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  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

Classi PRIME a.s. 2020/2021  

RELAZIONE PER LA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL TESTO DI *  

STORIA 

 

Insegnante/i DIPARTIMENTO DI LETTERE  

proponente/i:_Prof.sse Manca Eloisa, Pane Roberta, Pesce Rossana, Tuccitto Carmela 

TESTO PROPOSTO IN ADOZIONE: 

Titolo_______Un’Altra Storia  _______________  

Autore_____Barbara Biggio_________________    

Editore__________Rizzoli Education __________________   

Prezzo Ministeriale/ n. pagine__ 19.60€  

 Codice ISBN : 978-88-915-4264-9 

TESTI ESAMINATI:    

- Fino a noi, Eventi e Quadri di Storia, Enrico B. Stumpo, Mondadori Education; Volume 1 Il 

Medioevo + Atlante Il Medioevo + Percorsi per l'apprendimento personalizzato 1 + Persorsi 

di Cittadinanza attiva su HUB Young, pp. 384+48+120 isbn: 9788800353670 

- Aldo Carioli, Ti spiego la storia, Zanichelli; Volume 1, Il Medioevo, Pagine: 464, Libro + 

eBook multimediale, ISBN: 9788808421296, € 23,60 

- La lezione del tempo G. Gentile - L. Ronga - A. Rossi - G. Digo, edizioni La Scuola; libro 
+Ebook interattivo; volume 1 il mondo dal III al XV secolo + Educazione civica 1 + strumenti 
per lo studio; isbn 9788855052906, prezzo 21,80 € 

 

Giudizio sul testo prescelto: (con l’indicazione dei motivi che hanno indotto a giudicarlo più adatto 

rispetto agli altri testi esaminati):    

 

Un’altra storia è un nuovo corso di storia per la Scuola secondaria di primo grado dalla 
composizione studente compatta e integrata: un solo volume per anno e il relativo fascicolo 
Osservo e Imparo a cura di Erickson attaccato alla seconda pagina di copertina. 

Un’altra storia si caratterizza per un profilo chiaro e altamente accessibile grazie all’attenzione 
prestata sia al linguaggio disciplinare e di base sia all’organizzazione logico-concettuale dei 



                                                                                                                                                                                  

 
 

1° Istituto Comprensivo  
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale    

“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR)  

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 mail: 

sric84600v@istruzione.it  pec: sric84600v@pec.istruzione.it  
c.f. 80002210898  

 

contenuti, che sono scanditi in brevi lezioni, su due o quattro pagine, offendo così un percorso 
agile e adatto a tutti gli studenti. 

Il profilo è corredato di una didattica ricca, varia, multilivello e coinvolgente, di fonti 
storiche (scritte, visive e materiali), di rubriche dedicate al lessico (glossari, Parole di ieri… oggi) e 
di schemi che visualizzano e organizzano i contenuti delle lezioni. 

Le schede Traguardo competenze – Imparo a.., legate ai contenuti delle lezioni, scandiscono le 
tappe di un percorso che accompagna lo studente, in modo progressivo nei tre anni, alla 
costruzione delle competenze disciplinari e trasversali. 

Il corso inoltre offe pagine di approfondimento (Visto dagli altri) che guidano i ragazzi a esercitare 
il pensiero critico, a interpretare la storia e la realtà con un’ottica problematizzante e a 
partecipare a una discussione di gruppo (DEBATE). 

Fin dal primo anno è presente un percorso di preparazione all’esame di Stato con attività 
di rielaborazione orale (Con parole mie), di allenamento alla prova scritta (volume 3), di 
costruzione di collegamenti interdisciplinari e approfondimenti su cittadinanza 
globale e Costituzione. 

Sono infine presenti per ogni unità concetti-chiave ad alta leggibilità e carta commentate, linee 
del tempo, mappe concettuali e sintesi ad alta leggibilità a cura di Erickson. 

 

Elenco insegnanti che sottoscrivono il presente giudizio per mezzo del segretario del consiglio di 

classe  

    

 
            

 Il segretario del consiglio di classe_____________________    

  

I Consigli di classe, riunitisi in data 13 e 14 maggio 2020 hanno espresso parere favorevole alla 

presente proposta di adozione.    

  

Il segretario del consiglio di classe_____________________    

  

             Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO ______________________________   

 


