ANTICOVIVO
è un nuovo racconto della Storia dalle origini al Mille
nel quale torna centrale l’esperienza concreta degli uomini:
come vissero in società, come produssero cultura. Un racconto che
prosegue attraverso le lenti della Geografia mostrandoci
l’umanità di fronte alle sue sfide, nel confronto tra Passato
e Presente.

STUDIARE PER FATTI E CONTESTI
Il corso di Storia è articolato in Parti e costruito
su un doppio registro: i capitoli FATTI, centrati
sui processi storici fondamentali, gli eventi
e la storia politica degli Stati, si alternano
ai capitoli CONTESTI, nei quali l’attenzione
è sulle società, fotografate e comprese nel
loro tempo. È qui che scopriamo come si
comportavano gli antichi nei luoghi del potere,
com’era stare in città e in campagna, come
mangiavano, quali sistemi culturali segnarono
le epoche, come le società attraversarono le età
di crisi, come si viveva se si era donna o uomo,
giovane o vecchio.

PROBLEMATIZZARE PER TEMI
Integrati nelle Parti con Fatti e Contesti, i
capitoli GEOTEMA sviluppano le questioni
centrali (di Geografia umana) scaturite
dal rapporto delle società tra loro e con
il pianeta. È qui che il Passato viene a
confronto con il Presente, ed è più semplice
comprendere similitudini e radicali
differenze nei nostri comportamenti o nella
concezione di noi stessi e del mondo.

COLLOCARE NELLO SPAZIO, OSSERVARE LO SPAZIO
Un sistema di carte di nuova concezione correda i paragrafi trattando in modo
differenziato le coordinate spaziali: disposte al lato del testo, le carte piccole
permettono di leggere il racconto e “collocarlo” subito nello spazio;
nelle carte grandi si possono osservare invece i movimenti, i conflitti, i grandi
processi su una più ampia base geografica e spaziale.

APPROFONDIRE E COMPLETARE LO STUDIO
A cornice del racconto, nei capitoli, un ricco corredo di rubriche brevi:
la PAROLA CHIAVE (sulla storia delle parole), l’IMMAGINE CHIAVE
(sulle fonti iconografiche), le FONTI (scritte). Spiccano due schede più
estese: FATTORE UMANO, FATTORE AMBIENTALE, centrata sulle
attività umane e la trasformazione degli habitat nel tempo; FONTI
CON METODO con attività di lettura e interpretazione o, nei Geotemi,
DOCUMENTI CON METODO.

IL KIT DIDATTICO CON IL CAPITOLO
Asciutto e operativo, prevede, a fine paragrafo,
i Sapere, Esporre che guidano lo studente verso
l’esposizione orale, integrando nello studio del testo
il corredo di glossari, carte, rubriche con metodo
e gradualità. Il capitolo è completato da pagine ad
alta leggibilità con una sintesi, Riepilogare i
contenuti, una mappa concettuale, Organizzare
fatti e concetti e una batteria di consegne per
Attivare le competenze (tra le quali segnaliamo
Leggere gli studiosi). Le Palestre Invalsi non
hanno una collocazione specifica ma compaiono
in relazione alle fonti e ai documenti sia nel testo
(Fonti con metodo/Documenti con metodo) sia a
fine capitolo (in Attivare le competenze).

GLI STRUMENTI DEI CITTADINI ATTIVI
Alla fine di ogni Parte, si colloca
, una scheda sui nuovi temi di Educazione civica, attenta
ai valori della nostra Costituzione repubblicana e a quelli della comune cittadinanza europea. Segue una
batteria di tre laboratori che sollecita un metodo di lavoro autonomo, consapevole, collaborativo: Argomentare
e Controargomentare (debate); dal Sapere al Saper Fare (compito di realtà); Studiare nella classe capovolta
(flipped classroom). I laboratori sono connessi tematicamente agli argomenti trattati nella Parte e uno interessa
in modo sistematico i temi di Educazione civica.

Con ANTICOVIVO
Allegato al primo volume c’è il fascicolo Elementi di geografia fisica
e politica, dedicato alla descrizione degli Stati e dei continenti.
Con il corso anche le Lezioni attive per la LIM e per lo studio a casa,
e le audiosintesi delle Lezioni da ascoltare al computer o su dispositivi
mobili.

I contenuti digitali integrativi
per studenti e docenti sono
disponibili sul sito
www.laterzalibropiuinternet.it

