
I CAPITOLI E I CAPITOLI CHIAVE
I capitoli, raccolti in Unità, propongono 
un racconto chiaro dei fatti e dei processi 
storici con attenzione alla società, alla vita 
concreta degli uomini e al loro rapporto 
con le risorse. I box Dentro la storia e la 
rubrica didattica Guida alla lettura delle 
fonti garantiscono inoltre la possibilità 
di approfondire e di misurarsi con i 
documenti della Storia. 

Per favorire percorsi di studio agili nel 
corso del manuale, si segnalano i capitoli 
chiave, quelli dedicati agli argomenti 
storici fondamentali. Nell’intervista Perché 
studiamo, che apre ogni capitolo chiave, 
è l’autore stesso a introdurre l’argomento 
agli studenti chiarendone l’importanza in 
relazione all’epoca oggetto di studio e in 
relazione al Presente.

L’AUTORE

LO STUDIO PER COMPETENZE  
E IL COOPERATIVE LEARNING
Alla fine dei capitoli ci sono una Mappa  
di Sintesi, il Percorso breve, che favorisce 
lo studio del sapere di base in modo ragionato 
e essenziale, e la Palestra delle competenze, 
secondo la modalità della didattica inclusiva. 
Flipped classroom, debate e compiti  
di realtà concludono sistematicamente  
i Temi chiave favorendo il coinvolgimento 
della classe in piste di lavoro  
individuali e cooperative sui valori 
fondanti della società civile. 
Alla fine dell’Unità ci sono la Palestra 
Invalsi e La discussione storiografica, 
corredata da consegne mirate,  
per misurarsi con i testi degli storici,  
e da proposte per l’apprendimento 
cooperativo.

L’ESAME DI STATO 
Per prepararsi alla Prima prova 
dell’Esame di Stato Tipologia B e C,  
ci si può cimentare in prove guidate  
e in prove da svolgere, nel corso  
dei tre anni. 

• agile, grazie alla selezione dei capitoli chiave,  
una vera e propria guida ai principali argomenti di studio

• flessibile, perché può espandersi attraverso  
percorsi disciplinari e interdisciplinari  

garantiti dal ricco corredo digitale per la DDI 
• orientato al ragionamento sui nessi tra la Storia e il Presente  

e la Storia e l’Educazione civica da una selezione  
di interviste all’autore, di grande interesse e godibilità.

Massimo Montanari 
insegna Storia 
dell’alimentazione 
all’Università  
di Bologna, dove  
ha fondato il Master 
Storia e cultura 
dell’alimentazione. 
È impegnato 
nell’insegnamento 
e nella divulgazione 
attraverso saggi, 
articoli, lezioni e 
conferenze, non solo 
in Italia.  
Con la casa editrice 
Laterza è autore  
di saggi di grande 
successo e di manuali 
di Storia per la Scuola 
Superiore di Secondo 
grado. 

Le chiavi del tempo è il nuovo manuale  
di Massimo Montanari sulla Storia  

dal Medioevo a oggi:

LA STORIA E L’EDUCAZIONE CIVICA
In continuità con alcuni capitoli chiave 
di storia si trovano i Temi chiave di 
Educazione civica: interviste all’autore, 
condotte con l’autorevolezza dello storico 
e di grande efficacia divulgativa, che 
spiegano con chiarezza il nostro sistema di 
valori civici e democratici, la Costituzione, 
la cittadinanza digitale, l’Onu, l’Ue. Il terzo 
volume si conclude con l’Unità speciale 
Scenari globali per la sostenibilità, 
un’ultima raccolta di interviste, illustrata 
da carte di grande formato, per fare il punto sugli squilibri del mondo 
globalizzato al confronto con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.

IL LIBRO ONLINE  
PER LA DDI 
Il ricco corredo 
digitale segnalato 
all’inizio dell’Unità 
e nei capitoli lascia 
liberi di espandere 
in modo flessibile 
la conoscenza della 
Storia e dei suoi 
nessi con le altre 
discipline, in base 
alle diverse esigenze e ai piani di studio. Vi si trovano materiali  
Per il Metodo Storico – La Storia nelle Fonti, Storia e Storiografia,  
La Storia nei luoghi – e Per l’Interdisciplinarità –  
Storia Scienza e Economia, Storia e Arte, Storia e Letteratura –, insieme 
alle videolezioni dell’Autore e alle flipped classroom digitali.
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CON IL MANUALE
Insieme al primo volume c’è l’Atlante storico, con carte di grande 
formato, corredate di commento, grafici e apparati didattici.  
Insieme al terzo volume c’è il CLIL History Activities per il V anno 
per lo studio dei grandi eventi storici in lingua inglese.

LA STORIA E L’EDUCAZIONE CIVICA
In continuità con alcuni capitoli chiave 
di storia si trovano i Temi chiave di 
Educazione civica: interviste all’autore, 
condotte con l’autorevolezza dello storico 
e di grande efficacia divulgativa, che 
spiegano con chiarezza il nostro sistema di 
valori civici e democratici, la Costituzione, 
la cittadinanza digitale, l’Onu, l’Ue. Il terzo 
volume si conclude con l’Unità speciale 
Scenari globali per la sostenibilità, 
un’ultima raccolta di interviste, illustrata 
da carte di grande formato, per fare il punto sugli squilibri del mondo 
globalizzato al confronto con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.

MM1_U0.indd   3MM1_U0.indd   3 25/01/21   08:5525/01/21   08:55


