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Nei capitoli, lo studio è 
facilitato da strumenti 
infografici differenziati: 
cronologie, carte, 
ricostruzioni, mappe e 
tabelle. Per ripassare e 
fissare il sapere di base, 
alla fine del capitolo ci 
sono le Sintesi, mentre 
una selezione di esercizi 
per Sviluppare le 
competenze si trova 
sempre alla fine del 
Modulo. 

Le aperture 
interdisciplinari sono 
sollecitate dalle schede  
che puntellano  
il racconto: la scheda  
Le vie della cittadinanza  
è sui temi trasversali di 
Educazione civica, mentre 
Il mondo della tecnica e 
Invenzioni e innovazioni 
vertono sui temi comuni 
all’Asse scientifico-
tecnologico-professionale.

Per misurarsi con le fonti e il dibattito storico,  
nel capitolo ci sono la rubrica didattica Documenti  
e le schede I luoghi della storia, mentre alla fine  
del Modulo si trova La discussione storiografica  
corredata di proposte di lavoro mirate e tracce di flipped 
classroom, debate, compiti di realtà per l’apprendimento 
cooperativo. 

Il nuovo  
manuale di 
Massimo 
Montanari 

per gli Istituti 
Professionali 

coniuga  
un racconto  

della Storia agile  
e completo, 

esposto in modo 
chiaro per la 
comprensione 
di tutti, e un 

corredo didattico 
aggiornato,  

di supporto al 
lavoro per Unità 
didattiche di 

Apprendimento e 
alla preparazione 

all’Esame  
di Stato.



Le Videolezioni del professor 
Montanari sui temi chiave di 
Storia e le flipped classroom 
sono disponibili, con le altre 
risorse per lo studio e l’inclusione 
collegate al manuale, sul sito  
www.laterzalibropiuinternet.it.
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Di Massimo Montanari, storico  
dell’alimentazione tra i più autorevoli, sono  
i tre fascicoli Cibo Gastronomia Ospitalità 
a corredo del manuale. Rivolti agli studenti 
dell’indirizzo di Enogastronomia  
e Ospitalità alberghiera e dedicati alla Storia 
dell’alimentazione e del turismo, i fascicoli  
sono ricchi di rubriche storiche sulle ricette,  
i prodotti, la cultura del cibo e dell’ospitalità 
e riservano agli italiani in cucina i paragrafi 
speciali L’Identità italiana.  
Altri paragrafi speciali sono quelli  
di Professione-Cittadinanza, dedicati ai temi 
di Educazione civica fondanti per le professioni 
dell’indirizzo. Ogni fascicolo è completato dal 
corredo di compiti di realtà interdisciplinari.

Compiti di realtà 
interdisciplinari corredano 
il Modulo, favorendo 
concretamente il 
coinvolgimento delle altre 
discipline e preparando la 
classe ad affrontare le UdA 
in dotazione al docente. 

Propedeutica all’Esame 
di Stato è la rubrica 
La prima prova 
dell’Esame di Stato 
Tipologia B e C, 
con prove guidate, 
che favoriscono 
l’apprendimento 
graduale del metodo, e 
prove da svolgere nei 
tre anni.


