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Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola

Materia

Scuola secondaria di secondo grado /
secondo biennio e V anno

Storia

La proposta culturale e didattica
Il progetto del libro
I mondi della storia. Le ragioni della storia apre il racconto storico alla prospettiva mondiale e con i Grandi Temi
risponde alle domande del presente.
All’inizio del primo volume Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto presentano le “ragioni della storia”,
il diritto alla conoscenza storica come «bene comune e principio di democrazia e ugualianza».
Per agevolare il raccordo tra I e II biennio, il volume si apre con una Unità di riepilogo dal Tardoantico all’Alto
Medioevo.
Nei capitoli, alle schede su Personaggi e Eventi chiave si aggiungono Le parole della storia e tre nuovi apparati per
sollecitare: la lettura diretta di fonti scritte e iconografiche (Leggere le fonti e Leggere le fonti iconografiche) e le
competenze di analisi e interpretazione di carte storiche e infografiche (Leggere una carta storica).
Ciascun capitolo è chiuso da una nuova sintesi articolata per processi ed eventi fondamentali (Ricordare l’essenziale) e
nuove batterie di esercizi (Verificare le proprie conoscenze; Competenze in azione).
Per l’insegnamento dell’Educazione civica, un set di apparati: a fine capitolo Storia e educazione civica. Laboratorio e
Arte e storia; a fine unità Storia e educazione ambientale. Laboratorio.
I Grandi Temi, capitoli tematici di fine unità corredati di documenti e storiografia, sono aggiornati e rinnovati nei
contenuti e nei passi selezionati per sollecitare dal passato la riflessione sull’orizzonte attuale. Nuova didattica a
corredo dei brani (Guida allo studio e Palestra Invalsi) e a fine percorso per la preparazione del nuovo Esame di Stato
(Lavorare sui documenti e sulla storiografia. Verso l’esame e Verso il colloquio).
In appendice a ciascun volume, Guida alla prima prova dell’Esame di Stato con tracce guidate e esercitazioni sulle
tipologie B e C di prova d’esame.
Completano l’opera:
Costituzione Cittadinanza Comunità. Guida all’educazione civica, allegato al vol. 1, un percorso completo sui tre
nuclei concettuali della Educazione civica: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale, con attività per la
preparazione del colloquio orale dell’Esame di Stato;
Clil History Activities per il V anno, allegato al vol. 3, per lo studio della Storia secondo la metodologia CLIL con attività
didattiche (secondo le prove degli esami di certificazione linguistica internazionale per i livelli B2 e C1).
CONTENUTI DIGITALI
I contenuti digitali del manuale, utili per lo studio e la Didattica Digitale Integrata presenti
sul sito www.laterzalibropiuinternet.it, sono:
✲ Videolezioni d’Autore. Lezioni di Storia Laterza
✲ Videolezioni d’Autore. L’Autore e l’Editore. Storia II biennio e V anno
✲ Lezioni attive, PPT per il ripasso e per la lezione
✲ Test interattivi

Andrea Giardina - Giovanni Sabbatucci - Vittorio Vidotto - I mondi della storia.
Le ragioni della storia - Editori Laterza

✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲

Laboratori Flipped classroom
Audiosintesi per tutti i capitoli
Lezioni di storia BES ad alta leggibilità per tutti i capitoli
Storia e educazione ambientale con Laboratorio
Eventi chiave e Personaggi
Il Libro
Documenti e storiografia
Parole della storia
Atlante storico
Focus
Storia e...
Laboratorio dello storico
Podcast in lingua inglese per il CLIL
Biblioteca digitale Laterza

Per il docente
✲ Podcast Lezioni di Storia Laterza, dal Medioevo a oggi
✲ Materiali per la didattica e la verifica
I contenuti digitali integrativi sono richiamati nel testo a stampa e direttamente raggiungibili dal manuale digitale.
LIBROPLUS LATERZA
Il nuovo manuale digitale Laterza in formato pagina (LibroPLUS/pdf) assomiglia al libro di carta e ha tutte le funzioni di
un manuale digitale:
✲ pagine numerate e fedeli alla versione cartacea;
✲ strumenti per sottolineare, evidenziare, inserire appunti, ingrandire le pagine;
✲ accesso ai contenuti digitali integrativi;
✲ indice interattivo del manuale e dei contenuti digitali integrativi;
✲ versione accessibile con sintesi vocale e regolazione di carattere e sfondo.
LATERZA DIBOOK
Con l’app diBooK tutti i manuali digitali Laterza (nei formati LibroPLUS/pdf e ePub) sono:
✲ facili da scaricare: il manuale digitale, una volta sbloccato, appare automaticamente nella libreria diBooK;
✲ fruibili online e offline da computer, dispositivi mobili e LIM;
✲ ottimizzati per lo studio e la lezione;
✲ sincronizzabili, con salvataggio automatico delle modifiche su tutti i dispositivi;
✲ accessibili, con sintesi vocale e regolazione di carattere e sfondo;
✲ inseriti nell’ambiente didattico Laterza: docenti e studenti possono fruire direttamente dell’Aula digitale Laterza,
piattaforma didattica online, e della Biblioteca digitale, per leggere in streaming una selezione di libri dal nostro
catalogo.
PER IL DOCENTE
I Materiali per la didattica e la verifica offrono, oltre all’introduzione alle caratteristiche chiave del manuale e al
progetto didattico:
✲ Proposta di Programmazione II biennio e V anno
✲ Prova di ingresso III anno
✲ Prove di verifica e Verifiche per l’inclusione
✲ Prove per la valutazione delle competenze

Gli autori
Andrea Giardina ha insegnato Storia romana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha svolto attività di
didattica e di ricerca anche presso l’École Normale Supérieuree l’École Pratique des Hautes Études di Parigi. È socio
nazionale dell’Accademia dei Lincei, presidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici e del Comité international
des sciences historiques. Ha pubblicato, tra l’altro, Cassiodoro politico (Roma 2006) e ha diretto l’edizione delle Variae
di Cassiodoro (Roma 2014-2016).
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Giovanni Sabbatucci ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Macerata e di Roma La Sapienza.
Per Laterza ha curato, con Vittorio Vidotto, una Storia d’Italia in 6 volumi (1994-1999) ed è autore, tra l’altro, di
Il riformismo impossibile (1991), Il trasformismo come sistema (2003) e Partiti e culture politiche nell’Italia unita
(2014).
Vittorio Vidotto ha insegnato Storia contemporanea nell’Università di Roma La Sapienza. Per Laterza ha curato Roma
Capitale (2002) e Atlante del Ventesimo secolo (4 volumi, 2011) ed è autore, tra l’altro, di Italiani/e (2005), Roma
contemporanea (n.e., 2006), 20 settembre 1870 (2020) e Storia moderna (con Renata Ago, n.e., 2021).

L’opera
I mondi della storia. Le ragioni della storia è una Novità 2022.

Composizione dell’offerta
Per lo studente
Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali
integrativi

Pagine

Prezzo

cartaceo + digitale
Volume 1
1000-1650
con Guida
all’Educazione
civica

Volume base
+ Guida
all’Educazione
civica + App diBooK
+ Libro digitale +
contenuti digitali
integrativi

Prezzo
solo digitale

Libro digitale
+ Guida
all’Educazione
civica + Videolezioni
d’Autore. Lezioni
di Storia Laterza
+ Videolezioni
d’Autore. L’Autore
e l’Editore. Storia
II biennio e V anno
+ Lezioni attive.
PPT per il ripasso
e per la lezione
+ Test interattivi
+ Laboratori
Flipped classroom
+ Audiosintesi dei
capitoli + Lezioni
di storia BES +
Storia e educazione
ambientale +
Eventi chiave e
Personaggi + Il
Libro + Documenti
e Storiografia +
Parole della storia
+ Atlante storico +
Focus + Storia e...
+ Laboratorio dello
storico + Biblioteca
digitale Laterza

608 + 284

30,90

21,99

Andrea Giardina - Giovanni Sabbatucci - Vittorio Vidotto - I mondi della storia.
Le ragioni della storia - Editori Laterza

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali
integrativi

Pagine

Prezzo

cartaceo + digitale
Volume 2
1650-1900

Volume 3
1900-Oggi
con CLIL History
Activities per il V
anno

Prezzo
solo digitale

Volume base + Libro
digitale + contenuti
digitali integrativi

Libro digitale +
Videolezioni d’Autore.
Lezioni di Storia
Laterza + Videolezioni
d’Autore. L’Autore
e l’Editore. Storia II
biennio e V anno +
Lezioni attive. PPT
per il ripasso e per
la lezione + Test
interattivi + Laboratori
Flipped classroom
+ Audiosintesi dei
capitoli + Lezioni
di storia BES +
Storia e educazione
ambientale + Eventi
chiave e Personaggi +
Il Libro + Documenti
e Storiografia +
Parole della storia
+ Atlante storico +
Focus + Storia e...
+ Laboratorio dello
storico + Biblioteca
digitale Laterza

648

31,90

21,99

Volume base + CLIL
History Activities
+ Libro digitale +
contenuti digitali
integrativi

Libro digitale +
CLIL + Videolezioni
d’Autore. Lezioni
di Storia Laterza +
Videolezioni d’Autore.
L’Autore e l’Editore.
Storia II biennio e V
anno + Lezioni attive.
PPT per il ripasso e
per la lezione + Test
interattivi + Laboratori
Flipped classroom
+ Audiosintesi dei
capitoli + Lezioni
di storia BES +
Storia e educazione
ambientale + Eventi
chiave e Personaggi +
Il Libro + Documenti
e Storiografia +
Parole della storia
+ Atlante storico +
Focus + Storia e...
+ Laboratorio dello
storico + Podcast in
lingua inglese per
il CLIL + Biblioteca
digitale Laterza

792 + 96

32,90

22,99
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Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali
integrativi

Pagine

Prezzo

Prezzo

cartaceo + digitale

solo digitale

CLIL History
Activities per il III
anno

Volume opzionale

Podcast in lingua
inglese per il CLIL

180

11,90

CLIL History
Activities per il IV
anno

Volume opzionale

Podcast in lingua
inglese per il CLIL

200

11,90

Alternanza Scuola
Lavoro in classe

Volume opzionale

114

- I dati sono aggiornati al marzo 2022. Per gli anni successivi e per i prezzi aggiornati dei prodotti:
http://www.laterza.it

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante

Audio/DVD

Materiali per la didattica e la
verifica (sul sito www.
laterzalibropiuinternet.it):
Progetto didattico
Proposta di Programmazione II
biennio e V anno
Prova di ingresso III anno
Prove di verifica e Verifiche per
l’inclusione
Prove per la valutazione delle
competenze
Compiti di realtà
Soluzioni

Audiosintesi dei
capitoli

Materiali per la LIM
(sul sito
www.laterzalibropiuinternet.it)
Podcast Lezioni di Storia Laterza dal
Medioevo a oggi (sul sito
www.laterzalibropiuinternet.it)

Materiali per
la didattica inclusiva
Risorse BES:
Manuale digitale
Videolezioni
Flipped classroom
digitali
PPT
Audiosintesi dei
capitoli
Lezioni di storia BES

Altro
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Il digitale integrativo
Tipologia
di digitale

Tipo di
piattaforma
utilizzata

Per lo studente
e per il docente
App diBooK

software
proprietario

eBook

epub3 o pdf

Per quali
devices
PC, Mac, Tablet
(Android, iPad),
Smartphone,
leggibile con App
dedicate e in
streaming

OFFLINE
(online solo per il
primo download e
per il collegamento
a www.laterzalibro
piuinternet.it)
Aula digitale
Laterza

online

Biblioteca
digitale Laterza
(in streaming)

online

Con quali
modalità
di accesso
per gli utenti
Registrazione su
www.laterza
libropiuinternet.it
con chiave di
attivazione
stampata sul
bollino SIAE
presente in II di
copertina

Contenuti integrativi
Links a tutti i contenuti digitali integrativi
pubblicati su www.laterzalibropiuinternet.it

Registrazione su
www.laterzalibro
piuinternet.it

ONLINE
(lettura in
streaming)
Per il docente
Materiali per la
LIM

pdf

Materiali per la
didattica e la
verifica

pdf/doc

Podcast Lezioni di
Storia Laterza dal
Medioevo a oggi

mp3

PC, Mac, Tablet
(Android, iPad),
Smartphone,
leggibile con
App dedicate
e in streaming

Registrazione su
www.laterzalibro
piuinternet.it

Tutti i materiali digitali pubblicati su www.
laterzalibropiuinternet.it (area studente/
area docente)

OFFLINE
(online solo per
il download e per
il collegamento a
www.laterzalibro
piuinternet.it)

[LEGENDA]

App diBooK
Vedi “La proposta culturale e didattica”.
Aula digitale Laterza
La piattaforma online per la didattica e lo studio personalizzati.
Biblioteca digitale Laterza
La piattaforma online per leggere in streaming una selezione di libri dal nostro catalogo.
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Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato

Colori

19,5 cm x 26
cm

quattro

Tipo carta
Miraprint
Certificata FSC

Grammatura
minima carta

Copertina

Legatura

65 grammi

Cartoncino
patinato opaco
4 colori

Brossura cucita
a filo refe

Rapporto con il cliente
Condizioni contrattuali
I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa
sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi,
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano,
e-mail autorizzazioni@clearedi.org sito web www.clearedi.org
I libri di testo in versione digitale interattiva e i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con i limiti
indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva
licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione
da parte dell’utente.

Customer care
Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la Casa Editrice.
Vi sono referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori.
A ognuna di queste categorie, la Casa Editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze.
Indirizzo e-mail del costumer care: scolastico@laterza.it Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi
online, è a disposizione un supporto via e-mail: webmaster@laterza.it
La navigazione sul sito www.laterzalibropiuinternet.it è costantemente supportata da istruzioni online.

Verifica della qualità
Prodotti soggetti a certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001:2015.
Ente di certificazione Certi W. Certificato numero IT.12.0160.QMS.
La sigla ISO 9001 identifica gli standard stabiliti dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per
assicurare che il processo produttivo di una azienda sia organizzato per garantire la massima qualità del prodotto e del
servizio, in modo da soddisfare e migliorare le attese del cliente.
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Osservanza di norme e di comportamenti
Proprietà intellettuale
La
✲
✲
✲
✲

proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
Contratto a diritto d’autore
Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
Parte dei materiali di proprietà della Casa Editrice

Le indicazioni del curricolo
L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di
secondo grado.

Norme riguardanti il libro di testo
L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27
settembre 2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici
generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili
La Casa Editrice, dopo aver ricevuto apposita richiesta dal singolo istituto scolastico, offre un supporto via e-mail:
regina@laterza.it

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo
Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza
di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore,
particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo
Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere e anzi a favorire una cultura delle pari
opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

