
Il racconto della Parte comincia  

con un’intervista agli Autori,  

una riflessione aperta sullo studio  

del passato e sulle “lezioni” della Storia 

ai lettori del nostro tempo. Il racconto 

dei capitoli è una ricostruzione a tutto 

tondo delle civiltà fiorite attorno al 

bacino del Mediterraneo nell’Antichità  

e nell’Alto Medioevo. Gli Autori spiegano 

anche i temi più complessi in modo 

semplice e propongono un “racconto 

vivo” e appassionante dei popoli antichi, 

facendo luce sulle loro istituzioni 

politiche, sui modi in cui si sono 

organizzati in società, sulle culture che 

hanno prodotto, gli scambi fertilissimi 

che hanno avuto. 

Lo spazio umano è il nuovo manuale  

di Alessandro Barbero e Sandro Carocci, per studiare  

la Storia e la Geografia guardando al Presente  

e per integrare nella formazione storica l’orizzonte di valori  

dell’Educazione civica. 

(Torino, 1959) è il più noto storico italiano. I suoi libri sono bestseller  

in Italia e nel mondo e le sue “Lezioni di storia”  sono molto seguite  

dal vivo e online. Insegna Storia medievale presso 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

Collabora con «La Stampa», con il programma 

Superquark di Piero Angela e con i programmi 

a.C.d.C. e Passato e presente di Rai Storia.

(Roma, 1956) è professore di Storia medievale all’Università  

di Roma “Tor Vergata”. È il solo studioso italiano chiamato a far 

parte dell’autorevole Comité scientifique 

della rivista «Annales. Histoire, Sciences 

Sociales». È autore di articoli di divulgazione 

pubblicati sulla rivista «Medioevo» e in altre 

sedi, di numerosi saggi scientifici e libri. 

GUARDA  
UNA VIDEOLEZIONE

GUARDA  
UNA VIDEOLEZIONE

Professori, su cosa “si gioca” il libro di Storia, secondo voi?

Il libro di Storia può essere anche scritto con degli artifici, come se fosse letteratura, 

come se fosse un romanzo, e non sarebbe neanche una cosa così nuova.  

Sulla scrittura noi siamo assolutamente liberi e la scrittura,  

certamente, è il miele sull’orlo del bicchiere che contiene la medicina.  

È sulla certificabilità dei contenuti, però, che si gioca tutto.  

 Gli Autori



STORIA

EDUCAZIONE CIVICA / GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA

L’integrazione  

di Storia, Geografia  

e Educazione civica si fonda 

sulla continuità tematica  

tra le discipline.  

Nelle Parti, ai capitoli di 

Storia si alternano quelli 

delle altre due discipline.  

Nei capitoli di Storia  

ricorrono in modo 

sistematico un paragrafo 

di Geografia – storica, 

fisica, politica, umana – 

o un paragrafo di Educazione civica sugli 

Obiettivi dell’Agenda 2030 seguiti da grandi 

tavole formato atlante quando serve leggere  

i fenomeni su scala globale. Si può così seguire  

lo sviluppo dei temi di studio tra passato  

e presente, approfondendo punti di vista 

disciplinari differenti, e scegliere  

tra più soluzioni operative per l’interrogazione 

e il voto nelle tre discipline.

Il progetto didattico è pensato per uno studio

 facile e appassionante: grazie al racconto degli Autori, 

che unisce all’autorevolezza scientifica l’efficacia 

comunicativa della grande divulgazione storica

 integrato: grazie all’indice, costruito sulle  

connessioni tematiche tra Storia, Geografia  

e Educazione civica

 aperto alla multidisciplinarità: grazie  

ai laboratori didattici, anche a partire  

dai temi trasversali di Educazione civica

 attento alle questioni storiche  
di stringente attualità: grazie ai capitoli 

speciali DAL PASSATO AL FUTURO

STORIA

GEOGRAFIA E EDUCAZIONE CIVICA 



Nei capitoli, fonti e approfondimenti sono sistematicamente 

proposti dal corredo di schede e all’occorrenza orientati 

alla didattica per competenze: insieme alle rubriche brevi 

sui principali aspetti di civiltà con i paragrafi, in ciascun 

capitolo ricorre la scheda DOCUMENTI, dedicata alle 

fonti scritte e dotata di una guida alla lettura. Solo 

nei capitoli di Storia, tra 

loro alternate, ci sono la 

scheda VEDERE LA STORIA, 

sulle fonti iconografiche 

come chiavi di lettura 

delle civiltà, e le schede 

SINCRONIE, per osservare 

la contemporaneità degli 

eventi studiati su scala 

regionale o planetaria. 

In quattro capitoli speciali  

DAL PASSATO AL FUTURO, due per volume,  

si segue lo sviluppo di un tema storico di rilievo 

dall’Antichità alla nostra epoca.  

Grazie a una accorta selezione di documenti 

e fonti, nei paragrafi risuona la viva voce  

dei testimoni del tempo:  

il lettore può seguire così la 

storia delle epidemie  

e delle pandemie,  

il comportamento dei  

vincitori con i vinti,  

la persecuzione delle  

minoranze fino alla Shoah, 

le grandi migrazioni umane 

attraverso il pianeta.  

Un LABORATORIO 

MULTIDISCIPLINARE  

chiude ciascun capitolo con 

consegne di Storia, Geografia,  

Italiano, con CLIL e proposte di debate.



La didattica del capitolo è orientata 

all’esposizione con la consegna  

PER L’ESPOSIZIONE ORALE a corredo 

delle carte e con PREPARATI 

ALL’INTERROGAZIONE a corredo  

degli schemi (e delle sintesi)  

ad alta leggibilità. Con i paragrafi  

di Geografia e Educazione civica  

ci sono proposte di flipped classroom 

e di compiti di realtà.  

Alla fine del capitolo  

c’è una VERIFICA RAPIDA, mentre,  

a fine Parte, il LABORATORIO  

DELLE COMPETENZE raccoglie consegne 

disciplinari, multidisciplinari (con CLIL)  

e proposte laboratoriali sui capitoli.  

Sui temi chiave di Educazione civica  

ci sono i LABORATORI DI CITTADINANZA con sezioni 

antologiche: organizzati per coinvolgere il gruppo 

classe in situazioni di cooperative learning,  

questi laboratori rappresentano anche una solida 

base di partenza per aprirsi alla collaborazione  

con i docenti del Consiglio di classe.

Online, con il manuale, segnaliamo le videolezioni 

degli Storici Laterza e le flipped classroom  

digitali, laboratori avviati da una videolezione, 

seguita da test di verifica interattivi e un compito  

di realtà con consigli di metodo per il gruppo classe. 

Insieme con queste risorse, collegati al manuale,  

si trovano approfondimenti, fonti, PPT, schemi  

e carte commentate, audiosintesi, test interattivi.


