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Il progetto del libro

Storia in chiaro è il nuovo manuale di Alessandro Barbero e Sandro Carocci, due grandi storici, maestri della divulgazione. 
Scritto con uno stile avvincente e una lingua sempre accessibile, è orientato alla massima efficacia didattica e permette lo 
studio essenziale e inclusivo di ciascun capitolo anche online grazie al corredo digitale organizzato in routine.

Il capitolo ha una veste grafica a misura di studio, ordinata e ariosa, con paragrafi misurati che cominciano sempre in testa 
alla pagina, alternati a schede agili, illustrate e di facile lettura: Documenti, con fonti brevi e guide alla comprensione; Vedere 
la Storia, con ricostruzioni degli ambienti di vita e di lavoro del passato; Sincronie, sulla contemporaneità degli eventi; Il 
luogo IERI e OGGI, per orientarsi nel Mediterraneo, dove si svolge il racconto e dove oggi viviamo.

La limpidezza del racconto è architrave del progetto didattico, centrato sulle competenze linguistiche e lessicali dello 
studente. Il capitolo si apre con il box Una parola per volta, che spiega la parola chiave del tema di studio, mentre il 
box Avere le parole precisa e arricchisce il patrimonio lessicale. I quesiti di verifica associati al glossario consolidano 
ulteriormente la competenza lessicale.

Lo studio è orientato alla competenza alfabetica funzionale ed è assistito attraverso gli strumenti Collego Comprendo 
Espongo: le pagine di metodo poste all’inizio dei volumi e le consegne con le mappe e linee del tempo nei capitoli aiutano a 
individuare le informazioni chiave, a collegarle tra loro e a esporle.

Insieme ai capitoli di studio, in ogni volume ci sono due capitoli di letture Dal Passato al Futuro, nei quali lo sviluppo di un 
tema chiave procede dall’Antichità alla nostra epoca. Nel primo volume sono dedicati a epidemie e pandemie, e a guerra e 
violenza; nel secondo agli ebrei nella Storia e alla Shoah, alle migrazioni in Italia e ai migranti italiani.

Le UDA operative di Educazione civica sono dedicate a una selezione di temi chiave – sostenibilità, democrazia, diritti, 
legalità – e offrono pagine di lettura agili per informarsi e capire, seguite da un compito di realtà o da un dibattito da 
affrontare con il gruppo classe a partire dai contesti di vita quotidiani degli studenti.

In abbinamento con il manuale è possibile adottare le Lezioni brevi di storia, ad alta leggibilità. Ciascuna lezione si apre 
con una mappa concettuale, è corredata da carte e illustrazioni; si chiude con una batteria di esercizi di verifica (Verso le 
competenze).

CONTENUTI DIGITALI

I contenuti digitali del manuale, utili per lo studio e la Didattica Digitale Integrata presenti sul sito www.
laterzalibropiuinternet.it, sono:

 ✲ Videolezioni dell’Autore
 ✲ Videolezioni del capitolo, accessibili nel testo a stampa grazie a QR-Code
 ✲ Flipped classroom
 ✲ PPT
 ✲ Audiosintesi dei capitoli
 ✲ Lezioni brevi ad alta leggibilità con mappe
 ✲ Test interattivi
 ✲ Biblioteca digitale Laterza
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Tra i contenuti digitali integrativi sono disponibili anche il volume Uno e molti. Percorsi di Educazione civica e le 
Lezioni brevi di storia.

Per il docente:
 ✲ ebook di storia antica e medievale dal Catalogo Laterza
 ✲ Podcast Lezioni di storia
 ✲ 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 corso e al progetto 
didattico, la programmazione per competenze e un kit di proposte didattiche, prove e strumenti di valutazione delle 
conoscenze e delle competenze:

 ✲ Proposte per la lezione in classe con strumenti per la didattica inclusiva e percorsi di didattica breve
 ✲ Test di ingresso di Storia (2, uno per anno; anche online, in Word)
 ✲ Test essenziali di Storia (2, uno per anno; ad alta leggibilità; anche online, in Word)
 ✲ Verifiche di Storia (anche online, in Word)
 ✲ Verifiche essenziali di Storia (ad alta leggibilità; anche online, in Word)
 ✲ UDA pluridisciplinari (anche online, in Word)
 ✲ Griglie di valutazione per le UDA di Educazione civica del manuale e per quelle pluridisciplinari nelle Risorse 

riservate ai docenti
 ✲ Soluzioni agli esercizi del manuale
 ✲ Solo online proposte di Episodi di Apprendimento in Situazione (EAS)

Gli autori

Alessandro Barbero 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. Ha vinto il Premio Strega nel 1996 con il romanzo storico Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo. 
Ha collaborato per molti anni con il programma Superquark di Piero Angela e attualmente collabora con i programmi  
a.C.d.C. e Passato e presente di Rai Storia. Tra le sue molte opere per Laterza: Carlo Magno. Un padre dell’Europa; 
La battaglia. Storia di Waterloo; 9 agosto 378 il giorno dei barbari; Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero 
romano; Benedette guerre. Crociate e jihad; Lepanto. La battaglia dei tre imperi; I prigionieri dei Savoia. La vera storia 
della congiura di Fenestrelle; Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali; Le parole del papa. Da 
Gregorio VII a Francesco; Caporetto; Dante; L’aristocrazia nella società francese del Medioevo.
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Sandro Carocci, professore di Storia medievale all’Università di Roma “Tor Vergata”, ha insegnato anche nelle 
Università di Roma “La Sapienza” e di Trieste. È autore di articoli di divulgazione pubblicati sulla rivista «Medioevo» e 
in altre sedi, di numerosi saggi scientifici e di alcuni libri, fra cui ricordiamo: Baroni di Roma. Dominazioni signorili e 
lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Roma 1993 (Collection de l’Ecole française de Rome, 181); 
Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali, famiglie nobili, Viella, Roma 1999; Le origini della Campagna Romana, 
Società romana di storia patria, Roma 2004; Vassalli del papa, Viella, Roma 2010; La mobilità sociale nel medioevo, 
Roma 2010 (Collection de l’Ecole française de Rome, 436).
È il solo studioso italiano chiamato a far parte del Comité scientifique della rivista «Annales. Histoire, Sciences 
sociales».

cartaceo + digitale solo digitale

Volume 1

Dalla Preistoria a 
Roma repubblicana

Volume base + App 
diBooK + Libro 
digitale + contenuti 
digitali integrativi

Libro digitale +
Videolezioni 
dell’Autore + 
Videolezioni del 
capitolo + Flipped 
classroom + PPT 
+ Audiosintesi dei 
capitoli + Lezioni 
brevi ad alta 
leggibilità + Test 
interattivi + Aula 
digitale Laterza + 
Biblioteca digitale 
Laterza

376 23,50 15,99

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo Prezzo

Composizione dell’offerta
Per lo studente
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cartaceo + digitale solo digitale

Volume 2

Dall’impero romano 
all’Alto Medioevo

Volume base + Libro 
digitale + contenuti 
digitali integrativi

Libro digitale +
Videolezioni 
dell’Autore + 
Videolezioni del 
capitolo + Flipped 
classroom + PPT 
+ Audiosintesi dei 
capitoli + Lezioni 
brevi ad alta 
leggibilità + Test 
interattivi + Aula 
digitale Laterza + 
Biblioteca digitale 
Laterza

322 23,50 15,99

Lezioni brevi di 
storia

Volume opzionale 192 9,00

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo Prezzo

- I dati sono aggiornati al marzo 2023. 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

Materiali per la didattica e la 
verifica 
(sul sito www.laterzalibropiuinternet.it):
Progetto didattico
Percorsi di didattica breve e 
inclusiva e gli EAS
Le UDA e le prove di verifica
Griglie per la valutazione e la 
certificazione
La progettazione didattica
Proposte di lezione in classe per 
percorsi inclusivi e didattica breve
Verifiche e Verifiche essenziali ad 
alta leggibilità
UDA pluridisciplinari
Soluzioni degli esercizi
dei Materiali e del Manuale 

Materiali per la LIM 
(sul sito 
www.laterzalibropiuinternet.it)

Biblioteca essenziale Laterza eBook

Economica Laterza eBook

Podcast Lezioni di Storia Laterza. 
Antichità e Medioevo
(sul sito www.laterzalibropiuinternet.it)

Audiosintesi dei 
capitoli 

Risorse BES:
Manuale digitale
Videolezioni
Verifiche essenziali ad 
alta leggibilità
Flipped classroom
PPT 
Audiosintesi dei 
capitoli 
Lezioni brevi ad alta 
leggibilità

Audio/DVD
Materiali per
la didattica inclusiva Altro
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Per lo studente 
e per il docente

App diBooK

 
eBook

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

Aula digitale 
Laterza

Biblioteca 
digitale Laterza 
(in streaming)

ONLINE
(lettura in 
streaming)

 

software 
proprietario

epub3 o pdf

online

online

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

Registrazione su 
www.laterza 
libropiuinternet.it  
con chiave di 
attivazione 
stampata sul 
bollino SIAE 
presente in II di 
copertina
 

Registrazione su 
www.laterzalibro 
piuinternet.it

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

Per il docente

Materiali per la 
LIM

Materiali per la 
didattica e la 
verifica

Biblioteca 
essenziale Laterza 
eBook

Economica Laterza 
eBook

Podcast Lezioni di 
Storia. Antichità e 
Medioevo

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

pdf

 
pdf/doc

 
 
epub2

 
 
epub2

 
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)

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali 
devices

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Il digitale integrativo

[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

22 cm x 28 cm quattro
Miraprint 
Certificata FSC

65 grammi
Cartoncino 
patinato opaco
4 colori

Brossura cucita 
a filo refe
Confezione 
olandese

Formato Colori Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

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.   

Rapporto con il cliente
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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

Osservanza di norme e di comportamenti


