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Quali sono le scelte più significative che caratterizzano e 
differenziano Narrare la storia?
Ne indicherei tre: semplicità e chiarezza di impostazione; 
un lessico rigoroso, molto curato e preciso; la compattez-
za dei paragrafi.

Cosa risponde a chi obietta che è un testo difficile?
A coloro che hanno creduto di rilevare una certa difficoltà 
nel testo va detto che l’esperienza ha evidenziato il con-
trario. I ragazzi, messi a contatto diretto con questa nar-
razione, hanno mostrato di comprenderne i passaggi, le 
argomentazioni, gli sviluppi finendo per appassionarsi al 
racconto storico e facendolo proprio con profitto. 

Qual è la difficoltà che trovano gli alunni nell’affrontare un 
testo?
La difficoltà di un testo non nasce dall’argomentazione, 
bensì innanzitutto dalla complessità della struttura sin-
tattica. L’alunno fatica a seguire la lettura quando le fra-
si sono complesse e presentano parecchie subordinate. 
Trova difficoltà inoltre quando i nessi logici all’interno del 
discorso non sono sempre esplicitati, per cui il ragiona-
mento si interrompe e fatica a svilupparsi con coerenza 
ed organicità. Niente di tutto questo si trova nel nostro 
testo.
I periodi sono piuttosto brevi e semplici, con poche 
subordinate, e inoltre tutti i passaggi sono esplicitati e 
collegati con un ampio uso di connettivi, congiunzioni, 
preposizioni, avverbi che rendono consequenziale lo svi-
luppo del discorso sia sul piano della paratassi che dell’i-
potassi.

“Un lessico rigoroso, molto curato e preciso”: con quale 
obiettivo?
In storia è necessario che le parole usate non siano banali 
e che invece si utilizzi il lessico specifico della materia. 
Competenze linguistiche adeguate sono essenziali per 
affrontare gli studi superiori e la vita nella società; per 
questo desideriamo che i nostri alunni acquisiscano nel 
corso del triennio di studi un lessico appropriato e con-
cludano il ciclo della secondaria di primo grado con un 
bagaglio linguistico più ampio di quello che possedevano 
quando hanno iniziato. Abbiamo naturalmente corredato 
il testo con opportuni glossari per i termini più difficili e 
complessi ma confidiamo anche nell’indispensabile me-
diazione didattica del docente per esplicitare con gli allie-
vi le terminologie più difficili.

Un’altra caratteristica importante che balza agli occhi è  
la compattezza dei paragrafi.
In gran parte dei manuali attualmente in uso i capitoli 
sono divisi in porzioni di testo (sezioni, paragrafi, sotto-
paragrafi) frammentati e continuamente spezzettati da 
rimandi, link, sottolineature, segni grafici di vario colore. 
Inoltre nel testo-base si inseriscono box e riquadri di ap-
profondimento (in realtà spesso sintetici e generici) che 
interrompono continuamente la narrazione. Tutto que-
sto, a nostro avviso, non facilita la lettura e l’assimilazione 
dei contenuti del testo da parte dell’alunno che si trova al 
contrario piuttosto frastornato.
Abbiamo scelto di costruire paragrafi compatti, senza 
nessuna interruzione né segni grafici distraenti proprio 
per seguire l’andamento narrativo del discorso storico 
ed evitare all’alunno confusioni e distrazioni. La lettura 
deve essere lineare e semplice, e deve mettere l’alunno 

Manuale di storia  
per la scuola secondaria di primo grado

Giunto al sesto anno di vita, Narrare la storia ha brillantemente superato 
l’esame dell’esperienza didattica. Che cosa caratterizza questo manuale per 

l’insegnamento della storia nella scuola secondaria di primo grado?

Ne abbiamo parlato con uno degli autori, Alessandro Grittini, professore di 
italiano e storia nella scuola secondaria di primo grado, che coglie l’occasione 

per ribadire i principi ispiratori del progetto e per alcune puntualizzazioni 
rispetto a domande e a obiezioni che talvolta sono emerse nel dialogo con i 

docenti a cui il testo è stato proposto.

Intervista ad Alessandro Grittini



nelle condizioni di riflettere con calma e tranquillità su 
quello che legge, comprenderlo e assimilarlo. È vero che i 
nostri alunni sono sempre più disabituati alla lettura; tale 
difficoltà, però, non si supera impoverendo i testi, quasi 
riducendoli a un linguaggio fumettistico, bensì propo-
nendo testi, anche elaborati, dove la lettura non sia osta-
colata e appesantita ma possa risultare piacevole. Anche 
la scelta di utilizzare un supporto cartaceo non lucido ma 
antiriflesso va nella direzione di una facilitazione della 
lettura.

Perché non avete evidenziato parole e frasi-chiave?
È una obiezione frequente, ma noi siamo convinti che è 
con il lavoro personale e in sinergia col docente che l’alun-
no impara ad individuare i contenuti essenziali di un te-
sto, evidenziandoli rispetto alle informazioni secondarie 
che vi sono contenute. Per questo abbiamo scelto di non 
evidenziare in partenza parole e frasi-chiave all’inter-
no dei paragrafi, proprio per non sottrarre allo studente 
questo compito. Forniamo però degli strumenti che aiu-
tino tale lavoro. Si tratta dei titoli dei paragrafi, sempre 
attenti a metterne in rilievo il fatto principale o l’idea di 
fondo, e delle domande poste lateralmente (“perché?”) 
che invitano l’alunno alla scoperta personale della rispo-
sta mediante una lettura attenta e critica. È lavorando sul 
testo con l’ausilio di questi strumenti e opportunamente 
guidato dal docente che egli diventa capace di evidenzia-
re e trattenere i contenuti principali.

Perché gli approfondimenti sono in fondo ai capitoli?
A differenza di molti manuali che inseriscono box di ap-
profondimento all’interno del testo-base abbiamo deciso 
di collocare tutti gli approfondimenti al termine di ogni 
capitolo. Questo evita di spezzettare la narrazione diretta 
contenuta nel testo ed inoltre offre al docente, al termine 
dello svolgimento di un capitolo, la possibilità di utilizza-

re i vari approfondimenti a seconda delle caratteristiche 
dalla classe e degli interessi emersi da parte degli alunni. 
Le schede integrative inoltre non sono, come spesso pur-
troppo accade, semplici cenni, ma veri e reali approfon-
dimenti, ampi, completi e rigorosi, alcuni anche di una 
certa difficoltà. Sarà compito del docente proporli alla 
classe o ai singoli alunni in base alle sue valutazioni.
Sul sito di “Narrare la storia” sono inoltre disponibili altre 
schede integrative che vengono continuamente aggior-
nate ed arricchite anche su suggerimento dei docenti che 
hanno in adozione il testo.

Perché non avete messo in primo piano l’uso dei documenti 
e il lavoro sulle fonti?
Lo studente di scuola media non è un piccolo storico. Ri-
teniamo che l’insegnamento della storia nella secondaria 
di primo grado non debba avere come obiettivo quello di 
formare dei piccoli storici che sappiano lavorare sui docu-
menti o sulle fonti come dei ricercatori in erba. A questo 
livello di istruzione, la storia non può essere un labora-
torio. Al contrario il suo insegnamento deve appassio-
nare, generando negli allievi la curiosità e la volontà di 
approfondire personalmente l’interesse per essa sia in 
ordine alla propria crescita umana che, eventualmente, 
per proseguire gli studi in questo campo nel successivo 
percorso scolastico. Per questo non abbiamo dato al no-
stro testo un’impostazione laboratoriale, non abbiamo ri-
tenuto di impostare le varie sezioni partendo dall’analisi 
di documenti e fonti né infarcendole di esercizi guidati 
di analisi e interpretazioni. La nostra preoccupazione 
metodologica è stata quella di narrare i fatti, tenendo 
naturalmente presente l’ovvia necessità di fondare la nar-
razione sul riferimento alle fonti.
Esercitazioni sulle fonti, anche iconografiche e non solo 
testuali, sono ben presenti nel testo nella parte dedicata 
agli approfondimenti nonché sul sito così che il docente, 
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Capitolo 2

Il nuovo volto dell’Europa.  
Nasce il Medioevo
Un battesimo decisivo
«Abbassa il capo, condottiero; adora quel che 
bruciasti e brucia quel che adorasti!»:  
questa è la frase che, secondo la tradizione, 
avrebbe pronunciato, la notte di Natale del 496, 
Remigio, vescovo di Reims, al momento  
di battezzare il re dei Franchi Clodoveo. 
Per il sovrano franco si trattò di una decisione 
molto sofferta e a lungo meditata, nella quale  
un ruolo importantissimo ebbe la moglie, la regina 
Clotilde. Ma fu anche una decisione che avrebbe 
avuto rilevanti e durature conseguenze nella storia 
europea. A lui si unirono, infatti, tremila tra soldati 
ed ufficiali, con l’intera popolazione. 
Per la prima volta un popolo barbarico aderiva  
così in massa al Cristianesimo nella forma 
cattolica, e si ponevano le basi per una proficua 
fusione di questo popolo con i Romani.  
Si stava ormai aprendo la via per una nuova epoca:  
il Medioevo.

San Remigio battezza 
Clodoveo
Maestro di Saint-Gilles 
(circa  1510), National 
Gallery, Washington Testo introduttivo  

del capitolo 
separato dagli altri 
testi.

Sezioni interne 
numerate 
facilmente 
riconoscibili anche 
per il colore.



a mo’ di esempio, possa mostrare agli alunni come proce-
de il lavoro dello storico.

Sfogliando i volumi colpisce l’uso delle immagini, di grande 
impatto. 
Contrariamente a molti manuali che abbondano di appa-
rati iconografici, ma con immagini che hanno una fun-
zione puramente decorativa o riempitiva, spesso piccole, 
confuse e con didascalie complesse e illeggibili, che ven-
gono regolarmente ignorate dagli alunni, abbiamo deciso 
di utilizzare poche significative immagini di grandi di-
mensioni, scelte con molta cura, e con didascalie chiare. 
In tal modo esse possono venire realmente utilizzate dal 
docente per integrare il racconto storico. L’alunno è mol-
to colpito da questo tipo di immagini che possono essere 
lette ed esaminate nei dettagli, così che ciò che viene sco-
perto in questa “lettura” iconografica si affianchi a quan-
to viene studiato nel testo.
Altra scelta strategica importante è stata quella di non po-
sizionare mai le immagini all’interno di un paragrafo ma 
sempre in testa o in coda ad esso per non frammentarne 
la narrazione.
Stiamo studiano la possibilità di inserire sul sito di “Nar-
rare la storia” dei veri e propri percorsi iconografici inte-
grativi di approfondimento.

Anche le cartine risultano molto essenziali.
Le carte geografiche inserite nel testo hanno la peculiarità 
di essere molto semplici, con pochi nomi di località scritti 
al loro interno e con colori e legende chiare. Ciò consente 
una lettura agevole da parte dell’alunno, a differenza di 
quelle cartine infarcite di nomi che si accavallano e che 
creano una grande confusione. Le cartine inoltre sono 
posizionate sempre allo stesso punto delle varie pagine 

(nella pagina di destra in alto)  ed hanno sempre le stesse 
dimensioni, così che l’allievo, scorrendo in successione i 
vari capitoli possa osservare lo sviluppo di un territorio 
diacronicamente nel tempo.
È in preparazione un ampio arricchimento del repertorio 
di cartine sul sito.

Quali attenzioni avete rivolto agli alunni con difficoltà di 
apprendimento?
La chiarezza e la linearità del testo, l’uso di caratteri spe-
ciali nelle parti riassuntive, la pulizia grafica, la presenza 
mirata delle immagini rendono più facile l’accesso allo 
studio per alunni con particolari difficoltà di apprendi-
mento. Inoltre ad ogni volume è allegato un fascicolo 
integrativo con percorsi personalizzati per la didattica 
inclusiva. Vi sono brevi riassunti dei testi, mappe concet-
tuali semplici e chiare, esercizi guidati e facilitati e altro. 
Sul sito si trovano poi ampie sintesi vocali, esercizi… Si 
tratta di suggerimenti e strumenti che non intendono 
sostituirsi al lavoro prezioso dei docenti, che conosco-
no le problematiche dei loro alunni e vivono di fianco a 
loro ogni giorno. È infatti nel lavoro quotidiano in classe, 
nell’interazione tra docente e studente che si gioca tutta 
la creatività e la bellezza insite nell’insegnamento della 
storia. Il nostro testo intende essere un supporto, speria-
mo utile, a questo fondamentale lavoro.

Nell’impostare i volumi, quali obiettivi vi siete posti? 

Le preoccupazioni principali che sottendono al progetto 
di “Narrare la storia” sono due. Da un lato abbiamo per-
seguito l’obiettivo di appassionare i ragazzi allo studio 
di questa disciplina affascinante e fondamentale per la 
loro crescita umana e culturale e per l’acquisizione di 



una chiara e profonda consapevolezza di sé. Dall’altro ab-
biamo voluto che tale strumento non mortificasse, ma al 
contrario potenziasse la loro ragione, che li aiutasse a 
ragionare, tenendo anche conto che la storia è rimasta, 
tra le discipline insegnate nell’attuale ordinamento sco-
lastico, una delle poche che permettono all’alunno di affi-
nare capacità e competenze di lettura analitica e di studio 
critico personale.

Da quale esperienza nasce Narrare la storia?
 “Narrare la storia” è un testo che parte non da astratte te-
orie storiografiche più o meno alla moda, ma dalle espe-
rienze di insegnamento “sul campo” dei suoi autori.
È un manuale nato in classe e che ha il suo ambito di 
utilizzo privilegiato nella classe. 
È un libro per docenti che amano raccontare le vicen-
de storiche ai loro alunni, evidenziando in esse l’agire 

dell’uomo con la sua abilità, la sua grandezza, i suoi limiti. 
È per docenti per i quali spiegare storia è una grande e 
appassionante avventura di incontro con l’uomo e, at-
traverso questo, di incontro con i loro allievi. Non è per 
docenti che ritengono l’insegnamento una attività asetti-
ca, basata su presunte metodologie oggettive che in realtà 
non esistono. Per questo va usato soprattutto in classe, va 
narrato, spiegato, letto, interrogato, osservato, approfon-
dito, discusso. Abbiamo voluto fosse veramente un bel li-
bro, godibile e fruibile dall’alunno anche attraverso la 
lettura personale al di fuori delle urgenze scolastiche: è 
un grande racconto, appassionante ed avvincente, pro-
prio come è l’avventura dell’uomo sulla terra. E abbiamo 
scoperto che molti genitori lo leggono per un gusto per-
sonale.
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4 · Seguiamo da vicino le vicende italiane

Da Odoacre a Teodorico 
Dopo aver deposto Romolo Augustolo, Odoacre cercò di mante-

nere buoni rapporti con l’imperatore d’Oriente Zenone, promet-
tendo di mettersi al suo servizio. Questi, però, non si fidò delle pro-
messe del capo degli Eruli e prese un’altra decisione: convinse gli 
Ostrogoti, popolazione germanica alleata di Bisanzio e stanziata in 
Pannonia, a muoversi verso l’Italia per sostituirsi agli Eruli. A capo 
degli Ostrogoti vi era Teodorico, nobile che aveva vissuto alla corte 
di Costantinopoli e che era stato addirittura adottato come figlio 
dall’imperatore. Di lui Zenone si fidava al punto di nominarlo patri-
cius al posto di Odoacre.

Gli Ostrogoti in Italia
Nel 493, dopo un lungo assedio, gli Ostrogoti presero Ravenna. 

Qui si era rifugiato Odoacre, che venne catturato e ucciso a tra-
dimento. Oramai Teodorico era il nuovo signore dell’Italia, re dei 
barbari e rappresentante dell’Impero d’Oriente. Non aveva però un 
compito semplice: si trattava di far convivere gli eredi della grande 
tradizione romana con il suo popolo ancora rozzo e per certi versi 
arretrato, tenendo anche conto che l’imperatore bizantino conti-
nuava a manifestare la volontà di controllare a sua volta la penisola.  

La prima fase del regno di Teodorico: coabitazione,  
ma non fusione

Il governo di Teodorico conobbe due fasi molto diverse. Inizial-
mente egli, ammiratore della grandezza di Roma, cercò di far coe-
sistere pacificamente il suo popolo con i Romani. Concesse ai suoi 
un terzo delle terre conquistate e il comando delle forze armate, 
ma lasciò ai Romani l’amministrazione e la possibilità di regolarsi 
secondo le proprie leggi. Inoltre, pur non convertendosi al Cattoli-
cesimo e rimanendo saldamente ariano, non perseguitò i cattolici 
e ne rispettò i vescovi. Ebbe rispetto anche per gli ebrei, a cui con-
cesse di conservare alcuni privilegi. Per realizzare questa politica si 
servì della collaborazione di consiglieri di eccezione quali i senatori 
Cassiodoro e Simmaco e il grande filosofo Severino Boezio, espo-
nenti dell’aristocrazia latina. Amante dell’arte, abbellì le sue città 
predilette, Verona, Pavia e soprattutto Ravenna, dove fece costru-
ire il suo palazzo, la splendida chiesa di Sant’Apollinare Nuovo e il 
suo mausoleo.

La crisi e il declino 
Quando però nel 518 divenne imperatore d’Oriente Giustino, la 

situazione cominciò a cambiare. Giustino iniziò a perseguitare gli 
ariani rimasti nel suo territorio, e per reazione Teodorico agì nello 

Pannonia 
antica provincia 
romana compresa tra i 
fiumi danubio e sava, 
corrispondente alla parte 
occidentale dell’attuale 
ungheria.

significa che molti aspetti del mondo romano continueranno a vi-
vere nel Medioevo e che le innovazioni introdotte dai “barbari” si 
innesteranno sulla tradizione romana, che non scomparirà mai del 
tutto. 

è il Cristianesimo il “collante” di questa nuova epoca
Ci fu un fattore che, come vedremo, fece per così dire da “collante”. 

Si tratta del Cristianesimo. Quando i popoli germanici si convertiro-
no a questa nuova religione impararono ad apprezzare i valori 
dell’uomo elaborati nella cultura antica e tramandati, come vedre-
mo, attraverso l’opera paziente dei monaci amanuensi, e comincia-
rono, seppur lentamente, a mitigare la loro indole guerresca e vio-
lenta. Come sostengono gli studiosi e come avremo modo di capire 
sempre meglio procedendo nel nostro lavoro, il Medioevo può con-
siderarsi il frutto dell’unione di tre elementi: i grandi valori della 
tradizione latina, l’energia e la vitalità dei nuovi popoli germanici, il 
nuovo modo di concepire la vita introdotto dal Cristianesimo. 

Perché si dice che  
il Cristianesimo  
fu il “collante”  
del Medioevo?

Mausoleo di Teodorico
ravenna (520 circa)
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NON TUTTI SANNO CHE…

Le grandi regine dei merovingi 

Una storia non sempre “al maschile”
spesso siamo portati a pensare alla storia, so-
prattutto alle vicende politiche, “al maschile”, 
come se le donne non avessero mai avuto alcun 
ruolo importante nel guidare il corso degli eventi, 
i popoli e le nazioni. In realtà, invece, in molti casi 
emergono, dallo studio attento del passato, ecce-
zionali figure femminili che hanno saputo impri-
mere un corso decisivo ad avvenimenti e vicende. 
È il caso, tra queste, delle regine merovinge, di cui 
ci vengono tramandate, a volte con coloriture leg-
gendarie, spesso però con fondate basi storiche, 
straordinarie gesta. si trattava di regine spesso 
aggressive, risolute, decise, dalla forte personali-
tà, che sapevano essere alla pari dei loro consorti. 
non sempre, inoltre, erano di sangue reale; alcu-
ne erano di rango inferiore o addirittura schiave, 
ma seppero diventare regine attraverso la loro 
abilità e il loro fascino.

Regine sante…
Già abbiamo accennato nel testo alla regina clo-
tilde, moglie di clodoveo, che ebbe un ruolo im-
portante nella conversione del marito al cattoli-
cesimo. un’altra regina, proclamata poi santa, fu 
radegonda, che da schiava, conquistò il cuore del 
suo padrone, il re clotario I, che la prese in mo-
glie. la violenza del marito però (si narra che in 
un eccesso d’ira le uccise il fratello) la costrinse a 
fuggire presso vari monasteri. Fattasi a sua volta 
monaca, si dedicò ad opere di carità e di assisten-
za ai poveri nonché alla fondazione di un impor-
tante monastero a poitiers. 

assassine…
Il cronista del tempo Gregorio di tours ci narra 
anche nella sua Storia dei Franchi di due acerrime 
rivali, Fredegonda, regina di neustria e Brunilde, 
regina di austrasia, che dominarono la scena po-
litica nella seconda metà del vI secolo e che non 
esitarono a ricorrere anche ai più efferati delitti 
fino a scatenare una guerra fratricida fra i loro due 
mariti pur di soddisfare la loro gelosia e la brama 
di predominio.  

… e abili governanti
altra figura di straordinario rilievo sul piano politi-
co e religioso fu la regina Bathilde, vissuta nel vII 
secolo. di origini anglosassoni, fu rapita da pirati 
danesi e finì poi schiava presso la corte franca. 
Qui seppe, con la sua bellezza ed il suo buon ca-
rattere, conquistare le grazie del re clodoveo II, 
che la prese in sposa. rimasta vedova pochi anni 
dopo, si trovò ad assumere il governo del regno al 
posto dei figli ancora piccoli. seppe, in questo in-
carico, segnalarsi per molte importanti decisioni. 
Finanziò e fece realizzare molte opere religiose, 
ospedali, abbazie, monasteri; lottò contro la si-
monia, cioè la pratica di comprare e vendere ca-
riche ecclesiastiche, allora diffusa presso il clero 
franco; abolì tasse gravose che spingevano a volte 
le famiglie povere a vendere i loro figli. a lei è sta-
to attribuito anche un provvedimento singolare: il 
divieto di comprare e vendere schiavi cristiani nel 
regno Franco. trascorse gli ultimi quindici anni 
della sua vita nell’abbazia femminile di chelles, 
da lei stessa fondata, dove morì nel 680 in fama 
di santità.

Raccontiamo in breve
1. Nel territorio dell’Impero Romano d’Occidente occupato  

dai barbari sorsero alcuni regni che furono chiamati Romano-
Barbarici. In tali regni la convivenza e la fusione tra Germani 
e Romani fu piuttosto difficile per varie ragioni: i Germani 
possedevano leggi primitive, non scritte, ed erano privi di 
un’idea di stato. Erano inoltre ariani mentre la maggioranza 
della popolazione romana era cattolica.

2. I Regni Romano-Barbarici ebbero diversa durata e 
consistenza. I più solidi furono quelli dei Franchi in Gallia e  
dei Visigoti in Spagna. Più fragili furono quelli dei Burgundi  
in Gallia centrale, degli Svevi in Spagna, dei Vandali sulle 
coste africane e degli Ostrogoti in Italia.  

3. In questi regni i conquistatori barbari tennero per sé il potere 
politico e militare, insieme a un terzo delle terre, mentre 
ai latini fu concessa l’amministrazione dello stato e della 
giustizia.

4. Contro il capo degli Eruli Odoacre, che voleva governare 
l’Italia in nome dell’Impero d’Oriente, l’imperatore Zenone 
inviò Teodorico, re degli Ostrogoti e suo figlio adottivo. 
Teodorico uccise Odoacre, e prese possesso del territorio 
italiano, governandolo come re dei Goti e rappresentante 
dell’imperatore d’Oriente

5. Inizialmente Teodorico rispettò i romani, affidandosi  
per il suo governo a consiglieri latini, come Cassiodoro, 
Boezio e Simmaco. In seguito, però, per motivi religiosi  
entrò in contrasto con l’imperatore d’Oriente Giustino.  
Gli Ostrogoti, infatti, si erano convertiti all’Arianesimo, 
eresia perseguitata dall’imperatore. Questo spinse Teodorico 
ad agire a sua volta contro i Romani del suo regno, ormai 
cattolici. Molti importanti esponenti romani, tra cui il filosofo 
Severino Boezio, furono uccisi.

6. Il Re dei Franchi Clodoveo dopo aver conquistato gran parte 
della Gallia, nel 496 si convertì al Cattolicesimo, insieme con 
tutto il suo popolo. 

7. Alla sua morte i suoi successori, della dinastia merovingia, 
trascurarono l’amministrazione dello stato, delegando 
sempre più compiti ai loro maggiordomi, che finirono per 
governare il regno al loro posto. Inoltre il Regno franco 
si divise in due parti, la Neustria e l’Austrasia, che furono 
riunificate nel 687 dal maggiordomo Pipino di Heristal, 
divenuto l’unico signore dei Franchi.

8. Nel 751 l’ultimo dei maggiordomi, Pipino il Breve, prenderà  
il potere facendosi incoronare re dei Franchi.
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Raccontiamo  
in breve
Font TESTME 
per facilitare  
la lettura ad alunni 
con DSA.

Le schede di 
approfondimento 
Otto diverse sezioni 
e tipologie di 
approfondimenti, 
con differenti gradi  
di difficoltà.

Domande a fine 
paragrafo  
che permettono di 
verificare subito  
la comprensione  
del testo.

Testo a singola 
colonna 
senza distrazioni, 
ottimale per la lettura.

Paragrafi brevi 
corrispondenti alle 
sequenze narrative.



Narrare la storia
Un testo che appassiona i ragazzi allo studio della storia

Narrare la storia è un progetto  completo e innovativo per l’insegnamento della 
storia nella scuola secondaria di primo grado scritto da Alessandro Grittini e Luca 
Franceschini con la consulenza didattica di Maria Silvia Riccardi e con contributi e 
coordinamento editoriale di Robi Ronza.
Testi scritti e verificati da docenti della scuola secondaria di primo grado sulla 
base di una pluriennale esperienza didattica. Stile narrativo appassionante e coin-
volgente con un linguaggio preciso e rigoroso adatto ai ragazzi di scuola media. 
Riassunti al termine di ogni capitolo scritti con caratteri appositamente studiati 
per facilitare la lettura ad alunni con DSA. Grafica semplice e accurata per favorire 
l’attenzione, la concentrazione e l’approccio allo studio personale degli studenti. 
Sito internet e App con approfondimenti, aperti a contenuti proposti dai docenti e 
dalle classi che adotteranno l’opera.

Guarda il video
di presentazione dell’opera  
con i contributi degli autori,  
di Maria Silvia Riccardi e di Andrea Caspani

Il testo mi sta entusiasmando. È ben strutturato, ricco di notizie 
esposte in modo chiaro, semplice, comprensibile per studenti 
delle Medie. Gli eventi storici sono narrati in tutti i loro profili, non 
viene sottottaciuto nulla. La lettura scorrevole stimola lo studente 
a conoscere e a capire il valore della memoria storica.

Emanuela C. 
insegnante

www.itacascuola.it

Luca Franceschini

Alessandro Grittini

gli autori

Robi Ronza

contributi  
e coordinamento  
editoriale di 

https://www.lacetra.it/temi-di-didattica/
https://www.youtube.com/watch?v=jMVYGUzQ20Q


Percorsi personalizzati per una didattica inclusiva
Fascicoli allegati ai manuali

Alessandro Grittini

a cura di

Allegato a ciascun manuale il supporto integrativo:
“PERCORSI PERSONALIZZATI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA”
Il fascicolo mette a disposizione del docente un insieme di materiali che possono 
essere utilizzati per predisporre una programmazione didattica personalizzata e 
inclusiva. Questi strumenti affiancano, su supporto cartaceo, i materiali già dispo-
nibili on-line sul sito del libro, a cui si rimanda per ulteriori arricchimenti.
Ogni fascicolo contiene:
• un breve riassunto che mette a fuoco, con un linguaggio facilmente accessibi-

le, i passaggi fondamentali del capitolo corrispondente, corredato da immagini 
che ne favoriscono la memorizzazione;

• dei box, inseriti nel corpo del riassunto, con le spiegazioni del significato di 
alcune parole chiave contenute nel testo;

• delle mappe concettuali semplici e chiare che riprendono gli elementi essen-
ziali precedentemente esposti;

• degli esercizi guidati in conclusione di ogni capitolo, spesso legati a delle 
immagini da interpretare e commentare; a questi esercizi si affiancano degli 
esercizi “Vero/Falso” di carattere più riassuntivo;

• delle linee del tempo chiare e concise;
• delle cartine mute da completare che riprendono le cartine presenti nei corri-

spondenti capitoli del libro di testo;
• disseminate nei vari capitoli inoltre si trovano dei testi di approfondimento su 

problematiche inerenti all’educazione alla cittadinanza.

Scopri di più sul sito  
itacascuola.it

NOVITÀ

https://www.lacetra.it


Mappe concettuali   
semplici e chiare 
che riprendono gli 
elementi essenziali.

Un breve riassunto 
che mette a 
fuoco i passaggi 
fondamentali del 
capitolo.

N
arrare la storia . Fascicoli

Box di parole chiave 
con le spiegazioni del 
significato.

Esercizi guidati 
in conclusione di  
ogni capitolo.

Cartine mute
da completare che 
riprendono le cartine 
presenti nei capitoli 
del libro di testo.

Linee del tempo
chiare e concise.

Immagini 
che favoriscono la 
memorizzazione.



App del libro 
Contenuti sempre  
disponibili anche  
in modalità offline.

L’app è disponibile in entrambi  
le versioni: Android e iOs.

Lettura facilitata per DSA  
Nella app lo studente può scegliere 
la dimensione e il tipo di carattere  
più adatti a lui.

Strumenti digitali integrativi
Registrati su www.itacascuola.it/registrazione
per accedere alle risorse on-line a te riservate:

Il libro on-line 
consultabili direttamente  
con la LIM o con il PC,  
in classe o a casa. 

Flipbook
Una copia integrale  
del libro da proiettare  
anche su LIM.

Relazione di adozione  

L’intervista a  
Alessandro Grittini
Leggi e scarica l’intervista:  
scopri le tappe di un percorso  
e gli elementi caratterizzanti.

• Cartine mute e mappe 
concettuali da stampare

Ulteriori esercizi guidati 
e facilitati, e strumenti 
compensativi per una  
didattca inclusiva, come mappe 
concettuali illustrate  
per alunni con DSA.

Contenuti aggiuntivi

• Letture audio 
La sintesi dei riassunti letta 
da più narratori per leggere 
ascoltando.

• Ulteriori schede di 
approfondimento 

Relazione di adozione  Programmare  
per competenze  
Indicazioni  
e suggerimenti.

https://www.lacetra.it/registrazione/


LIBRI DI TESTO PER LA  
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO

NARRARE LA STORIA
Alessandro Grittini, Luca Franceschini

VOL. 1: IL MEDIOEVO 
manuale (384 pagine) + fascicolo inclusivo (80 pagine) 
€ 24,90 · ISBN 9788852605963

VOL. 2: L’ETÀ MODERNA 
manuale (416 pagine) + fascicolo inclusivo (80 pagine) 
€ 24,90 · ISBN 9788852605970

VOL. 3: L’ETÀ CONTEMPORANEA 
manuale (464 pagine) + fascicolo inclusivo (80 pagine) 
€ 26,90 · ISBN 9788852605987

A/R
Antologia di testi letterari con  
percorsi di lettura rilettura scrittura  
Con espansione on-line 
Raffaela Paggi, Gabriele Grava, Adele Mirabelli

A/R  1 
336 pagine  
€ 22,50 · ISBN 9788852605888

A/R 2 
488 pagine  
€ 22,50 · ISBN 9788852605895

A/R 3  NOVITÀ 
576 pagine 
€ 27,90 · ISBN 9788852605901

NEL SUONO IL SENSO
Grammatica della lingua italiana  
ad uso scolastico
Raffaela Paggi, Luciana Albini, Daniele Ferrari

Due volumi indivisibili: 
TEORIA 336 pagine · illustrazioni a colori  
ESERCIZI 448 pagine · illustrazioni bn
€ 26,90 · ISBN 9788852604836

ILIADE
Omero
A cura di Raffaela Paggi,  
Francesco Francia, Daniele Ferrari
432 pagine  
€ 15,90 · ISBN 9788852603921

ODISSEA
Omero
A cura di Marcello Candiani,  
Paola Meroni
352 pagine 
€ 14,90 · ISBN 9788852602221

NOVITÀ

SCUOLA



Didattica on-line
In questo particolare momento, per agevolare il lavoro di docenti e alunni abbiamo messo a 
disposizione i libri di testo e i relativi contenuti digitali della scuola secondaria.

A/R     Narrare la storia

Nel suono il senso     Iliade e Odissea

Adele Mirabelli

A/R 3 - Novità 2020
I video di presentazione degli autori: 

Raffaela Paggi Gabriele Grava

Formazione e approfondimenti tematici
Gli autori svolgono una continua attività di formazione.

Newsletter periodiche con novità e temi di didattica su itacascuola.it

Registrati su itacascuola.it 
e alla newsletter

per accedere  
ai contenuti  
integrativi on-line

per scaricare  
la relazione  
di adozione

per richiedere  
la copia saggio

per rimanere 
aggiornato  
sulle novità

www.itacascuola.it/registrazione/insegnanti 
www.itacascuola.it/newsletter/

Contatti:  
itaca@itacalibri.it

https://drive.google.com/drive/folders/1jjg7IvfZ27q7jk5hCtk286tQdUiPN_SC
https://drive.google.com/drive/folders/1SJ7efjSCJeJ6i1LFNT94N-p0hE9t3jMV
https://drive.google.com/drive/folders/1-WjTk5j7Z3X-4bZK6CVKA5kznhdYmxRC
https://drive.google.com/drive/folders/1jg0MaLmw6sj5rTh_wwCRBFYMYtDS3RSn
https://www.youtube.com/watch?v=hCjlU4wpNbo
https://www.youtube.com/watch?v=gJiMzCt8D4I
https://www.youtube.com/watch?v=a_JeUfLMr_E
https://www.lacetra.it/temi-di-didattica/
https://www.lacetra.it
https://www.lacetra.it/registrazione/insegnanti/
https://www.lacetra.it/newsletter/


LIBRERIA  
DEI RAGAZZI

FORNITURA LIBRI  
E BOOKSHOP

MOSTRE DIDATTICHE  
ITINERANTI

Giotto, Caravaggio,  
Van Gogh

Itaca per la scuola

TESTI SCOLASTICI
CON MATERIALE 

INTEGRATIVO  
ONLINE

TESTI SCOLASTICI
CON MATERIALE 

INTEGRATIVO  
ON-LINE

EDIZIONI ITACA
Per valorizzare  
lavori e opere  

di docenti e scuole

Per gli acquisti on-line utilizza la tua carta docente su  
itacalibri.it del DOCENTE

CARTA

https://www.lacetra.it
https://www.itacalibri.it

