
Anno scolastico ……...… / ...………, classe …….......…, si propone l’adozione del testo: 
 

CHRONOS - Alla scoperta della storia 
 

di Biagio Goldstein Bolocan 
 

Gruppo Editoriale Raffaello 
 

In sostituzione del testo in uso…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Configurazioni di adozione e vendita (modalità mista di tipo b – cartaceo e digitale): 
978-88-472-3305-8 Volume 1 + Quaderno delle competenze 1 + Storia antica + Cittadinanza e Costituzione + DVD M.I.O. BOOK  € 22,90 
978-88-472-3306-5 Volume 1 + Quaderno delle competenze 1 + Cittadinanza e Costituzione + DVD M.I.O. BOOK  € 21,90 
978-88-472-3307-2 Volume 1 + Quaderno delle competenze 1 + DVD M.I.O. BOOK  € 21,50 
978-88-472-3308-9 Volume 1 + Cittadinanza e Costituzione + DVD M.I.O. BOOK  € 21,50 
978-88-472-3291-4 Volume 1 + DVD M.I.O. BOOK  € 19,90 
978-88-472-3309-6 Volume 2 + Quaderno delle competenze 2 + DVD M.I.O. BOOK  € 22,90 
978-88-472-3310-2 Volume 3 + Quaderno delle competenze 3 + DVD M.I.O. BOOK  € 22,90 
978-88-472-3292-1 Quaderno delle competenze 1 € 6,00 
978-88-472-3297-6 Quaderno delle competenze 2 € 6,00 
978-88-472-3300-3 Quaderno delle competenze 3 € 6,50 
978-88-472-3294-5 Cittadinanza e Costituzione € 7,00 
978-88-472-3293-8 Storia antica € 6,50 
978-88-472-3295-2 Volume semplificato per studenti con BES 1 + CD Audio MP3 € 6,50 
978-88-472-3298-3 Volume semplificato per studenti con BES 2 + CD Audio MP3 € 6,50 
978-88-472-3302-7 Volume semplificato per studenti con BES 3 + CD Audio MP3 € 6,50 
 
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.scuolabook.it 
 
 
Si propone l’adozione di CHRONOS – Alla scoperta della storia, un testo interdisciplinare e operativo realizzato in conformità alle Indicazioni 
nazionali. Il corso si caratterizza per la completezza e per la chiarezza dell’esposizione, insieme alla forza e alla coerenza di una proposta didattica 
che concilia tradizione e nuove tendenze. L’approccio stimolante e l’utilizzo di strumenti quali linee del tempo, cartine, mappe, illustrazioni e foto 
d’epoca, coinvolgono e motivano lo studente ad affrontare la materia con spirito critico e curiosità. Il corso, grazie anche ai materiali semplificati 
integrati e accessori, è adatto alle esigenze di tutti gli studenti e permette un pratico lavoro sia in classe che a casa, finalizzato alla crescita personale 
e sociale dell’individuo e alla consapevolezza della dimensione temporale nel confronto tra passato e presente. 
 
Il corso è caratterizzato da un approccio linguistico allo studio della materia, con attività per l’arricchimento lessicale e il ripasso della grammatica 
italiana; propone approfondimenti di taglio narrativo incentrati sul ruolo della soggettività giovanile nella storia, attività ed esercizi di 
apprendimento cooperativo e confronti costanti tra il periodo storico trattato e l’attualità. Lo sviluppo delle competenze è graduale e impostato su 
3 livelli. 
 
I Quaderni delle competenze offrono attività per il lavoro di gruppo in classe e il potenziamento a casa: Laboratori delle competenze, Quadri di 
civiltà per costruire una visione più ampia dei contesti storici e sociali, Compiti di realtà con griglie di valutazione per il docente, attività CLIL in 
lingua inglese e percorsi per impostare il colloquio pluridisciplinare per l’esame di Stato.  
 
Il corso è pensato per garantire a tutti il diritto all’apprendimento, attraverso moltissimi strumenti specifici per gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali. Questi materiali rispondono al criterio di maggiore leggibilità, evidenziano le parole chiave e i concetti più importanti, aiutando con le 
immagini. Utilizzano schemi, tabelle e mappe concettuali, strumenti facilitanti che aiutano a organizzare, rielaborare e memorizzare le informazioni. 
 
Il corso si sviluppa sul M.I.O. BOOK: la versione multimediale, interattiva e aperta dell’opera. Nella modalità mista di tipo b il libro di testo in 
versione cartacea e digitale è accompagnato da contenuti digitali integrativi. Il M.I.O. BOOK può essere utilizzato sulla Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) oppure su tablet e PC. 
 

Piano dell’opera 
Per lo studente: 
Volume 1 + DVD M.I.O. BOOK 
Volume 2 + DVD M.I.O. BOOK 
Volume 3 + DVD M.I.O. BOOK 
3 Quaderni delle competenze  
Storia antica 
Cittadinanza e Costituzione 

Per il docente:  
Guida per il docente + DVD 
M.I.O. BOOK docente 
CD Audio MP3 

Disponibili su richiesta: 
Volume 1 per studenti con BES + CD Audio MP3 
Volume 2 per studenti con BES + CD Audio MP3 
Volume 3 per studenti con BES + CD Audio MP3 

 
 
Firma dei docenti proponenti 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


