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leggere Storia Interattiva: Il Novecento EBook gratuito
PDF/EPUB/mobi Franco Potente , Un testo sulla storia del
Novecento pensato per gli studenti dell'ultimo anno delle
scuole superiori tecniche e professionali, ma che può
costituire un agile strumento di riferimento per tutti, con
l'obiettivo di realizzare un armonico equilibrio tra storia
evenemenziale e storia politico-sociale dell'ultimo secolo.
L'ultimo capitolo è dedicato alla presa di contatto con i grandi
problemi e sfide del presente, in ottica italiana, europea e
mondiale.
Il testo scorre affiancato e arricchito da immagini in alta
definizione, mentre le numerose interazioni presenti
chiariscono i concetti e aiutano ad approfondire i temi del
nostro passato prossimo e della contemporaneità.
Nel volume sono proposti numerosi approfondimenti su
tematiche particolari; letture tratte da testi sia storici che
letterari di interesse (Emilio Lussu, Bertolt Brecht, John
Steinbeck); analisi guidate di fonti sia testuali che iconografiche. L'abbondante documentazione
visiva ormai disponibile sul periodo ha permesso di inserire numerosi link a video e programmi
televisivi divulgativi, ma di alta qualità scientifica.
Il testo mette in grado lo studente di conoscere i principali eventi e problemi del Novecento
collocandoli nelle giuste coordinate spazio-temporali, aiuta a individuare i nessi causa-effetto del
processo storico, riconoscere la complessità dei fenomeni storici e riflettere sulla contemporaneità
alla luce dell'esperienza passata, impadronendosi nel contempo senza fatica dei tecnicismi di un
adeguato lessico storico.
L’apprendimento avviene utilizzando strategie didattiche pensate per memorizzare meglio gli eventi
e per riuscire a creare collegamenti tra i concetti; a fine di ogni capitolo una sintesi e una mappa
concettuale riassuntiva sintetizzano gli argomenti principali affrontati. Mappe storiche statiche o
interattive aiutano il lettore fornendo una rappresentazione visiva di quanto discusso nel paragrafo e
migliorandone la comprensione.
Una linea del tempo su più livelli orienta e aiuta a collocare cronologicamente gli eventi più
importanti di mille anni di storia. All’interno del libro sono numerose le funzionalità pensate
specificamente per ragazzi con DSA: in primis il widget lettore, presente all’inizio di ogni capitolo,
che consente di estrapolare solo il testo, cambiare ed ingrandire il font, aumentare la spaziatura tra
le lettere e le parole, caratteristica questa che, come hanno dimostrato varie ricerche scientifiche,
aiuta notevolmente la lettura.
In secondo luogo un percorso sul metodo di studio alla fine di ogni capitolo illustra come costruire
una propria mappa concettuale. Si parte dal formulare la scaletta con le idee principali, proseguendo
col riempire i nodi concettuali di uno schema già dato, fino a costruire una personale mappa su cui
studiare.
In generale la presenza di numerosissime immagini, che rappresentano visivamente i singoli
passaggi del testo, consente una comprensione più efficace per le persone che utilizzano uno stile di
apprendimento maggiormente visivo.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because storia
interattiva: il novecento are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your storia interattiva: il novecento so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
storia interattiva: il novecento are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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