
C O N S E G N E

Basandoti sul gruppo di immagini che hai a disposizione, costruisci due testi che illustrino ciascuno un
problema o un processo riguardante la storia mondiale del periodo che abbiamo studiato. I testi
avranno un titolo significativo, dovranno essere corretti e scorrevoli nella forma e corredati dalle
immagini scelte, che segnalerai nel testo con il numero o con la lettera dell’alfabeto corrispondente. 
I testi saranno in cartelle word, carattere Arial o Calibri, dimensioni 12, giustificato, interlinea singola.
Indica in alto nome, cognome, classe, numero di registro e data.
Le immagini tratte dall’elenco saranno indicate con numeri o lettere in formato 12, in grassetto (es: 5).
Le immagini extra le riprodurrai al principio del testo (le altre, che hai già nell’elenco, non devono
essere riprodotte, basta citarne il numero).  Le indicherai con una lettera in formato 12, in grassetto
(es. A)
La prima storia sarà di lunghezza compresa tra 1 e 2 cartelle (margine 2)
La seconda potrà essere un po’ più breve.

REGOLE PER COSTRUIRE LE STORIE

PRIMA STORIA 
Parti dall’immagine corrispondente al tuo numero d’ordine sul registro e scegli liberamente – in tutto
l’album – almeno altre 5 immagini (meglio se di più), che, secondo te, hanno attinenza con la prima. 
Dunque, se sei il primo nell’elenco prendi l’immagine n.1, se sei il secondo la n.2 e così via. 
Tieni presente che non puoi prendere più di 3 immagini consecutive.
Oltre alle 6 immagini dell’elenco, trovane tu autonomamente altre 2 (su google immagini o su altri siti),
che siano di soggetti diversi da quelli già scelti (ad es. se hai inserito Kennedy, non puoi inserire
un’altra sua foto). Contrassegna queste nuove immagini con le lettere dell’alfabeto (perciò in totale
almeno 8 immagini)

Scegli 5-6 immagini, liberamente, a partire dal gruppo di immagini fra la n. 31 e la n. 40. A queste ne
puoi aggiungere altre tratte da internet, se lo ritieni opportuno, e contrassegnale anch’esse con le
lettere dell’alfabeto.

SECONDA STORIA

Qui sotto c’è l’album di 40 immagini, numerate, riguardanti i tre grandi temi attorno ai quali abbiamo
organizzato lo studio della storia mondiale dal secondo dopoguerra ai primi anni settanta (cioè l’asse
Est-Ovest, l’asse Nord-Sud e la “età dell’oro” dell’Occidente). 
Dovrai costruire due storie, a partire dalle immagini. La prima storia partirà dai problemi politici del
secondo dopoguerra; la seconda dalle questioni economico-sociali e culturali. Procedi in questo
modo.
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