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IL METODO DI STUDIO 
PASSO DOPO PASSO

SULLE TRACCE 
DELLA STORIA

CITTADINI ATTIVI

16  VIDEO  
PER LA FLIPPED 
CLASSROOM
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Un corso che aiuta  

a studiare la storia  

e a studiare con la storia: 

una guida al metodo  

che suggerisce strategie 

per studiare meglio  

e ricordare di più,  

senza lasciare  

indietro nessuno.

Il metodo di studio passo dopo passo

• In ogni unità, attività e suggerimenti per applicare una specifica strategia di studio: sottolineare, 
individuare i concetti chiave, collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, comprendere i nessi  
causa-effetto. In questo modo, la storia diventa anche palestra di allenamento allo studio.

Sulle tracce della storia

• Ogni luogo racconta un passo della nostra storia: la centrale idroelettrica Taccani, uno dei simboli  
della seconda rivoluzione industriale italiana, i resti delle trincee della Grande guerra, il campo  
di detenzione e sterminio della Risiera di San Sabba, testimonianza delle persecuzioni naziste.  
Perché la storia ha lasciato tracce ovunque intorno a noi. 

 Cittadini attivi

• Pagine dedicate all’educazione a una cittadinanza attiva, partecipe e responsabile. Come raggiungere 
la parità di genere? Come affrontare la violenza sui social network? Qual è il legame tra pace  
e democrazia? Perché è necessario raggiungere un modello di sviluppo sostenibile per il pianeta? 
Ogni tema è collegato a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 
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ebook multimediale
Tutte le pagine del volume 3 + le risorse digitali 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/storiainazione

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

16 video Flipped classroom
[1 ora e 4 minuti]

Da guardare a casa o in classe  
prima della lezione

• Quali furono le cause economiche, 
politiche e culturali della Grande guerra?

6 video tematici [24 minuti] Con spunti per leggere il presente
• La lunga marcia per i diritti  

degli Afroamericani

1 video in inglese [3 minuti]
Videoscribing su argomenti di storia  
per imparare l’inglese

• The space race

16 audiosintesi in 7 lingue  
[5 ore]

Sintesi di fine capitolo in albanese, arabo,  
cinese, inglese, italiano, romeno e spagnolo

150 esercizi interattivi 
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

audiolibro [8 ore]
Letto da un attore, per studiare  
e ripassare

6 carte animate [6 minuti]
Carte che fanno vedere spostamenti, 
confini, movimenti, processi  
con animazioni

• I fronti della guerra nel 1914

2 percorsi multimediali  
[76 documenti]

Documenti con immagini, testi, audio, 
musiche e spezzoni di film accompagnati 
da una breve spiegazione

► online.zanichelli.it/storiainazione
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Atlante storico

Un corso che aiuta  

a studiare la storia  

e a studiare con la storia: 

una guida al metodo  

che suggerisce strategie 

per studiare meglio  

e ricordare di più,  

senza lasciare  

indietro nessuno.

Il metodo di studio passo dopo passo

• In ogni unità, attività e suggerimenti per applicare una specifica strategia di studio: sottolineare, individuare  
i concetti chiave, collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, comprendere i nessi causa-effetto. In questo 
modo, la storia diventa anche palestra di allenamento allo studio.

Sulle tracce della storia

• Ogni luogo racconta un passo della nostra storia: la centrale idroelettrica Taccani, uno dei simboli  
della seconda rivoluzione industriale italiana, i resti delle trincee della Grande guerra, il campo di detenzione  
e sterminio della Risiera di San Sabba, testimonianza delle persecuzioni naziste. Perché la storia ha lasciato 
tracce ovunque intorno a noi. 

 Cittadini attivi

• Pagine dedicate all’educazione a una cittadinanza attiva, partecipe e responsabile. Come raggiungere  
la parità di genere? Come affrontare la violenza sui social network? Qual è il legame tra pace e democrazia? 
Perché è necessario raggiungere un modello di sviluppo sostenibile per il pianeta? Ogni tema è collegato 

a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030. 

Atlante storico

Come cambia l’Europa dopo la Grande guerra? Perché Asmara, in Eritrea, è ricca di architetture razionaliste? 
20 carte «parlanti» per cogliere a colpo d’occhio i grandi cambiamenti della storia e riconoscere le loro eredità 
nel mondo di oggi. 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 90 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/storiainazione

ebook multimediale Tutte le pagine del volume 3 + le risorse digitali 

 www.zanichelli.it
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

16 video Flipped classroom
[1 ora e 4 minuti]

Da guardare a casa o in classe  
prima della lezione

• Quali furono le cause economiche, 
politiche e culturali della Grande guerra?

6 video tematici [24 minuti] Con spunti per leggere il presente
• La lunga marcia per i diritti  

degli Afroamericani

1 video in inglese [3 minuti]
Videoscribing su argomenti di storia  
per imparare l’inglese

• The space race

16 audiosintesi in 7 lingue  
[5 ore]

Sintesi di fine capitolo in albanese, arabo,  
cinese, inglese, italiano, romeno e spagnolo

150 esercizi interattivi 
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

audiolibro [8 ore]
Letto da un attore, per studiare  
e ripassare

6 carte animate [6 minuti]
Carte che fanno vedere spostamenti, 
confini, movimenti, processi  
con animazioni

• I fronti della guerra nel 1914

2 percorsi multimediali  
[76 documenti]

Documenti con immagini, testi, audio, 
musiche e spezzoni di film accompagnati 
da una breve spiegazione

► online.zanichelli.it/storiainazione


