
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Come si misura il tempo nel XVII secolo? Che cos’è l’industria  

a domicilio? Come si evolve il paesaggio con la mezzadria?  

Gli oggetti, il lavoro, l’ambiente ci narrano storie che si intrecciano 

nel più grande racconto della storia: un racconto di respiro,  

che dà spazio a fonti storiche, documenti visivi e letterari,  

per imparare a leggere le tracce del passato.

Atlante di geostoria

• Equilibri, scambi (per esempio, L’economia nel Medioevo),  

aree critiche (per esempio, Gerusalemme), visioni del mondo  

epoca per epoca. Una focalizzazione sui paesi che ancora oggi 

sono terreno di scontri geopolitici e territoriali,  

per creare un legame stretto tra storia, geografa e attualità.

Scrivere di storia in 500 parole

• Un allenamento mirato alla scrittura del saggio breve,  

che parte dalla lettura guidata di fonti, letture storiografche,  

dati socioeconomici e carte animate.

Le donne nella storia

• Eroina, femme fatale o suffragetta, la donna rivela il proprio  

ruolo chiave nei momenti cruciali della storia e nell’evoluzione  

del nostro immaginario.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con:

• 6 video (30 minuti), per esempio La rivoluzione inglese

• 21 carte animate

• 170 esercizi interattivi online su ZTE

• scrivere di storia in 500 parole (6 esercitazioni)

► online.zanichelli.it/noineltempo
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La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 

fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Noi nel tempo
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