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La storia è la chiave  

per capire la realtà; 

proprio come la chiave 

giusta, ci permette  

di arrivare al tesoro  

che è la capacità  

di imparare dagli altri e, 

imparando e riflettendo,  

di arricchirci.

Chiara Frugoni

Archeologia degli invisibili: storie sommerse di uomini, donne e bambini

• Qual era la condizione dell’infanzia nel mondo greco? Quali tracce materiali hanno lasciato i pirati  

che infestavano il Mediterraneo nell’antichità? L’archeologia ci aiuta a gettare una luce inedita sulla vita  

di figure e categorie sociali trascurate dalla storia.

Civiltà svelate: la storia antica si aggiorna

• La tomba di Tutankhamon, il relitto di Uluburun, la villa rustica di Settefinestre. Le grandi scoperte 

archeologiche scrivono e talvolta riscrivono la storia dell’umanità: conoscerle ci aiuta a diventare  

degli investigatori del tempo.

Progetto educazione civica: valutare le fonti per formare il pensiero

• Come è cambiata la concezione della guerra dall’antichità a oggi? Che cosa si intende per cittadinanza?  

I laboratori di educazione civica partono dalle fonti storiche per riflettere sulla complessità del mondo attuale  

e guidarci a una cittadinanza consapevole.

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale,  
non condivisibile e non cedibile, né autonomamente  
né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso  
è in terza di copertina.
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Per chi ha 

Bisogni Educativi 

Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura 

e di lettura

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

Chiara Frugoni   Anna Magnetto   Alberto Favilli 
Francesco Iarrera   Giorgio Pilotti

Mondi svelati
Dalla preistoria all’età di Cesare

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

12 video tematici  
[1 ora e 30 minuti]

Che raccontano la storia e la geografia, da guardare  
a casa o in classe prima della lezione

• Migrazioni di ieri e di oggi

5 video Google Earth  
[18 minuti]

Che raccontano le civiltà del passato a partire  
dalle tracce che hanno lasciato sul territorio

• Micene e la civiltà micenea

16 video di ripasso  
[1 ora e 20 minuti]

Per ripassare i contenuti fondamentali dei capitoli • Le civiltà della Mesopotamia

2 video di educazione civica   
[12 minuti]

Per approfondire tematiche legate ai diritti e ai doveri 
sanciti dalla nostra Costituzione

• La libertà di espressione  
nella Costituzione italiana

8 animazioni su scienza  
e tecnica [16 minuti]

Per scoprire lo sviluppo della civiltà umana  
nel corso della storia

• La navigazione nell’antichità

23 videocarte  
Le carte del capitolo si animano, mostrando  
i passaggi storici principali

• L’espansione di Roma  
nell’Italia meridionale

4 carte Dentro la storia Per esplorare i grandi avvenimenti storici • Le guerre puniche

16 gallery interattive
Per vedere la storia di popoli e civiltà  
attraverso immagini significative

• La civiltà minoica: la città di Akrotiri

11 carte interattive
Per mettere a confronto il passato e il presente  
di un territorio

• I regni ellenistici ieri e oggi

16 carte interattive con quiz Per ripassare il capitolo lavorando sullo spazio e sul tempo • Le antiche civiltà dell’Egeo

5 lezioni interattive Per approfondire gli argomenti dei capitoli di geografia • Come funziona l’Unione europea

8 timeline interattive Per ripassare gli eventi fondamentali dell’unità

4 approfondimenti  
di educazione civica

Per approfondire temi fondamentali di educazione civica • La giustizia

► zte.zanichelli.it 200 esercizi interattivi Test a scelta multipla, completamenti e associazioni

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

L’ebook multimediale del volume 1 + le risorse digitali 
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mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
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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 
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- L’accesso alle risorse digitali protette è personale,  
non condivisibile e non cedibile, né autonomamente  
né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso  
è in terza di copertina.

Per chi ha 

Bisogni Educativi 

Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura 

e di lettura

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

La storia è la chiave  

per capire la realtà; 

proprio come la chiave 

giusta, ci permette  

di arrivare al tesoro  

che è la capacità  

di imparare dagli altri e, 

imparando e riflettendo,  

di arricchirci.

Chiara Frugoni

Archeologia degli invisibili: storie sommerse di uomini, donne e bambini
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che infestavano il Mediterraneo nell’antichità? L’archeologia ci aiuta a gettare una luce inedita sulla vita  

di figure e categorie sociali trascurate dalla storia.

Civiltà svelate: la storia antica si aggiorna

• La tomba di Tutankhamon, il relitto di Uluburun, la villa rustica di Settefinestre. Le grandi scoperte 

archeologiche scrivono e talvolta riscrivono la storia dell’umanità: conoscerle ci aiuta a diventare  

degli investigatori del tempo.

Progetto educazione civica: valutare le fonti per formare il pensiero

• Come è cambiata la concezione della guerra dall’antichità a oggi? Che cosa si intende per cittadinanza?  

I laboratori di educazione civica partono dalle fonti storiche per riflettere sulla complessità del mondo attuale  

e guidarci a una cittadinanza consapevole.

Atlante

L’Anatolia, il Norico, il Sannio: dalle regioni del mondo antico agli stati e alle regioni del mondo attuale.  
Per comprendere le radici storiche e culturali di un territorio e approfondire le caratteristiche di oggi.

L’ebook multimediale del volume 1 + le risorse digitali 
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