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Ti spiego la storia prende per mano gli studenti e li aiuta a seguire il filo rosso  

che unisce gli eventi storici. 

Quando? Dove? Chi? Che cosa? Perché?

• Quando? Nel 1933. Chi? Il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt.  

Che cosa? Avvia una politica di aiuti pubblici all’economia, chiamata New Deal.  

Dove? Negli Stati Uniti. Perché? Per fronteggiare la Grande Depressione iniziata  

con la crisi del 1929. 

Ogni paragrafo inizia con una sintesi che nasce dalle risposte a queste domande,  

per orientare e accompagnare gli studenti nella lettura. 

Il personaggio, la parola, l’oggetto, l’idea

• Quattro focus ricorrenti evidenziano i concetti chiave. Per esempio, nel capitolo  

L’Italia di Giolitti: il personaggio è Giovanni Giolitti; la parola è Liberale; l’oggetto  

è la Fiat Zero; l’idea è Per Giolitti lo Stato liberale deve essere neutrale.

I dati della storia

• Che cosa mangiavano gli italiani durante il fascismo? Come era composto l’esercito  

americano che ha fatto la guerra in Vietnam? Quante famiglie possedevano libri nell’Italia 

degli anni Sessanta? Matematica, scienze e altre discipline aiutano nello studio della storia.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare, con video, audiosintesi in sei lingue, audiolibro  

ed esercizi interattivi:

• 15 video su I concetti chiave del capitolo (40 minuti), per esempio  

Capitolo 6: il personaggio (Franklin Delano Roosevelt), la parola (Inflazione),  

l’oggetto (Il grattacielo), l’idea (Il capitalismo degli anni Venti accentua le disuguaglianze)

• 15 audiosintesi in 6 lingue (4 ore e 30 minuti), per esempio La Seconda guerra mondiale

• audiolibro (20 ore), letto da un attore, per studiare e ripassare

• 360 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/tispiegolastoria

Aldo Carioli

Ti spiego la storia
L’età contemporanea

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 
• i volumi Idee per imparare per mettere a fuoco i concetti fondamentali,  

con mappe concettuali e un linguaggio più semplice
• l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/tispiegolastoria 

La configurazione completa
del corso è in terza  
di copertina.

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

Li puoi anche vedere  
e ascoltare  
sullo smartphone  
con la app

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  
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