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Le vie della civiltà è un racconto storico attento a cogliere risonanze,  
continuità e discontinuità tra il mondo antico e il nostro presente.

Le grandi eredità

• L’Eneide, I tesori di Ravenna, l’Esercito di Terracotta, il Corano:  
che cosa saremmo se non ci fossero stati? E se oggi non ci fossero più?  
Un incontro con questi capolavori unici, per comprendere le origini  
del nostro immaginario e le radici della cultura occidentale e orientale.

Come vivevano gli antichi

• I giochi dei gladiatori, le terme romane, i luoghi di culto cristiani,  
la vita nei monasteri. La storia e le storie, gli eventi e i processi,  
ma anche il modo in cui vivevano gli antichi, per un racconto  
che interroga il passato restituendogli la concretezza  
della dimensione quotidiana.

Paesi di ieri, Paesi di oggi

• Africa, Vicino Oriente, Iran, Grecia, Turchia e India: che cosa succede 
oggi in questi paesi, che sono stati la culla della nostra civiltà?  
Qual è l’impatto dell’uomo sull’ambiente, tra confitti, integrazione, 
diplomazia e politica?

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 32 cartine animate, per esempio L’impero romano nel III secolo

• 8 video Ciak, si impara! (35 minuti), da guardare a casa o in classe  
prima della lezione, per esempio Il mondo dell’Alto Medioevo

• 8 animazioni su scienza e tecnica (16 minuti), per esempio  
Gli Arabi, le cifre e la carta

• 16 mappe concettuali interattive, per esempio Poteri e prerogative  
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• 64 esercizi del libro resi interattivi
• 140 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/viedellaciviltà

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

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


