
  

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.
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Marco Lunari   Maria Rosa Maccio

Eirene
Dalla preistoria all’età di Cesare

Un manuale che deriva  

il suo titolo dalla dea greca 

della pace, Eirene. Perché  

la storia non è solo  

la storia delle guerre  

e dei conflitti ma anche  

- e soprattutto - storia  

delle civiltà e dei rapporti  

tra persone. E la geografia  

non è solo geografia fisica  

ma anche studio degli scambi  

e delle comunicazioni. 

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 + le risorse digitali:

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

13 video [1 ora e 30 minuti]
Che raccontano la storia e la geografia,  
da guardare a casa o in classe prima  
della lezione

• Perché si combattono  
le guerre persiane? 

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

• Come si espande il territorio  
di Roma? 

7 animazioni su scienza  
e tecnica [14 minuti]

Per scoprire lo sviluppo della civiltà umana  
nel corso della storia

• La navigazione nell’antichità

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

5 lezioni interattive Per approfondire gli argomenti delle lezioni • Come funziona l’Unione europea

21 audiosintesi in 7 lingue  

[1 ora e 25 minuti]
Sintesi in italiano, albanese, arabo, cinese, 
inglese, romeno e spagnolo lette da un attore

• Mario, Silla e la prima guerra civile

2 approfondimenti  
Dati e statistiche

Per approfondire regioni e Stati del mondo • Europa

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

• I regni ellenistici ieri e oggi

► zte.zanichelli.it 420 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

► online.zanichelli.it/eirene

Luoghi del passato, luoghi del presente

• Quali zone hanno colonizzato i Greci nell’VIII secolo? A quali Stati odierni  

corrispondono? Dove si trovano l’Attica e l’Epiro? Carte storiche, geografiche  

e tematiche aiutano a ricostruire i luoghi del passato; il presente lascia intravedere  

in filigrana la propria storia. 

L’educazione civica da protagonisti

• Dalle prime leggi alla nostra Costituzione, Conoscere la democrazia per prendersene 

cura: i percorsi multidisciplinari aiutano a dare voce ai cittadini e alle cittadine di domani.

Geografia e sostenibilità: problemi, luoghi, casi di studio

• Anche duemila anni fa l’acqua era una risorsa scarsa? Le disuguaglianze del mondo 

in cui viviamo sono sempre esistite? I percorsi di geografia, divisi per temi, aree  

di riferimento e casi di studio, riscoprono le radici antiche di problemi ancora attuali, 

con uno sguardo attento al futuro e agli obiettivi dell’Agenda 2030.  

• mappe concettuali e sintesi di capitolo ad alta leggibilità
• audiosintesi in 7 lingue
• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura

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


