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L’Età contemporanea

Strumenti nuovi per entrare da protagonisti nel mondo della storia, 

un racconto disteso, amichevole e aggiornato, un metodo didattico effi cace 

e sperimentato. Sono gli ingredienti che rendono questo libro affi dabile, 

fl essibile e ricco di prospettive. 

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio 

di ciascun capitolo accende la curiosità, stimola domande, offre 

una prima conoscenza, apre gli occhi sulla storia.

Geostoria

• Bisogna pensare il tempo nello spazio; solo se stanno insieme, storia 

e geografi a aiutano a capire la realtà di ieri e di oggi. A questo servono 

le schede di Geostoria e le Ecostorie, che mostrano in maniera semplice 

le relazioni fra le società umane e l’ambiente. Grazie alle numerose carte 

e agli opportuni “localizzatori” l’orientamento è assicurato. 

Il Cantiere delle competenze

• Non basta conquistare nuove conoscenze, è necessario saperle usare 

nel modo corretto. Analizzare le fonti, saper imparare in maniera autonoma, 

scegliere le parole giuste, muoversi con disinvoltura nello spazio 

e nel tempo: le competenze si costruiscono passo dopo passo.

Nelle risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con: 

• 16 fi lm della storia, per esempio La seconda guerra mondiale

• 16 cartine animate, per esempio I fronti di guerra 1914-1916

• 16 mappe esplicative dei capitoli modifi cabili in Cmap

• 2 percorsi multimediali con 73 documenti

• 128 esercizi del libro resi interattivi

• 154 test interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/oradistoria

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

Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• l’audiolibro per chi ha diffi coltà di lettura,

• i fascicoli In poche parole per imparare i concetti fondamentali 

con un linguaggio più semplice.

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