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Silvio Paolucci Giuseppina Signorini Luciano Marisaldi

Di tempo in tempo
Il Medioevo
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet, computer e netbook

La storia è testimone del passato, esempio e annuncio del presente,
avvertimento per il futuro.
M. de Cervantes
Storie di donne e uomini, di idee e relazioni e del loro intrecciarsi da un’epoca all’altra.
Un metodo didattico che valorizza le capacità di tutti e costruisce passo dopo passo
le competenze disciplinari (collocare nel tempo e nello spazio, collegare cause ed effetti)
e le competenze del cittadino del XXI secolo.
Prima e dopo nella linea del tempo

• In che secolo nasce l’impero carolingio? In ogni paragrafo, una linea del tempo aiuta
a fissare le date importanti e a collocarle nei rispettivi secoli. Paragrafo dopo paragrafo,
la linea si popola di eventi per completarsi alla fine del capitolo.
Uno sguardo sul mondo: la storia interculturale

• Nel 712 la città più popolosa del mondo è Chang’an, nell’impero cinese T’ang.
All’inizio di ogni unità, una breve lezione colloca l’epoca trattata in un quadro di storia
mondiale. Per dare il giusto peso a tutte le aree culturali.
Sei pronto per la verifica?

• Sai collocare su una carta le repubbliche marinare? Che cosa significa “rotazione
Li puoi anche vedere
sullo smartphone
con l’app

LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con:
• 20 video Ciak, si impara! (2 ore e 20 minuti), da guardare a casa o in classe prima
della lezione, per esempio Il risveglio dell’Europa
• 14 carte animate (14 minuti) per vedere i processi storici, per esempio Le conquiste
di Giustiniano
• 1 video in inglese (3 minuti): The Black Death
• l’audiolibro (7 ore e 40 minuti), letto da un attore, per studiare e ripassare meglio
• 180 esercizi interattivi online su ZTE
• 2 percorsi multimediali con immagini, video, audio (76 documenti), per esempio
Una giornata in una città medievale
• 16 mappe concettuali interattive, modificabili con il costruttore di mappe

► online.zanichelli.it/ditempointempo

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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/ditempointempo

www.zanichelli.it

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

Questo volume
pesa 960 grammi

biennale”? Alla fine di ogni unità, una prova generale della verifica, in un’ora
e con il punteggio per autovalutarsi.

