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

La Storia è fatta di storie. Le infinite storie, note o sconosciute, di uomini  
e donne che hanno nutrito il nostro passato e costruito il nostro presente.  
È da tali storie – dal racconto di esseri umani in carne e ossa – che il libro 
muove per decifrare, lungo un millennio di Storia, il senso di un destino  
collettivo.

15 storie per 1000 anni di Storia

• Ogni epoca storica contiene uno “spirito del tempo”. E questo spirito  
può trovarsi concentrato – nel bene o nel male – in singole figure di uomini  
o di donne. Pietro il Grande o Betsy Ross, Ippolito Nievo o Marie Curie: 
personaggi-chiave, con cui aprire le porte del passato.

Civiltà materiale: le forme della vita quotidiana

• Animali e piante, odori e sapori, simboli e leggende, strumenti e macchine, 
suoni e colori, case e palazzi, anime e corpi, vestiti e mode, speranze  
e paure: la “buona storia” è quella che restituisce, oltre agli avvenimenti 
epocali, la vita di tutti i giorni.

Presente storico: il passato nell’attualità

• Il presente non è piatto. Ha la profondità che gli deriva dal passato.  
Una scuola di cittadinanza ha bisogno di riconoscere lo spessore storico 
delle questioni che sollecitano, interpellano, lacerano la nostra attualità:  
dal fenomeno dell’inurbamento al ruolo dello Stato-nazione, dall’etica  
della democrazia alle dinamiche di genere.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare con:

• 10 esercitazioni al saggio breve che partono da 10 questioni  
storiografiche, per esempio La rivoluzione americana favorì l’emancipazione  

degli schiavi e delle donne?, con Scrivere di storia in 500 parole

• 100 documenti: fonti, letture, immagini e infografiche navigabili
• 5 storie di personaggi-chiave lette da un attore
• 5 linee del tempo interattive

• 15 carte animate, per esempio Il regno d’Italia tra il 1866 e il 1870

• 170 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/dallestorieallastoria

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

Dalle storie alla Storia

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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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

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina

Dalla metà del Seicento  
alla fine dell’Ottocento


