
eBook

L’eBook è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine 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

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

Sguardi sulla storia mette a fuoco le trasformazioni e le permanenze 

nella società, nelle tecniche e negli ambienti del mondo antico.

Come pensavano, come vivevano

• Approfondimenti sulla vita, le tecniche e i modi di pensare (per esempio, 

Elogio di una donna coraggiosa, Foreste e villaggi) integrano un racconto 

della storia attento agli aspetti antropologici del mondo antico.

• Al lavoro sulle fonti nel libro e nell’eBook.

• PresentePassato per capire cambiamenti e permanenze.

• Paragrafi  di Ecostoria su temi ambientali.

• Quadri di storia mondiale per aprire la prospettiva sul mondo intero 

in un certo momento storico (per esempio, Al tempo di Traiano).

Le parole per capire

• Schede lessicali per argomento (per esempio, Le parole del regime 

augusteo, Le parole del primo cristianesimo).

• Glosse a margine del testo per spiegare le parole più diffi cili. 

• Usare le parole chiave e altri esercizi di lessico nel Laboratorio 

per le competenze.

Tre domande per fi ssare i concetti

• 3 domande guida a inizio paragrafo per orientare lo studio.

• Esercizi di percorso accanto al testo, per imparare a studiare.

• Laboratorio per le competenze a fi ne capitolo, con sintesi 

e attività progressive.

• 5 compiti di realtà per le competenze chiave.

L’eBook

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare con:

• 3 Quadri di storia mondiale (carte interattive), per esempio 

Al tempo di Carlo Magno

• 75 esercizi interattivi sulle conoscenze

• 130 esercizi interattivi online su ZTE

• 25 fonti (Il carteggio fra Plinio e Traiano), paragrafi  (Variazioni climatiche) 

e schede di approfondimento (Armi e malattie)

► online.zanichelli.it/sguardisullastoria

 www.zanichelli.it

La confi gurazione 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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Luciano Marisaldi 

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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Sguardi sulla storia
Impero romano e alto Medioevo


