
eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer

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

Marco Lunari 

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Il presente non è piatto; ha una profondità che gli deriva dal passato  
e che nel passato ritrova le sue radici, l’origine di questioni ancora  
oggi attuali. Studiare la storia antica significa ritrovare spazi e tempi lontani  
ma ancora attualissimi, scoprire la prima scintilla di conflitti secolari,  
comprendere momenti, ragioni e protagonisti che hanno mosso il motore  
della storia e del progresso.

Luoghi del passato, luoghi del presente

• Quali paesi attraversavano i mercanti sulla Via della Seta? Dove  
si trovano Nicea, Damasco e Petra? Carte storiche e geografiche 
aiutano a ricostruire i luoghi del passato; il presente si anima  
e lascia intravedere in filigrana la sua storia.

Verificare le informazioni: le false notizie nella storia

• Il Medioevo è stato davvero un’“epoca buia”? Le descrizioni  
che i Romani fanno dei “barbari” sono attendibili? Interrogare le fonti 
significa saper valutare l’attendibilità o la veridicità di una notizia.  
Una competenza importante oggi, nel mondo dell’informazione  
alla portata di tutti.

Come vivevano gli antichi

• Che cosa mangiavano i Romani? Com’era organizzata la giornata  
dei monaci medievali? In che modo venivano costruite le navi vichinghe? 
La storia e le storie, gli eventi e i processi, ma anche il modo  
in cui vivevano e lavoravano gli antichi, per un racconto che interroga  
il passato restituendogli la concretezza della dimensione quotidiana. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del Volume 2 da sfogliare con:

• 8 video per la Flipped classroom (35 minuti), da guardare a casa 
o in classe prima della lezione, per esempio Com’era strutturata la curtis?

• 26 carte animate, per esempio Perché Diocleziano crea la tetrarchia?

• 6 animazioni su scienza e tecnica (16 minuti), per esempio  
Come venivano creati i manoscritti?

• 7 carte interattive, per confrontare il presente e il passato di un territorio,  
per esempio La Via della Seta ieri e oggi

• 140 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/tempoecivilta

Tempo e civiltà
Da Augusto all’anno Mille

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. 

Lu
na

ri

TE
M

PO E
 C

IV
ILT

À

vo
l. 2

 - 
LD

M

Zan
ich

ell
i e

dito
re

85
72

9

 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita 


