
Studiare storia ci permette  

di incontrare luoghi,  

eventi e personaggi ancora 

fondamentali per il nostro 

presente, aiutandoci  

a cogliere risonanze, 

continuità e discontinuità  

tra il mondo di ieri  

e quello di oggi. 

L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla storia per vedere quello che è indispensabile imparare  

e uno sguardo più da vicino con Leggi, guarda, collega e le risorse digitali. 

La bussola della storia: luoghi, incontri, eventi

• Le Termopili, Alessandro Magno, la battaglia di Canne. All’inizio di ogni lezione 

vengono presentati i protagonisti e gli eventi chiave del periodo storico che si sta  

per studiare.  

Mappe per capire, schemi per studiare

• Mappe, schemi, immagini e carte geografiche accompagnano gli argomenti 

fondamentali e i passaggi più difficili. 

Le domande della storia

• Perché le guerre persiane sono importanti? Che cosa succedeva alle donne sole, 

nell’antica Grecia? Perché saper leggere garantiva il potere? Le domande  

più frequenti e i dubbi più comuni trovano risposta all’interno del racconto storico. 

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 + le risorse digitali:

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

9 video per la Flipped 

classroom [40 minuti]
Da guardare a casa o in classe 
prima della lezione

• Perché si combattono  
le guerre persiane? 

27 carte interattive 
animate 

Le carte del capitolo si animano, 
mostrando i passaggi storici 
principali

• Come si espande il territorio 
di Roma? 

7 animazioni su scienza  
e tecnica [14 minuti]

Per scoprire lo sviluppo  
della civiltà umana nel corso  
della storia

• Come si navigava 
nell’antichità?

4 carte interattive animate
Per esplorare i grandi avvenimenti 
storici, scoprendo passo dopo 
passo luoghi e avvenimenti

• Le guerre puniche

18 audiosintesi in 7 lingue 

[1 ora e 12 minuti]

Sintesi in italiano, albanese, 
arabo, cinese, inglese, romeno  
e spagnolo lette da un attore

• La vita quotidiana in Grecia

► zte.zanichelli.it 360 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/viedellacivilta2ed
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Marco Lunari

Le vie della civiltà
Dalla preistoria all’età di Cesare 
Seconda edizione

• mappe concettuali ad alta leggibilità

• sintesi di capitolo ad alta leggibilità

• audiosintesi in 7 lingue
• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/viedellacivilta2ed

Per chi ha 
Bisogni 
Educativi 
Speciali (BES): 
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