Marco Lunari

In viaggio con la storia
2019

La storia è un viaggio appassionante, nel tempo e nello spazio, che ci fa incontrare luoghi, eventi e personaggi ancora
oggi importanti per noi.
Le Unità di apprendimento: dal presente al passato
• 6 Unità di apprendimento, dalla preistoria alla morte di Cesare, per fissare i concetti più importanti nello studio
della storia e vederli in relazione al mondo attuale: dalla ziggurat al Municipio, per costruire un decalogo di
classe; la democrazia in Grecia e le elezioni, per costruire una scheda elettorale. Ogni unità mette in dialogo
presente e passato e si conclude con un compito di realtà multidisciplinare.
Le domande della storia
• Troia è esistita davvero? I Greci sapevano di essere liberi? Perché Annibale non raggiunse l’Italia via mare? Il
racconto storico lascia spazio alle domande più frequenti e ai dubbi più comuni. Per allenare lo spirito critico e
capire meglio.
Mappe per capire, schemi per riassumere
• Uno studio guidato passo passo, con mappe, schemi, disegni e immagini che accompagnano i nodi concettuali
o i passaggi più difficili. Perché la storia sia a portata di tutti.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con carte animate, animazioni ed esercizi interattivi:
• 30 carte animate, per esempio La seconda guerra persiana
• 8 animazioni su scienza e tecnica (16 minuti), per esempio Come costruire una piramide
• 110 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/viaggioconlastoria
In sintesi:
• Le Unità di apprendimento: dal presente al passato
• Le domande della storia
• Mappe per capire, schemi per riassumere
• Carte animate
• Animazioni
•

Opera disponibile in 12 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico

Dalla preistoria all'anno Mille
Pagine: 472

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808916525)
ISBN: 9788808916525
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,50
eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808598554)
ISBN: 9788808598554
Disponibilità immediata
€ 19,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Confezione Volume 1 + Geografia
Dalla preistoria all'età di Cesare
Pagine: 368

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808720511)
ISBN: 9788808720511
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 20,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808461933)
ISBN: 9788808461933
Disponibilità immediata
€ 14,60
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Volume 1

Dalla preistoria all'età di Cesare
Pagine: 288

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808628343)
ISBN: 9788808628343
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 17,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808922007)

ISBN: 9788808922007
Disponibilità immediata
€ 12,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Idee per imparare volume 1
ISBN: 9788808491299
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 8,00
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Volume 2

Da Augusto all'anno Mille
Pagine: 280

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808951373)
ISBN: 9788808951373
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 17,60
eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808346209)
ISBN: 9788808346209
Disponibilità immediata
€ 12,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Idee per imparare volume 2
ISBN: 9788808589187
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 8,00
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 376
ISBN: 9788808444097
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-rom
Pag.: 24
ISBN: 9788808702258
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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