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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

CIOFFI LE ROTTE DEL TEMPO V.1 PREISTORIA

32960
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32960
cioffi - cristofori
LE ROTTE DEL TEMPO
1. DALLA PREISTORIA ALLA 
CRISI DELLA REPUbbLICA

NELL’ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISbN

le rotte del tempo
Le rotte del tempo è un corso di storia pensato per il primo biennio degli Istituti Professionali, che 
tiene conto sia del nuovo monte ore, sia del nuovo modello didattico per assi culturali. Al profilo 
agile ed essenziale, corredato da mappe, schemi e sintesi in alta leggibilità, si accompagnano schede 
di geostoria, approfondimenti su temi tecnico-scientifici e sulla vita quotidiana nel mondo antico e 
schede dedicate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Configurazione di vendita

storia

Fabio Cioffi - Alberto Cristofori

le rotte del tempo
Corso di storia antica e medievale 

dalla preistoria  
alla crisi della repubblica

1

Profilo agile ed essenziale 

Percorsi semPlificati 

cittadinanza attiva
il corso carta + digitale digitale

1. DALLA PREISTORIA ALLA CRISI DELLA REPUbbLICA 9788858329603 9788857727837

2. DALLA FINE DELLA REPUbbLICA ALL’ALTO MEDIOEVO 9788858329610 9788857727844

oPzionali strumenti inclusivi

L’ESSENZIALE. DALLA PREISTORIA ALL’ALTO MEDIOEVO 9788858329658 9788857727868

Per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE 9788858329634 9788857727851

LIbRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE 9788858329641
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Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

IL corso

Un profilo agile ed essenziale corredato da mappe, schemi e una didattica che accompagna lo 
studente passo dopo passo per monitorare l’apprendimento in itinere. Alla fine di ogni capitolo sono 
presenti sintesi, mappe concettuali e esercizi per il consolidamento di conoscenze e competenze.

La trattazione è affiancata da numerose rubriche (Le domande della storia, Lessico, Tweet) e schede di 
approfondimento: 

  Cittadinanza attiva: uno sguardo sui grandi temi della cittadinanza attraverso un originale 
approccio operativo per competenze. La lettura mirata di passi della Costituzione offre lo spunto 
per lavorare sul confronto tra passato e presente.

  Storia magazine: una “rivista” di storia dentro il corso, che affronta temi di scienza e 
tecnica, economia e società, vita quotidiana, patrimonio culturale, con un ampio uso di fonti 
iconografiche.

  I documenti della storia: una scelta di fonti letterarie e iconografiche per leggere i grandi 
avvenimenti della storia con gli occhi dei loro protagonisti. 

   Geostoria: schede che introducono grandi temi geografici del mondo contemporaneo. 

 Libro in digitale interattivo (myLIM).

  Videolezioni Offerta di 10 videolezioni sui principali argomenti della storia antica.

  Tutor Esercitazioni guidate dal tutor Cristoforo.

  Esercizi interattivi Gli esercizi del libro cartaceo sono resi interattivi nel Multilibro. 

I coNTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)

IL LIBro IN DIGITALE
Per lo studente: in versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.
Per il docente: disponibile anche su supporto.

vai su imParosulWeB.eu e registrati

Se non sei ancora registrato, devi creare un 
profilo su www.imparosulweb.eu. Registrati 
inserendo le informazioni necessarie e 
completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta 
elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

Inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato sulla copia cartacea 
del libro e segui la procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: 
il collegamento al libro in digitale, tutor e 
palestre, video, audio e numerose altre risorse!

scarica mylim

Clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali 
di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua 
disposizione, aggiornabile in tempo reale ogni volta 
che ti connetti a Internet.

usa il libro in digitale

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio e video. All’interno 
di myLIM potrai accedere direttamente alle risorse 
integrative di Imparosulweb. Con la barra degli 
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse 
personali e sincronizzarle su più dispositivi.
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