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Per conoscere e ricordare i concetti, gli eventi e i principali
avvenimenti della storia, dalle origini ai giorni nostri.
Memorizzare le battaglie, le conquiste, i trattati e i congressi.
Comprendere il ruolo dei protagonisti, l’evoluzione culturale,
le grandi trasformazioni politiche e sociali. Lo studio: in 92
capitoli, la storia dell’umanità, dai primordi alla situazione
attuale in Italia, in Europa e nei Paesi lontani. Una sezione
dedicata alla vita quotidiana nei secoli. Carte tematiche con i
momenti cardine della storia. La sintesi: inquadramenti
storici e geografici, sintesi introduttive e schemi riassuntivi
per fissare le nozioni chiave di ogni capitolo, approfondimenti
su avvenimenti, personaggi e fatti principali, tavole di
cronologia universale.
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