Natale Perego Elisabetta Ghislanzoni Silvia Morsan

Un libro sogna
edizione rossa
2019

Leggere è un modo per conoscersi e per riflettere, ma soprattutto è un piacere. Un libro sogna guida al piacere della
lettura con tanti racconti brevi e testi che parlano al cuore e alla mente dei ragazzi.
Racconti di ieri, racconti di oggi
• I racconti di ieri gettano uno sguardo sull’origine e la fortuna della narrazione breve.
• I racconti di oggi parlano di sogni e di amori sospesi con le parole veloci del mondo in cui viviamo.
Leggere per conoscersi
• Hai fretta di diventare adulto oppure timori e ansie ti frenano? Le attività mettono in gioco l’esperienza diretta
degli studenti.
• La scoperta della vita, Sogni da coltivare, Comunicare nell’era dei social. I testi, gli autori e i temi scelti parlano
ai ragazzi delle loro passioni e della loro vita.
Incontro con l’opera: I promessi sposi
• Un percorso monografico racconta la storia di Renzo e Lucia attraverso le pagine più belle del romanzo.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con audio, analisi visuali ed esercizi interattivi:
• tutti i brani dell’antologia letti da attori (10 ore)
• 8 analisi visuali con colori, note e sottolineature per mostrare a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi
• 150 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• glossario interattivo di retorica, narratologia e linguistica
online.zanichelli.it/unlibrosogna-edizionerossa
In sintesi:
• Racconti di ieri, racconti di oggi
• Leggere per conoscersi
• Incontro con l’opera: I promessi sposi
• tutti i brani da ascoltare
• Esercizi interattivi

Opera disponibile in 6 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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Narrativa, Attualità, Epica classica
Pagine: 704

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808674340)
ISBN: 9788808674340
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 22,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808508430)
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Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Poesia, Teatro, Epica medievale e rinascimentale
Pagine: 544

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808831460)
ISBN: 9788808831460
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 18,20
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808713995)
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Disponibilità immediata
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Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 520
ISBN: 9788808527028
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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