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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  

e fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Beatrice Panebianco   Antonella Varani   Caterina Bubba
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

[...] Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca
Virtù del caro immaginar non perde
Per volger d’anni; [...]

scrive Leopardi nel canto Al conte Carlo Pepoli.

Caro immaginar è un’antologia che ci porta ad apprezzare  

la ricchezza dei testi letterari attraverso un accurato lavoro  

di analisi e di rielaborazione.

Perché leggiamo

• Le pagine che aprono il volume danno una risposta originale  

alla domanda Perché leggiamo? 

Un tema da scoprire

• Percorsi attraverso le letterature e gli altri linguaggi tracciano 

l’evoluzione di figure e motivi della nostra cultura, come Orfeo, 

Penelope, Odisseo e il nóstos, ed Enea, modello di ispirazione  

per Dante. 

Il laboratorio delle competenze

• La sezione che chiude ogni unità prepara alla prova INVALSI  
e propone Prove autentiche per lavorare in gruppo e sviluppare  

le competenze chiave di cittadinanza.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Eugenio (8 testi). Tutor di italiano online che ti guida  

nell’analisi dei testi e nella preparazione delle prove INVALSI.  

Eugenio ti presenta i testi, ti fa le domande e, se sbagli, ti aiuta:  

così non resti bloccato

• tutti i brani dell’antologia letti da attori (6 ore)

• approfondimenti su altri linguaggi (5 percorsi),  

per esempio Il viaggio di Odisseo (arte)

• glossario interattivo

► online.zanichelli.it/caroimmaginar

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  


