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Un libro sogna. Il libro è l’unico oggetto inanimato  
che possa avere sogni.

(Ennio Flaiano)

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.

Letture su misura

• I testi più significativi dell’antologia adattati per tutti gli studenti.

• Impaginazione e grafica ad alta leggibilità.

Attività guidate

• Completa la parafrasi, esponi oralmente, scrivi il tuo finale:  

ogni brano presenta attività che accompagnano gradualmente  

lo studente nella comprensione e nell’analisi del testo.

Un glossario ad hoc

• In appendice al volume, il glossario propone i termini e i concetti 

chiave della letteratura, con definizioni essenziali e accorgimenti 

grafici che facilitano la consultazione e lo studio.

L’eBook 

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• tutti i brani letti da attori (1 ora e 30 minuti)

• glossario interattivo di retorica, narratologia e linguistica 

Tutte le risorse per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES) su

► online.zanichelli.it/unlibrosogna

eBook

L’eBook  è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer
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Natale Perego   
Elisabetta Ghislanzoni   Silvia Morsan

Un libro sogna
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