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I libri lo sanno
Narrativa
Leggere tanti libri
è come vivere
tante vite e ritrovare
tra le pagine le risposte
alle nostre domande
di sempre.

L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulle forme della narrazione per vedere quello che è indispensabile
imparare e uno sguardo più da vicino con Leggi, guarda, collega e le risorse digitali.
Metodi e tecniche della narrazione in 45 racconti integrali

• 45 racconti in quattro sezioni che attraversano forme, modi e tecniche
della narrazione. Ogni genere si definisce nelle sue forme specifiche
e nelle tecniche che meglio lo caratterizzano: spazio, tempo, punto di vista,
forma del discorso.

I libri lo sanno
è una guida
sicura e attuale
per appassionarsi
alla lettura
e carpirne i segreti.

Racconti e romanzi allo specchio

• 4 generi letterari (realistico, sentimentale, umoristico e fantastico),
ognuno presentato prima in forma breve (racconto) poi estesa (romanzo),
con il giallo a fare da raccordo. Per seguire le caratteristiche e lo sviluppo dei generi
attraverso il confronto tra le loro diverse declinazioni.
Leggere e argomentare: Educazione civica e Agenda 2030

• Testi letterari e non letterari a confronto, che invitano a riflettere su tematiche
di Educazione civica e Agenda 2030. Per cogliere l’attualità del messaggio
dei grandi autori partendo dalle loro parole.

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Narrativa + le risorse digitali:
Risorse digitali dell’ebook multimediale

Esempio

Dal libro con l’app
Sulle tecniche narrative

Tutti i brani
[9 ore e 50 minuti]

Letti da attori

8 analisi visuali

Che smontano e analizzano i testi,
con evidenziazioni a colori
per distinguerne lo stile, il lessico
e il contesto

100 esercizi
interattivi

Test a scelta multipla,
completamenti e associazioni

• La struttura narrativa

• Andrea Camilleri, La paura
dell’aereo

• Italo Calvino, La cura
delle vespe

► online.zanichelli.it/ilibrilosanno
- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.
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