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Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
• l’audio di tutti i brani per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/ilpoteredellestorie

 www.zanichelli.it
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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. 

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

Un’antologia  

che interroga le storie 

e accende la voglia  

di riflettere e il piacere 

di confrontarsi.  

Un modo nuovo di fare 

Educazione civica  

con la letteratura.

Leggo e comprendo. Leggo e penso

• Domande di comprensione (Leggo e comprendo) e di riflessione (Leggo e penso)  
accompagnano la lettura dei brani, sviluppando sia le competenze linguistiche 
sia le competenze civiche e personali.

Idee a confronto

• I brani sono raccolti attorno a domande (Noto o ignoto?, Maschile o femminile?, 
Vizi o virtù?) che stimolano il pensiero critico e l’autoconsapevolezza: ci può 
essere avventura senza ignoto? Ci sono cose da maschi e cose da femmine?  
È facile o difficile essere virtuosi? La rubrica Idee a confronto coinvolge tutta  
la classe nella ricerca delle possibili risposte.

La Costituzione: le leggi che ci uniscono

• Delegare o partecipare?, La regola: dovere o diritto? I grandi temi della nostra 
Costituzione affrontati con la lettura di testi letterari e testi d’uso.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

15 videolezioni [45 minuti]
Per approfondire  
i concetti chiave dei generi  
e delle tipologie testuali

• Storie di animali  
che insegnano: la favola

• Il testo narrativo: struttura 
e generi

102 audio [5 ore e 16 minuti]
Tutti i brani letti da attrici  
e attori

• Donne forti come lupi
• La casa con le zampe  

di gallina 

5 audiosintesi in 7 lingue  
[50 minuti]

Sintesi di fine capitolo  
in albanese, arabo, cinese, 
inglese, romeno  
e spagnolo

• La favola
• L'avventura
• Il Fantasy

► zte.zanichelli.it 100 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

272 esercizi del libro resi 
interattivi

Test a scelta multipla, vero 
o falso, completamenti, 
associazioni e ordinamenti

► online.zanichelli.it/ilpoteredellestorie

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 + le risorse digitali 

Paride Marseglia   Romina Monaldi

Il potere delle storie


