
Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali 
(BES): 

• il fascicolo In poche parole per imparare i concetti 
fondamentali con un linguaggio più semplice.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/storiesenzaconfni

Storie senza confni per un viaggio nel mondo dell’immaginazione  
e del piacere di leggere, con un bagaglio ricco e ben organizzato  
per affrontare le diffcoltà del percorso.

Speciale esame

• Alla fne di ogni unità, esercitazioni per Preparare la prova scritta  
e Preparare la prova orale.

• La sezione Preparare l’esame di Stato riprende le tipologie testuali, 
fornisce un metodo per affrontare la prova scritta con tracce guidate 
e spunti per il colloquio pluridisciplinare.

Verso la prova nazionale

• Per esercitarsi fn dal primo anno alla prova INVALSI.

Il Laboratorio delle competenze

•  Alla fne del volume il laboratorio per la competenza sociale  
e quella linguistica, per l’orientamento scolastico e professionale,  
per la competenza digitale.

Nell’eBook

Tutte le pagine del libro con:

• Eugenio. Tutor di italiano per le prove INVALSI (9 prove)
• 36 brani aggiuntivi con attività
• Rubriche: Giovani flosof, Il club dei lettori, Cineforum,  

Attività di scrittura per le eccellenze
• 14 attività di ascolto in mp3

• 90 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/storiesenzaconfni

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

Alice Assandri   Pino Assandri   Elena Mutti

Storie senza confni

La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.
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QUESTO LIBRO
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Questo volume
pesa 980 grammi

il libro  
nella nuvola

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 

classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti e 
insegnanti. 

• È anche un quaderno su cui 
lo studente scrive appunti e 
fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
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