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Studiare letteratura  

aiuta a leggere il presente:  

dalla segregazione razziale  

alle schiavitù di oggi,  

dalle suffragette alla parità  

di genere. E con l’integrazione  

di letteratura, cultura e lingua  

gli studenti si preparano  

fin dal primo Conceptual Link 

(il nodo concettuale)  

alla prova INVALSI, all’esame  

di Stato e alle certificazioni 

FIRST e IELTS.

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. 

Conceptual Link: a new way to look at culture and literature

• Non più capitoli o unità, ma Conceptual Link. Le sezioni di testo e i brani letterari sono collegati  

ai concetti in cui si articola il nodo: per esempio, il Conceptual Link Stability and Morality si articola  

in Optimism and progress, in An age of contradictions, in Towards education for all,  

in The development of the American mind e in The growth of female consciousness.

Global Perspectives and Class Debate

• Il profilo storico e i brani letterari offrono spunti per riflettere sul presente: il Big Brother  

di Nineteen Eighty-Four dà lo spunto per parlare del diritto alla privacy nella società di oggi. 

Towards INVALSI and esame di Stato

• In ogni Conceptual Link, pagine dedicate all’INVALSI e alla preparazione del colloquio dell’esame  

di Stato, con attività guidate per creare percorsi interdisciplinari a partire dal nodo.

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Spi
az

zi,
 

Ta
ve

lla
, L

ay
to

n

C
O
M

PA
C
T 

PERFO
RM

ER 

SH
APIN

G
 ID

EAS - 
LD

M

Zan
ic
he

lli 
ed

ito
re

91
70

3

Marina Spiazzi
Marina Tavella   Margaret Layton

Compact Performer 
Shaping Ideas
From the Origins to the Present Age

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

Risorse digitali nell'ebook digitale Esempio

Dal libro con l’app

37 video [1 ora e 50 minuti]
Per raccontare la trama  
delle opere letterarie

• Romeo and Juliet

12 video Flipped classroom
[50 minuti]

Per introdurre il contesto storico, 
da guardare a casa o in classe 
prima della lezione

• From the Celts to the Normans

15 video  
di approfondimento
[50 minuti]

Su temi di cultura, storia, 
letteratura e attualità

• Hadrian’s Wall

23 videomappe [50 minuti]
Sulle caratteristiche  
dei generi letterari

• Gothic fiction

137 audio [10 ore]
Audio delle attività di Listening  
e di tutti i testi antologizzati

Text bank Con 75 testi in più
• William Wordsworth, Composed upon 

Westminster Bridge

Tutti gli esercizi del libro 
resi interattivi

Test a risposta multipla, vero o falso,  
completamenti, abbinamenti

12 Interactive timeline
Per muoversi tra fatti storici, 
leggere approfondimenti  
e guardare immagini d’epoca

► zte.zanichelli.it 1020 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/compactperformershapingideas 


