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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 testi 

che si rivolgono al cuore e alla mente dei ragazzi.

Leggere per conoscersi

• Racconta in una pagina di diario come hai trovato il coraggio  

per dichiarare il tuo sentimento alla persona di cui ti eri innamorato: 

le attività mettono in gioco l’esperienza diretta degli studenti.

Echi nel presente

• L’Ulisse di Dante, la ripresa del mito di Prometeo nelle Fiabe 

italiane di Calvino, l’amicizia fra Apollo e Giacinto nei Dialoghi  

con Leucò di Pavese: il mito rivisto e interpretato nel tempo.

Raccogliamo le idee 

• Alla fine di ogni unità, una sintesi dei contenuti chiave  

con mappe, schemi e citazioni dai testi è il punto di partenza  

per attività di scrittura documentata.

Inoltre, la Verifica delle competenze propone attività  

in preparazione alla prova INVALSI.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• tutti i brani dell’antologia letti da attori (4 ore)

• 3 analisi visuali con colori, note e sottolineature per mostrare  

a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi

• glossario interattivo di retorica, narratologia e linguistica 

► online.zanichelli.it/unlibrosogna

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

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

Un libro sogna
Epica
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