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Questo volume
pesa 450 grammi

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.

Leggere i Classici e discutere insieme
• Leggere i Classici e scoprire una miniera di valori su cui discutere insieme.  

Nell’Iliade, per esempio, il duello finale tra Achille ed Ettore invita a riflettere  
se sia più giusto vendicarsi o perdonare. Nell’Odissea, la partenza di Telemaco 
alla ricerca del padre insegna che senza prove e avventure non si diventa grandi.

Parole maestre
• Sono tante le parole maestre che abbiamo ereditato dal passato: ospitalità, eroe, 

lealtà, famiglia, pace, felicità. Vere e proprie bussole che ci aiutano a tenere  
la rotta nella complessità del presente.

Figure allo specchio
• È meglio essere prudenti o sfidare la sorte? Obbedire al senso del dovere  

o dare sfogo a un talento ribelle? Noè o Icaro? Enea o Aracne?  
Personaggi letterari a confronto per scoprire differenti visioni del mondo  
e diversi modelli di vita.

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Mito ed epica + le risorse digitali 

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

10 videolezioni [36 minuti]
Per approfondire  
i concetti chiave di mito  
ed epica 

• Gli ingredienti del mito
• Omero, la questione 

omerica e l’Iliade

60 audio [4 ore]
Tutti i brani letti da attrici  
e attori

• Prometeo dona il fuoco  
agli uomini

• L’accecamento di Polifemo

5 audiosintesi in 7 lingue  
[50 minuti]

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

• Il mito 
• L’Iliade
• L’Odissea

► zte.zanichelli.it 60 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

29 esercizi del libro resi 
interattivi

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

► online.zanichelli.it/ilpoteredellestorie

Paride Marseglia   Romina Monaldi

Il potere delle storie

Mito ed epica


