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Dal passato al presente:  

la letteratura educa  

alla cittadinanza

Intorno alla vita  

e Intorno all’opera: 

biografia e poetica 

attraverso i testi

A tu per tu con…: 

incontrare  

i grandi classici

Marzia Fontana   Laura Forte   Maria Teresa Talice

Edizione rossa

1 L’ottima compagnia

con Interroghiamo la letteratura di Gabriele Pedullà

con

11 videolezioni  
di Gabriele Pedullà

Tutti gli audio dei brani 
con lettura attoriale
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Alle radici di ogni  

grande opera letteraria 

c’è un’esperienza umana, 

fatta di gioie e sofferenze, 

vittorie e sconfitte. 

L’ottima compagnia  

è un viaggio tra le voci  

di uomini e donne  

che attraverso il tempo 

sono ancora capaci  

di parlarci, di illuminarci,  

di leggerci. 

1

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

► online.zanichelli.it/ottimacompagnia

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

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

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 11 videolezioni  
[2 ore e 12 minuti]

Videolezioni di Gabriele Pedullà  
su nodi critici della letteratura

• Quando è nato lo spazio 
letterario italiano?

Tutti i brani Audio dei brani con lettura attoriale
• Guido Cavalcanti, Voi che per 

li occhi mi passaste ‘l core

7 audiosintesi [35 minuti]
Sintesi finali per il ripasso degli autori 
principali

• Ludovico Ariosto

45 analisi visuali
Analisi del testo che mostrano  
a colpo d’occhio le caratteristiche 
dei testi

• Poliziano, I’mi trovai, 
fanciulle, un bel mattino

7 lezioni interattive
Su autori e movimenti letterari  
più importanti

• Dante Alighieri

7 linee del tempo 
interattive

Per collocare autori e opere  
nella loro epoca

• Petrarca e il suo tempo

► zte.zanichelli.it
18 batterie di esercizi 
interattivi

Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni con autocorrezione

Online su Biblioteca Esempio

► biblioteca.scuola.
zanichelli.it

1000 testi
tratti dalla BIZ (Biblioteca Italiana 
Zanichelli)

• Brunetto Latini, Tesoretto

11 percorsi tematici attraverso arte, storia e letteratura • L’amore

30 lezioni d’autore • Ludovico Ariosto

brani critici • Ravasi, Il viaggio come ricerca

cartine geografiche • I luoghi di Torquato Tasso

mappe delle opere • Boccaccio, Il Decameron

Marzia Fontana   Laura Forte   Maria Teresa Talice

L’ottima compagnia Edizione rossa

Dal Duecento al Cinquecento

Intorno alla vita e Intorno all’opera: biografia e poetica attraverso i testi

• Il ritratto del maestro Dante nelle parole di Boccaccio, la lettera di Dante a un amico  

per spiegare il dramma dell’esilio; carteggi letterari, memorie, ritratti e autoritratti  

che ricostruiscono la vicenda umana e il pensiero degli autori.

A tu per tu con…: incontrare i grandi classici

• I capitoli dedicati ai grandi classici si aprono sempre con un testo, per una prima 

suggestione. Alla fine del capitolo, il testo è riproposto per una lettura guidata  

e consapevole: un percorso circolare che invita alla scoperta e allo studio attivo. 

Dal passato al presente: la letteratura educa alla cittadinanza

• I testi del passato sono un’occasione per riflettere sui temi del presente,  

dalla cittadinanza all’ambiente, dalla giustizia al progresso. A una testimonianza  

del passato fa da contrappunto una voce attuale, per mostrare come le domande  

di oggi siano le stesse di ieri e come la letteratura tutte le contenga.



Divina Commedia

Marzia Fontana   Laura Forte   Maria Teresa Talice

Edizione rossa

L’ottima compagnia

a cura di Lorenzo Argentieri

Laboratori di analisi  

e scrittura

27 canti commentati 

Tempi, luoghi  

e personaggi 

con

27 canti interpretati  
da Ivano Marescotti
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Alle radici di ogni  

grande opera letteraria 

c’è un’esperienza umana, 

fatta di gioie e sofferenze, 

vittorie e sconfitte. 

L’ottima compagnia  

è un viaggio tra le voci  

di uomini e donne  

che attraverso il tempo 

sono ancora capaci  

di parlarci, di illuminarci,  

di leggerci. 

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. 
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 www.zanichelli.it

ebook multimediale  
Tutte le pagine del volume Divina Commedia + le risorse digitali.

► online.zanichelli.it/ottimacompagnia

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

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

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

27 canti [3 ore e 30 minuti] Interpretati da Ivano Marescotti • Canto I

Online su Biblioteca Esempio

► biblioteca.scuola.
zanichelli.it

1000 testi
tratti dalla BIZ (Biblioteca Italiana 
Zanichelli)

• Brunetto Latini, Tesoretto

11 percorsi tematici attraverso arte, storia e letteratura • L’amore

30 lezioni d’autore • I poeti del Due-Trecento

brani critici • Ravasi, Il viaggio come ricerca

cartine geografiche • I luoghi di Dante Alighieri

mappe delle opere • Boccaccio, Il Decameron

Marzia Fontana   Laura Forte   Maria Teresa Talice

L’ottima compagnia Edizione rossa

Divina Commedia

27 canti commentati 

• 27 canti con testo integrale, parafrasi e guida alla lettura. I riassunti degli altri 73 canti  

per seguire il filo della narrazione di tutta la Commedia. Le letture critiche, firmate  

dai più grandi studiosi di Dante, affrontano le questioni interpretative più complesse.

Tempi, luoghi e personaggi

• L'indicazione del tempo, del luogo e delle anime incontrate da Dante colloca  

con precisione ogni canto all'interno dei tre regni. L'analisi è approfondita nelle schede  

sui personaggi più importanti e sui passi più celebri.

Laboratori di analisi e scrittura

• Ogni canto commentato prevede una sezione dedicata al lavoro sul testo, con esercizi  

di comprensione, analisi e interpretazione. Tre laboratori di analisi e scrittura per indagare 

gli aspetti fondamentali delle tre cantiche.

a cura di Lorenzo Argentieri


