
L’applicazione LibrARsi permette di accedere ai contenuti 
multimediali direttamente da smartphone e tablet in modo 
semplice e rapido.
Scarica l’App LibrARsi, inquadra questa pagina e accedi ai 
contenuti digitali DEMO dei volumi.

I Promessi 
              Sposi

Nell’antologia sono presenti 
sia capitoli integrali 
sia gli episodi fondamentali 
tratti dagli altri capitoli  
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con lettura espressiva

LEGGERE
in modo facile 
e autonomo

ASCOLTARE
in modo piacevole e coinvolgente

GUARDARE 
le immagini in un confronto 
costante con il testo
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LIBRO CON 

PER L’INSEGNANTE
RISORSE
DVDRom contenente il volume in formato  

digitale e i materiali per il docente

▶SCARICA L’ CLICCANDO IN WWW.PRINCIPATO.IT

SU 

▶ACCEDI AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI IN 
WWW.PRINCIPATO.IT CLICCANDO SU CONTENUTI DIGITALI

L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali che integrano il
libro di testo è riservato all’utente registrato che ha inserito i
relativi codici contrassegno e seriale. La registrazione di tali
codici e il conseguente download implicano la conoscenza
e l’accettazione delle condizioni di licenza, accessibili su
www.principato.it. I codici possono essere attivati una sola
volta: l’utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono tra-
sferibili a terzi.

LEGGERE
• caratteri tipografici di facile lettura 
• note lessicali ed esplicative agili, 

per una lettura autonoma 
• annotazioni a margine per richiamare l'attenzione 

e individuare passi salienti e snodi della storia

ASCOLTARE
• audiolettura espressiva del romanzo e delle sintesi 

introduttive di ogni capitolo 
• ascolto del testo anche per sottosequenze narrative

GUARDARE
• ampia iconografia: in apertura di capitolo 

un confronto costante tra testo e immagini, 
tra tradizione, modernità e comunicazione di massa

• itinerari illustrati su specifiche tematiche 
del romanzo e sull’ambientazione storica 

CAPIRE
• apparati didattici finalizzati a rendere lo studente 

protagonista attivo del proprio apprendimento 
• Modi di dire: rubrica sulla riflessione linguistica
• Guida alla lettura e ampia gamma di interpretazioni 

critiche e riscritture
• Laboratorio delle competenze: a fine capitolo 

attività semplici e inclusive e attività strutturate 
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LEGGERE
• nell’antologia:

sia capitoli integrali 
sia capitoli riassunti con almeno
un brano significativo

• caratteri tipografici di facile lettura 

• note lessicali ed esplicative agili, 
per una lettura autonoma 

• annotazioni a margine per richiamare l'attenzione 
e individuare passi salienti e snodi della storia

ASCOLTARE
• audiolettura espressiva integrale del romanzo

e delle sintesi introduttive di ogni capitolo 

• ascolto del testo anche per sottosequenze narrative

GUARDARE
• ampia iconografia: in apertura di capitolo 

un confronto costante tra testo e immagini, 
tra tradizione, modernità e comunicazione di massa

• itinerari illustrati su specifiche tematiche 
del romanzo e sull’ambientazione storica 

CAPIRE
• apparati didattici finalizzati a rendere lo studente 

protagonista attivo del proprio apprendimento 

• Modi di dire: rubrica sulla riflessione linguistica

• Guida alla lettura e ampia gamma di interpretazioni 
critiche e riscritture

• Laboratorio delle competenze: a fine capitolo, 
attività semplici e inclusive e attività strutturate 
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L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali che integrano il
libro di testo è riservato all’utente registrato che ha inserito i
relativi codici contrassegno e seriale. La registrazione di tali
codici e il conseguente download implicano la conoscenza
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leggere  in modo facile e autonomo
• caratteri tipografici di facile lettura
• note lessicali ed esplicative agili per la lettura autonoma
• brevi annotazioni a margine con gli snodi della vicenda
• citazioni nel colonnino con i passi salienti della storia

ascoltare  in modo piacevole e coinvolgente
• audiolettura espressiva integrale del romanzo e delle sintesi introduttive del capitolo
• ascolto anche per singole sottosequenze narrative del testo

guardare  le immagini in un confronto costante con il testo
• in apertura di capitolo confronto tra testo e immagini, tra tradizione  
iconografica, modernità illustrativa e comunicazione di massa, che prosegue  
in tutto il capitolo

• itinerari illustrati e schede iconografiche approfondiscono specifiche tematiche  
del romanzo e l’ambientazione storica

capire il romanzo
• apparati didattici per rendere lo studente protagonista attivo  

del proprio apprendimento
• Modi di dire: riflessione linguistica
• Guida alla lettura: strumenti per affrontare la complessità dei temi e della scrittura manzoniani
• Oltre il testo: interpretazioni critiche e riscritture
• Laboratorio delle competenze: attività strutturate a fine capitolo (attività semplici e inclusive; 

domande puntuali per leggere e capire il romanzo; suggerimenti di scrittura documentata)

Per l’insegnante
• Risorse
• Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Per l’insegnante
• Risorse
• Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Alessandro Manzoni

I PROMESSI SPOSI  
+ DVD mp3
Audiolibro con lettura espressiva integrale 

a cura di Maria Zioni

pp. 896 codice 10607K 
ISBN 978-88-416-1916-2

          pp. 896 codice 10607W
ISBN 978-88-6706-344-4

Alessandro Manzoni

I PROMESSI SPOSI L’antologia  
+ DVD mp3
Audiolibro con lettura espressiva integrale

a cura di Maria Zioni

pp. 512 codice 10608K 
ISBN 978-88-416-1481-5

          pp. 512 codice 10608X
ISBN 978-88-6706-386-4

10
60

8K

A. M
ANZO

NI   
    

    

I P
RO

M
ESSI S

PO
SI L

’a
nto

lo
gia

+ 
DVD M

P3

AU
DIO

LI
BRO

IN
TEG

RALE
CO

N
LE

TTU
RA

ESPRESSIV
A

a 
cu

ra
 d

i M
ar

ia
 Z

io
ni

LEGGERE
• nell’antologia:

sia capitoli integrali 
sia capitoli riassunti con almeno
un brano significativo

• caratteri tipografici di facile lettura 

• note lessicali ed esplicative agili, 
per una lettura autonoma 

• annotazioni a margine per richiamare l'attenzione 
e individuare passi salienti e snodi della storia

ASCOLTARE
• audiolettura espressiva integrale del romanzo

e delle sintesi introduttive di ogni capitolo 

• ascolto del testo anche per sottosequenze narrative

GUARDARE
• ampia iconografia: in apertura di capitolo 

un confronto costante tra testo e immagini, 
tra tradizione, modernità e comunicazione di massa

• itinerari illustrati su specifiche tematiche 
del romanzo e sull’ambientazione storica 

CAPIRE
• apparati didattici finalizzati a rendere lo studente 

protagonista attivo del proprio apprendimento 

• Modi di dire: rubrica sulla riflessione linguistica

• Guida alla lettura e ampia gamma di interpretazioni 
critiche e riscritture

• Laboratorio delle competenze: a fine capitolo, 
attività semplici e inclusive e attività strutturate 
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