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....O natura, o natura, 
Perchè non rendi poi. 
Quel che prometti allor? 
perchè di tanto. I
nganni i figli tuoi?....

Giacomo Leopardi 
A Silvia

Enjoy!
Mapping the times

Percorrere la mappa del tempo

Scenario History and culture
Gli eventi, i movimenti, i protagonisti

Scenario Literature
I generi, le correnti, i grandi temi

Authors and works
I grandi autori, le grandi opere

Insights, Women in history,
Now and then, Here and there, 

Explore sources,  
Explore images 

Il “filo giallo” dell’approfondimento

Education

Education

Education

Emotion

Empathy



Enjoy!
I testi: immedesimarsi  

per emozionarsi e scoprire  
il piacere del testo

Literary competence 
Capire i testi attraverso  

attività graduate:
understand, analyse, interpret

Enjoy!
EXPLAINED

Your texts 
explained

Il commento di tutti 
i testi e personal 

response dello 
studente 

Education

Emotion

Empathy

EducationEmotion 

Empathy



Enjoy the show
Cinema, teatro, graphic novel

Check out  
e Competence kit

Una road map che accompagna 
alla verifica autonoma  

e agli esami

Enjoy the arts
L’opera artistica:  

una lettura critica

Emotion 

Empathy

Per lo studente
Enjoy! + Enjoy! Explained 
+ DVDmp3 contenente  
tutti i brani antologizzati  
e relativi “explained”
18235K - ISBN 978-88-416-4320-4  € 30,50

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book 
+ Chiavetta USB contenente  
l’eBook+ e i materiali per il docente

Empathy

Education

Big Questions:
Debates to develop your 

global competence
Conoscenze, abilità, attitudini 

e valori per la competenza 
globale e democratica

Enjoy!

+



Enjoy!

Il piacere di conoscere 
per “sentire” e capire 
letteratura, arte e tematiche sociali

Literature 
Art 
Big Questions

Empathy

Education

Emotion
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Competence kit
Fiction, poetry and drama, 
also through time 

Your texts explained 
and your personal response

Enjoy!EXPLAINED

i dépliant

Casa Editrice 
Giuseppe Principato S.p.A.
Via G. B. Fauché 10 
20154 Milano
info@principato.it 
www.principato.it 
www.europassedizioni.it
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