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Comprendere, analizzare, argomentare
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L’esperienza letteraria, se vissuta pienamente, ci aiuta a guardare a noi stessi e al mondo “con altri occhi” e a uscirne
arricchiti. A scuola la scommessa è affidata all’esito dell’incontro fra gli scrittori, gli studenti e i loro insegnanti. Il libro
accompagna questa avventura puntando sulla forza comunicativa della letteratura e sull’intelligenza e l’immaginazione
degli studenti.
Un autore, un testo esemplare
• Una via d’accesso privilegiata agli autori maggiori è costituita dall’incontro ravvicinato con un testo che ne
rappresenta esemplarmente la poetica, i temi e lo stile. Un ampio commento lo analizza, lo colloca nel suo
contesto, ne propone un’interpretazione. Traccia un metodo e dà suggerimenti su come leggere gli altri testi
dell’antologia.
I Dialoghi con il testo
• La stessa opera può suscitare letture diverse e tutte ugualmente preziose per costruire un significato condiviso.
I Dialoghi suggeriscono piste di analisi, contestualizzazione, interpretazione, confronto, saldamente ancorate alla
concretezza dei testi e insieme aperte ai contributi soggettivi degli studenti.
I Laboratori e la guida al testo argomentativo
• I Laboratori di fine capitolo e I Dialoghi con l’epoca propongono esercitazioni in preparazione alla prima prova
scritta dell’esame (tipologia A sul testo letterario; B sul testo argomentativo e C su argomenti di attualità). Ogni
volume ha una guida a puntate sul testo argomentativo: che cos’è, come è costruito, come si analizza e si
smonta. Con esempi e testi sui quali esercitarsi.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine dei Volumi 3A e 3B da sfogliare, con:
• 31 brani letterari letti da attori (2 ore)
• 55 analisi visuali che smontano e analizzano i testi, con evidenziazioni a colori che distinguono lo stile, il lessico
e il contesto
• 10 percorsi tematici con documenti poetici, artistici, filosofici e storici che offrono spunti e consigli utili per
svolgere un elaborato
• 198 testi antologici in più
• 300 esercizi interattivi online su ZTE
online.zanichelli.it/conaltriocchi
Biblioteca
La piattaforma digitale che contiene risorse per lo studio e l’insegnamento della letteratura italiana:
• 1000 testi tratti dalla BIZ (Biblioteca Italiana Zanichelli)
• 150 analisi visuali
• 10 percorsi tematici
• brani critici
• linee del tempo
• mappe delle opere
biblioteca.scuola.zanichelli.it
In sintesi:
• Un autore, un testo esemplare

• I Dialoghi con il testo
• I Laboratori e la guida al testo argomentativo
• Analisi visuali percorsi tematici

Opera disponibile in 12 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Confezione Volume 1+ Divina Commedia a cura di Lorenzo Argentieri
Dal Duecento al Cinquecento
Pagine: 1296

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808139979)
ISBN: 9788808139979
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 39,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808473875)
ISBN: 9788808473875
Disponibilità immediata
€ 28,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808306487)
ISBN: 9788808306487
Disponibilità immediata
€ 21,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 1

Dal Duecento al Cinquecento
Pagine: 944

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808939920)
ISBN: 9788808939920
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 29,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808306487)
ISBN: 9788808306487

Disponibilità immediata
€ 21,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 2

Dal tardo Cinquecento al primo Ottocento
Pagine: 864

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808444509)
ISBN: 9788808444509
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 36,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808317254)
ISBN: 9788808317254
Disponibilità immediata
€ 26,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione volume 3A+3B

Il secondo Ottocento + Dal Novecento a oggi
Pagine: 1216

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808268310)
ISBN: 9788808268310
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 39,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808542397)
ISBN: 9788808542397
Disponibilità immediata
€ 28,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Scrivere e parlare bene. Verso il nuovo esame di Stato
seconda edizione
Pagine: 240

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808251855)
ISBN: 9788808251855
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 10,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808308542)
ISBN: 9788808308542
Disponibilità immediata
€ 6,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
a cura di Roberta Benali, Lucia Gasperini, Sergio Pasquarella, Angelo Scalisi
Pag.: 1104
ISBN: 9788808190000
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
Pag.: 24
ISBN: 9788808844088
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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