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L’EsaBac en poche è uno strumento indispensabile per superare con successo le prove che concludono il percorso
EsaBac.
Itinéraires pour comparer les littératures
• Linee del tempo e tabelle sinottiche mostrano i punti di contatto tra storia, letteratura italiana e letteratura
francese. Tre itinerari esemplificano lo sviluppo di temi e motivi comuni alle due tradizioni letterarie. Per esempio,
L’amour courtois au Moyen Âge.
Exemples appliqués pour s’emparer de la méthode
• Numerosi esempi svolti mostrano come affrontare la prova, a cominciare dall’interpretazione delle domande e
del paratesto, e aiutano ad acquisire un metodo per analizzare testi e documenti.
Exercices guidés pour s’entraîner
• Gli esercizi guidano gradualmente alla stesura dell’analyse de texte, dell’essai bref, della composition e
dell’étude d’un ensemble documentaire. I riquadri lungo il testo e le fiches finali raccolgono espressioni utili,
mettono in guardia dagli errori e forniscono consigli su come affrontare la prova e gestire il tempo a disposizione.
L’eBook
Tutte le pagine del volume da sfogliare, con:
• 8 linee del tempo interattive per collocare eventi, autori e opere nel loro contesto storico
online.zanichelli.it/esabac2ed
In sintesi
• Itinéraires pour comparer les littératures
• Exemples appliqués pour s’emparer de la méthode
• Exercices guidés pour s’entraîner
• Frises chronologiques

Opera disponibile in 3 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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