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Le roman est un miroir que l’on promène le long du chemin, scriveva Stendhal.
Miroirs coglie i molteplici legami tra il contesto storico, sociale e artistico e la letteratura; mette a confronto passato e
presente (Hier, c’est déjà demain); ricostruisce le linee di influenza che collegano autori francesi e italiani (Et en Italie);
rintraccia gli echi che testi letterari, opere d’arte e film si rimandano in uno scambio di temi, personaggi e vicende.
L’analyse de texte pas à pas
Ogni testo è accompagnato da una scheda di attività che parte dalla Première lecture, prosegue con la Lecture
analytique e si conclude con proposte di Réflexion et interprétation che guidano all’esposizione orale, alla
discussione in classe e alla stesura di commenti, saggi brevi, riflessioni personali.
PrépaBac écrit et oral
Ogni capitolo si conclude con una sezione in preparazione alla seconda prova dell’esame di Stato; frequenti
rimandi interdisciplinari nel corso dei capitoli allenano a costruire collegamenti in vista del colloquio.
Vers l’EsaBac
Fin dal primo capitolo le pagine EsaBac preparano al saggio breve e all’analisi del testo, mentre le schede Pour
aller plus loin e le attività di Analyse de l’image guidano alla lettura e all’interpretazione di documenti storici e
opere d’arte.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con video, audio ed esercizi interattivi:
5 video di presentazione del contesto storico, artistico e letterario (20 minuti), per esempio La Renaissance et
l’Humanisme
5 video di analisi di opere d’arte (20 minuti), per esempio Le Serment des Horaces di Jacques-Louis David
tutti i brani letterari interpretati da attori (4 ore)
10 analisi del testo interattive con colori, note e sottolineature per mostrare a colpo d’occhio le caratteristiche dei
testi
18 testi antologici in più
5 linee del tempo interattive
15 mappe riepilogative modificabili
100 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/miroirs
In sintesi:
L’analyse de texte pas à pas
PrépaBac écrit et oral
Vers l’EsaBac
Vidéos d’histoire et d’art
Analyses interactives

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 + Fiches
Du Moyen Âge au Romantisme
Pagine: 520

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808420589)
ISBN: 9788808420589
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 31,20
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808205094)
ISBN: 9788808205094
Disponibilità immediata
€ 22,60
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 1

Du Moyen Âge au Romantisme
Pagine: 424

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808455482)
ISBN: 9788808455482
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808710970)
ISBN: 9788808710970
Disponibilità immediata
€ 19,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 2

Du Réalisme à nos jours
Pagine: 440

Versioni di questo volume:

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808475060)
ISBN: 9788808475060
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 28,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808847034)
ISBN: 9788808847034
Disponibilità immediata
€ 20,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Fiches
Pagine: 96

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808319418)
ISBN: 9788808319418
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 7,00
eBook Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808869029)
ISBN: 9788808869029
Disponibilità immediata
€ 4,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per l'insegnante su chiavetta USB
ISBN: 9788808502674
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 320
ISBN: 9788808250896
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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Materiale per la classe
Idee per imparare
Pag.: 224
ISBN: 9788808348784
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 11,80
Confezione 10 CD audio per la classe

ISBN: 9788808406538
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 101,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22%, salvo modifiche)
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