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Un laboratorio ricco di idee e di esercizi per arrivare in gran forma all’esame di Stato, sperimentando le potenzialità
delle tante scritture contemporanee. Perché in una società ad altissima densità di scrittura come la nostra, gli esami
non finiscono mai. Scegliere le parole giuste è decisivo per chiedere la tesi, ottenere uno stage, trovare il lavoro dei
sogni, cambiarlo, presentare e realizzare un’idea.
Scrivere per l’esame di Stato
Analizzare un testo poetico, impostare un articolo di giornale, argomentare in un saggio breve: chi padroneggia
le specificità delle diverse prove saprà orientarsi verso quella in cui dare il meglio di sé. Forte di una cassetta con
i più efficaci attrezzi grammaticali e di un metodo per procedere con sicurezza dalla scaletta alla revisione.
Scrivere per i media digitali
Leggere in mobilità da uno schermo, magari molto piccolo, cambia tutto e richiede di saper scrivere anche testi
concisi e modulari, ma precisi e brillanti, capaci di dialogare con le immagini. Le pagine del libro si aprono verso il
mondo digitale per allenare alle scritture del web, dei social media, degli eBook.
Scrivere per prepararsi al lavoro
Oggi il medium siamo noi ed è dalle nostre parole che il mondo si fa un’idea di chi siamo e cosa vogliamo. Il libro
si chiude con tre strumenti di cui oggi non si può più fare a meno: l’email, l’intervista, la lettera di
accompagnamento al CV.
Palestra di scrittura
Esercitazioni interattive per imparare a scrivere diversi tipi di testi: comprensione dei documenti, stesura della
scaletta, scelte sintattiche, varianti lessicali, rilettura.
Le risorse digitali
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
Palestra di scrittura online (15 esercitazioni)
online.zanichelli.it/studiodunquescrivo

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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Volume unico
Pagine: 352

Versioni di questo volume:

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808221186)
ISBN: 9788808221186
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 20,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808536594)
ISBN: 9788808536594
Disponibilità immediata
€ 15,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 144
ISBN: 9788808636591
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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