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La vita dietro i testi
• Dalla profonda amicizia che legò Dante a Cavalcanti scaturisce il sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; il
disgusto per Avignone e la sua corte spinse Petrarca a misurare Solo et pensoso i più deserti campi; i fatti
cruenti della congiura de’ Pazzi colpirono la mente del giovanissimo Machiavelli e influenzarono le riflessioni sul
potere elaborate nel Principe. Le pagine La vita dietro il testo aiutano a leggere le opere della letteratura anche
attraverso gli stati d’animo che ne hanno accompagnato la creazione.
Le parole della letteratura tra noi
• Le opere del passato ci parlano attraverso le voci del presente, le canzoni, i film, le serie televisive e i graphic
novel. Anche il nostro linguaggio è intessuto di espressioni che vengono dalla letteratura e dai suoi autori, dalla
vicenda boccaccesca al piano machiavellico passando per l’utopia.
Pronti per l’INVALSI e il nuovo esame di Stato
• I testi Verso l’INVALSI allenano alla comprensione del testo.
• Le pagine Verso l’esame preparano alla prova scritta con attività guidate all’analisi e interpretazione di un testo
letterario, all’analisi e produzione di un testo argomentativo e alla riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare, con audio e linee del tempo interattive:
• tutti i brani letti da attori (7 ore)
• 35 analisi visuali con colori, note e sottolineature per mostrare a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi
• 6 lezioni sugli autori
• 3 percorsi tematici (Il limite, La fortuna, La follia) attraverso l’arte, la storia e la letteratura
• 8 linee del tempo interattive
• 23 testi antologici in più
online.zanichelli.it/viverelaletteratura
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:
• La vita dietro i testi
• Le parole della letteratura tra noi
• Pronti per l’INVALSI e il nuovo esame di Stato
• Audio di tutti i brani
• Analisi visuali

Opera disponibile in 13 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 + Antologia della Commedia
Dalle origini al tardo Cinquecento
Pagine: 1072

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808966438)
ISBN: 9788808966438
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 33,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808564030)
ISBN: 9788808564030
Disponibilità immediata
€ 23,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 1

Dalle origini al tardo Cinquecento
Pagine: 752

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808620972)
ISBN: 9788808620972
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808369321)
ISBN: 9788808369321
Disponibilità immediata
€ 18,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 2

Dal Seicento al primo Ottocento
Pagine: 784

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808692634)
ISBN: 9788808692634
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,00
eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808574886)
ISBN: 9788808574886
Disponibilità immediata
€ 18,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 3

Dal secondo Ottocento a oggi
Pagine: 1024

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808947840)
ISBN: 9788808947840
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 33,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808594464)
ISBN: 9788808594464
Disponibilità immediata
€ 24,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Strumenti
Pagine: 240

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808918581)
ISBN: 9788808918581
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 10,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808213679)
ISBN: 9788808213679
Disponibilità immediata
€ 7,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 1008
ISBN: 9788808654175
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
Pag.: 24
ISBN: 9788808426987
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
a cura di Andrea Pagani
Pag.: 240
ISBN: 9788808879318
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 10,70

chiudi
Mostra carrello

