
Mappe e tesori guida alla scoperta dei mondi immaginati  
dagli scrittori. Ogni studente, con le proprie capacità, diventa 
protagonista di questa avventura: leggere insieme  
per crescere insieme.

Mi alleno alla prova di italiano

• La prova di italiano, alla fine di ogni unità, è una traccia guidata 
per scrivere un testo narrativo, descrittivo, argomentativo o misto, 
secondo le indicazioni del nuovo esame di Stato.

Scopro la storia con la letteratura

• Brani letterari che raccontano l’età moderna e il Risorgimento,  
e creano un ponte con il programma di storia.

Cresco con la scrittura

• Alla fine di ogni brano, un esercizio di scrittura in linea  
con il nuovo esame di Stato. 

• La sezione Scrivere per tipologie testuali è dedicata a testo 
espositivo, diari e lettere, cronaca giornalistica, con presentazione 
teorica e laboratori di scrittura.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare, con video, audio  
ed esercizi interattivi:

• 10 video I concetti chiave (35 minuti), per esempio Il genere  
“avventura” e i suoi ingredienti narrativi

• 112 audio di tutti i brani (8 ore e 15 minuti) 

• 300 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/mappeetesori

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Mappe e tesori

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online

su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offline  

su tablet e computer

Li puoi anche vedere  
e ascoltare  
sullo smartphone  
con la app

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 
• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura  

e di lettura

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/mappeetesori 

 www.zanichelli.it
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita


