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Bruni Cerana Pegoraro

Navigando
Antologia di italiano
Navigando è un’antologia di italiano che ti fa viaggiare con la fantasia
alla scoperta dei testi.
Testi per imparare a pensare

• Situazioni difficili e problemi da risolvere ti aiutano a sviluppare il pensiero
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

eBook
L’eBook è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• sfogliare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

critico, usando ragionamento e creatività. Per esempio, Il lungo cammino
verso la libertà ti spinge a riflettere sul significato e sul valore universale
della libertà.
Schede per orientarsi nei testi

• Le schede Mi oriento nel testo ti guidano nella lettura di un brano e ti aiutano
ad acquisire un metodo per comprendere e analizzare i testi letterari.
Verso l’esame
• Un’intera unità è dedicata all’esame di Stato e alla prova INVALSI,
con suggerimenti per prepararti alle prove, consigli per tenere
sotto controllo l’ansia e strategie per sfruttare al meglio il tempo
che hai a disposizione.
Inoltre, costruisci le tue competenze con i Laboratori delle competenze
trasversali e Le mie competenze comunicative, poi le metti in pratica
con i tuoi compagni con i Compiti di realtà. Per esempio, puoi scrivere
l’adattamento teatrale di un testo o allestire la biblioteca di classe.
L’eBook
Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare con:

• audiolibro (8 ore), tutti i brani antologici letti da attori
• 7 verifiche interattive delle conoscenze e abilità con 101 esercizi,
per prepararti alla verifica in classe

• 22 brani Tutti a bordo con testi ad alta leggibilità e attività
di comprensione guidate

• mappe di riepilogo interattive e personalizzabili per capire, studiare

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

e ripassare

• attività extra con giochi interattivi per mettersi alla prova e per inventare
racconti

► online.zanichelli.it/navigando

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
•il volume Idee per imparare. Tutti a bordo con testi
ad alta leggibilità e attività di comprensione guidata
•l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura.
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/navigando
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