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Le roman est un miroir que l’on promène le long du chemin, scriveva Stendhal. 

Il volume Fiches accompagna lo studio della letteratura francese: fornisce gli strumenti  

di analisi del testo, approfondisce i generi letterari, aiuta a preparare l’esame di Stato  

e l’EsaBac.

Ogni fiche si articola in due parti: prima la teoria e poi le attività (Entraînez-vous),  

per mettere subito in pratica quanto studiato.

Les composantes d’un texte

• Si parte dall’analisi del lessico (forma, significato e relazioni tra parole), si prosegue  

con lo studio della frase e dei connettori per arrivare al discorso, all’enunciazione,  

ai registri e alle figure retoriche.

Les genres littéraires

• Testi narrativi, poetici, teatrali e argomentativi sono analizzati nella loro struttura  

e nella loro evoluzione. Le schede Savoir analyser guidano passo passo nell’analisi.

Les épreuves de l’examen 

• Consigli e attività aiutano a preparare la prova scritta EsaBac, la seconda prova scritta  

e il colloquio orale dell’esame di Stato.

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare.

► online.zanichelli.it/miroirs

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

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. 

R
ev

el
lin

o,
 

S
ch

in
ar

di
, T

el
lie

r

M
IR

O
IR

S

Fic
he

s 
- L

D

Zan
ic
he

lli
 e

di
to

re

31
94

1

 www.zanichelli.it

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

Patrizia Revellino
Giovanna Schinardi   Émilie Tellier
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