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Miroirs
Littérature, histoire, art et culture
Du Moyen Âge au Romantisme

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

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Le roman est un miroir que l’on promène le long du chemin, scriveva Stendhal.
Miroirs coglie i molteplici legami tra il contesto storico, sociale e artistico e la letteratura;
mette a confronto passato e presente (Hier, c’est déjà demain); ricostruisce le linee
di influenza che collegano autori francesi e italiani (Et en Italie); rintraccia gli echi che testi
letterari, opere d’arte e film si rimandano in uno scambio di temi, personaggi e vicende.
L’analyse de texte pas à pas
• Ogni testo è accompagnato da una scheda di attività che parte dalla Première lecture,
prosegue con la Lecture analytique e si conclude con proposte di Réflexion
et interprétation che guidano all’esposizione orale, alla discussione in classe
e alla stesura di commenti, saggi brevi, riflessioni personali.
PrépaBac écrit et oral
• Ogni capitolo si conclude con una sezione in preparazione alla seconda prova dell’esame
di Stato; frequenti rimandi interdisciplinari nel corso dei capitoli allenano a costruire
collegamenti in vista del colloquio.
Vers l’EsaBac
• Fin dal primo capitolo le pagine EsaBac preparano al saggio breve e all’analisi del testo,
mentre le schede Pour aller plus loin e le attività di Analyse de l’image guidano alla lettura
e all’interpretazione di documenti storici e opere d’arte.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con video, audio ed esercizi interattivi:

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

• 5 video di presentazione del contesto storico, artistico e letterario (20 minuti),
per esempio La Renaissance et l’Humanisme

• 5 video di analisi di opere d’arte (20 minuti), per esempio Le Serment des Horaces
di Jacques-Louis David

• tutti i brani letterari interpretati da attori (4 ore)
• 10 analisi del testo interattive con colori, note e sottolineature per mostrare
•
•
•
•

a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi
18 testi antologici in più
5 linee del tempo interattive
15 mappe riepilogative modificabili
100 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

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