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Mappe e tesori

Alla scoperta dei Classici
a cura di Giusi Marchetta

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

LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 860 grammi

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.
I Classici parlano a tutti
• Il profilo letterario è a misura di ogni studente.
• Le schede Sapere spiegano i concetti più difficili (per esempio,
La metonimia) e quelli culturalmente più suggestivi (per esempio,
Mostri, eroi e prodigi).
• I brani a Lettura guidata sono corredati da aiuti alla lettura
(Puoi fare così) per facilitare la comprensione.
Storie e personaggi nel tempo

• La rubrica Risonanze illustra temi e personaggi che si ripresentano
nella storia letteraria in epoche lontane tra loro.
Per esempio, Odisseo, un eroe moderno: da Omero attraverso
Dante, Saba e Joyce fino a Kavafis.
L’arte racconta la letteratura

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

• L’arte racconta accompagna tutto il profilo letterario: i temi
letterari trovano espressione in grandi opere d’arte.
Per esempio, Il riconoscimento di Clorinda e Tra Classico
e Romantico: Antonio Canova.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume Alla scoperta dei Classici da sfogliare,
con video, audio ed esercizi interattivi:

• 17 video I concetti chiave (50 minuti), per esempio L’epica

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

• 130 audio di tutti i brani (7 ore)
• 340 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
► online.zanichelli.it/mappeetesori

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

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

medievale e cavalleresca
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.

