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Navigando

Epica e letteratura
Navigando è un’antologia di italiano che ti fa viaggiare
con la fantasia alla scoperta dell’epica e della letteratura.
L’arte racconta la storia

• La lettura guidata di un’opera d’arte (Con gli occhi dell’epoca)
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:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet, computer e netbook
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introduce ogni periodo storico. Per esempio, attraverso Gli effetti
del Buon Governo in città di Ambrogio Lorenzetti scoprirai
come vivevano gli abitanti di un Comune del Trecento.
Laboratorio di parafrasi

• Il Laboratorio di parafrasi ti aiuta a costruire la parafrasi
dei testi letterari, così potrai ampliare il tuo lessico e approfondire
la comprensione del testo.
Finestre sul mondo

• Una finestra sul mondo allargherà i tuoi orizzonti facendoti
scoprire opere di altre tradizioni letterarie. Per esempio, puoi fare
un confronto tra una novella del Decameron di Boccaccio
e una delle Mille e una notte, per vedere come Chichibio
e Ibn al-Qàribi si siano tolti d’impaccio con una battuta arguta.
L’eBook
Tutte le pagine di Epica e letteratura da sfogliare con:
• audiolibro (6 ore), tutti i brani antologici letti da attori
• mappe di riepilogo interattive e personalizzabili per capire,
studiare e ripassare

► online.zanichelli.it/navigando

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

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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