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IL PROGETTO ITALIANO
I corsi di italiano TRECCANI GIUNTI TVP  

sono veri e propri SPECCHI INCANTATI 
attraverso cui intravedere il riflesso del mondo e di sé 

stessi, per accendere la LUCE DEL FUTURO.

Nasce così il desiderio  
di intraprendere un MAGNIFICO VIAGGIO  

che condurrà a sentirsi parte di una  
CLASSE DI LETTERATURA ATTIVA  

in cui dialogare e confrontarsi  
a partire dalle parole dei grandi autori.

novit
à

novit
à
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Giuseppe Iannaccone     
Insegna nei licei, dopo essere stato docente a contratto presso le Uni-
versità Roma Tre e La Sapienza. È autore di volumi e saggi in rivista 
sulla letteratura italiana degli anni Trenta, su Italo Svevo e su Anna 
Maria Ortese. Si è occupato di storia dell'editoria e dell'avanguardia 
futurista; le sue ricerche vertono attualmente sulla poesia del secondo 
Ottocento. 

Roberto Carnero    
Insegna Letteratura italiana all'Università di Bologna, presso il Dipar-
timento di Interpretazione e Traduzione. È critico letterario ed edito-
rialista per diverse testate, tra cui "Avvenire", "Il Piccolo" e "Famiglia 
Cristiana". Per Bompiani è autore delle monografie Il bel viaggio. In-
segnare letteratura alla Generazione Z; Lo scrittore giovane. Pier Vit-
torio Tondelli e la nuova narrativa italiana; Pasolini. Morire per le idee.

Mauro Novelli     
Insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università Stata-
le di Milano, dove coordina il Master in Editoria. Specialista di poesia 
e narrativa dell’Otto-Novecento, fa parte del Direttivo del Centro Na-
zionale Studi Manzoniani. Fra i suoi ultimi libri ricordiamo La finestra 
di Leopardi. Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani (Feltrinelli). 

I NOSTRI AUTORI

TRECCANI  GIUNTI TVP
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I quattro cardini della

Edu

ca
zi
on

e CIVICA

Educazione 
civica

Tutti i volumi sono caratterizzati dalla presenza 
significativa, capillare e mai pretestuosa di 
spunti legati all’Educazione civica.

Metodo &  
Didattica

Un’organizzazione dei contenuti che agevola 
l’apprendimento. Proposte didattiche innovative, 
per lezioni efficaci e originali.

NELL’ANTOLOGIA PER IL BIENNIO

• Percorsi di Educazione civica, testi argomentativi su tematiche

del mondo di oggi.

• Specchi di carta, momenti di riflessione e attualizzazione dopo

ogni testo.

• Parola di Treccani, tessere lessicali per educare a una comuni-

cazione consapevole e non ostile.

NELLA LETTERATURA PER IL TRIENNIO

• Pagine e Spunti di realtà, confronti e approfondimenti su argo-

menti legati alla Costituzione, alla Sostenibilità, e all’Agenda 2030.

• Treccani – Le parole valgono, focus lessicali per imparare a usa-

re bene le parole e diventare cittadini consapevoli.

• Tra letteratura e mondo, un esclusivo volume di temi interdi-

sciplinari Treccani con numerosi spunti di riflessione legati alla

cittadinanza attiva.

NELL’ANTOLOGIA PER IL BIENNIO

• Speciali infografiche consentono di immergersi nelle tecniche

narrative e poetiche e nei classici dei generi letterari.

• I Laboratori dopo ogni testo aiutano a raggiungere gradualmente i

traguardi di competenza previsti alla fine del quinquennio.

• I Percorsi di Educazione civica permettono di confrontarsi con i testi

argomentativi in vista dell’Esame di Stato.

NELLA LETTERATURA PER IL TRIENNIO

• Speciali infografiche introducono i testi simbolo della letteratura.

• Già a partire dalla classe terza si anticipano autori del Novecento

e della contemporaneità.

• I grandi autori sono raccontati con le parole di scrittori e poeti

contemporanei attraverso speciali interviste.

• Le Palestre di scrittura e il quaderno operativo allenano alla ste-

sura di varie tipologie di testo e alla prova INVALSI.
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continuità didattica

Competenze 
& nuove 
metodologie

Didattiche
per ogni tempo
Federico Batini

Strategie operative per insegnare
nella scuola secondaria di secondo grado

la piattaforma 
in esclusiva

 NUOVE METODOLOGIE

 DIDATTICHE ATTIVE

 DDI

 COMPETENZE

 VALUTAZIONE

  MOTIVAZIONE
DEGLI STUDENTI

Il progetto comprende 
due webinar

di Federico Batini

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE

SCUOLA
attiva
GIUNTI T.V.P.

I corsi di Antologia e Letteratura italiana si 
avvalgono di una importante occasione di 
aggiornamento metodologico, il progetto 
DIDATTICHE PER OGNI TEMPO, di Federico 
Batini.

Didattica 
Digitale  
Integrata

L’integrazione tra cartaceo e digitale è uno dei 
fiori all’occhiello dei corsi Treccani Giunti TVP. 
Gli strumenti e le risorse multimediali sono 
pensati per essere funzionali alla Didattica 

Digitale Integrata e alla Flipped Classroom. 

L’ambiente digitale myDbook.it, la WebTV e la 
piattaforma edulia Treccani Scuola sono validi 
alleati per una didattica multimediale.

Per la massima inclusione su myDbook.it 
è disponibile il libro liquido accessibile dei 
volumi dei nostri corsi e dei Saperi fondamentali 
(personalizzazione del carattere, audiolettura e 
traduzione simultanea multilingue).

Strategie e percorsi operativi da utilizzare in classe:

• un volume dedicato alle nuove metodologie e alle didattiche

attive valido per ogni disciplina della Scuola secondaria di secondo

grado + 2 webinar;

• un volume dedicato all’insegnamento dell’italiano al biennio

+ 2 webinar;

• due volumi dedicati all’insegnamento della letteratura italiana

al triennio + 3 webinar.

I webinar, dopo il loro svolgimento, sono disponibili nell’archivio della 

WebTV.

novità
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novità

La luce 
del futuro  

Marchi editoriali: Treccani Giunti TVP 

Composizione in breve:  
3 volumi + Storie di oggi per il mondo di 
domani + Le origini della Letteratura + 
Quaderno di scrittura  
 
Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola con 
espansioni digitali + Saperi fondamentali + 
Progetto Didattiche per ogni tempo
(1 volume e 2 webinar di Federico Batini)

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

  Vol. A – Narrativa • pp. 740 • ISBN 9788809965096 • 21,60€
  Vol. A – Narrativa + Storie di oggi per il mondo di 
domani  • pp. 740 + 128 • ISBN 9788809933286 • 22,80€

  Vol. Quaderno di scrittura • pp. 220 • ISBN 9788809965133 • 7,60€
  Vol. A – Narrativa + Storie di oggi per il mondo di 
domani  + Quaderno di scrittura • pp. 740 + pp. 128 + pp. 
220 • ISBN 9788809933279 • 29,00€
  Vol. A – Narrativa + Quaderno di scrittura • pp. 740  
+ pp. 220 • ISBN 9788809933262 • 26,80€
  Vol. B – Poesia e teatro • pp. 560 • ISBN 9788809965102 • 19,80€
  Vol. Le origini della letteratura • pp. 120 
 • ISBN 9788809965119 • 6,80€
  Vol. B – Poesia e teatro + Le origini della letteratura  
• pp. 560 + pp. 120 • ISBN 9788809933293 • 24,80€
  Vol. C – Epica • pp. 400 • 9788809965126 • 12,80€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it. 

  Il piacere della lettura al primo posto Una propo-
sta di testi varia e stimolante, i generi più attuali e la 
scelta di affiancare ai grandi classici le più recenti 
novità editoriali (Fresco di stampa), oltre a fumetti, 
graphic novel e testi di canzoni. 

  Inoltre, un volume speciale in formato tascabi-
le: Storie di oggi per il mondo di domani: lettu-
re coinvolgenti e legate a tematiche di attualità con 
due racconti inediti scritti per noi da Giulia Cami-
nito e Roberto Saviano. 

  Infografiche e podcast Le tecniche di narrativa, poesia 
e teatro e i testi classici dei diversi generi sono intro-
dotti da efficaci e vivaci infografiche che aiutano a 
fissare i concetti supportando la memoria visiva. L'a-
nalisi di alcuni testi è guidata passo passo e accom-
pagnata da podcast degli autori, per una efficace e 
accattivante analisi del brano… in cuffia! 

  Specchi da attraversare e in cui riflettersi La ru-
brica Specchi di carta rende la lettura di ogni testo 
un’occasione per scoprire il mondo che ci circonda, 
ma anche le proprie emozioni. Un’ottima occasione 
per coinvolgere gli studenti e proporre occasioni di 
riflessione anche civica ancor prima di cimentarsi 
nell’analisi testuale. 
 I Percorsi di Educazione civica – Agenda 2030 si 
aprono sul mondo odierno con laboratori e spunti di 
lavoro sul testo argomentativo.

  IN ESCLUSIVA il Campus online “Scrittori del fu-
turo” a cura della Scuola di scrittura Belleville.  
4 speciali webinar destinati agli studenti condotti 
da Marco Balzano. 

Il corso in pillole

GLI AUTORI
Giuseppe Iannaccone, Mauro Novelli 

Antologia • Biennio

GUARDA
IL CORSO

 

AudioLETTURA 
di tutti i testi 

IN ESCLUSIVA

https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/NDR32C5G78
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Specchi
incantati 

Marchi editoriali: Treccani Giunti TVP 

Composizione in breve:  
3 volumi + Le origini della Letteratura  
+ Promessi sposi + Quaderno di scrittura 
 
Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola con 
espansioni digitali + Saperi fondamentali  
+ Progetto Didattiche per ogni tempo  
(1 volume e 2 webinar di Federico Batini)  
+ Modelli di lezioni per la DDI

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

  Vol. A – Narrativa + Quaderno di scrittura • pp. 640 +  
pp. 220 • ISBN 9788809962934 • 27,40€ 

 Vol. A – Narrativa • pp. 640 • ISBN 9788809901841 • 22,60€ 
  Vol. B – Poesia e teatro + Le origini della letteratura  
• pp. 540 + pp. 120 • ISBN 9788809942301 • 24,20€ 

  Vol. B – Poesia e teatro • pp. 540  
• ISBN 9788809901858 • 19,30€ 

 Vol. C – Epica • pp. 360 • ISBN 9788809901865 • 13,00€ 
  Vol. Quaderno di scrittura • pp. 220  
• ISBN 9788809901872 • 7,60€ 
  Vol. Promessi Sposi – Percorsi di lettura • pp. 140  
• ISBN 9788809956803 • 8,00€ 
  Vol. Le origini della Letteratura • pp. 120  
• ISBN 9788809948662 • 7,00€ 
  Specchi incantati Saperi fondamentali • pp. 192  
• ISBN 9788809951501 • 6,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

  Nuovo metodo: dalle infotecniche ai testi esemplari 
Le tecniche della narrativa, della poesia e del teatro 
divengono agili e visive con le infotecniche. Efficaci 
infografiche, accompagnate da brevi spiegazioni e vi-
deo, che racchiudono tutto ciò che c’è da sapere. 

   I testi esemplari, nelle unità dei generi, propongo-
no poi una lettura guidata attraverso indizi e stimoli 
a margine dei brani (gli “occhietti”). Scegli il tuo per-
corso: dalle infotecniche ai testi esemplari o viceversa! 

  I testi divengono specchi e parlano a studentesse e 
studenti. 

  La rubrica Specchi di carta antepone all’analisi di un 
testo letterario e poetico il coinvolgimento emotivo e 
crea occasioni di riflessione su temi civici. 

  I Percorsi di Educazione civica – Agenda 2030 si 
aprono sul mondo odierno con laboratori e spunti di 
lavoro sul testo argomentativo. 

  La Didattica Digitale Integrata è più semplice con 
i contenuti digitali fruibili in continuità con la carta. 
I QRcode consentono di accedere, direttamente da 
cellulare e tablet a tanti video per ripassare e appro-
fondire e le audioletture dei brani.

  NOVITÀ 2023 - IN ESCLUSIVA il Campus online 
“Scrittori del futuro” a cura della Scuola di scrit-
tura Belleville. 4 speciali webinar destinati agli 
studenti condotti da Marco Balzano.  

Il corso in pillole

GUARDA
IL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

GLI AUTORI
Giuseppe Iannaccone, 
Mauro Novelli 

Antologia • Biennio

 

AudioLETTURA 
di tutti i testi 

IN ESCLUSIVA

aggiornamento
2023

https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/2C1HZQ8MMA
https://webtv.giuntitvp.it/canali/gruppo-permessi-libero-tvp/specchi-incantati/
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GLI AUTORI
Giuseppe Iannaccone,  
Roberto Carnero

Letteratura italiana • Triennio

Il magnifico 
viaggio 

  Letteratura come esperienza viva: accanto ai gran-
di testi della letteratura, le Pagine di realtà. Brani di 
attualità che legano la letteratura all’esperienza di vita 
degli studenti, per avviare una riflessione sul mondo di 
oggi e sui temi dell’Educazione civica. 

  L’apertura sul ‘900 e sulla letteratura contempo-
ranea: fin dal terzo anno, un dialogo costante tra gli 
autori della tradizione e gli scrittori del ‘900 e degli 
ultimi decenni (Finestre sul ‘900 e Consonanze con-
temporanee). Una formidabile occasione di compren-
sione del presente. 

  Gli autori in primo piano: una struttura che valorizza i 
grandi autori e li affronta con percorsi visivi biografici, i 
grandi temi da mettere a fuoco, le opere da conoscere 
da vicino.  

  Treccani – Le parole valgono: preziosi focus sul les-
sico a partire dai testi letterari, per analizzare etimo-
logia, significati e sfumature d’uso delle parole ed 
esercitarsi.

Il corso in pillole

  Vol. 1 – Dalle origini al Trecento + Palestra di scrittura • pp. 720 + pp. 420 • ISBN 9788809962903 • 30,90€ 
  Vol. 1 – Dalle origini al Trecento • pp. 720  • ISBN 9788809912182 • 26,00€
  Vol. 1 – Dalle origini al Trecento + Palestra di scrittura + Antologia Divina Commedia • pp. 720 + pp. 420 + pp. 340 • ISBN 9788809967656 • 34,80€
  Vol. 2 – Il Quattrocento e il Cinquecento • pp. 620 • ISBN 9788809912199 • 25,50€ 
  Vol. 3 – Il Seicento e il Settecento • pp. 660 • ISBN 9788809912205 • 27,00€ 
  Vol. 4 – Il primo Ottocento • pp. 540 • ISBN 9788809912212 • 25,00€ 
  Vol. 5 – Dal secondo Ottocento al primo Novecento • pp. 960 • ISBN 9788809912229 • 30,20€ 
  Vol. 6 – Dalla Prima guerra mondiale a oggi • pp. 1020 • ISBN 9788809912236 • 31,60€ 
  Vol. Leopardi • pp. 200 • ISBN 9788809912243 • 9,00€
  Vol. Palestra di scrittura • pp. 420 • ISBN 9788809942363 • 11,00€
  Saperi fondamentali vol. 1 • pp. 96 • ISBN 9788809956810 • 7,50 €  
  Saperi fondamentali vol. 2 • pp. 96 • ISBN 9788809956827 • 7,50 €
  Saperi fondamentali vol. 3 • pp. 96 • ISBN 9788809956834  • 7,50 €

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Marchi editoriali: Treccani Giunti TVP 

Composizione in breve: 6 volumi + Leopardi 
+ Palestra di scrittura, esame e Invalsi    
Per il docente: Volume Strumenti per fare 
scuola con espansioni digitali + Saperi 
fondamentali + volume Tra letteratura e 
mondo (Educazione civica) + Modelli di 
lezione per la DDI + Progetto Didattiche 
per ogni tempo: 2 volumi e 2 webinar di 
Federico Batini,  NOVITÀ 2023  
un nuovo volume disciplinare con webinar 
+  NOVITÀ 2023  Programmazione 
quadriennale per i licei che sperimentano le 
4 annualità 

1 6  +
tomi

GUARDA 
IL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

 

Con revisione scientifica

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

aggiornamento
2023

IN ESCLUSIVA

https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/H5PVT7RJPL
https://webtv.giuntitvp.it/canali/gruppo-permessi-libero-tvp/il-magnifico-viaggio-e-classe-di-letteratura/
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Letteratura italiana • Triennio

Classe di 
letteratura 

Marchi editoriali: Treccani Giunti TVP  

Composizione in breve: 4 volumi + Leopardi 
+ Palestra di scrittura, esame e Invalsi + 
Antologia Divina Commedia  
Per il docente: Volume Strumenti per fare 
scuola con espansioni digitali + Saperi 
fondamentali + volume Tra letteratura e 
mondo (Educazione civica) + Modelli di 
lezione per la DDI+ Progetto Didattiche per 
ogni tempo: 2 volumi e 2 webinar di Federico 
Batini,   NOVITÀ 2023  un nuovo volume 
disciplinare con webinar  +  NOVITÀ 2023  
6 UDA interdisciplinari
+  NOVITÀ 2023  Programmazione quadriennale 
per i licei che sperimentano le 4 annualità

  Studio guidato: percorso “in breve” con efficaci rias-
sunti a fianco del testo per focalizzare i concetti chia-
ve di ogni paragrafo; schemi, mappe dei generi e dei 
luoghi; sintesi e parole chiave ad alta leggibilità; lavo-
ro sul lessico con Treccani – Le parole valgono.

  Gli autori in primo piano: una struttura che valo-
rizza i grandi autori e li affronta con percorsi visivi 
biografici, i grandi temi da mettere a fuoco, le opere 
da conoscere da vicino. 

  Pagine di realtà: brani di attualità che legano la lette-
ratura all’esperienza di vita degli studenti, per avviare 
una riflessione sul mondo di oggi e sui temi dell’Edu-
cazione civica. 

  L’apertura sul ‘900 e sulla letteratura contempo-
ranea: fin dal terzo anno, un dialogo costante tra gli 
autori della tradizione e gli scrittori del ‘900 e de-
gli ultimi decenni (Finestre sul ‘900 e Consonan-
ze contemporanee). Una formidabile occasione di 
comprensione del presente.

Il corso in pillole

GLI AUTORI
Giuseppe Iannaccone, 
Roberto Carnero

1 4  +
tomi

GUARDA
IL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

 

Con revisione scientifica

aggiornamento
2023

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento • pp. 1080 • ISBN 
9788809949812 • 34,60€     
  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di scrittura 
 • pp. 1080 + pp. 420 • ISBN 9788809962910 • 39,20€     
  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di scrittura  
+ Antologia Divina Commedia • pp. 1080 + pp. 420 + pp. 360 • 
ISBN 9788809962927 • 42,30€ 
  Vol. 2 – Dal Seicento al primo Ottocento • pp. 960 •  
ISBN 9788809949829 • 34,30€ 
  Vol. 3 A – Dal secondo Ottocento al primo Novecento •  
pp. 840 • ISBN 9788809949836 • 26,40€ 
  Vol. 3 B – Dalla Prima guerra mondiale a oggi • pp. 880 •  
ISBN 9788809949843 • 26,40€ 
 Vol. Leopardi • pp. 200 • ISBN 9788809949850 • 9,00€
 Saperi fondamentali vol. 1 • pp. 96 • ISBN 9788809956810  • 7,50€ 
 Saperi fondamentali vol. 2 • pp. 96 • ISBN 9788809956827 • 7,50€
 Saperi fondamentali vol. 3 • pp. 96 • ISBN 9788809956834 • 7,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. 
Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito 
www.giuntitvp.it. 

IN ESCLUSIVA

https://webtv.giuntitvp.it/canali/gruppo-permessi-libero-tvp/il-magnifico-viaggio-e-classe-di-letteratura/
https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/JGQZJG12JT


TR
EC

CA
N

I G
IU

N
TI

 T
VP

 -
 P

RO
G

ET
TO

 IT
AL

IA
N

O

TRECCANI GIUNTI TVP   |  PROGETTO ITALIANO10

novità

GLI AUTORI
Giuseppe Iannaccone,  
Roberto Carnero

Letteratura
attiva

  Le interviste: i classici di ieri raccontati attraverso le 
parole degli scrittori di oggi. 

  I testi simbolo: una chiave d’accesso alle grandi 
opere della letteratura, per immergersi nella poe-
tica degli autori. 

  Parlare e scrivere bene e Treccani-Le parole val-
gono: approfondimenti dedicati alla grammatica e 
al lessico, perché solo chi sa usare adeguatamente 
le parole sarà un cittadino critico e consapevole del 
tempo in cui vive.  

  Le Pagine e gli Spunti di realtà: la letteratura si lega 
all’esperienza di vita degli studenti e consente di 
avviare una riflessione sul mondo di oggi e sui temi 
dell’Educazione civica. 

  Proposte di Unità Didattiche di apprendimento e 
programmazione per UDA, in linea con la rifor-
ma degli istituti tecnici, nei materiali per il docente 
Strumenti per fare scuola e attività laboratoriali per 
competenze Verso le UDA nei volumi del corso. 

Il corso in pillole

  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento • pp. 840 • ISBN 
9788809908505 • 31,90€

  Palestra di scrittura • pp. 420 • ISBN 9788809967366 • 
11,60€

  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di 
scrittura • pp. 840 + pp. 420 • ISBN 9788809933309 • 
36,90€

  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di 
scrittura + Antologia Divina Commedia • pp. 840 + pp. 
420 + pp. 360 • ISBN 9788809933316 • 41,60€

  Vol. 2 - Dal Seicento al primo Ottocento • pp. 840 • ISBN 
9788809965348 • 37,60€
  Vol. 3 – Dal secondo Ottocento a oggi • pp. 1080 • ISBN 
9788809965355 • 41,40€

  Saperi fondamentali vol. 1 • pp. 96 • ISBN 9788809956810  • 7,50€ 
  Saperi fondamentali vol. 2 • pp. 96 • ISBN 9788809956827 • 7,50€
 Saperi fondamentali vol. 3 • pp. 96 • ISBN 9788809956834 • 7,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. 
Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito 
www.giuntitvp.it.

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Marchi editoriali: Treccani Giunti TVP 

Composizione in breve: 3 volumi + 
Palestra di scrittura, Esame e Invalsi 
+ Antologia Divina Commedia + Saperi 
fondamentali su myDbook.it   
Per il docente: Volume Strumenti per fare 
scuola con espansioni digitali + volume Tra 
letteratura e mondo (Educazione civica)  
+ volume Classici di ieri e autori di oggi + 
Progetto Didattiche per ogni tempo:  
3 volumi + 5 webinar di Federico Batini. 

GUARDA
IL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

 3  
tomi

 

Con revisione scientifica

IN ESCLUSIVA

Letteratura italiana • Triennio

https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/VMRSUYQ8GZ
https://webtv.giuntitvp.it/canali/gruppo-permessi-libero-tvp/letteratura-attiva/


Sfoglia i nostri manuali in 
modo facile, completo e amico 
dell’ambiente con il  SAGGIO 
GREEN.
Inquadra il QR code e consulta 
immediatamente il libro
che ti interessa su myDbook.it, senza 
bisogno di registrazione o login. 
Utilizzando il saggio green ci aiuti a 
ridurre la nostra impronta 
ecologica e l’emissione 
di CO2 nell’ambiente limitando il
consumo della carta. 

Con il saggio green, la 
versione digitale dei
nostri corsi, completa
di tutte le sue funzionalità e 
dei contenuti correlati, hai la 
possibilità di valutare non 
solo il manuale, ma 
anche le risorse 
digitali  a esso correlate
e il libro liquido 
accessibile.

Per maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona!

11

SAGGI GREEN: – CARTA +SOSTENIBILITÀ

https://www.giuntitvp.it/rete-commerciale/


www.giuntitvp.it
 treccanigiuntitvp     TreccaniGiuntiTVP

Trova il tuo 
agente di zona

Scopri

LA LUCE  
DEL FUTURO

Scopri

SPECCHI
INCANTATI

Scopri

LETTERATURA
ATTIVA

Scopri

CLASSE DI  
LETTERATURA

Scopri

IL MAGNIFICO  
VIAGGIO

novit
à

novit
à

C
01

12
C

https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/NDR32C5G78
https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/2C1HZQ8MMA
https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/H5PVT7RJPL
https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/JGQZJG12JT
https://www.giuntitvp.it/rete-commerciale/
https://www.giuntitvp.it/
https://jo.my/treccanigiuntitvp
https://jo.my/facebooktreccanigiuntitvp
https://mydbook.giuntitvp.it/permalink/VMRSUYQ8GZ



