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Con altri occhi

Scrivere e parlare bene
SECONDA EDIZIONE

Verso il nuovo esame di Stato
A cura di Patrizia Becherini, Lucia Gasperini, Stefano Sandrelli

eBook
L’eBook è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
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su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
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Una guida per affrontare con sicurezza il nuovo esame di Stato:
dalla prova INVALSI allo scritto di italiano, dal colloquio orale
sull’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro alle competenze
di Cittadinanza e Costituzione.
La prima prova scritta

• Una guida pratica al nuovo esame di Stato: con suggerimenti
per affrontare la tipologia A (Analisi e interpretazione
di un testo letterario), la tipologia B (Analisi e produzione
di un testo argomentativo) e la tipologia C (Riflessione critica
su argomenti di attualità), con esercizi guidati e 15 simulazioni.
Il colloquio orale

• Come esporre durante il colloquio e come raccontare l’esperienza
di Alternanza Scuola-Lavoro, o un progetto di Cittadinanza
e Costituzione. Sostenere l’esame di Stato significa anche
saper parlare con ordine e rigore logico e saper organizzare
le idee in un’argomentazione efficace.
La prova INVALSI

• Una guida ai diversi tipi di testo, con consigli sulle strategie migliori
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.

per rispondere ai diversi tipi di domande, e la simulazione
di una prova INVALSI per esercitarsi.
L’eBook
Tutte le pagine del libro da sfogliare.
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