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Una letteratura  

che rende vivi gli autori 

e le loro opere, insegna 

un metodo di studio 

e di analisi del testo, 

prepara all’INVALSI  

e all’esame di Stato  

e stimola a essere 

cittadini attivi  

e consapevoli.

L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla letteratura italiana per vedere quello che è indispensabile imparare  

e uno sguardo più da vicino con Il punto sui nuclei fondamentali e le risorse digitali. 

La vita dietro i testi

• Un insolito spettacolo di marionette dà a Pirandello l’idea dello “strappo nel cielo”  

del Fu Mattia Pascal; dal profondo dolore per la perdita dell’amico Moammed Sceab 

nasce In memoria di Ungaretti; in una serata solitaria, nella sua casa piena di ricordi, 

Montale posa lo sguardo su una fotografia del suo Caro piccolo insetto. 

Le pagine La vita dietro il testo aiutano a leggere le opere della letteratura  

anche attraverso gli stati d’animo che ne hanno accompagnato la creazione.

Cittadini della letteratura

• Le schede e gli esercizi di Cittadinanza attiva approfondiscono temi di educazione civica  

e stimolano la riflessione e il dibattito.

Pronti per l’INVALSI e per l’esame di Stato

• I testi Verso l’INVALSI allenano alla comprensione del testo.

• Le pagine Verso l’esame preparano con attività guidate alla prova scritta di italiano 

e al colloquio orale.
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► online.zanichelli.it/viverelaletteratura

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 18 lezioni interattive
sugli autori e i movimenti letterari 
più importanti

• Eugenio Montale

tutti i brani [7 ore] letti da attori • Verga, Rosso Malpelo

8 batterie di esercizi 
interattivi

con domande a scelta multipla, 
completamenti e associazioni  
con autocorrezione 

37 analisi visuali
per mostrare a colpo d’occhio  
le caratteristiche dei testi

• Saba, La capra

4 percorsi tematici attraverso arte, storia e letteratura • La perdita dell’io

10 linee del tempo 
interattive

per collocare gli autori e le opere 
nella loro epoca

• Il primo Novecento

51 testi antologici in più
• Svevo, La domanda  

di matrimonio

Online su Biblioteca Esempio

► biblioteca.scuola.
zanichelli.it

1000 testi
tratti dalla BIZ (Biblioteca Italiana 
Zanichelli)

• Gozzano, Invernale

150 analisi visuali
per mostrare a colpo d’occhio  
le caratteristiche dei testi

• Pirandello, Ciàula scopre 
la luna

11 percorsi tematici attraverso arte, storia e letteratura • L’amore

brani critici per approfondire l’analisi dei testi
• Arbasino, Il «povero 

Imaginifico»

ebook multimediale Tutte le pagine del volume 3 + le risorse digitali.
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Una letteratura  

che rende vivi gli autori 

e le loro opere, insegna 

un metodo di studio 

e di analisi del testo, 

prepara all’INVALSI  

e all’esame di Stato  

e stimola a essere 

cittadini attivi  

e consapevoli.

L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla letteratura italiana per vedere quello che è indispensabile imparare  

e uno sguardo più da vicino con Il punto sui nuclei fondamentali e le risorse digitali. 

La vita dietro i testi

• Anche un’incombenza quotidiana, come l’acquisto di formaggi in un rinomato negozio 

parigino, può diventare per il signor Palomar–Italo Calvino materia di riflessione sulla varietà  

e complessità del mondo. Le pagine La vita dietro il testo aiutano a leggere le opere  

della letteratura anche attraverso gli stati d’animo che ne hanno accompagnato la creazione.

Cittadini della letteratura

• Le schede e gli esercizi di Cittadinanza attiva approfondiscono temi di educazione civica  

e stimolano la riflessione e il dibattito.

Pronti per l’INVALSI e per l’esame di Stato

• I testi Verso l’INVALSI allenano alla comprensione del testo.

• Le pagine Verso l’esame preparano con attività guidate alla prova scritta di italiano 

e al colloquio orale.

• La sezione finale Verso l’esame propone testi di autori contemporanei per simulare  

la prova scritta di italiano.
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► online.zanichelli.it/viverelaletteratura

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 8 lezioni interattive
sugli autori e i movimenti letterari 
più importanti

• Italo Calvino

tutti i brani [3 ore] letti da attori • Landolfi, In treno

2 batterie di esercizi 
interattivi

con domande a scelta multipla, 
completamenti e associazioni  
con autocorrezione 

4 analisi visuali
per mostrare a colpo d’occhio  
le caratteristiche dei testi

• Caproni, Preghiera

3 linee del tempo 
interattive

per collocare gli autori e le opere 
nella loro epoca

• Il secondo Novecento

6 testi antologici in più
• Rosselli, I fiori vengono  

in dono

Online su Biblioteca Esempio

► biblioteca.scuola.
zanichelli.it

1000 testi
tratti dalla BIZ (Biblioteca Italiana 
Zanichelli)

150 analisi visuali
per mostrare a colpo d’occhio  
le caratteristiche dei testi

• Zanzotto, Sonetto  
del che fare e che pensare

11 percorsi tematici attraverso arte, storia e letteratura • L’aldilà

brani critici per approfondire l’analisi dei testi
• Citati, La realtà multiforme 

del Pasticciaccio

ebook multimediale Tutte le pagine del volume 4 + le risorse digitali.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Una letteratura  

che rende vivi gli autori 

e le loro opere, insegna 

un metodo di studio 

e di analisi del testo, 

prepara all’INVALSI  

e all’esame di Stato  

e stimola a essere 

cittadini attivi  

e consapevoli.

L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla letteratura italiana per vedere quello che è indispensabile imparare  

e uno sguardo più da vicino con Il punto sui nuclei fondamentali e le risorse digitali. 

La vita dietro i testi

• Anche un’incombenza quotidiana, come l’acquisto di formaggi in un rinomato negozio 

parigino, può diventare per il signor Palomar–Italo Calvino materia di riflessione sulla varietà  

e complessità del mondo. Le pagine La vita dietro il testo aiutano a leggere le opere  

della letteratura anche attraverso gli stati d’animo che ne hanno accompagnato la creazione.

Cittadini della letteratura

• Le schede e gli esercizi di Cittadinanza attiva approfondiscono temi di educazione civica  

e stimolano la riflessione e il dibattito.

Pronti per l’INVALSI e per l’esame di Stato

• I testi Verso l’INVALSI allenano alla comprensione del testo.

• Le pagine Verso l’esame preparano con attività guidate alla prova scritta di italiano 

e al colloquio orale.

• La sezione finale Verso l’esame propone testi di autori contemporanei per simulare  

la prova scritta di italiano.
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