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Un volume  

per arrivare preparati 

all’esame di Stato:  

la prima prova scritta 

nelle tre tipologie  

(A, B e C) e il colloquio 

interdisciplinare.  

Ma anche una guida  

per parlare di educazione  

civica: le istituzioni,  

il patrimonio culturale, 

la libertà di parola,  

il diritto all’istruzione.

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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► 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.

La prima prova scritta

• Testi argomentativi, brani in prosa e poesie di autrici e autori  

del Novecento e dei primi anni Duemila ampliano la conoscenza  

della letteratura contemporanea e preparano all’analisi e interpretazione 

del testo letterario (tipologia A), all’analisi e produzione di un testo 

argomentativo (tipologia B) e alla riflessione critica di carattere  

espositivo-argomentativo su temi di attualità (tipologia C).

Tracce per il colloquio interdisciplinare

• Documenti letterari, dipinti e fotografie aiutano a preparare il colloquio 

orale interdisciplinare: due tracce svolte offrono un esempio, sei tracce 

avviate aiutano a organizzare le idee, dodici tracce da svolgere simulano 

la situazione dell’esame.

Percorsi di Educazione civica

• Tre percorsi antologici attraverso autori e testi del Novecento guidano  

la riflessione sullo sviluppo della cultura e della ricerca, la tutela  

del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, la libertà di stampa  

e di parola e il diritto all’istruzione.

Beatrice Panebianco    
Mario Gineprini   Simona Seminara

Vivere la letteratura

Verso la prova d’esame
a cura di Andrea Pagani


