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Armellini, Colombo Bosi, Marchesini 
CON ALTRI OCCHI EDIZIONE ROSSA PLUS 
Comprendere, analizzare, argomentare 
Zanichelli 
 
INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Laboratorio verso 
l’esame 

  

  

 

Didattica Gli esercizi “Analisi del testo” sono stati aggiornati al nuovo esame  
e diventano “Analisi e interpretazione di un testo letterario”. 

Gli esercizi “Scrivere un testo argomentativo” sono stati sostituiti  
con esercizi che ricalcano la tipologia B del nuovo esame e diventano 
“Analisi e produzione di un testo argomentativo”.  

In alcuni casi sono stati inserite tracce di tipologia C “Riflessione critica  
su tematiche di attualità”. 

Per offrire agli studenti un allenamento 
progressivo e graduale al nuovo esame 
di Stato. 

  

  

Sezione Interpretazioni 
a confronto 

Didattica Sono state aggiunte nuove prove per la tipologia B del nuovo Esame.   

Verso l’esame  

Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Per offrire agli studenti un allenamento 
progressivo e graduale al nuovo esame 
di Stato. 

Sezione Percorsi 
tematici 

  

Didattica Sono state aggiunte nuove prove per la tipologia C del nuovo Esame.   

Verso l’esame  

Riflessione critica su tematiche di attualità 

 

Per offrire agli studenti un allenamento 
progressivo e graduale al nuovo esame 
di Stato. 

 

Sezione Letteratura, 
tecnica, società 

 

Didattica Sono state aggiunte nuove prove per le tipologie A, C del nuovo Esame.  

Verso l’esame  

Analisi e interpretazione di un testo letterario  

Riflessione critica su tematiche di attualità 

 Per offrire agli studenti un allenamento 
progressivo e graduale al nuovo esame 
di Stato. 

 

  



 

Cod. 44450 
 

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Guida al testo 
argomentativo 
  

Didattica Nelle pagine finali dei volumi una pratica guida per riconoscere e valutare  
gli elementi dell’argomentazione per preparare gli studenti ad affrontare  
la prova tipologia B: 

- la struttura; 

- le mosse argomentative; 

- gli espedienti retorici. 

Il tutto con una serie di testi su cui esercitarsi. 

Per offrire agli studenti un allenamento 
progressivo e graduale al nuovo esame 
di Stato. 

 

“Scrivere e parlare 
bene. Verso il nuovo 
esame di Stato” 
totalmente rinnovato 
alla luce delle ultime 
novità 

  6 capitoli vs i 4 della precedente edizione; 

in particolare: 

- nuova sezione INVALSI;  

- simulazioni e guida alla nuova prima prova. 

Per offrire agli studenti un allenamento 
progressivo e graduale al nuovo esame 
di Stato e all’INVALSI 

 

Revisione delle Idee  
per insegnare 

 Rispetto alla precedente ha in più: 

- Temi svolti per il colloquio orale. 

- Nuove prove di analisi del testo letterario (Tipologia A) e argomentativo 
(Tipologia B) con modello griglia di valutazione. 

- Nuove prove INVALSI con griglie di valutazione aggiornate. 

Per offrire ai docenti gli strumenti più 
adatti per preparare gli studenti al 
nuovo esame. 

 

  

 


