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Stefano Gianni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, nell’ambito del quale ha
sperimentato diversi ruoli: dall’agente librario all’editor, dal traduttore al redattore. Con
Loescher editore ha pubblicato il romanzo storico Diventare Grandi.
Laura Uva, neurobiologa, da quasi vent’anni lavora come ricercatrice all’Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
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LA COSCIENZA DI ZENO

Italo Svevo

Luigi Pirandello (1867-1936) studiò a Palermo, a Roma e a Bonn, dove completò gli studi
filologici. Tornato in Italia, si stabilì a Roma, avviando un’ampia produzione letteraria che spazia
dalla teoria della letteratura alla poesia, dalla narrativa breve al romanzo. Grande fama e
successo gli giunsero, però, grazie al teatro: il Nobel, nel 1934, fu il suggello alla sua carriera.
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UNO, NESSUNO E CENTOMILA
Uno, nessuno e centomila è l’ultimo dei romanzi di Pirandello: iniziato nel 1909,
fu pubblicato solo nel 1925; avrebbe dovuto essere una sorta di preambolo alla
produzione teatrale dell’autore, invece ne costituì il compendio. La storia raccontata
ripercorre la vicenda di Vitangelo Moscarda, protagonista e io narrante, e della sua
scoperta: per ciascuno di noi non esiste un unico e autentico io ma soltanto un io
per gli altri, costruito sulle interpretazioni che gli altri danno di noi. Il protagonista
si rende dunque conto di essere non “uno” ma “centomila”, frantumato e disgregato
nello sguardo degli altri. Vitan consapevole del carattere contraddittorio della
condizione umana, e stretto fra la fissità delle convenzioni e una vitalità impetuosa,
non può che scegliere infine la “follia”, diventando “nessuno”, rifiutando la collettività
e annullandosi nell’eterna mutabilità della natura. Romanzo complesso, dalle mille
sfaccettature e dalle molteplici implicazioni, ancora oggi continua a suggerirci letture
per il nostro mondo: l’angoscia della solitudine, le maschere che usiamo, il sogno di un
progresso sostenibile, la necessità di una difesa della natura, l’esigenza di un rapporto
finalmente paritario tra uomo e donna, la costruzione di un’autentica etica del lavoro.

In copertina: J. Ensor, L’intrigo, 1890. Olio su tela. Anversa, Museo Reale di Belle Arti. © 2021. De Agostini Picture Library/Scala, Firenze.
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Italo Svevo (1861-1928), all’anagrafe Ettore Schmitz, triestino di nazionalità italiana ma di
cultura mitteleuropea, da giovane impiegato di banca tentò inutilmente di affermarsi come
scrittore prima con Una vita (1892) poi con Senilità (1898). Dopo avere sposato la giovane e
De Roberto
ricca LidiaFederico
Veneziani abbandonò
le velleità letterarie per mettersi al servizio della ditta di vernici
del suocero. La coscienza di Zeno, uscito nel 1923 dopo 25 anni di silenzio, è uno dei classici
della letteratura italiana del Novecento.
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LA COSCIENZA DI ZENO
Pubblicato nel 1923 a spese dell’autore dopo 25 anni di silenzio letterario e diventato
presto un classico, La coscienza di Zeno è il primo romanzo italiano che parla di
psicanalisi.
L’adozione della prospettiva psicanalitica porta a stravolgere l’ordine logicocronologico degli eventi a favore delle idiosincrasie, delle stravaganze e delle
ambiguità del protagonista: è così che, pagina dopo pagina, si viene definendo il
singolarissimo personaggio di Zeno Cosini, impegnato – sullo sfondo della Trieste di
fine Ottocento e dei primi anni del XX secolo − nel tortuoso tentativo di trovare una
giustificazione o un alibi capace di scagionarlo da tutte le colpe che, raccontando,
teme involontariamente di attribuirsi, per guarire finalmente dalla “malattia” da cui si
sente afflitto, e che forse coincide con la vita umana medesima.

In copertina: Roger de la Fresnaye, Study for Paludes, 1917-20. Acquerello su carta. Collezione privata. Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images
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Tredici storie di donne di scienza vissute tra il IV e il XXI secolo; tredici biografie di
figure femminili protagoniste di grandi scoperte, poco conosciute o – incredibilmente
− del tutto dimenticate, fra le quali muoversi liberamente attraverso il tempo e lo
spazio, spinti dalla curiosità, dall’ispirazione o dalla passione, in maniera tale che
ciascuna di esse catturi e accenda l’immaginazione dei lettori: questo è Vite oscure
di scienziate eminenti.
Nell’elenco vi sono matematiche, astronome, fisiche, chimiche e un medico (anzi,
una “medichessa”), accomunate da capacità decisamente fuori dal comune e dal
fatto di essersi scontrate, nel loro affascinante percorso umano e professionale, con
una società, con una famiglia, con istituzioni culturali e politiche o con colleghi che,
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Gauche e Droite sono un paio di raffinate e costose calzature di pelle di cervo. La loro
aristocratica origine le induce a guardare con alterigia tutte le altre scarpe esposte
sugli scaffali del negozio, mentre aspettano chi avrà l’onore di calzarle. Presto, però,
un destino inatteso e ingrato spazza via tutti i loro sogni: non solo una banda di ladri
le trafuga, ma, incalzati dalla polizia, se ne disfa precipitosamente sul ciglio di una
strada di campagna. Separate e maltrattate fino a essere rese irriconoscibili, dopo mille
peripezie le due morbide scarpe si troveranno riunite sul bancone di un rigattiere,
per Solo
coltivare
ormaiStorie
brutte e inutili.
lì si renderanno conto di quanto sia stupido trattare il
prossimo con sdegnosa arroganza e chiuso egoismo; saranno così scarpe veramente
il benessere
“nuove”
quelle che, presa digitale
la via di un altro continente dentro un sacco di stracci,
rinasceranno ai piedi di un ragazzo povero ma pieno di gioia. Il ricchissimo apparato
didattico, ausilio alla comprensione de testo, consente di conoscere meglio il mondo
della solidarietà e del volontariato, e insegna ad apprezzare e celebrare la diversità.

Pier Paolo Frigotto, dirigente dell’istituto comprensivo Goffredo Parise di Arzignano (VI),
porta avanti da anni laboratori sperimentali di scrittura collettiva con gli insegnanti e gli
studenti della sua scuola. Le avventure choc di due scarpe chic è l’ennesimo risultato di
questo ambizioso progetto, e GINAPA (Giovani Narratori del Parise) è l’acronimo utilizzato dal
gruppo di giovani scrittori che ha contribuito a crearlo.
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uesto catalogo intende essere qualcosa di più di un semplice repertorio
di titoli.
Al di là della tradizionale indicazione delle classi a cui ciascun libro
è in prima istanza destinato, e dell’età a partire dalla quale risulta
verosimilmente fruibile, infatti, esso cerca di organizzare le proposte
di lettura secondo percorsi corrispondenti ai moduli tematici
e alle categorie di genere che scandiscono i programmi scolastici
per lo studio dell’italiano attraverso i testi.
Tale scelta rappresenta un tentativo di rispondere alle esigenze di quegli
insegnanti che lamentano la frammentarietà degli strumenti con i quali
abitualmente gli studenti si accostano alla narrativa: le tradizionali Antologie,
infatti, difficilmente consentono di farsi un’idea dell’organicità
di un testo letterario, e di certo non riescono a contemplare molte
delle implicazioni più importanti dell’esperienza del leggere.
A tutti costoro il catalogo cerca di offrire l’opportunità di sperimentare
un modo alternativo di educare alla lettura e di lavorare sui testi:
ritagliando il proprio percorso ideale, senza rinunciare al piacere che l’abitudine
di leggere deve saper dare.

Quest’anno ci è parso il caso di dedicare particolare attenzione a due
tematiche al centro del dibattito pubblico attuale e strettamente legate
all’insegnamento dell’educazione civica: l’Agenda 2030 in generale e,
più nello specifico, l’obiettivo di una effettiva parità fra uomini e
donne, e della garanzia dell’autodeterminazione per tutte le donne
e le ragazze. Su di esse insistono alcune delle nuove pubblicazioni e
numerosi spunti presenti nell’apparato didattico delle altre proposte, che
consentiranno di approfondire questi argomenti fondamentali a tutti
coloro che lo riterranno opportuno.
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Simonetta Damele, Tiziano Franzi

Le forme della Narrazione
LOESCHER EDITORE

6

STRUMENTI PER L’ANALISI TESTUALE

Q

uesto agile volume descrive tutti gli strumenti essenziali necessari per
analizzare dal punto di vista strutturale, tecnico-stilistico e linguistico un
testo narrativo.
La presentazione dei metodi di analisi testuale è corredata da puntuali esempi
che consentono allo studente di rendersi immediatamente conto di quale possa
essere la loro utilità e la loro concreta applicazione.
All’insegnante è offerta così l’opportunità di affiancare ai libri di narrativa
proposti ai propri studenti l’utilizzo di un mezzo di appoggio teorico capace di
rendere l’esperienza della lettura più consapevole, completa e appagante, anche
in mancanza del supporto di un manuale di Antologia tradizionale.
Simonetta Damele e Tiziano Franzi sono autori, per Loescher Editore, di numerose Antologie di italiano
per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

I e II grado

LE FORME DELLA NARRAZIONE
▶▶Cod. 33557 (pp. 128) - € 6,80
ISBN: 97888578335574
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857728704 - € 4,95
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PERCORSO 1

Leggere, conoscere, manipolare
un testo scritto: competenze
di lettura e di scrittura
7

Il punto di vista narrativo

Marco Chiarini, Giovanni De Feo, Pietro Albino Di Pasquale

L’uomo fiammifero
ROMANZO-FILM
ALFA EDIZIONI

TEMI  PASSAGGIO DALL’INFANZIA ALLA PRE-ADOLESCENZA, E DALLE RAGIONI DELLA FIABA
A QUELLE DELLA REALTÀ; ELABORAZIONE NARRATIVA DEL PUNTO DI VISTA

S

imone ha 11 anni, e ha l’abitudine di esplorare i terreni intorno a casa sua
nella campagna abruzzese per raccogliere indizi che gli consentano di
provare il passaggio dell’uomo fiammifero. L’uomo fiammifero è un bizzarro
personaggio fiabesco che con il suo lungo bastone accende le stelle del cielo; il
sogno del ragazzo è di incontrarlo e di fargli una foto per poi mostrarla a suo
padre Pietro. Del resto, l’attesa e la ricerca dell’uomo fiammifero è il legame più
diretto e profondo che Simone conservi con l’epoca più felice della sua infanzia,
quella in cui sua madre era ancora viva.
Sarà grazie all’amicizia con Lorenza, venuta dalla città, che Simone riuscirà
a superare la sue paure e a diventare grande, congedandosi dalla dimensione
infantile senza tradire il sogno fiabesco che le dava sostanza.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il romanzo è scritto sulla base della sceneggiatura del film omonimo – finalista
ai David di Donatello – e consente di operare un confronto tra i linguaggi
specifici della letteratura e della cinematografia, grazie anche alle clips
contenute nel Dvd Rom che correda il testo.
Le schede didattiche, oltre ad approfondire i temi toccati dalla narrazione,
offrono spunti operativi a vari livelli di complessità: dai suggerimenti per
la costruzione di uno scrapbook per dare forma alle proprie fantasie, fino agli
spunti per imparare a gestire il punto di vista narrativo nell’ambito della
scrittura creativa.
Marco Chiarini, teramano, è regista e sceneggiatore per il cinema e la Tv. L’uomo fiammifero, pubblicato
nel 2009, ha regalato al suo autore la candidatura al David di Donatello come migliore regista esordiente.
Giovanni De Feo e Pietro Albino Di Pasquale sono sceneggiatori per il cinema, scrittori di narrativa
e documentaristi.
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L’UOMO FIAMMIFERO + DVD
▶▶Cod. A020 (pp. 210) - € 12,00
ISBN: 9788883750205
Durata del DVD 80’

Percorso 1 • Leggere, conoscere, manipolare un testo scritto: competenze di lettura e di scrittura

PASSO 1

14/01/22 12:01

Passo 2 • Ruoli e funzioni narrative

PASSO 2

Ruoli e funzioni narrative

Patrizia Vitagliano
Percorso 1 • Leggere, conoscere, manipolare un testo scritto: competenzedi lettura e di scrittura

8

Incontriamoci al parco
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  VALORE DELL’AMICIZIA, FUNZIONI NARRATIVE, ARTE DEL RACCONTO, IMPORTANZA
DELL’ASCOLTO.

I

racconti che compongono il libro ruotano tutti intorno a un parco cittadino,
dove i ragazzi del quartiere si incontrano, raccontano le loro storie e
ascoltano quelle narrate dagli altri frequentatori del giardino pubblico.
Del gruppo, fa parte un ragazzino che ama tanto ascoltare le storie degli altri e si
rammarica di non averne nessuna da narrare perché è troppo piccolo e non gli
è mai capitato niente di particolare. Ma alla fine del libro avrà vissuto anche lui
una storia degna di essere raccontata. E tutti staranno ad ascoltarla…
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche guidano alla comprensione e all’analisi dei testi, al
riassunto, alla composizione di testi descrittivi, narrativi e argomentativi, in
linea con le tipologie di prova previste dal nuovo esame conclusivo del I ciclo.

11+
I grado

INCONTRIAMOCI AL PARCO
▶▶Cod. V099 (pp. 240) - € 9,10
ISBN: 9788882440992
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731162 - € 6,62

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli istituti tecnici ed è autrice di numerosi testi di narrativa.
È stata finalista del 12° Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.
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Passo 3 • Meccanismi narrativi

PASSO 3

Meccanismi narrativi

Patrizia Vitagliano

Giallo al luna park
e altri racconti

9

TEMI  A MICIZIA, BULLISMO, RISPETTO PER GLI ALTRI, AMORE PER LA NATURA E PER GLI
ANIMALI, RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SCRITTURA CREATIVA

I

l libro è composto da dieci racconti estremamente ben congegnati e di
agevole fruizione, che costituiscono il punto di partenza per sviluppare le
abilità di lettura e di scrittura sulla base di tecniche consolidate, di cui l’autrice
è maestra. I testi, che insistono su una notevole varietà di temi e di tipologie
narrative, offrono validi spunti per sviluppare una riflessione sulla lingua non
solo attraverso esercizi di comprensione, analisi e produzione scritta, ma anche
attraverso giochi divertenti.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche guidano gli alunni a sviluppare le fondamentali abilità
di lettura (comprensione e analisi dei testi, individuazione di contenuti e
strutture), di scrittura (produzione di testi di vario tipo e sperimentazione di
forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi) e riflessione sulla lingua
(spesso attraverso giochi ed esercizi divertenti, come anagrammi, scarti e
schemi di vario genere).
Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli istituti tecnici ed è autrice di numerosi testi di narrativa.
È stata finalista del 12° Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.
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Scrittura creativa

Patrizia Vitagliano

Come finisce la storia
STORIE DA LEGGERE, DA COMPLETARE, DA INVENTARE
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  S CRITTURA CREATIVA

Q

uesto volume è un testo di narrativa che, oltre a storie di piacevole lettura
(storie di mostri, di streghe, di mistero, di avventura, o semplicemente
storie che parlano di come sono i ragazzi di oggi), presenta moltissimi spunti
per la scrittura creativa.
Alcuni racconti hanno più finali: si può scegliere quello preferito e,
naturalmente, seguendo facili indicazioni, se ne possono costruire altri. Per
altri racconti gli alunni sono invitati a ripartire da un dato punto della storia e a
ricostruire possibili sviluppi alternativi seguendo le indicazioni date.
Le schede didattiche, oltre agli indispensabili esercizi di comprensione,
di analisi del testo e di sintesi (essenziali per ricostruire trame, eventi e
motivazioni dei personaggi), contengono brevi racconti di cui vengono date
soltanto alcune parti (ad esempio, situazione iniziale, primo mutamento e
conclusione): il resto è da costruire. In altri casi viene dato soltanto l’inizio o
soltanto la conclusione di una storia, che l’alunno dovrà inventare in modo che
sia coerente con le informazioni fornite.
Altre schede contengono attività relative all’invenzione dei personaggi, alla
descrizione degli ambienti e delle situazioni.

12+
I grado

COME FINISCE LA STORIA
▶▶Cod. V080 (pp. 240) - € 9,10
ISBN: 9788882440800
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733029 - € 6,62

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Con un approccio assai originale, il testo, oltre a mettere a fuoco i meccanismi
di definizione della fisionomia dei personaggi e di descrizione di ambienti e
situazioni, si presenta come un vero e proprio manuale per l’educazione alla
scrittura creativa.
Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli stituti tecnici, ed è autrice di numerosi testi di narrativa.
È stata finalista del 12° Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.
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PERCORSO 2

Il mito e l’Epica:
le radici
della Letteratura
11

I miti del mondo classico

Angela della Pietra

Nella notte dei tempi
UN VIAGGIO NELL’AFFASCINANTE MONDO DELL’ANTICA GRECIA
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  M ITO ED EPICA

S

e i nomi dei pianeti del sistema solare e delle costellazioni, ma anche
quelli di molte città del meridione d’Italia, ci riconducono alla mitologia
greca, vuol dire che il fascino di quei miti straordinari non ha mai conosciuto
l’oblio nel corso dei secoli. Se oggi tanti nomi del mondo animale e vegetale ci
ricordano gli dèi olimpici, ninfe, satiri o mostri, significa che quei tempi, pur
così lontani, vivono ancora.
Nella notte dei tempi si propone di narrare quelle storie, quei tempi, e di restituire
il fascino che da essi si sprigiona, presentando le splendide ninfe dei monti e
dei boschi, gli orripilanti e giganteschi mostri, gli eroi audaci e generosi, ma
soprattutto gli straordinari dèi olimpici.
Completano il testo l’introduzione Le origini del mito e un Dizionarietto mitologico.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

11+
I grado

NELLA NOTTE DEI TEMPI
▶▶Cod V023 (pp. 240) - € 12,90
ISBN: 9788882440237

Percorso 2 • Il mito e l’Epica: le radici della Letteratura

PASSO 1

L’apparato che correda il libro offre un sollecito supporto alla comprensione del
testo, un approfondimento sul significato assunto dai diversi miti nella storia e
validi spunti di riflessione e di produzione scritta.
Angela della Pietra insegna italiano e storia in un istituto tecnico commerciale. È autrice di numerosi testi
di narrativa per ragazzi.
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Paola Cataldo

Ulisse

LA STORIA DI ODISSEO E DEL SUO AFFASCINANTE E AVVENTUROSO
VIAGGIO DI RITORNO A ITACA
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  L’ODISSEA DI OMERO

N

el testo viene rivisitata l’Odissea in versione quasi integrale, ma scritta con
un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane lettore.
Il testo è articolato in tre parti. Nella prima viene presentato Ulisse, che approda
all’isola dei Feaci dove, una volta rivelata la sua identità, è invitato a raccontare
le sue avventure. La seconda parte è la sostanza del racconto da parte di Ulisse
del suo affascinante e interminabile viaggio, e degli intriganti episodi di cui
è costellato. La terza parte narra il ritorno a Itaca, la patria di Ulisse: la reggia
invasa, la moglie fedele, il figlio ritrovato, la tremenda vendetta dell’eroe.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico, diretto alla comprensione e all’approfondimento del testo,
allo studio dei personaggi e alla produzione scritta e orale, è arricchito dalla
rubrica Divertiamoci un po’ che presenta giochi enigmistici le cui soluzioni sono
riportate nel fascicolo per l’insegnante.

11+
I grado

ULISSE
▶▶Cod V165 (pp. 240) - € 12,80
ISBN: 9788882441654
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733074 - € 9,32
FASCICOLO PER L’INSEGNANTE
▶▶Cod V906 (pp. 8) – Gratuito
ISBN: 9788882449063

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.
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Stefano Motta

Odysseia
IL SOGNO DI NAUSICAA
13

ALFA EDIZIONI

I

l sogno di Nausicaa non è l’Odissea; è una sorta di riscrittura dell’antico
capolavoro – ad esso fedele nella sostanza e nel contenuto – articolata in 24
capitoli (uno per ogni lettera dell’alfabeto greco, come l’Odissea omerica) divisi
in tre parti, nelle quali si alternano diverse voci narranti: Omero, Ulisse e
soprattutto la giovane Nausicaa.
Il guizzo originale di quest’opera consiste proprio nel tentativo di mettersi nei
panni di quest’ultima, e di rivivere i suoi sogni, per guardare Ulisse con gli occhi di
un’adolescente, per aggiungere dolcezza alla realtà fin troppo cruda dell’epos greco.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

I percorsi di riflessione proposti (le domande di Nausicaa, i problemi di Ulisse)
costituiscono un tentativo di attualizzazione di una storia senza tempo per
meglio riflettere su di essa.
I materiali di approfondimento sul mondo omerico offrono l’opportunità di
accostarsi in maniera rigorosa alla figura di Ulisse e alle implicazioni che essa
ha avuto nel corso della storia del pensiero e della storia della letteratura.
In un filmato contenuto nel Dvd, l’attore Manfredi Siragusa mette in scena
i tre giorni del ritorno di Ulisse a Itaca. La rappresentazione è completata da
un’intervista all’attore e da un dialogo con i ragazzi di una scuola media.
Indovinelli, anagrammi, acrostici e rebus consentono di esercitarsi in maniera
ludica sui contenuti del testo.
Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della Scuola Secondaria
di primo e secondo grado.
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ODYSSEIA + DVD
▶▶Cod A021 (pp. 232) - € 12,50
ISBN: 9788883750212
Durata del DVD 120’

Percorso 2 • Il mito e l’Epica: le radici della Letteratura
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Paola Cataldo

Il lungo viaggio di Enea
L’AVVENTUROSO E TRAVAGLIATO ESILIO DELL’EROE TROIANO,
ALLA RICERCA DI UNA NUOVA PATRIA
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  L’ENEIDE DI VIRGILIO

I

l testo propone una rivisitazione dell’Eneide virgiliana in una versione
quasi integrale, e tuttavia scritta con un linguaggio più scorrevole e più
accattivante per il giovane lettore.
Il libro è diviso in tre parti: la prima contempla gli ultimi giorni di Troia, il
viaggio di Enea attraverso il Mediterraneo, l’approdo a Cartagine e la triste
vicenda di Didone; la seconda narra le avventure di Enea presso la Sibilla, la sua
discesa agli inferi, la tragica fine di alcuni compagni; la terza racconta l’approdo
nel Lazio e le sanguinose vicende della guerra con i popoli che precedentemente
occupavano la regione.
Amore, odio, vendetta e guerra sono i temi che caratterizzano i personaggi
di questa storia, il cui protagonista, Enea, agisce insieme ai compagni, alle
donne, ai rivali, agli dèi e ai mostri che animano questo grande classico della
letteratura.

11+
I grado

IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA
▶▶Cod V403 (pp. 256) - € 13,30
ISBN: 9788882444037
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733036 - € 9,68

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico, volto all’analisi e alla comprensione del testo, allo studio
dei personaggi e al passaggio dalla semplice fruizione alla produzione scritta e
orale, è arricchito da cruciverba, rebus e altri “giochi”.
Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.
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Stefano Motta

Volo di Vele
L’ENEIDE DI VIRGILIO
15

ALFA EDIZIONI

V

olo di vele è un originale tentativo di racconto in prosa dell’avventura di
Enea, che si articola su più livelli. Scandita in dodici parti, sulla base del
rispetto della suddivisione in dodici libri del poema virgiliano, la narrazione
include anche frammenti di un carteggio epistolare ascritto ai personaggi
reali che facevano parte della cerchia di Virgilio, che testimoniano il travaglio
creativo del poeta durante la composizione dell’Eneide.
Il testo è corredato da mappe che permettono allo studente di collocare
geograficamente gli eventi narrati e da tavole illustrate e sceneggiate a fumetto,
riprese dalle acqueforti di B. Pinelli.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Oltre alle schede di analisi e alle altre attività di lavoro che accompagnano
l’opera e aiutano lo studente ad acquisire consapevolezza della sua struttura
narrativa, giova ricordare gli approfondimenti contenuti nel Dvd, e soprattutto:
1) Come suonava l’Eneide: leggere in metrica, con una classe, il proemio
dell’Eneide; 2) Le navi raccontano: il fascino delle antiche tecniche di navigazione
al Museo del Mare e della Navigazione Antica di Pyrgi-Santa Severa, presso Roma; 3)
Rinforzi per Enea: un filmato animato sulla spiaggia da cui è partita la riscossa
di Enea, uno dei punti di svolta decisivi per le sorti della guerra tra Troiani e
Rutuli.
Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della Scuola Secondaria
di primo e secondo grado.
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VOLO DI VELE + DVD
▶▶Cod A027 (pp. 240) - € 12,50
ISBN: 9788883750274
Durata del DVD 60’

Percorso 2 • Il mito e l’Epica: le radici della Letteratura
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Il poema cavalleresco:
la trasfigurazione, nell’ottica
della civiltà rinascimentale,
dei miti del mondo cortese

Stefano Motta

Innamorato e Furioso
IL ROMANZO DI ORLANDO
ALFA EDIZIONI

TEMI  L A VICENDA DI ORLANDO: ORLANDO INNAMORATO, ORLANDO FURIOSO,
CHANSON DE ROLAND

I

l romanzo di Orlando racconta la storia del paladino traendo ispirazione
dall’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, dall’Orlando furioso
di Ludovico Ariosto e dalla Chanson de Roland, e si articola in tre libri,
corrispondenti a ciascuna delle tre fonti da cui prende le mosse. La voce
narrante di Turpino conduce a conoscere l’animo di colui che vinse contro tutto
e contro tutti, tranne che contro l’amore.
La narrazione in prosa è arricchita da tavole di fumetto con le illustrazioni di
Doré e le ottave originali di Boiardo e Ariosto.

12+
I grado

INNAMORATO E FURIOSO + DVD
▶▶Cod A023 (pp. 220) - € 11,80
ISBN: 9788883750236
Durata del DVD 60’

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Una serie di schede operative e di approfondimento sul mondo cavalleresco e
sulle tematiche principali della storia (amore, gelosia, amicizia, sacrificio…)
costituisce un ausilio alla comprensione e all’analisi del testo, mentre il
paginone finale con le carte dei tarocchi consente di utilizzare un approccio
ludico per lavorare sulla vicenda.
Uno sforzo di attualizzazione è compiuto nel Dvd, attraverso i filmati Il sogno di
Angelica in cui quattro giovani, ognuno nella propria lingua (inglese, spagnolo,
francese, tedesco), discutono sui parallelismi tra la situazione all’epoca di
Orlando e l’Europa di oggi.
Infine, partendo dall’episodio di Astolfo e la Luna, guidati dal giornalista
scientifico Luigi Bignami e dall’astronomo Roberto Crippa, gli studenti
metteranno a fuoco le missioni di esplorazione spaziale Apollo osservando il
nostro satellite attraverso il telescopio.
Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della Scuola Secondaria
di primo e secondo grado.
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magia e realtà

Giovanna Bertino

Glendalough o il risveglio
del drago
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  FANTASY, ANTICHE LEGGENDE, IRLANDA, AVVENTURA, AMICIZIA, AMORE,
ADOLESCENZA

U

n gruppo di ragazzi italiani in vacanza studio in Irlanda visita i
laghi di Glendalough, nel Wicklow, accompagnato dalla prof. Giusy
Battaglia. Ma una sorpresa incredibile li aspetta: quando uno di loro acquista
su una bancarella un vecchio whistle, un caratteristico piffero d’argento, e
maldestramente ne ricava qualche nota, i suoni acuti che si librano nell’aria,
corrono sulla superficie increspata dell’acqua e arrivano a svegliare un antico
drago che da secoli dorme in un’ampia caverna nelle viscere della terra, sotto
il fondo del lago superiore. A quel punto per tutta la scolaresca comincia
un’avventura pericolosa ed emozionante, che imporrà a ciascuno di mettere in
gioco le proprie virtù e di fare i conti con i propri segreti timori, richiamerà a
Glendalough anche i mass media e non lascerà nulla com’era prima.
Facendosi ispirare dal fascino dell’Irlanda, delle sue tradizioni, delle sue
atmosfere e delle sue leggende, Giovanna Bertino declina in maniera originale
i paradigmi del romanzo fantasy, guidando i suoi lettori dentro una storia che
stregherà gli appassionati di questo genere letterario.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico, a cura dell’autrice, volto alla comprensione del testo, alla
messa a fuoco dei meccanismi narrativi e allo studio dei personaggi, offre
ampi spunti di riflessione e di produzione scritta e orale, e attività specifiche
volte all’approfondimento dei paradigmi del genere entro il quale il romanzo si
colloca.
Giovanna Bertino è insegnante di inglese nella Scuola Secondaria di secondo grado. È autrice di fiabe
e storie per ragazzi per le quali ha vinto numerosi premi letterari. Con Loescher ha pubblicato anche Mattia
e l’incredibile avventura nel mondo sotterraneo.
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GLENDALOUGH O IL RISVEGLIO
DEL DRAGO
▶▶Cod V215 (pp. 320) - € 10,00
ISBN: 9788882442156
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857732855 - € 7,28
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Victor Rambaldi
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Mamma, è sparito
il telecomando
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  DOMOTICA, INFORMATICA, DIPENDENZA DIGITALE, FAMIGLIA

«L

a casa nasconde ma non ruba», e quando in casa Comandini a sparire è
il telecomando proprio alla vigilia del tanto atteso mondiale di calcio,
la situazione si fa subito drammatica, se non disperata. Il telecomando della
nuovissima televisione “Domotix Galaxy World Class 7000 DVB-T2” non è un
dispositivo qualunque: è un esempio di tecnologia integrata avanzatissimo, in
grado di controllare a distanza non solo i programmi televisivi, ma anche gli
elettrodomestici, l’impianto luci, l’aria condizionata e l’allarme. La vita di tutti
i giorni è seriamente compromessa. Il tempo stringe. I membri della famiglia,
capeggiati da Lollo, Ceci e nonno Gillo, affrontano un’indagine complessa e ricca
di colpi di scena, il cui risultato è tutt’altro che scontato.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), volto alla comprensione del testo,
allo studio dei personaggi e all’approfondimento dei temi trattati, offre ampi
spunti di riflessione e suggerimenti per la produzione scritta e orale.
Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).

Victor Rambaldi

Mamma,
è sparito
il telecomando
Apparato didattico
a cura di Paola Cataldo

11+
I grado

MAMMA, È SPARITO
IL TELECOMANDO
▶▶Cod V100 (pp. 208) - € 8,00
ISBN: 9788882441005
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857732862 - € 5,82

Victor Rambaldi

Roboprof
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  I PERICOLI DI UNA TECNOLOGIA TROPPO INVASIVA, LA DISUMANIZZAZIONE
DELLA SOCIETÀ, EDUCAZIONE CIVICA

I

In un futuro non troppo lontano, all’inizio di un nuovo anno scolastico, si
prende la decisione di sostituire gli insegnanti di ogni ordine e grado con
una squadra di androidi altamente specializzati nell’insegnamento, che ne
duplica perfettamente le fattezze. A nulla valgono le rimostranze dei docenti
che, per ragioni di budget e per sanare i bilanci sempre più deficitari della
scuola, nel rispetto di spietati “piani di stabilità”, vengono lasciati senza lavoro.
Nella piccola cittadina di San Felice, la scuola media Albert Einstein è in
fermento. Le direttive del Provveditorato sono molto chiare: il professor
Gagliardi e i suoi colleghi devono lasciare il posto ai Roboprof di ultima
generazione, infinitamente più efficienti, instancabili e infallibili.
I ragazzi ne sono entusiasti; quando, però, i Roboprof cominciano a dare segni
di instabilità, a mostrare pretese di onnipotenza e a palesare una severità
che sfiora la crudeltà gratuita, scoppia la protesta. Stefano e i suoi amici
reclamano il ritorno dell’amato professor De Vitis, ma il Preside non vuole
sentire ragioni. I ragazzi passano quindi all’azione e, con un piano ingegnoso,

9967_PH1_017-031_04.indd 18

11+
I grado

ROBOPROF
▶▶Cod V090 (pp. 240) - € 9,10
ISBN: 9788882440909
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731179 - € 6,62
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Passo 1 • Tra magia e realtà
neutralizzano i robot ristabilendo il primato di quel senso di umanità che era
venuto a mancare.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), volto alla comprensione del testo
e allo studio dei personaggi, offre ampi spunti di riflessione e di produzione
scritta e orale.

19

Victor Rambaldi

Surfing tra le nuvole
LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI STEFANO
E DEL SUO MAGICO TAPPETO VOLANTE
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  A MBIENTE, SOCIETÀ, TECNOLOGIA, AVVENTURA, MAGIA

Q

uando alcune famiglie di Borgo Ventoso ricevono l’ordine di sfratto da una
potente multinazionale che intende installare sui loro terreni batterie
di pale eoliche, il panico si diffonde. Stefano, i suoi genitori e nonna Eleonora,
però, non si danno per vinti. La loro battaglia sembra persa in partenza,
ma l’incredibile scoperta di un tappeto volante cambia le sorti del confronto,
aiutando a smascherare un illecito affare.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Oltre a supportare la comprensione del testo, l’analisi dei suoi risvolti linguistici
e narratologici, e a stimolare la produzione scritta a partire dai contenuti del
romanzo, l’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo) offre la possibilità di
approfondire le tematiche ambientali in tutta la loro complessità.
Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).
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SURFING TRA LE NUVOLE
▶▶Cod V082 (pp. 272) - € 9,80
ISBN: 9788882440824

Percorso 3 • Avventurarsi nel mondo. L’esplorazione dell’universo fuori e dentro di noi

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).
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MARCO DERVA EDITORE

TEMI  A MBIENTE, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, TECNOLOGIA, MAGIA, AVVENTURA,
ADOLESCENZA

I

l professor Montanari, nuovo insegnante di chimica della seconda B e
inventore geniale che sta lavorando alla sintesi di un carburante ecologico
per aerei, viene misteriosamente rapito. Alcuni dei suoi alunni sospettano che
il motivo del rapimento sia proprio l’invenzione del professore e cominciano
a indagare. A questa storia si intrecciano le vicende dei ragazzi, alle prese con
alcuni problemi del mondo attuale: corruzione, delinquenza, droga, dipendenza
da Internet, calcioscommesse.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato di esercizi, oltre a mettere in rilievo le caratteristiche tecnico
compositive dell’opera, soffermandosi in particolare sui personaggi e sulle altre
categorie narratologiche, consente di approfondire i temi specifici su cui essa
insiste, con un occhio di riguardo all’educazione alla cittadinanza.

12+
I grado

IL PROFESSORE SCOMPARSO
▶▶Cod V051 (pp. 240) - € 12,90
ISBN: 9788882440510
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733081 - € 9,39

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli istituti tecnici, ed è autrice di numerosi testi di narrativa.
È stata finalista del dodicesimo Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.
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La colonia
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  PREADOLESCENZA, AMICIZIA, AMORE, AVVENTURA, ESTATE, RAPPORTO TRA
GENITORI E FIGLI, SCRITTURA DIARISTICA

A

nche se sei una ragazzina vivace e piena di immaginazione, che ama i libri
e la scrittura almeno quanto il dolce far niente, l’estate dei tuoi dodici anni
può rivelarsi di una noia mortale. E cosa c’è di peggio della noia? Forse solo la
prospettiva di passare le vacanze in colonia, lontano dalla nonna e dai genitori,
sotto la tutela dell’imprevedibile don Lorenzo.
Enrica proprio non vorrebbe partire con il sacerdote per il soggiorno estivo di
Campomarino: crede che tutto ciò che la aspetta possa essere compendiato
da “brandine sbilenche, acqua gelida con cui lavarsi, insegnamenti religiosi a
tutte le ore, divieto di parlare con i maschi”. Solo sfogandosi nel suo diario con
l’esuberante ironia che la contraddistingue la ragazza può tenere a bada l’ansia
di cui è preda.
Ma diverse sorprese la attendono: innanzitutto la scoperta che anche sua
madre a dodici anni è stata in colonia, che quella è stata un’esperienza davvero
speciale, che da ragazza la mamma era folle quanto lei e, soprattutto, che ha
affidato anch’essa ad un diario – ritrovato per caso in fondo a un ripostiglio a
casa della nonna – le sue riflessioni e le sue fantasticherie su quell’estate.
E poi tutto quello che di inatteso capita in colonia: i giochi, le amicizie
scintillanti, le liti, le avventure divertenti, l’ebbrezza di una nuova
indipendenza, la sbalorditiva emozione del primo amore, e la consapevolezza
che quella vacanza non voluta si sta trasformando in un indimenticabile rito di
passaggio.
Ilaria Vallone dà voce alla sua protagonista con uno stile rutilante, scanzonato,
originale, che ci permette di osservare davvero il mondo con lo sguardo insieme
irriverente e trepidante di una ragazza che si apre alla vita.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), valorizza la perizia compositiva
e la brillantezza stilistica del testo, permettendo allo studente di confrontarsi
tanto con le opzioni espressive che si immaginano proprie della protagonista
dodicenne della vicenda narrata, quanto con la concreta esperienza che essa
vive, e che finisce per costituire una tappa fondamentale del suo processo di
crescita.

12+
I grado

LA COLONIA
▶▶Cod. V097 (pp. 240) - € 9,10
ISBN: 9788882440978
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731186 - € 6,62

Percorso 3 • Avventurarsi nel mondo. L’esplorazione dell’universo fuori e dentro di noi

Ilaria Vallone

Ilaria Vallone è nata a Benevento, la città delle streghe. Dopo la laurea in Fashion and Costume Design,
ha lavorato a lungo come stilista. Scrittrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, ha pubblicato le sue
opere presso diverse case editrici. Con La colonia si cimenta per la prima volta nella narrativa per la scuola.
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Luca Della Bianca

Orrore a Vienna
MARCO DERVA EDITORE

Percorso 3 • Avventurarsi nel mondo. L’esplorazione dell’universo fuori e dentro di noi
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TEMI  M ISTERO, ORRORE, AMICIZIA, AMORE

U

na mattina, mentre si sta facendo la barba davanti allo specchio, un
uomo si scioglie orribilmente dentro il suo pigiama. È solo la prima di una
lunga serie di strane morti e di bizzarre, orripilanti metamorfosi a cui nessuno
sembra saper dare una spiegazione plausibile. Ad imboccare la pista giusta sarà
Stefano, giovane stagista presso la rappresentanza italiana nell’Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di stanza a Vienna. Grazie a lui e a
Milena – un’avvenente studentessa di scienze conosciuta durante l’inchiesta, di
cui presto Stefano si innamorerà – verrà smascherato il progetto agghiacciante
concepito da una società segreta guidata dal losco Marcellus Hegel, che
rifacendosi alle macchinazioni di chi un tempo aveva cercato di costruire il
Golem, ha trovato il modo di manipolare il patrimonio genetico di uomini e
animali, e non ha esitato a sperimentare i suoi metodi anche su se stesso, pur di
perseguire i propri turpi scopi.

12+
I e II grado

ORRORE A VIENNA
▶▶Cod V088 (pp. 256) - € 9,60
ISBN: 9788882440886
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731193 - € 6,99

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), oltre a fungere da ausilio alla
comprensione del testo, permette di analizzarne le caratteristiche stilistiche
e narratologiche, e di mostrare come si possano trasmettere emozioni
attraverso la scrittura facendo leva sull’artificio della suspense per accrescere il
coinvolgimento del lettore.
Schede di approfondimento aiuteranno a mettere a fuoco il concetto di
metamorfosi, la tematica della responsabilità nelle applicazioni tecnologiche
delle conoscenze scientifiche, il rapporto tra natura e cultura, senza trascurare
l’importanza a livello compositivo dell’utilizzo del punto di vista nella narrativa
riconducibile al genere horror.
Luca Della Bianca insegna italiano e latino in un liceo della provincia di Milano. È autore di numerosi
romanzi destinati a un pubblico di ragazzi e di giovani adulti.
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Laura Vignali

Una storia fiorentina
MARCO DERVA EDITORE

23

TEMI  GIALLO, MISTERO, PSICOLOGIA, DINAMICHE FAMILIARI, METODI DI INDAGINE,
VOLTI DEL MALE

utte le estati, da molto tempo, Valeria è costretta ad officiare un rito di cui
farebbe volentieri a meno: la celebrazione in absentia del compleanno di
Michele, suo antico fidanzato, scomparso misteriosamente vent’anni prima
dalla sua casa di Firenze senza lasciare traccia. Tutto porta a pensare che il
giovane si sia suicidato, ma nessuno è mai riuscito ad accertarlo; così Fosca,
l’anziana madre di Michele, tiene viva contro ogni probabilità la speranza che il
figlio si sia semplicemente allontanato e che ora, a quarantacinque anni, risieda
felice in un Paese lontano. Nella sua folle ostinazione, Fosca è attivamente
incoraggiata dalla nipote Alice, la cugina di Michele, che vive nella sua stessa
casa e, ai tempi della scomparsa del giovane, era una studentessa di lettere goffa
e secchiona, mentre adesso è stata trasformata da anni di zitellaggio in una
professoressa di latino e greco bizzarra, scontrosa e arcigna, temutissima dai
suoi studenti.
Improvvisamente, però, qualcosa di inspiegabile succede: estemporanei
avvistamenti e strane tracce lasciano credere che Michele davvero sia vivo e sia
ritornato a Firenze, anche se, per qualche ragione, non intende palesarsi a chi lo
conosceva un tempo.
La vicenda di cui si intuisce il profilo sembra davvero troppo strana: saranno
Valeria e Franz - che un tempo era il migliore amico di Michele -, aiutati da
Matteo, il figlio quindicenne della donna, dalla sua compagna Bea e da don
Bruno, coltissimo prete amante dei classici, dei buoni sigari e della grappa,
con una innata passione per le indagini poliziesche, a risolvere il mistero e a
scoprire la terribile realtà che esso nasconde.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche e gli esercizi (a cura di Stefano Gianni) sono volti a fornire
un ausilio alla comprensione del testo e all’analisi delle sue caratteristiche
compositive, oltre che a ricostruire le specificità del genere poliziesco, ad
approfondire lo schema psicologico su cui questo giallo si fonda, a riflettere
sulla fisionomia dei personaggi che lo animano e a cercare di comprendere le
dinamiche con le quali si sviluppa l’indagine su cui la vicenda narrata si articola.
Nata a Pistoia, insegnante di lettere da molti anni, Laura Vignali è un’apprezzata giallista, autrice di molti romanzi
spesso ambientati in Toscana. Una storia fiorentina viene qui presentato per la prima volta in un catalogo
di narrativa per la scuola.
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I e II grado

UNA STORIA FIORENTINA
▶▶Cod V098 (pp. 168) - € 7,10
ISBN: 9788882440985
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731209 - € 5,17
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Arthur Conan Doyle

Il mastino dei Baskerville
A CURA DI STEFANO GIANNI
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ALFA EDIZIONI

TEMI  I L POLIZIESCO CLASSICO, IL METODO DEDUTTIVO, IL ROMANZO GIALLO E IL METODO
SCIENTIFICO

C

he nesso può esistere tra un’antica leggenda, che getta una maledizione
terribile e oscura sull’aristocratica famiglia dei Baskerville, e la morte
misteriosa di uno dei suoi ultimi rappresentanti, il ricchissimo sir Charles
Baskerville? Per Sherlock Holmes, maestro del pensiero positivo e della logica
deduttiva applicati all’indagine poliziesca, i fatti umani si devono spiegare solo
tenendo conto degli istinti e dei sentimenti che regolano l’agire degli uomini, e
dei mezzi materiali e intellettuali di cui essi dispongono.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

12+
I e II grado

IL MASTINO DEI BASKERVILLE + DVD
▶▶Cod A022 (pp. 298) - € 12,50
ISBN: 9788883750229
Durata del DVD 75’

Nelle schede didattiche e nel Dvd, le caratteristiche compositive del libro, i tratti
fondativi del romanzo poliziesco, il metodo scientifico e il metodo d’indagine
ieri e oggi (con intervista al capo dei Ris di Parma), un’intervista immaginaria
al personaggio di Sherlock Holmes, riflessioni sul crimine, sulle debolezze
umane, sull’amicizia, sul carattere dei personaggi.
Esercizi specifici, partendo dal testo originale inglese, condurranno lo studente
nel laboratorio del traduttore, mostrando cosa comporta la trasposizione di un
libro da una lingua a un’altra in maniera che possa dire “quasi la stessa cosa”.
Arthur Conan Doyle (1859-1930), “padre” del personaggio di Sherlock Holmes, è uno dei fondatori
del genere del romanzo poliziesco in generale e del sottogenere del giallo deduttivo in particolare.
Il mastino dei Baskerville è considerato dalla critica il suo maggior capolavoro.
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Gaston Leroux

Il mistero della camera gialla
A CURA DI STEFANO MOTTA
25

ALFA EDIZIONI

S

critto agli inizi del Novecento, Le Mystère de la chambre jaune è il capolavoro
di Gaston Leroux. L’autore si cimenta con il cosiddetto “delitto della camera
chiusa” fornendone un esempio insuperato quanto a ingegnosità e acume.
Presentato come un vero e proprio dossier in cui si alternano mappe, stralci di
giornale dell’epoca, voci narranti diverse e punti di vista differenti sul caso, il
libro invita il lettore a mettersi alla prova nella stessa “gara” che vede opposti
Larson e Rouletabille in un piacevolissimo teatro di maschere dove nessuno è
realmente quello che appare.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il romanzo è accompagnato da schede di comprensione, esercizi sugli aspetti
stilistici e narratologici del testo e da giochi di logica. Nel Dvd, approfondimenti
sulla storia del giallo – nei romanzi e in televisione –, sul mestiere del
giornalista (Paolo Foschini, giornalista, guida un giovane cronista nella sede
del «Corriere della Sera» per svelare i segreti e i valori di questa professione)
e sui rapporti tra libri gialli, matematica e magia (Carlo Toffalori, docente
universitario di logica matematica, presenta la camera chiusa e altri delitti
“impossibili”).
Gaston Leroux (1868-1927), giornalista e scrittore, fu corrispondente di guerra (inviato, in questa veste,
a documentare i moti del 1905 in Russia), critico teatrale, cronista giudiziario, autore di romanzi gialli,
d’avventura e dell’orrore. Il mistero della camera gialla è considerato il suo capolavoro.
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IL MISTERO DELLA CAMERA GIALLA
+ DVD
▶▶Cod A024 (pp. 250) - € 12,00
ISBN: 9788883750243
Durata del DVD 45’
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Storia e le storie

Giovanna Bertino

Mattia e l’incredibile
avventura nel mondo
sotterraneo
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  S TORIA, ETRUSCHI, AVVENTURA, MAGIA

S

iamo alla fine di maggio, e Mattia, un ragazzino di 12 anni, scava controvoglia
una buca in giardino per piantare l’oleandro acquistato dalla madre. Ma
ecco che la buca frana, e il ragazzo precipita all’interno di una strana camera
sotterranea di cui ignorava l’esistenza. Ha inizio così il viaggio incredibile di
Mattia nell’antico mondo degli etruschi, dove lo attende una missione difficile:
salvare la vita alla sua nuova amica Tatia. Riuscirà a portarla a termine, oppure
fallirà e rimarrà per sempre intrappolato in quel mondo?

11+
I grado

MATTIA E L’INCREDIBILE AVVENTURA
NEL MONDO SOTTERRANEO
▶▶Cod V077 (pp. 192) - € 10,40
ISBN: 9788882440770

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Ogni capitolo è corredato da attività didattiche per la comprensione del
testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. Non mancano attività che
coinvolgono le altre discipline scolastiche (quali la storia dell’arte o la musica).
Giovanna Bertino è insegnante di inglese nella Scuola Secondaria di secondo grado. È autrice di fiabe e storie
per ragazzi per le quali ha vinto numerosi premi letterari. Questo è il suo romanzo d’esordio.

Alessia Costa

La storia di Brunello
LE VICENDE DI UN RAGAZZO E DI UN CAVALIERE NELL’ITALIA MEDIEVALE
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  S TORIA, AVVENTURA, MEDIOEVO

I

l romanzo è ambientato nel Medioevo, tra abbazie, castelli, boschi e città.
Brunello è un trovatello allevato dai monaci, un ragazzo speciale per la sua
epoca, perché dai frati ha imparato a leggere e a scrivere. Un giorno conosce
il nobile cavaliere Gualtiero, guerriero generoso e idealista, e il suo scudiero
Biagio, un ragazzo sveglio e leale, e decide di seguirli. Con loro vive molte
singolari avventure calate nel suo periodo storico, come un assalto da parte dei
briganti o la terribile vendetta di un signore.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le proposte di lavoro, oltre a guidare alla comprensione e all’analisi del testo, offrono
spunti per la riflessione e per la produzione scritta. La rubrica Nel Medioevo mira ad
approfondire la conoscenza di vari aspetti del mondo medievale.

11+
I grado

LA STORIA DI BRUNELLO
▶▶Cod V406 (pp. 272) - € 12,90
ISBN: 9788882444068
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733098 - € 9,39

Alessia Costa insegna italiano e storia negli Istituti Tecnici Commerciali, ed è autrice di numerosi testi di narrativa.
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Silvia Torrealta

Ippolita
STORIA DI UNA STREGA
27

LOESCHER EDITORE

Q

uesta è la storia di una giovane donna condannata a morte come strega.
Una fra le tante che furono bruciate sui roghi accesi dalla superstizione e
dall’incapacità di comprendere ciò che è diverso dalla normalità.
Le vicende di Ippolita, protagonista di questo romanzo, si svolgono nel territorio
bolognese nel Seicento, fra i paesi e i luoghi della pianura e la città di Bologna.
La ragazza è una singolare figura di donna con desideri, pensieri e aspirazioni
così differenti da quelli dei suoi contemporanei da essere processata come strega
e condannata al rogo. Attorno a lei si muovono altri personaggi, amorevoli
e gentili come Marianna, Domenichino e Tommaso, o malevoli e malvagi,
come la contessa Eleonora, la vecchia Anna, Padre Filippo. O semplicemente
inconsueti, come la solitaria donna della Palude.
La storia di Ippolita e, parzialmente, anche di quelli che hanno fatto parte
della sua vita, viene ricostruita circa quattro secoli dopo da una ricercatrice
che rimane affascinata dalle vicende e dal carattere della giovane così come
appaiono dai documenti che la riguardano e che lei ha scoperto e studiato per
prima.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche sono volte, da una parte, alla comprensione del testo,
dall’altra all’approfondimento delle tematiche da esso trattate e del periodo
storico nel quale si svolge la vicenda.
Silvia Torrealta (1947-2020) ha a lungo insegnato a Bologna. Autrice di numerose opere
di narrativa per ragazzi e adulti, era tra i fondatori della scuola di scrittura Zanna Bianca.
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▶▶Cod 3377 (pp. 192) - € 12,50
ISBN: 9788820133771
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733043 - € 9,10
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Stefano Gianni

Diventare grandi
IL ROMANZO DELLA GRANDE GUERRA
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MARCO DERVA EDITORE

TEMI  P RIMA GUERRA MONDIALE, ADOLESCENZA, FASCISMO, NASCITA DEL FASCISMO,
AVVENTURA, SENSO DELLA STORIA, RAPPORTO INTERGENERAZIONALE,
CAPACITÀ DI SCEGLIERE

Q

uando scoppia la Prima guerra mondiale, Giorgio ha dodici anni e vive in
un borgo nella Pianura Padana investito da tutte le trasformazioni dovute
a un’industrializzazione tanto tardiva quanto impetuosa; fra i giochi con gli
amici, l’ammirazione nei confronti del padre e del fratello maggiore, e la voglia di
conoscere il mondo, egli sta lentamente uscendo dal cerchio magico dell’infanzia.
Il ragazzo vive così tutta la sua adolescenza e ciò che essa implica – un nuovo
desiderio di autonomia, il primo amore, i contrasti con i genitori, la voglia di
trasgredire le regole – negli anni atroci che vedono l’Europa intera dilaniata dal
conflitto, all’ombra di tutte le turbolenze, le crudeltà, gli eccessi, gli abbagli, le
impennate retoriche che la guerra porta con sé. Il suo processo di maturazione
non sarà privo di traumi e di errori, ma l’onestà del suo sguardo sulla realtà
saprà volgere anche questi ultimi in un’occasione di crescita.
E quando la guerra finirà, in un’Italia che si prepara ad accogliere i prodromi
del fascismo, anche per Giorgio giungerà il momento, sulla base dell’esperienza
accumulata, di dimostrare di saper compiere le proprie scelte da uomo probo.
Perché diventare grandi non significa coltivare deliri di onnipotenza o
inseguire orizzonti di gloria.

13+
I e II grado

DIVENTARE GRANDI
▶▶Cod V087 (pp. 288) - € 10,00
ISBN 9788882440879
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731216 - € 7,28

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico, oltre a soffermarsi sugli aspetti narratologici e linguistici
del romanzo, prende spunto dai temi trattati per approfondire dal punto
di vista storico le vicende legate alla Grande Guerra in Italia, e conduce gli
studenti a riflettere su questioni quali l’incidenza dell’opinione pubblica e
della propaganda nelle democrazie moderne, il ruolo del cittadino di fronte allo
Stato, la differenza tra patriottismo e nazionalismo, il significato della parola
“giustizia” alla luce della morale e del Diritto.
Seguendo le vicende del protagonista, si analizza l’importanza della capacità di
maturare le proprie opinioni e di fare consapevolmente le proprie scelte.
Infine, schede specifiche sono destinate a esercitare le abilità di produzione
scritta, a partire dalla capacità di riassumere un testo dato.
Stefano Gianni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, nell’ambito della quale ha sperimentato diversi
ruoli: dall’agente librario all’editor, dal traduttore al redattore. Diventare grandi è il suo primo romanzo.
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Gina Basso, Riccardo Medici

Cento città

STORIE E LEGGENDE DI CITTÀ ITALIANE
29

MARCO DERVA EDITORE

P

erché al Museo di Storia Naturale di Venezia è conservato uno scheletro
umano con una campanella in mano? Come mai, ad Ancona, Napoleone
Bonaparte impallidì guardando un quadro raffigurante la Madonna? Che cosa
c’entra Babbo Natale con la città di Bari?
Per rispondere a questi e ad altri interrogativi, Cento città presenta una selezione
di 21 racconti legati ad altrettante città italiane; per ciascuna di esse è stato
scelto un simbolo che la rappresenti e intorno a cui ruota una leggenda. Storie
più o meno note, che fanno parte del patrimonio culturale del nostro Paese,
e che gli autori hanno rielaborato creandone delle versioni originali, ben
coniugando storia, ironia e mistero.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Gli esercizi (a cura di Paola Cataldo), supportano la comprensione e l’analisi del
testo. I racconti proposti si possono considerare ancillari tanto del programma
di storia quanto di quello di geografia.
Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e scrittrice di successo (suo
Il coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo film). Premiata per la produzione letteraria dalla
Presidenza del Consiglio, ha diretto per Rai International “Pianeta donna”, settimanale di attualità.
Ha pubblicato con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita, è scomparsa recentemente a Bologna,
dove viveva da tempo.
Riccardo Medici è autore di numerosi libri di narrativa scolastica.
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Vite oscure
di scienziate eminenti
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  PARITÀ DI GENERE, DISCRIMINAZIONE, STORIA DELLA SCIENZA, STORIA DELLE
DONNE, DISCIPLINE STEM, BIOGRAFIA

Tredici storie di donne di scienza vissute tra il IV e il XXI secolo; tredici
biografie di figure femminili protagoniste di grandi scoperte, poco conosciute
o – incredibilmente − del tutto dimenticate, fra le quali muoversi liberamente
attraverso il tempo e lo spazio, spinti dalla curiosità, dall’ispirazione o
dalla passione, in maniera tale che ciascuna di esse catturi e accenda
l’immaginazione dei lettori: questo è Vite oscure di scienziate eminenti.
Nell’elenco vi sono matematiche, astronome, fisiche, chimiche e un medico
(anzi, una medichessa), accomunate da capacità decisamente fuori dal
comune e dal fatto di essersi scontrate, nel loro affascinante percorso umano
e professionale, con una società, con una famiglia, con istituzioni culturali e
politiche o con colleghi che, proprio perché donne, le ritenevano inadeguate al
ruolo che aspiravano a ricoprire.
Ripercorrere le loro vicende e riscoprire la loro straordinaria dedizione alla
propria disciplina appare quasi doveroso alla luce del fatto che, anche in ambito
scientifico, i pregiudizi di genere sono davvero duri a morire, e una storia
della scienza al femminile − ancora tutta da scrivere – costituisce un passo
indispensabile per metterli a nudo e affrontarli a viso aperto.
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VITE OSCURE
DI SCIENZIATE EMINENTI
▶▶Cod. V244 (pp. 224) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882442446
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857735542 - Prezzo da definire

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico funge da supporto alla comprensione del testo, e aiuta
a mettere meglio a fuoco, dal punto di vista storico e culturale, i personaggi
femminili di cui vengono raccontate le vicende. Schede operative dedicate e
specifici approfondimenti consentono di esplorare più agevolmente gli ambiti
disciplinari in cui si esplica l’attività delle protagoniste dei racconti.
Stefano Gianni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, nell’ambito del quale ha sperimentato
diversi ruoli: dall’agente librario all’editor, dal traduttore al redattore. Con Loescher Editore ha
pubblicato il romanzo storico Diventare Grandi.
Laura Uva, neurobiologa, da quasi vent’anni lavora come ricercatrice all’Istituto Neurologico Carlo Besta
di Milano. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
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Giampaolo Innocentini

TEMI  T EATRO, LABORATORI TEATRALI, RECITAZIONE, DRAMMATURGIA

I

l laboratorio teatrale è un’esperienza straordinariamente formativa per
un adolescente: consente infatti di prendere coscienza di sé e del proprio
corpo nelle sue interazioni con i propri simili e con l’ambiente circostante.
E anni di pratica del laboratorio teatrale hanno maturato in Giampaolo
Innocentini una sensibilità tale da permettergli di avvicinare gli studenti alle
basi della drammaturgia e della recitazione con un approccio pragmatico e
non “catechistico”, che scongiura il rischio di far apparire il mondo del teatro
artificioso e straniante, e lo presenta invece in modo naturale e divertente.
Teatro per ragazzi prende gli studenti per mano e, senza la zavorra di eccessive
astrazioni, li accompagna direttamente sul palcoscenico, mostrando loro cos’è
un testo teatrale, come lo si interpreta, cosa vuol dire essere un attore. Per far
questo, l’autore correda la trattazione delle necessarie nozioni teoriche con i
suoi vivacissimi disegni, e introduce la messa in scena attraverso una serie di
originali microsceneggiature capaci di illustrare con chiarezza quanto teatro ci
possa essere anche nella vita di tutti i giorni.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le attività proposte hanno soprattutto lo scopo di insegnare ai ragazzi ad avere
a che fare con i testi teatrali, a fruirne consapevolmente come spettatori e a
sperimentare in prima persona quali abilità è necessario maturare per muoversi
con disinvoltura sul palcoscenico come interpreti.
Giampaolo Innocentini vive a Roma e insegna lettere nella Scuola Secondaria di primo grado. Ha alle spalle
diverse esperienze come drammaturgo, attore e regista teatrale. Teatro per ragazzi nasce dall’esperienza
di molti anni di laboratori teatrali da lui organizzati a beneficio dei suoi allievi e realizzati con la loro
collaborazione.

9967_PH1_017-031_04.indd 31

Giampaolo Innocentini

TEATRO
PER RAGAZZI

11+
I grado

TEATRO PER RAGAZZI
▶▶Cod V237 (pp. 160) - € 8,10
ISBN: 9788882442378
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733234 - € 5,90

Percorso 3 • Avventurarsi nel mondo. L’esplorazione dell’universo fuori e dentro di noi

Teatro per ragazzi

14/01/22 12:03

PERCORSO 4

La conquista della consapevolezza:
imparare a capire,
imparare a scegliere

Percorso 4 • La conquista della consapevolezza: imparare a capire, imparare a scegliere

32

PASSO 1

Il caleidoscopio del mondo

Aldo De Matteis

Almanacco di attualità
Edizione 2022
MARCO DERVA EDITORE

TEMI

PROBLEMI D’OGGI, CITTADINANZA ATTIVA, EDUCAZIONE CIVICA, CULTURA COSTITUZIONALE

S

pesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà
che li circonda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre
complessi, che investono la nostra società.
Ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza
civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva.
Nella prima parte sono chiarite ed esaminate tematiche come la condizione
giovanile, il bullismo a scuola e il cyberbullismo, l’interculturalismo, l’informatica, il nuovo
razzismo, l’educazione ambientale, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il movimento
Fridays for Future, i giovani dello Youth4Climate, la tutela della salute e la grave
emergenza sanitaria da Covid 19 che ha sconvolto il mondo, le droghe proibite e le “droghe
legali” (alcol e fumo), la criminalità. Trovano spazio anche argomenti riguardanti la
quotidianità e il costume, come i mass media e l’uomo amico/nemico degli animali.
Un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale, intesa non come
analisi arida e formale del dettato della Costituzione ma come una “scoperta”
dello spirito della stessa, cioè del patrimonio dei valori che l’hanno ispirata e su
cui si fonda lo Stato democratico; sono poi riportati i vari progetti di revisione
della Costituzione italiana.
La seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla sete nel mondo, alla globalizzazione,
all’Unione europea, dopo la Brexit, all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba,
al conflitto tra israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente.
Sono altresì trattati la situazione turca, sempre più convulsa, ciò che avviene in
Irak e il ritorno dei talebani in Afghanistan, i terroristi dell’Isis che continuano a colpire
l’Europa, il Presidente Joe Biden pronto a smantellare l’era Trump.
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ALMANACCO DI ATTUALITÀ
▶▶Cod V242 (pp. 384) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882442422
▶▶Versione digitale
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VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di
approfondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace.
Ognuna delle 19 unità è corredata di un esauriente Glossario. Le Proposte di lavoro,
presenti alla fine di ogni unità, sono dirette a fissare i concetti e le informazioni
più importanti e sollecitano il discente a riflettere sulle problematiche trattate.
Aldo De Matteis, autore di testi di narrativa e di educazione civica, si occupa in particolare di problemi
riguardanti il mondo dei giovani.
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L’instagrammer mascherato
TEMI

SOCIAL MEDIA, EDUCAZIONE DIGITALE, BULLISMO, AMICIZIA, RISPETTO, AMORE

P

aolo è un tredicenne come tanti e questo, per lui, è un problema: non è il
bello della classe, né il più intelligente, né tantomeno il più popolare.
Un giorno Achille, un compagno che lo prende spesso di mira, gli lancia una
sfida: scattare di nascosto una foto alla professoressa Dini durante la lezione e
postarla con un meme su Instagram. Questo significa recuperare lo smartphone
da una delle scatole in sala insegnanti in cui ogni mattina, all’entrata nella
scuola, gli studenti sono obbligati a lasciare i dispositivi elettronici.
L’impresa è rischiosa, ma potrebbe essere l’occasione giusta per conquistare
l’ammirazione dei compagni e, soprattutto, il cuore della bella Margherita.
Purtroppo, non solo Paolo viene scoperto, ma anche accusato della sparizione
di un altro telefono, quello di Achille, e punito dai suoi genitori con il sequestro
dello smartphone. Isolato dal mondo virtuale, fatto di social e di chat, Paolo da
quel momento comincia a comparire, senza poter fare nulla per impedirlo, nei
filmati girati di nascosto e postati sul proprio profilo Instagram da un certo
Mr Blaze, che è riuscito a ritrarlo in alcuni dei momenti per lui più
imbarazzanti degli ultimi tempi (la punizione da parte del Preside, il rifiuto di
Margherita a cui aveva proposto di uscire con lui…) e che lo propone ai propri
followers per la popolare rubrica dello “scemo della settimana”.
Come fare a ricostruirsi un’immagine pubblica degna di questo nome? Come
scoprire l’identità dell’instagrammer mascherato per provare a fermarlo?
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico (a cura di Pier Paolo Frigotto e Mirko Valerio) offre un valido
supporto alla comprensione e all’analisi del testo, e presta particolare attenzione
all’approfondimento delle tematiche relative all’educazione al corretto uso dei
social media e alla lotta al bullismo digitale. Esercizi specifici sono dedicati

all’invito alla produzione scritta.

Pier Paolo Frigotto, dirigente dell’istituto comprensivo Goffredo Parise di Arzignano, in provincia
di Vicenza, è uno strenuo promotore della lettura come strumento di educazione dei ragazzi, e porta avanti
da anni laboratori sperimentali di scrittura collettiva con gli insegnanti e gli studenti della propria scuola.
L’instagrammer mascherato è frutto di questo ambizioso progetto, e GINAPA (Giovani Narratori del Parise)
è l’acronimo utilizzato per firmare il romanzo dal gruppo di giovani scrittori che ha contribuito a crearlo.
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MARCO DERVA EDITORE

TEMI

EDUCAZIONE DIGITALE, SOCIAL MEDIA, MONDO VIRTUALE, IDENTITÀ DIGITALE

I

l mondo digitale, con tutte le sue implicazioni e ramificazioni, si è ormai
imposto nella nostra quotidianità non come complemento virtuale
a quell’insieme di gesti, abitudini, relazioni, interazioni che, nella loro
concretezza, costituiscono la sostanza della realtà, bensì come parte integrante
– e talvolta preponderante – della realtà stessa.
Per questo un’educazione digitale, un processo formativo che insegni a
conoscere e a gestire consapevolmente i problemi e i pericoli che, frequentando
questo mondo, possono presentarsi, è oggi più che mai necessaria.
Questa antologia ha esattamente lo scopo di condurre gli studenti a esplorare
virtù e insidie che la rivoluzione digitale ha introdotto nelle nostre vite, a
ragionare su di esse, ad agire e a reagire in maniera appropriata di fronte alle
situazioni spiazzanti che esse implicano. Perché essere “nativi digitali” non
mette automaticamente al riparo dal lato oscuro di questa nuova frontiera.
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CONNESSIONE COMPLETATA
▶▶Cod V216 (pp. 128) - € 7,70
ISBN: 9788882442163
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733197 - € 5,61

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche propongono un originale lavoro sui testi antologizzati,
volto primariamente ad insegnare agli studenti a destreggiarsi in maniera
adeguata quando si troveranno alle prese con strumenti o situazioni che è
necessario saper gestire per “abitare” da cittadini consapevoli il mondo digitale.
Simone Giusti, ricercatore senior e docente di didattica della letteratura italiana all’Università di Siena,
ha insegnato nella Scuola Secondaria per vent’anni, occupandosi di educazione degli adulti, di orientamento,
di educazione interculturale e di e-learning. Autore di studi e di manuali per insegnanti, per Loescher
co-dirige la collana «QDR/Didattica e letteratura» e scrive testi scolastici.
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Un cane indelebile
LOESCHER EDITORE

TEMI

BULLISMO, DISAGIO GIOVANILE, RAPPRESENTAZIONE DI SÉ

N

elle fantasie di Ugo, che spesso si trasformano in disegni, la scuola è una
specie di giungla: lui è un cane con gli occhi tristi e la coda perennemente
tra le gambe; Bea, la nuova arrivata, è un gatto nero dai poteri stregoneschi;
Elena, la nemica di sempre, una serpe velenosa. Questa storia, schietta come
una favola di Esopo, fatica però ad avere una morale. Sarà Ugo a doverla
trovare, per lasciare una traccia indelebile sulla pagina bianca e trasformarsi
da personaggio tra gli altri a protagonista – e infine autore – della propria
avventura.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il libro rappresenta il bullismo dal punto di vista di chi lo subisce,
lo approfondisce, e mette a fuoco il suo legame con il processo di crescita,
di formazione della propria identità, di percezione di sé, arrivando alle radici di
questo diffusissimo problema.
Nausica Anerdi è nata a Savona nel 1999. Scrive per passione fin dalle scuole medie, e ha già ottenuto
numerosi riconoscimenti. Un cane indelebile, scritto a quattordici anni, è il suo primo romanzo.
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Conoscere se stessi
per stare bene con gli altri:
imparare a vivere i propri
sentimenti

Elio Scialla

Gabriele e le oche parlanti
MARCO DERVA EDITORE

TEMI AMORE PER L’AMBIENTE E PER LA NATURA, DIVERSITÀ, DISAGIO PSICOLOGICO,
EMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE, AMICIZIA E SOLIDARIETÀ, EDUCAZIONE CIVICA

S

embrerebbe esaurita la migliore stagione creativa di Arrigo Stella, scrittore
di libri per ragazzi, quando − spiantato e avanti negli anni − è costretto a
tornarsene al paesello in cui è nato. Ma, già durante il viaggio verso la cascina
della sua infanzia, il fascino del paesaggio che riscopre lo aiuta a recuperare
le sue migliori energie. Al paese, ritrova intatte le amicizie e le rivalità della
giovinezza, temperate soltanto dalla maggiore saggezza. A poco a poco, Arrigo
riesce a ricostruire attorno a sé una comunità pittoresca e armoniosa, e a
condurre una vita più autentica, perché impegnata a vari livelli nel sociale. Non
da ultimo, sente tornare anche l’ispirazione per nuovi racconti, tanto da scrivere
Gabriele e le oche parlanti, che sarà il suo libro di maggior successo.
La storia di Gabriele, poetica e surreale, è incastonata nella narrazione
principale, più ampia e di marca realistica. Nel testo, il lettore la segue a
puntate, a mano a mano che il protagonista la formula, in un’originale mise en
abyme. Le due vicende, di Gabriele e di Arrigo, sono ricche di rimandi interni e
imperniate sugli stessi valori: entrambe si prestano a una lettura seconda, che
richiama i maggiori problemi dell’oggi.
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GABRIELE E LE OCHE PARLANTI
▶▶Cod. V241 (pp. 240) - € 9,10
ISBN: 9788882442415
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857735443 - € 6,62

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), funge da utile ausilio alla
comprensione e all’analisi del testo, si sofferma sulle tecniche del racconto e
sullo studio dei personaggi, ed è ricco di spunti per la riflessione e la produzione
scritta e orale.
Elio Scialla è stato preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore di numerosi
testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.
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Il guardiano del faro
TEMI

LIBERTÀ, NECESSITÀ DI SCEGLIERE, INDIPENDENZA, AMORE, AMICIZIA, FANATISMO
37

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico favorisce la comprensione e l’analisi del testo nelle sue
componenti linguistiche e narratologiche, e consente di approfondire il tema
della conquista dell’indipendenza e di una vera capacità di scelta nella fase del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
Fabiana Sarcuno insegna da anni presso l’istituto comprensivo Margherita Hack di Assago. Nei suoi
studi, si è occupata del rapporto degli adolescenti con i videogiochi. Ha pubblicato libri di poesia, raccolte
di racconti, romanzi per ragazzi, e ha riadattato a beneficio dei giovani lettori Il richiamo della foresta di Jack
London e l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Il guardiano del faro è il suo primo romanzo pubblicato
da Loescher Editore.
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l’estate dopo gli esami di maturità: per Edo si è chiusa un’era fatta di
lezioni interminabili, prove da superare e rapporti non sempre facili con
i compagni di classe. Lasciato dalla ragazza, invece di essere in vacanza a
celebrare questo passaggio verso l’età adulta, rimane in una Milano svuotata e
afosa, a cercare di capire cosa fare della propria vita.
Orientarsi nella scelta tra il bene e il male, tra le passioni e le convenzioni
imposte dalla società è faticoso: sarebbe più comodo andare a fare il guardiano
del faro in un angolo sperduto del Nord Europa. Lontano da tutto e da tutti;
come ha fatto Verano, il suo vecchio e ammiratissimo insegnante di italiano
delle scuole medie, un vero maestro.
Ma nella vita si incontrano anche falsi maestri: è capitato a Marco, il migliore
amico di Edo, sedotto, in un momento di fragilità, dalle promesse del Caudo, il
capo di una specie di setta che promette un facile successo nella vita a chi sia
disposto a rinunciare alla propria libertà per aderire ciecamente ai dogmi del
“Movimento”.
In sella alla sua bici sgangherata – come un moderno cavaliere corazzato contro
il timore dell’amore e lo spettro del dolore −, saltellando sul pavé dei Navigli e
percorrendo le campagne desolate dell’hinterland sotto cieli notturni troppo
abbaglianti per vedere le stelle, con nelle orecchie le canzoni dei Pinguini
Tattici Nucleari e nel cuore la speranza di riconquistare Aurora, Edo farà di tutto
per aprire gli occhi a Marco; scoprendo infine che i punti interrogativi sono più
importanti di quelli esclamativi, e che il dubbio e l’insicurezza non sono poi così
male.
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TEMI  A MICIZIA, AMORE, PREADOLESCENZA, RAPPORTO RAGAZZI-GENITORI, DINAMICHE
FAMILIARI, CRESCERE NEL PROPRIO AMBIENTE

K

arol e Lella hanno 11 anni, vivono a Lipari – nell’arcipelago delle
Eolie – e sono compagni di scuola; l’isola in cui sono nati, nella sua
bellezza e singolarità, sembra l’immagine stessa della dimensione in cui la
loro età li sta proiettando: l’adolescenza, la più emozionante e burrascosa
fra le epoche della vita.
Lella – che vive sola con la madre, dato che i suoi genitori sono separati – ha
degli splendidi occhi luminosi, è brillante, spigliata, ama essere al centro
dell’attenzione, e il suo passatempo preferito è compilare tabelloni ferroviari
per treni in partenza verso destinazioni immaginarie.
Karol – che vive solo con il padre, dato che ha perso la madre quando era
ancora piccolo – è più timido e introverso, e sente per la compagna un misto
di avversione e tenerezza, ma non riesce a non guardarla, e si chiede se quel
turbamento che gli aggroviglia il cuore e lo stomaco in presenza di Lella sia
quell’amore di cui tanto i grandi parlano.
Proprio mentre Karol sta cercando di capire la natura del suo strano
sentimento per Lella, un problema nuovo gli si presenta: suo padre Piero e
Marie, la madre di Lella, cominciano a frequentarsi, esattamente come due
fidanzati. Come fare a gestire la situazione? Perché il mondo degli adulti
appare così complicato?
Con una scrittura lieve e incisiva, in continuo equilibrio tra realismo e
magia, descrizione e poesia, questo libro cerca di rappresentare in tutte le sue
implicazioni la fase più affascinante e delicata del processo di crescita: quella in
cui ci si congeda dall’infanzia.
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KAROL E LELLA
▶▶Cod. V086 (pp. 176) - € 7,00
ISBN: 9788882440862
▶▶Versione digitale
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VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico, oltre a permettere l’analisi delle caratteristiche
narratologiche e stilistiche del romanzo, valorizza gli aspetti del testo che
consentono di approfondire le problematiche connesse alla preadolescenza in
funzione dello sviluppo delle competenze emotive; schede specifiche hanno la
funzione di esercitare le abilità di produzione scritta, a partire dalla capacità di
riassumere un testo dato.
Francesca Colosi, insegnante e scrittrice, è autrice di romanzi per ragazzi e per adulti, e di guide turistiche
sulla sua terra, la Sicilia. Già collaboratrice dei quotidiani «La Stampa» e «Repubblica», scrive attualmente
per il magazine Confidenze, per il settimanale Gioia e per La Voce di N.Y.
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Elio Scialla

Evel Casalis a Borgata Isola
MARCO DERVA EDITORE
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L’

attrazione reciproca tra Evel (Evelina) e Fosco Carena, quando
s’incontrano a scuola, è immediata e profonda. Eppure i due, per
collocazione sociale e per preparazione scolastica, più diversi non potrebbero
essere. I compagni di classe ironizzano sulla loro unione definendola “un
sodalizio virtuoso”, tanto essa appare astratta e platonica.
E questo perché il tempo che la coppia dedica a se stessa è scandito, sotto la
guida di lei, da uno strenuo impegno di studio e dal lavoro sui testi, finalizzato a
colmare le lacune, soprattutto linguistiche e comunicative, di lui.
In verità, Evel e Fosco vivono una storia appagante e non banale, proprio grazie
alla comune frequentazione dei grandi autori, che accentua la loro complicità e
favorisce la loro intesa: i giorni operosi dei due giovani e gli echi che le letture
fatte suscitano in loro giocheranno un ruolo decisivo nella formazione della loro
personalità adulta.
Quale esito potrà avere infine la parabola sentimentale di questa coppia
singolare, sostanziata da una relazione tanto esemplare quanto nascostamente
conflittuale e difficile da sostenere?
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il romanzo, raccontando un’originale storia d’amore tra adolescenti, punta
un faro sul ruolo della lettura e della scrittura nella formazione della
personalità individuale. L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), diretto
alla comprensione del testo e all’analisi dei personaggi, è ricco di spunti per la
riflessione sui temi proposti dal libro e per la produzione orale e scritta.
Elio Scialla è stato preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore di numerosi
testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.
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TEMI  B ULLISMO, AMICIZIA, ADOLESCENZA, AUTOSTIMA, SOLIDARIETÀ, INCOMPRENSIONI
FAMILIARI, RISPETTO PER IL PROSSIMO, EDUCAZIONE CIVICA

A

Castellazzo di Sopra, ridente e pacifico paesino collinare, spadroneggiano
tre giovani bulli il cui leader è Rocco, un adolescente di quattordici
anni. Quando Flavio, venuto a trascorrere le vacanze dalla prozia Imelda,
si ritrova vittima delle angherie perpetrate dai bulli, decide di affrontare la
questione una volta per tutte. Con l’aiuto dei suoi amici, della simpaticissima
e determinata zia, nonché grazie a una vera e propria catena di solidarietà,
viene ideato e messo in atto un innocuo stratagemma, che si rivelerà tanto
spettacolare quanto efficace, in seguito al quale Rocco e i suoi compari
impareranno un’importante lezione per la vita e, da bulli, si ritroveranno
“sbullonati”.
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GLI SBULLONATI
▶▶Cod. V083 (pp. 240) - € 9,20
ISBN: 9788882440831
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731254 - € 6,70

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il romanzo consente di affrontare il tema del bullismo mostrando quanto
piccola sia la distanza tra vittima e persecutore, e come sia possibile mettere
a nudo i problemi del bullo privandolo della maschera che indossa per
metter in atto i propri comportamenti aggressivi a danno dei più deboli.
L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), volto alla comprensione del
testo e allo studio dei personaggi, offre ampi spunti di riflessione e di
produzione scritta e orale.
Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie televisive e documentari
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’Aur (Università
Americana di Roma) ed è l’ideatore e il responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ)
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Deserto blu
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  M IGRAZIONI, FANATISMO RELIGIOSO, RAZZISMO, AFRICA, MAR MEDITERRANEO,
INFANZIA NEGATA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA, SCUOLA, RICERCA DELLA FELICITÀ,
BARCONI, EDUCAZIONE CIVICA

Q

uando, in seguito ai feroci contrasti sorti in seno alla sua famiglia a
causa del fanatismo religioso dello zio, Souleymane è costretto a lasciare
insieme al padre il suo villaggio in Mali per trasferirsi precipitosamente in
Burkina Faso, non ha nessuna voglia di abbandonare il luogo in cui è nato: con
tutta l’innocenza e la passione dei suoi quattordici anni, ama la propria vita
e la propria casa, gli piace andare a scuola – la pagella che ha appena ritirato
riporta solo ottimi voti in tutte le materie – e un giorno vorrebbe diventare
un medico nel suo Paese; non si lascia certo incantare dalla chimera di fare
fortuna in Europa, lui, come accade invece al suo amico Madou, che ha un
cugino che vive in Italia, a Genova, e non fa altro che parlare della possibilità
di raggiungerlo.
Dal momento della fuga, però, tutto cambia per il ragazzo: niente più scuola per
lui, ma un lavoro da uomo e il confronto obbligato con una realtà più cruda di
quanto avesse mai immaginato. È allora che Souleymane comincia a sentire
il desiderio di mettersi in viaggio e di tentare l’avventura per arrivare dove,
forse, alla fine, potrà riprendere a studiare e ricominciare a sperare in un futuro
migliore per sé e per i suoi genitori.
In tutti i suoi spostamenti, raccontati in presa diretta dalla sua viva voce, il
legame più forte con la sua esistenza di un tempo e il simbolo della fierezza
che Souleymane conserva è l’eccellente pagella che egli porta sempre con
sé ovunque vada, quasi si trattasse di un magico passepartout per la buona
fortuna.
Il documento che dimostra il suo valore, cucito nella fodera della giacca, lo
accompagnerà durante la terribile traversata del deserto del Niger, nei campi di
prigionia dei predoni, nel corso del suo angosciante periodo di schiavitù in Libia
e, infine, sul barcone del suo ultimo viaggio, verso l’Italia e il miraggio di una
vita felice.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Ispirato alla vera storia di un giovanissimo migrante maliano mai identificato a
cui, dopo la morte in mare, fu trovata una pagella scolastica cucita nella fodera
della giacca, questo appassionante, documentatissimo libro ci permette di
accostarci ai fenomeni migratori da una prospettiva nuova, quanto mai concreta e
profondamente coinvolgente.
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Le schede (a cura di Stefano Gianni) che accompagnano la narrazione
(sviluppata tutta in prima persona attraverso la voce e il punto di vista
del protagonista), oltre a supportare la comprensione del testo e ad aiutare
il giovane lettore ad apprezzarne lo stile e le caratteristiche compositive,
invitano a riflettere sul valore di questo racconto, e forniscono gli strumenti
per approfondire la conoscenza di uno dei temi capitali della nostra epoca e
per maturare su di esso un’opinione circostanziata.
Nata a Genova, dopo aver compiuto studi classici e avere frequentato il corso di laurea in Psicologia,
Giulia D’Arrigo lavora da anni in un centro di accoglienza per persone rifugiate. Deserto blu è il suo quarto
romanzo.

Victor Rambaldi

Uno strano enigma
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  VALORE DELLA FAMIGLIA, MISTERO, AMICIZIA, AMORE ADOLESCENZIALE,
SOLIDARIETÀ, MIGRAZIONI, PREGIUDIZI, EDUCAZIONE CIVICA

F

rancesco racconta ai suoi compagni di scuola che, da quando ha traslocato
nella sua nuova casa, qualcuno di notte fa razzie di cibo nel frigorifero.
In famiglia la situazione si fa subito tesa: tutti accusano tutti, ma non ci sono
prove concrete su nessuno. I suoi compagni scoppiano a ridere e cominciano
a fantasticare, prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Chi sarà mai
il responsabile delle sortite notturne? Un animale? Un elfo? Un alieno? Un
fantasma? I genitori e la nonna di Francesco si danno un gran daffare per
scoprire il colpevole, ma senza risultati. Finalmente, dopo una serie di
rocambolesche e divertenti avventure, una notte Francesco scopre la verità:
il visitatore notturno altri non è che una ragazzina siriana di appena tredici
anni, arrivata in Italia con un gruppo di profughi che vive nascosta, impaurita
e terrorizzata, nell’intercapedine del solaio della nuova casa. Francesco, i suoi
genitori e tutti i compagni di scuola la accolgono e decidono di aiutarla.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ
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UNO STRANO ENIGMA
▶▶Cod. V239 (pp. 240) - € 9,10
ISBN: 9788882442392
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857735306 - € 6,62

L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), volto alla comprensione e
all’analisi del testo, all’esplorazione delle tecniche del racconto e allo studio dei
personaggi, offre ampi spunti di riflessione e di produzione scritta e orale.
Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie televisive e documentari
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’Aur (Università
Americana di Roma) ed è l’ideatore e il responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).
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GINAPA (Giovani Narratori del Parise)

Le avventure choc
di due scarpe chic

43

MARCO DERVA EDITORE

L

e avventure choc di due scarpe chic è un libro che prova a esemplificare,
attraverso una metafora paradossale, quello che è arduo insegnare a
tavolino: la solidarietà, il rispetto e la comprensione della diversità.
Gauche e Droite sono un paio di raffinate (e costose) calzature di pelle di cervo,
capolavoro d’un rinomato artigiano. La loro aristocratica origine le induce a
guardare con alterigia tutte le altre scarpe che fanno mostra di sé sugli scaffali
del negozio in cui sono esposte, mentre aspettano la dama elegante che avrà
l’onore di calzarle. Presto, però, un destino inatteso e ingrato spazza via tutti
i loro sogni: non solo una banda di ladri le trafuga, ma costoro, incalzati dalla
polizia, si disfano precipitosamente della refurtiva sul ciglio di una strada di
campagna. Separate, bagnate, infangate, macchiate, sfregiate, sbiadite, scucite,
maltrattate da uomini e animali fino a essere rese irriconoscibili, dopo mille
peripezie le due morbide scarpe, non più pregiate come un tempo, si troveranno
riunite sul bancone di un rigattiere, ormai brutte e inutili fra molte altre cose
brutte e inservibili.
Solo lì si renderanno conto di quanto sia stupido trattare il prossimo con
sdegnosa arroganza e chiuso egoismo; saranno così scarpe veramente “nuove”
quelle che, presa la via di un altro continente dentro un sacco di stracci,
rinasceranno ai piedi di un ragazzo povero ma pieno di gioia.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il ricchissimo apparato didattico, oltre a fungere da ausilio alla comprensione
del testo, consente di conoscere meglio il mondo della solidarietà e del
volontariato, e insegna ad apprezzare la diversità attraverso incursioni in film e
libri capaci di esplorarla e di celebrarla.
Pier Paolo Frigotto, dirigente dell’istituto comprensivo Goffredo Parise di Arzignano, in provincia di
Vicenza, è uno strenuo promotore della lettura come strumento di educazione dei ragazzi, e porta avanti
da anni laboratori sperimentali di scrittura collettiva con gli insegnanti e gli studenti della propria scuola.
Le avventure choc di due scarpe chic è l’ennesimo risultato di questo ambizioso progetto, e GINAPA
(Giovani Narratori del Parise) è l’acronimo utilizzato per firmare il romanzo dal gruppo di giovani scrittori
che ha contribuito a crearlo.
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TEMI  R APPORTO UOMO-ANIMALE, ADOLESCENZA, BULLISMO, DISABILITÀ, SPORT,
DISAGIO GIOVANILE, SCUOLA

D

opo essere stato abbandonato dai suoi proprietari lungo l’autostrada che
corre tra Palermo e Catania ed essere finito in un canile, Guido, un labrador
tranquillo e affettuoso ma non più giovane, riesce a trovare una nuova casa a
Verona grazie a Roberta, un’insegnante di musica non vedente che, sfruttando
l’intelligenza e la docilità dell’animale, lo trasforma nel suo cane-guida.
Il problema è che l’ingresso in aula di un cane non è accolto con uguale favore
da tutti gli studenti di Roberta: se Curtis - un ragazzo di origine etiope piuttosto
timido e impacciato con le ragazze, ma formidabile nel giocare a basket - prova
per l’animale un’immediata simpatia, Carlo – giovane spaccone piuttosto
aggressivo, che si accompagna sempre a ragazzi più grandi di lui per darsi
importanza, ma invidia a Curtis la sua abilità nello sport – non solo ostenta
la sua contrarietà alla presenza di Guido in classe, ma trasforma il cane in un
pretesto per entrare in urto con Curtis e per metterlo in difficoltà.
Carlo arriva addirittura ad architettare uno stratagemma per far sì che Guido
appaia pericoloso e che sia bandito dalla scuola; ma un incidente inatteso
paleserà il punto debole che si nasconde dietro tanta prepotenza e darà a tutti
una lezione importante: non si diventa persone migliori sminuendo gli altri.
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ISBN: 9788882440916
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VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche, oltre a supportare la comprensione e l’analisi del testo
nelle sue componenti linguistiche e narratologiche, consentono di approfondire
temi quali il rapporto tra uomo e animale (e in particolare l’importanza del cane
addestrato come ausilio alle attività umane), la disabilità, il bullismo, il disagio
e l’insofferenza che spesso l’adolescenza porta con sé.
Già docente presso l’Accademia di Comunicazione a Milano, autrice di guide turistiche e di romanzi,
Donata Vittani, comasca, lavora come redattrice in uno studio editoriale attivo per numerose case editrici.
Il punto debole è la sua prima opera narrativa destinata ai ragazzi.

Paola Cataldo

Nel cuore dei ragazzi
DIECI RACCONTI, DIECI ARGOMENTI DI ATTUALITÀ VISTI ATTRAVERSO
LE ESPERIENZE DI GIOVANI PROTAGONISTI
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  ATTUALITÀ, DISAGIO ADOLESCENZIALE, RACCONTI, PUNTO DI VISTA, EDUCAZIONE CIVICA

D

isagi ambientali, disordini alimentari, mancanza di sicurezza stradale,
malasanità, droghe, razzismo, criminalità, violenza sui e dai minori.
Ma come reagiscono gli adolescenti? Quali emozioni e quali turbamenti
nascondono i loro cuori?
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A volte protagonisti, a volte semplici spettatori, ragazzi e ragazze si raccontano
rivivendo esperienze che, direttamente o indirettamente, li hanno visti alle
prese con le tante problematiche della società di oggi.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ
45

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

Elio Scialla

La pista ciclabile
ANGELO SI DIVIDE TRA DUE AMORI: LUCETTA E LE SCIENZE DELLA NATURA
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  C URA DELL’AMBIENTE, ECOLOGISMO, COSCIENZA CIVICA, EDUCAZIONE CIVICA

L

a pretesa di Angelo di voler coltivare modesti ortaggi nel futuro, favoloso
giardino di sua madre sembrava la solita posa adolescenziale di un bastian
contrario. Invece è il primo sintomo di una autentica vocazione ecologica,
che lucidamente porterà il ragazzo alla specializzazione in scienze agrarie e a
coerenti scelte di vita.
Il giovane protagonista vive in un residence collinare con pretese
ambientalistiche, circondato da vicini pasticcioni e rissosi. Per lui, però, il
rispetto della natura è un’esigenza autentica. Un appassionato divulgatore di
scienze naturali, dirigente della sua scuola, la sua professoressa di scienze e un
anziano contadino – personaggio d’eccezione – lo guideranno per riuscire, da
adulto, ad assolvere al meglio a quello che considera il compito degli uomini del
terzo millennio: la difesa degli equilibri ecologici e la sostenibilità dell’impronta
umana sul pianeta terra.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Nell’apparato didattico a cura di Paola Cataldo, oltre a supportare la
comprensione e l’analisi del testo (con particolare attenzione ai personaggi),
si cerca di approfondire in maniera specifica le tematiche ambientali ed
ecologiche, in funzione dello sviluppo nello studente delle competenze di
cittadinanza e di una responsabile coscienza civica.
Elio Scialla è stato Preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore
di numerosi testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.
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Gli esercizi abbinati ai dieci racconti sono volti, da una parte, alla comprensione
e all’analisi del testo, dall’altra all’approfondimento delle tematiche trattate
in funzione dello sviluppo delle competenze emotive e di cittadinanza degli
studenti.
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Il male del mondo:
la guerra e il razzismo

Elisabeth Zoeller

Anton

OVVERO IL TEMPO DELLA VITA SENZA VALORE
ALFA EDIZIONI

TEMI  N AZISMO, RAZZISMO, DISABILITÀ, FANATISMO, BULLISMO, DIVERSITÀ, GUERRA

A

nton è un bambino che, a seguito di un incidente, ha perso la piena
funzionalità della mano destra e ha sviluppato un’evidente balbuzie;
però è dotato anche di qualità matematiche eccezionali e di un grande
talento artistico, e può contare su una famiglia che lo ama e si prende cura
di lui in ogni modo. Sventuratamente, però, Anton è nato in Germania nel
1932, alla vigilia della presa del potere da parte di Hitler.
Crescendo è così costretto ad assistere alla persecuzione degli ebrei, e al
diffondersi intorno a lui del cancro di un fanatismo che minaccia chiunque
sia considerato “diverso”, fino a sentirsi egli stesso sotto attacco. A scuola,
specialmente dopo lo scoppio della guerra, con i compagni, per lui la vita
diverrà sempre più difficile. Potrà contare, però, anche sull’umanità dei
pochi che cercano di resistere alla soverchiante barbarie che conquista le
menti e i cuori.
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ANTON + DVD
▶▶Cod. A026 (pp. 210) - € 11,50
ISBN: 9788883750267

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Nell’apparto didattico e nel Dvd che correda il testo si trovano spunti di
riflessione sul rispetto della diversità, sul bullismo, sul fanatismo, sul
totalitarismo, sulla democrazia, sull’amicizia. Gli esercizi sono volti allo
sviluppo delle competenze di lettura e di comprensione del testo e di quelle di
produzione orale e scritta.
Viene poi proposto un filmato in cui Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah,
racconta la propria esperienza di ragazzina che subì le leggi razziali e fu
rinchiusa in un campo di concentramento.
Completa l’offerta la lettura integrale del testo da parte dell’attore Luciano
Mastellari.
Nata nel 1945 a Brilon, in Germania, Elisabeth Zoeller è una scrittrice di libri per ragazzi. Nella sua vasta
bibliografia si trovano storie divertenti accanto a libri che affrontano il tema della violenza. Il filo rosso
che unisce le sue narrazioni è un particolare sguardo sul mondo, uno sguardo incantato che conquista
il lettore. Con Anton, oder die Zeit des unwerten Lebens – libro che racconta la vera storia
di suo zio – ha vinto il prestigioso Gustav Heinemann Friedenpreis für Kinder und Jugendbücher.
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TESTO INTEGRALE
A CURA DI E. GALIMBERTI
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LOESCHER EDITORE

I

l libro racconta la storia di Amir e Hassan, due amici inseparabili e compagni
di giochi, affiatati e forti nella gara di aquiloni che ogni anno, d’inverno,
colora il cielo di Kabul. Il legame, però, si infrange: nel 1978, al momento
dell’invasione russa, Amir e il padre fuggono negli Stati Uniti, mentre Hassan
rimane in Afghanistan. Molti anni dopo una telefonata sorprende Amir nella
sua comoda casa in California: dovrà tornare a Kabul e cercare il figlio di
Hassan. Ad attenderlo un Paese distrutto, dove non volano più gli aquiloni.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico, oltre a supportare la comprensione e l’analisi del testo,
consente di mettere a fuoco il contesto culturale in cui la vicenda si svolge,
e di approfondire il tema del fondamentalismo islamico e degli attriti
esistenti tra mentalità, sensibilità e tradizioni differenti in diverse parti del
mondo.
Khaled Hosseini è uno scrittore e medico statunitense di origine afghana. Nato a Kabul, si è trasferito
negli Stati Uniti nel 1980, a 15 anni. Il cacciatore di aquiloni, uscito nel 2004, è stato uno straordinario
successo planetario.
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La vita e la Letteratura:
lo sguardo dei classici

Ippolito Nievo

Le confessioni d’un italiano
A CURA DI RICCARDO BRUSCAGLI
EDIZIONE RIDOTTA
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  R ISORGIMENTO, ROMANZO DI FORMAZIONE, ROMANZO STORICO, AMORE,
AVVENTURA, OTTOCENTO, LETTERATURA ITALIANA

L

e confessioni d’un italiano sono un libro miracoloso: l’autobiografia fittizia
di un uomo di ottant’anni – Carlo Altoviti – concepita da uno scrittore
neppure trentenne che, ripercorrendo le vicende storiche dell’età napoleonica e
di tutta la prima metà dell’Ottocento, fino alle soglie dell’Unità d’Italia, riesce
a condensare nel corso di una vita tutte le passioni, i valori e le contraddizioni
che contribuirono a maturare un’identità nazionale italiana e a far nascere
una mentalità nuova: da una più alta concezione della libertà individuale
a una più profonda consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza e
dell’autodeterminazione dei popoli; dall’inedito rapporto tra il singolo individuo
e l’idea di Nazione alla strutturazione di una più articolata coscienza civile.
Elementi che fanno di questo romanzo – qui presentato in una versione a cura
di Riccardo Bruscagli, che ne offre al lettore in originale i passi più significativi
e di maggior valore letterario, e ne compendia e commenta i passaggi che
possono essere sintetizzati senza compromettere la comprensione del testo e la
sua godibilità – il vero capolavoro del nostro Risorgimento.

15+
II grado

LE CONFESSIONI D’UN ITALIANO
▶▶Cod. V094 (pp. 352) - € 12,30
ISBN: 9788882440947
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857731285 - € 8,95

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autore e della sua opera, il testo è corredato
da schede che fungono da supporto alla comprensione e all’analisi del romanzo
nelle sue componenti contenutistiche, linguistiche e narratologiche. Completa
l’apparato una Carta d’identità del romanzo.
Ippolito Nievo (1831-61), pubblicista, scrittore, ardente patriota, partecipò alla spedizione dei Mille
di Giuseppe Garibaldi, accanto al quale ebbe un ruolo di una certa importanza, raggiungendo il grado
di colonnello. Morì appena trentenne nel naufragio della nave a vapore Ercole, che trasportava
da Palermo a Napoli i documenti amministrativi a giustificazione delle spese sostenute dai garibaldini
durante l’occupazione della Sicilia. Le confessioni d’un italiano, scritto tra il 1857 e il 1858, uscì postumo
nel 1867.
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A CURA DI STEFANO GIANNI
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MARCO DERVA EDITORE

D

opo il suicidio di Cesarino Pianelli, suo fratello Demetrio, mosso a pietà
dalla rovina che incombe sul capo della cognata e dei nipoti, fornisce il
suo appoggio alla famiglia in difficoltà.
Nonostante la modestia della sua posizione da piccolo impiegato della Pubblica
Amministrazione, a prezzo di gravissimi sacrifici, Demetrio riesce a sventare il
rischio che Beatrice e i bambini precipitino nella miseria assoluta. Quando però
Paolino, un contadino benestante cugino di Demetrio che è rimasto affascinato
dalla bellezza di Beatrice e se ne è innamorato, confessa il proposito di sposare
la vedova, Demetrio si scopre contrariato da quella prospettiva che pure
risulterebbe vantaggiosa per i suoi congiunti. Che la donna abbia stregato anche
lui con la sua avvenenza?
In realtà Demetrio non è attratto tanto dalle doti di maggiorata fisica di
Beatrice, quanto dalla sua rettitudine e dal suo buon cuore: quella rettitudine
che ella dimostra respingendo le avances interessate e disoneste del
commendator Balzarotti, capo di Demetrio; quel buon cuore che ella rivela
riconoscendo quanto Demetrio si è speso per lei e per i figli, e dispensandogli il
suo materno affetto.
Per essere all’altezza della donna, Demetrio prima ne difenderà l’onore contro
il commendator Balzarotti, rimettendoci il posto di lavoro a Milano; poi
soffocherà l’amore che prova, sacrificandosi nuovamente per lei.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autore e della sua opera, il testo è corredato
da schede che fungono da supporto alla comprensione e all’analisi del romanzo,
nelle sue componenti contenutistiche, linguistiche e narratologiche. Completa
l’apparato una Carta d’identità del romanzo.
Insegnante, pubblicista, scrittore, attivissimo animatore della vita culturale della Milano dei suoi anni,
Emilio De Marchi (1851-1901) fu una sorta di rappresentante letterario della piccola borghesia milanese
di fine Ottocento. Demetrio Pianelli, pubblicato per la prima volta nel 1889, è unanimemente considerato
il suo migliore romanzo, ed è una delle espressioni più significative della letteratura italiana del periodo
post-risorgimentale.
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P

ubblicato nel 1894 dopo una lunga gestazione, I Viceré racconta le vicende
della nobile famiglia catanese degli Uzeda di Francalanza negli anni fra
il 1855 e il 1882: attraverso l’analisi dell’emblematica degenerazione di questo
gruppo familiare, evidente nella progressiva corruzione degli individui che lo
rappresentano, il rigoroso approccio naturalista di De Roberto riesce a costruire
il più grandioso e articolato affresco del fallimento degli ideali risorgimentali
nell’Italia meridionale che la nostra letteratura abbia prodotto.
Il romanzo è restituito nella complessità della sua trama e nella straordinaria
ricchezza del sistema dei suoi personaggi da Riccardo Bruscagli che,
conservando le parti letterariamente e strutturalmente più significative
dell’opera, riassume le sequenze di raccordo e commenta lo sviluppo narrativo
nella sua globalità. Così facendo, rende facilmente percorribile nella sua
interezza uno dei libri più notevoli (e meno frequentati) usciti in Italia fra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento; quello che Leonardo Sciascia definiva “il
più grande romanzo della letteratura italiana dopo I promessi sposi”.

14+
II grado

I VICERÉ
▶▶Cod. V247 (pp. 320) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882442477
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857735771 - Prezzo da definire

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autore e della sua opera a cura di Riccardo
Bruscagli – che sceglie e annota le sequenze letterariamente più significative,
e riassume e commenta le parti del romanzo non riportate in originale,
permettendo di seguirne nella sua interezza lo sviluppo narrativo −, il testo è
corredato da schede che fungono da supporto alla sua comprensione e alla sua
analisi dal punto di vista contenutistico, linguistico e narratologico. Completa
l’apparato una Carta d’identità del romanzo.
Federico De Roberto (1861-1927) nato a Napoli ma cresciuto in Sicilia, critico, giornalista e scrittore, fu fra
i maggiori esponenti del verismo italiano insieme a Giovanni Verga e a Luigi Capuana. I Viceré, considerato
oggi un assoluto capolavoro, non ebbe all’uscita la fortuna che avrebbe meritato a causa della stroncatura
di Benedetto Croce e dei gusti letterari correnti che, alla fine dell’Ottocento, andavano allontanandosi dalla
narrativa di tenore naturalistico.
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A CURA DI GINO TELLINI
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MARCO DERVA EDITORE

L

’arrivo in Sardegna del giovane Giacinto porta nella vita delle sue zie Ruth,
Ester e Noemi – eredi di un’antica e nobile famiglia barbaricina ormai
prossima alla rovina economica – una sconvolgente ventata di novità. Il ragazzo
è il figlio di Lia, l’unica delle sorelle Pintor capace di ribellarsi alla tirannica
autorità di don Zame, il padre (principale responsabile del dissesto economico
della casa), per fuggire in continente e sposare un commerciante. Le tre dame
e il loro vecchio servo Efix sperano che Giacinto possa riportare il nome dei
Pintor agli antichi splendori. In realtà, Giacinto presto delude le speranze che
erano state riposte in lui, e si comporta in maniera tale da dare la sensazione
di essere venuto solo per portare in seno alla famiglia i germi della definitiva
dissoluzione: non solo, infatti, accumulando debiti di gioco, rischia di dare il
definitivo colpo di grazia alle finanze dei Pintor, ma giunge anche a far nascere
involontariamente in Noemi, la più giovane delle sorelle, un folle e inaudito
amore incestuoso. Toccherà a Efix, il vero eroe del romanzo, il tentativo di
riportare ordine dove c’è caos, facendosi carico delle disgrazie delle sue padrone
e accettando di espiare una sua antica, inconfessabile colpa, che sente gravare
come un macigno sul destino della casata. Libro di passioni e di fantasmi, Canne
al vento, pubblicato per la prima volta nel 1913, è considerato il romanzo più
rappresentativo di Grazia Deledda.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autrice e della sua opera, il testo è corredato
da schede (a cura di Stefano Gianni) che fungono da supporto alla comprensione
e all’analisi del romanzo nelle sue componenti contenutistiche, linguistiche e
narratologiche. Completa l’apparato una Carta d’identità del romanzo.
Grazia Deledda (1871-1936), sarda d’origine e romana d’adozione, è l’unica donna italiana ad avere vinto
il Premio Nobel per la Letteratura. È autrice di numerosi romanzi, quasi tutti di ambientazione sarda.
Canne al vento è considerato il suo capolavoro.
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P

ubblicato nel 1919, Con gli occhi chiusi è il più visceralmente autobiografico
dei libri di Federigo Tozzi. “Antiromanzo di formazione”, secondo una
fortunata definizione critica, esso racconta la vicenda del giovane Pietro
Rosi – figlio del ricco, rozzo e dispotico Domenico, proprietario dell’osteria
del Pesce Azzurro a Siena − per il quale la difficile, incompleta transizione da
un’infelice adolescenza all’età adulta passa attraverso l’accensione amorosa
verso la contadina Ghisola, obliquamente vissuta come momento di ribellione
nei confronti dell’opprimente autorità paterna. Ma la percezione della realtà di
Pietro è tanto instabile e disturbata, e il suo tentativo di conquistare l’autonomia
tanto velleitario, da trasformare la sua attrazione per Ghisola nella ricerca
affannosa di un rapporto chimerico basato su un’assurda idealizzazione della
ragazza e dunque votato a un inevitabile, drammatico fallimento.
Questo tormentato processo viene interpretato da Tozzi con una scrittura
frammentata e sussultante, colma di accenti lirici e di suggestioni simboliche,
rabdomantica, che consente al suo autore, pur del tutto ignaro di psicanalisi, di
sondare gli strati profondi della psiche umana portandone problematicamente
alla luce i complessi meccanismi.

15+
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CON GLI OCCHI CHIUSI
▶▶Cod V200 (pp. 208) - € 8,10
ISBN: 9788882442002
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733203- € 5,90

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autore e della sua opera, il testo è corredato
da schede che fungono da supporto alla comprensione e all’analisi del romanzo
nelle sue componenti contenutistiche, linguistiche e narratologiche. Completa
l’apparato una Carta d’identità del romanzo.
Federigo Tozzi (1883-1920), nato e cresciuto a Siena, non portò a termine studi regolari e si formò
letterariamente da autodidatta. Dopo un lungo e accidentato apprendistato, riuscì ad affermarsi come
scrittore solo negli ultimi anni della sua vita. Oggi è annoverato fra i classici della Letteratura italiana di
inizio Novecento.
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P

ubblicato nel 1923 a spese dell’autore dopo 25 anni di silenzio letterario e
diventato presto un classico, La coscienza di Zeno è il primo romanzo italiano
che parla di psicanalisi.
La scelta non costituisce soltanto una novità tematica: nell’ottica rigorosamente
soggettiva del narratore interno, parlare di psicanalisi significa dare valore
a una serie di accadimenti minori e minimi riferiti al sentire personale e
alla quotidianità borghese di quel particolarissimo personaggio che è Zeno,
sullo sfondo della Trieste di fine Ottocento e dei primi anni del XX secolo;
accadimenti che, in un romanzo tradizionale, troverebbero posto a fatica,
come i ripetuti tentativi di smettere di fumare, gli ultimi gesti compiuti dal
padre prima di morire, la storia rocambolesca del suo fidanzamento e del suo
matrimonio, il suo svagato contributo alla disastrosa impresa commerciale del
cognato.
Nel contempo, la prospettiva psicanalitica porta a stravolgere l’ordine logicocronologico degli eventi a favore delle idiosincrasie, delle stravaganze e delle
ambiguità del protagonista, impegnato nel tortuoso tentativo di trovare
una giustificazione o un alibi capace di scagionarlo da tutte le colpe che,
raccontando, teme involontariamente di attribuirsi, per guarire finalmente da
quella “malattia” che forse coincide con la vita umana medesima.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autore e della sua opera a cura di Gino
Tellini, il testo è corredato da note e schede didattiche che fungono da
supporto alla comprensione e all’analisi del romanzo nelle sue componenti
contenutistiche, linguistiche e narratologiche. Completa l’apparato una Carta
d’identità del romanzo.
Italo Svevo (1861-1928), all’anagrafe Ettore Schmitz, triestino di nazionalità italiana ma di cultura
mitteleuropea, da giovane impiegato di banca tentò inutilmente di affermarsi come scrittore prima con
Una vita (1892) poi con Senilità (1898). Dopo avere sposato la giovane e ricca Lidia Veneziani abbandonò
le velleità letterarie per mettersi al servizio della ditta di vernici del suocero. La coscienza di Zeno,
pubblicato nel 1923 dopo 25 anni di silenzio, è uno dei classici della letteratura italiana del Novecento.
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U

no, nessuno e centomila è, cronologicamente, l’ultimo dei romanzi di Luigi
Pirandello: iniziato nel 1909, fu pubblicato solo nel 1925; avrebbe dovuto
essere una sorta di preambolo alla produzione teatrale dell’autore, invece ne
costituì il compendio.
La storia raccontata ripercorre la vicenda di Vitangelo Moscarda, protagonista
e io narrante, e della sua scoperta: per ciascuno di noi non esiste un unico e
autentico io ma soltanto un io per gli altri, costruito sulle interpretazioni che
gli altri danno di noi. Il protagonista, impossibilitato a esistere come “uno”,
si rende dunque conto di essere “centomila”, frantumato e disgregato nello
sguardo degli altri.
E se tutto è forma e illusione, lo stesso si può dire anche dei ruoli sociali:
Vitangelo, approdato alla consapevolezza del carattere contraddittorio della
condizione umana, e stretto fra la fissità delle convenzioni (il marito sciocco, il
figlio scioperato, il ricco usuraio) e una vitalità impetuosa, non può che scegliere
infine la “follia”, diventando “nessuno”, rifiutando la collettività e annullandosi
nell’eterna mutabilità della natura.
Romanzo complesso, dalle mille sfaccettature e dalle molteplici implicazioni
(che vanno dai richiami culturali del celebre incipit dedicato al “naso che pende”
al possibile autobiografismo), ancora oggi continua a suggerirci letture per il
nostro mondo: l’angoscia della solitudine, le maschere che usiamo, il sogno di
un progresso sostenibile, la necessità di una difesa della natura, l’esigenza di un
rapporto finalmente paritario tra uomo e donna, la costruzione di un’autentica
etica del lavoro.
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UNO, NESSUNO E CENTOMILA
▶▶Cod. V245 (pp. 256) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882442453
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857735504 - Prezzo da definire

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Preceduto da una presentazione dell’autore e della sua opera, il testo è corredato
da schede che fungono da supporto alla comprensione e all’analisi del romanzo
nelle sue componenti contenutistiche, linguistiche e narratologiche, e negli
spunti di attualità che esso offre. Completa l’apparato didattico una Carta
d’identità del romanzo.
Luigi Pirandello (1867-1936) studiò a Palermo, a Roma e a Bonn, dove completò gli studi filologici. Tornato
in Italia, si stabilì a Roma, avviando un’ampia produzione letteraria che spazia dalla teoria della letteratura
alla poesia, dalla narrativa breve al romanzo. Grande fama e successo gli giunsero, però, solo a partire dagli
anni ’20, grazie al teatro: l’assegnazione del Nobel, nel 1934, fu il suggello alla sua carriera.
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N

ell’estate del 1943, mentre su Torino infuriano le incursioni aeree degli
anglo-americani, Corrado, insegnante di scienze in un liceo cittadino, si
sottrae al pericolo dei bombardamenti trovando rifugio nella casa di due mature
signore − madre e figlia − presso le quali ha affittato una stanza, sulle colline
fuori città. Passeggiando nella solitudine dei boschi e dei prati insieme al cane
Belbo, può coltivare l’illusione che la guerra sia qualcosa di remoto, e addirittura
accarezzare fantasie di regressione all’epoca libera e spensierata della sua
infanzia nelle Langhe.
Durante una delle sue camminate, però, Corrado approda alle Fontane, un’osteria
rurale che è diventata luogo di riunione di un gruppo di operai antifascisti, in
mezzo ai quali ritrova Cate, sua antica fidanzata, con il piccolo Dino.
Cate e il gruppo delle Fontane diventano presto per Corrado un duplice,
perentorio richiamo alle responsabilità a cui tende a sottrarsi: quella della
paternità – Dino potrebbe infatti essere figlio suo − e quella della militanza
civile e politica. Un duplice richiamo che, dopo l’armistizio dell’8 settembre,
l’occupazione tedesca della penisola, l’inizio in Italia di una feroce guerra
civile e l’arresto di Cate e dei suoi amici da parte dei nazifascisti, si fa quasi
ineludibile; perché “ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione”.
Pubblicato nel 1948, La casa in collina è una delle massime espressioni della
narrativa pavesiana, il romanzo che meglio descrive il clima in cui nacque la
Resistenza e in cui prende forma quello stile imperniato su una prosa rapida
e ritmata, scabra e intensa – simile a quella dei migliori scrittori americani −
per la quale il suo autore è a buon diritto annoverato fra i classici della nostra
letteratura recente.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il testo è corredato di schede che fungono da supporto alla comprensione e
all’analisi del romanzo nelle sue componenti contenutistiche, linguistiche e
narratologiche. Completa l’apparato una Carta d’identità del romanzo.
Cesare Pavese (1908-50), originario di Santo Stefano Belbo, nelle Langhe, fu tra gli intellettuali che
maggiormente contribuirono a svecchiare la nostra tradizione letteraria, grazie al suo impegno editoriale
di traduzione e introduzione in Italia dei maggiori scrittori americani contemporanei, e alla sua opera di
scrittore. Morì suicida a poco più di quarant’anni, in un albergo di Torino, forse in seguito a una delusione
d’amore.
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15+
II grado

LA CASA IN COLLINA
▶▶Cod V220 (pp. 224) - € 9,00
ISBN: 9788882442200
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733210 - € 6,55

Percorso 4 • La conquista della consapevolezza: imparare a capire, imparare a scegliere

TEMI  S ECONDA GUERRA MONDIALE, NAZIFASCIMO, GUERRA CIVILE, IMPEGNO,
RESPONSABILITÀ, RESISTENZA
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Stefano Motta

La “Commedia”
DI DANTE ALIGHIERI

Percorso 4 • La conquista della consapevolezza: imparare a capire, imparare a scegliere
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ALFA EDIZIONI

TEMI  L A DIVINA COMMEDIA

Q

uesta riduzione in prosa del capolavoro dantesco si concentra sul
personaggio di Dante homo viator, sulle sue paure e le sue fatiche, le sue
reazioni e le sue curiosità. Con l’operazione di riscrittura si è voluta rispettare
l’architettura complessiva del poema – e anche la lettera del testo originale
laddove risulti perfettamente comprensibile per un adolescente di oggi –
allestendo non un’antologia di passi celebri, ma un’opera unitaria per forma,
stile e contenuto.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Nell’apparato che accompagna il testo sono presenti esercizi, schede di
approfondimento e di lavoro volti a facilitare la comprensione e l’analisi delle
strutture narrative, e spunti per la costruzione di un fumetto e la realizzazione
di un “corto” cinematografico sulla base del contenuto della Commedia.
Inoltre, nel Dvd, insieme al testo integrale della Commedia, viene proposta una
versione animata e musicata della vicenda attraverso le immagini di Gustave
Doré. Completano l’offerta didattica documenti filmati che guidano alla
scoperta dei momenti più significativi dell’opera.

12+
I grado

LA “COMMEDIA” + DVD
▶▶Cod. A019 (pp. 286) - € 12,50
ISBN: 9788883750199
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733166 - € 9,10

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della Scuola Secondaria
di primo e secondo grado.

Caterina Di Iorio, Lidia Marcantonio

Boccaccio racconta…
VENTI NOVELLE TRATTE DAL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  V ENTI NOVELLE DAL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO

Q

uesta scelta di venti novelle dal Decameron di Boccaccio, ammodernate nel
linguaggio e corredate di attività agili, è una proposta di lavoro pratica.
Oltre alle versioni in italiano odierno a cura delle autrici e di noti scrittori come
Piero Chiara e Aldo Busi, è inclusa una novella in volgare, che permetterà ai
ragazzi di fare i conti con una lingua diversa e affascinante, non senza prima
avere potuto cogliere la straordinaria modernità del capolavoro boccacciano.
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12+
I grado

BOCCACCIO RACCONTA…
▶▶Cod. V059 (pp. 176) - € 10,80
ISBN: 9788882440596
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733067 - € 7,86
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VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico è volto alla comprensione del testo e all’analisi delle novelle
presentate nella loro specificità, in modo tale da consentire anche a studenti
con una limitata esperienza letteraria di apprezzare la freschezza narrativa del
Decameron e il genio multiforme del suo autore.
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Giovanni Boccaccio

Decameron
A CURA DI STEFANO MOTTA
ALFA EDIZIONI

TEMI  V ENTI NOVELLE DAL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO

Q

uesta edizione del Decameron offre il testo integrale di venti novelle
sottoposte a un attento lavoro di revisione linguistica in modo da darne
una versione “moderna”, comprensibile per i ragazzi ma fedele all’eleganza e al
brio della prosa boccacciana.
Oltre alle venti novelle, il libro riporta il testo del Proemio, del racconto della
peste e della conclusione.
Il Cd Rom che correda il libro, accanto a varie attività didattiche integrative,
include il testo integrale del Decameron e una ricca scelta antologica di storie
tratte dalle altre famose raccolte della tradizione novellistica.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Le schede didattiche, le attività di approfondimento, le mappe interattive e
i giochi favoriscono la comprensione e stimolano all’analisi del testo. Il Cd
Rom propone inoltre una versione animata delle novelle con indicazioni e
suggerimenti per la realizzazione di un film sul Decameron, le canzoni recitate
al termine di ogni giornata, il Decameron in immagini, per creare una versione
illustrata delle novelle e realizzare un fotoromanzo, uno sceneggiato radiofonico
realizzato da una classe di scuola media che fa rivivere i personaggi delle
novelle più vivaci.
In questo modo lo studente è condotto ad apprezzare in tutti i suoi aspetti lo
spirito del capolavoro di Giovanni Boccaccio.
Il curatore, Stefano Motta, è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso
di Alessandro Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita
e sull’opera del grande autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
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I grado

DECAMERON + CD ROM
▶▶Cod. A013 (pp. 320) - € 12,90
ISBN: 9788883750137
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733173 - € 9,39

Percorso 4 • La conquista della consapevolezza: imparare a capire, imparare a scegliere

Caterina Di Iorio, docente di italiano e storia in un Liceo musicale, ha insegnato a lungo nella scuola
Secondaria di primo grado, verso cui orienta principalmente i suoi scritti. Ha pubblicato narrative
scolastiche, scritto saggi di storia locale, curato raccolte di poesia e prosa a opera di studenti detenuti.
Lina Marcantonio, docente di storia e filosofia nei licei, ha esperienza di didattica della comunicazione
filosofica sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di primo grado.
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Paola Cataldo

Percorso 4 • La conquista della consapevolezza: imparare a capire, imparare a scegliere
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Renzo e Lucia:
un amore contrastato
LE TORMENTATE VICISSITUDINI DEI DUE EROI MANZONIANI
MARCO DERVA EDITORE

TEMI  I PROMESSI SPOSI, LA LETTERATURA E I GIOVANI

I

l testo si propone di avvicinare i ragazzi a una delle opere più famose e
significative della letteratura italiana. Il capolavoro manzoniano viene
rivisitato in queste pagine in una versione quasi integrale, ma presentata con
un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane lettore.
L’odio, la prepotenza, la violenza, il rancore, ma anche il perdono, il pentimento,
l’amicizia, la solidarietà sono le tematiche che ruotano attorno alla tormentata
storia d’amore dei due protagonisti, le cui vicende si svolgono tra il 1628 e il 1630
in Lombardia, durante la dominazione spagnola.

12+
I grado

RENZO E LUCIA: UN AMORE
CONTRASTATO
▶▶Cod. V047 (pp. 240) - € 12,90
ISBN: 9788882440473

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

L’apparato didattico è pensato per avvicinare il più possibile i ragazzi alla
comprensione del testo manzoniano, esaltandone gli aspetti che, ancora oggi,
ne fanno una lettura appassionante.
Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica, specializzata nel campo dell’editoria scolastica
ed è autrice di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

Alessandro Manzoni

I promessi sposi
A CURA DI STEFANO MOTTA
ALFA EDIZIONI

TEMI  I PROMESSI SPOSI

Q

uesta edizione offre un testo agile, corredato da note a pie’ di pagina e
glosse redazionali brevi e comprensibili, in modo che la lettura possa
essere condotta con semplicità. Una sezione apposita riporta approfondimenti,
schede di lavoro, rielaborazione, attualizzazione dei contenuti e dei personaggi
del romanzo, e proposte di analisi critica. All’interno del Cd Rom è riportato il
testo integrale del Fermo e Lucia e quello dei Promessi sposi.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il testo e l’apparato didattico consentono ai giovani studenti di entrare in
contatto diretto con il fascino dei Promessi sposi apprezzandone l’appassionante
architettura narrativa. Nel Cd Rom sono presenti schede di approfondimento,
mappe interattive per ricostruire gli spostamenti dei personaggi, attività di
analisi stilistica e riflessione critica, illustrazioni originali dell’Ottocento.

12+
I grado

I PROMESSI SPOSI + CD ROM
VERSIONE ANTOLOGICA
▶▶Cod. A012 (pp. 448) - € 13,90
ISBN: 9788883750120
▶▶Versione digitale
ISBN: 9788857733180 - € 10,12

Il curatore, Stefano Motta, è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso
di Alessandro Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita
e sull’opera del grande autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi
della Scuola Secondaria di prima e secondo grado.
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Stefano Motta

Innamorato e Furioso
IL ROMANZO DI ORLANDO
59

ALFA EDIZIONI

I

l romanzo di Orlando racconta la storia del paladino traendo ispirazione
dall’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, dall’Orlando Furioso
di Ludovico Ariosto e dalla Chanson de Roland, e si articola in tre libri,
corrispondenti a ciascuna delle tre fonti da cui prende le mosse. La voce
narrante di Turpino conduce a conoscere l’animo di colui che vinse contro tutto
e contro tutti, tranne che contro l’amore.
La narrazione in prosa è arricchita da tavole di fumetto con le illustrazioni di
Doré e le ottave originali di Boiardo e Ariosto.
VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Una serie di schede operative e di approfondimento sul mondo cavalleresco e
sulle tematiche principali della storia (amore, gelosia, amicizia, sacrificio…)
costituisce un ausilio alla comprensione e all’analisi del testo, mentre il
paginone finale con le carte dei tarocchi consente di utilizzare un approccio
ludico per lavorare sulla vicenda.
Uno sforzo di attualizzazione è compiuto nel Dvd, attraverso i filmati Il sogno di
Angelica in cui quattro giovani, ognuno nella propria lingua (inglese, spagnolo,
francese, tedesco), discutono sui parallelismi tra la situazione all’epoca di
Orlando e l’Europa di oggi.
Infine, partendo dall’episodio di Astolfo e la Luna, guidati dal giornalista
scientifico Luigi Bignami e dall’astronomo Roberto Crippa, gli studenti
metteranno a fuoco le missioni di esplorazione spaziale Apollo osservando il
nostro satellite attraverso il telescopio.
Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della Scuola Secondaria
di primo e secondo grado.
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INNAMORATO E FURIOSO
▶▶Cod. A023 (pp. 220) - € 11,80
ISBN: 9788883750236
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TEMI  L A VICENDA DI ORLANDO: ORLANDO INNAMORATO, ORLANDO FURIOSO,
CHANSON DE ROLAND
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LA FORMAZIONE
Webinar, seminari in presenza o online,
rivolti agli insegnanti e presenti su S.O.F.I.A.
▶ webinar gratuiti in diretta: le registrazioni restano a disposizione degli iscritti per
30 giorni;
▶ webinar on demand a pagamento;
▶ webinar di presentazione delle novità editoriali, a cura degli autori;
▶ seminari in presenza o via zoom, richiesti dalle scuole per i propri docenti.

FORMAZIONE DISCIPLINARE

TEMI TRASVERSALI / METODOLOGIE

La partecipazione alle iniziative formative, sia in diretta
sia registrate, dà diritto all’attestato di frequenza.
Si può utilizzare la Carta del Docente per iscriversi alle iniziative on demand.
▶ Educazione civica
▶ Lingua e letteratura italiana
▶ Lingue classiche
▶ Filosofia
▶ Storia / Geografia
▶ Storia dell’arte / Arte e immagine
▶ Lingue straniere
▶ Matematica / Scienze
▶ Storia della musica /
Educazione musicale
▶ Italiano LS e L2

▶D
 DI
 genda 2030
▶A
▶E
 same di Stato
▶D
 idattica per competenze
▶ I nnovazione didattica e digitale
▶ I nterdisciplinarità
 idattica inclusiva
▶D
▶ I NVALSI e valutazione
▶D
 ebate
▶C
 ooperative learning

formazione.loescher.it

Lœscher Editore Divisione di Zanichelli Editore è Ente Accreditato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola
(Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12-09-12, Prot. AOODGPER6817. Ente adeguato alla direttiva numero 170/2016).
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WEBINAR
PER STUDENTI

▶ i l docente può iscriversi alla diretta su formazione.loescher.it
per accompagnare e osservare la propria classe;
gli studenti devono iscriversi alla diretta sul nuovo
portale webinarstudenti.loescher.it
▶ s arà rilasciato l’attestato di partecipazione sia ai docenti
sia agli studenti, tanto per la diretta quanto per la regi
strazione. Agli studenti della scuola secondaria di secondo
grado l’attestato vale ai fini dei PCTO, se il webinar è stato
inserito dalla scuola nel programma PCTO della classe.
▶ l a registrazione sarà sempre disponibile.
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PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

TRENTINO ALTO ADIGE

TORINO - ASTI - CUNEO - AOSTA

TRENTO - BOLZANO

Propaganda e Distribuzione
DOMI LIBRI s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M
10151 Torino
Tel. 011/73.65.51
domilibri@libero.it

BIELLA - NOVARA - VERBANO-CUSIO -OSSOLA VERCELLI
Propaganda
MONDOSCUOLA & C. s.n..c.
Via Sansovino 243/65/M
10151 Torino
Tel. e Fax 011/72.35.42
mondoscuolatorino@gmail.com

Distribuzione

DOMI LIBRI s.r.l. – Torino

ALESSANDRIA

Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. 010/35.59.72
moscaebosco@gmail.com
www.moscaebosco.it

LIGURIA
GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. 010/35.59.72
moscaebosco@gmail.com
www.moscaebosco.it

LOMBARDIA
MILANO - BERGAMO - COMO - CREMONA - LECCO LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE
Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71
Fax 02/93.56.22.24
info@proalfa.it
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA

Propaganda
ALESSANDRO NICOLIS
Viale Libertà, 32
25081 Bedizzole (BS)
Cell. 349/142.07.67
agenzia.nicolisale@gmail.com		

Distribuzione

PROALFA s.r.l.- Milano

MANTOVA

Propaganda e Distribuzione
GA SERVIZI di ALESSANDRO BERSELLI
Via del Lavoro, 31/a
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it
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Propaganda
ERIK BERZACOLA
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it

Distribuzione

D.E.P. - DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.Padova

VENETO
VENEZIA

Propaganda
SIMONE PITTERI
Via Botticelli 11A
30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/476.91.62
Cell. 340/294.75.82
agenzia.simonepitteri@gmail.com

Distribuzione

D.E.P. - DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.
Via Visco 21
35010 Limena (PD)
Tel. 049/872.19.55
Tel. e Fax 049/872.16.32
depscuola@dep.it

PADOVA –ROVIGO

Propaganda
SIMONE e LINO VANZAN
Via Paraiso 21
35020 Pozzonovo (PD)
Tel. 0429/77.33.57
Fax 049/27.00.594
Cell. 328/45.06.810
agenzia.simonevanzan@gmail.com

Distribuzione

D.E.P. - DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.Padova

TREVISO - BELLUNO

Propaganda
MARIO MATTIUZZO
Via Nervesa della Battaglia, 7
31100 Treviso
Tel. 0422/42.03.89
Cell. 349/176.86.35
matruo@alice.it

Distribuzione

D.E.P. - DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.Padova

VERONA

Propaganda
ERIK BERZACOLA
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 347/486.45.21
eberzacola@libero.it

Distribuzione

D.E.P. - DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.Padova

VICENZA

Propaganda
ALESSANDRO SARTORI
Via Garibaldi 24/a
36022 San Giuseppe di Cassola (VI)
Tel. 0424/ 28.31.97
Fax 0424/ 06.12.35
Cell. 349/360.63.36
sartori.agenzia@gmail.com

Distribuzione

D.E.P. – DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.Padova

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE
Propaganda
LUCA ZULIANI
Via A. Somma, 6
33100 Udine
Tel. e Fax 0432/67.10.61
Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com

Distribuzione

D.E.P. - DIFFUSIONI EDITORIALI s.r.l.Padova

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - FERRARA – FORLI’ - CESENA - MODENA
- PARMA - RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione

GA SERVIZI di ALESSANDRO BERSELLI Via
del Lavoro, 31/a
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

PIACENZA

Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71
Fax 02/93.56.22.24
info@proalfa.it
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Propaganda e Distribuzione
GA SERVIZI di ALESSANDRO BERSELLI
Via del Lavoro, 31/a
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

TOSCANA
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO – LIVORNO - PRATO
- SIENA
Propaganda e Distribuzione
PROGETTO LIBRI S.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54
50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71
Fax 055/74.72.781
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it
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LUCCA - PISTOIA – PISA

Propaganda
ALESSANDRO MONTUSCHI
Via del Gignoro, 105
50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
alessandro.montuschi@gmail.com

Distribuzione

PROGETTO LIBRI S.n.c. – Firenze

MASSA CARRARA

Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r 16131 Genova
Tel. 010/35.59.72
moscaebosco@gmail.com
www.moscaebosco.it

MARCHE
ANCONA - ASCOLI PICENO – FERMO PESARO E URBINO

Propaganda e Distribuzione
LDN LIBRI s.r.l.
Via del Commercio, 54
60131 Ancona
Tel. 071/89.12.27
Tel. e Fax 071/28.39.688
Paolo Fagnani cell. 334/54.59.938
Nicola Fagnani cell.333/85.40.681
Gianluca Guidarelli cell.345/68.68.784
Mirco Paolucci cell. 339/75.42.965
ldnlibrisrl@gmail.com

MACERATA

Propaganda
BELLONI FABIO PROMOZIONI EDITORIALI
Largo Staccioli 8
(Frazione Casine)
60010 Ostra (AN)
Cellulare 338/78.25.296
Tel. 071/68.81.84
Fax 071/68.87.94
fabiobelloni01@gmail.com

Distribuzione

LDN LIBRI s.r.l. - Ancona

UMBRIA
PERUGIA - TERNI

Propaganda e Distribuzione
ROMANO STRAPPAGHETTI
Via Dell’Astronautica, 1/B
06073 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.99.63
Romano Strappaghetti cell. 346/129.98.52
Paola Taccucci cell. 340/576.52.44
info@agenziastrappaghetti.com
www.agenziastrappaghetti.com

LAZIO
ROMA - FROSINONE - LATINA - VITERBO
Propaganda e Distribuzione
EFFECI s.r.l.
Viale Alexandre Gustave Eiffel 100
Commercity – isola M45
00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI

Propaganda
CEMA s.a.s. di CERVALE ALESSANDRO & C.
Via Salvador Allende, 47
67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/45.58.87
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Cell. 329/337.01.33
info@cemaweb.it

Distribuzione

EFFECI s.r.l. - Roma

ABRUZZO
PESCARA - TERAMO - CHIETI

Propaganda e Distribuzione
A&B LIBRI s.a.s.
Via G. Fonzi, 24
65126 Pescara
Tel. 085/69.17.76
Cell. 347/339.63.82
ablibrisas@virgilio.it

L’AQUILA

Propaganda
M.G. sas – MACCARRONE LIBRI
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila
Tel. e Fax 0862/31.43.09
Cell. 347/391.10.03
saggi@maclibri.it

Distribuzione
A&B LIBRI s.a.s. - Pescara

MOLISE
CAMPOBASSO - ISERNIA

Propaganda
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO
C.so Risorgimento, 201
86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85
Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it
edici.isernia@gmail.com

Distribuzione

A&B LIBRI s.a.s. - Pescara

CAMPANIA
NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO

Propaganda e Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A
80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 ufficio propaganda
Tel. 081.570.65.21 agenzia distribuzione
Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA

Propaganda
GALASSIA LIBRO DIFFUSIONE EDITORIALE
s.r.l.
Via Nuova San Rocco 65 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/744.12.25
Tel. e Fax 081/741.61.61
info@galassialibro.it

Via della Costituzione, 14
70026 Modugno (BA)
Cell. 349/08.38.698
agenziabri.roberto@gmail.com

Distribuzione

Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
- Bari

FOGGIA

Propaganda
MCS Libri s.n.c. di Massimo Colanardi
e Stefano Surdi
Via di Vallecannella, 26-28
71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
Cell. 329/936.33.64
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com

Distribuzione

Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
- Bari

LECCE

Propaganda
ANDREA LUPERTO
Via Edmondo De Amicis, 28
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66
Cell. 333/45.07.569
salentolibri@tiscalinet.it

Distribuzione

Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
- Bari

TARANTO

Propaganda
OLGA MANDESE
Via Cagliari, 77
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/46.41.683
Olga Mandese cell. 347/214.22.82
Gianfranco Mandese cell. 328/948.15.28
mandeselibri@tin.it

Distribuzione

Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
– Bari

BASILICATA
POTENZA

Propaganda
BARTOLOMEO TELESCA
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Ufficio Propaganda - Rione Mancusi,
Parcheggio Uno
85100 Potenza
Tel. 0971/27.59.28
Fax 0971/165.25.08
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com

Distribuzione

Distribuzione

AGENZIA FEBBRAIO s.r.l. – Napoli

Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
– Bari

PUGLIA

MATERA

BARI

Propaganda e Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110
70026 Modugno (BA)		
Tel. e Fax 080/53.20.408
agenziacopeta@tin.it

Propaganda
PITAGORA SCOLASTICA s.n.c.
di A. DI GIULIO & C.
Vico I° dei Normanni 37/39
75100 Matera
Tel. e Fax 0835/38.63.53 - 0835/38.62.91
pitagorascolastica@gmail.com

BRINDISI

Distribuzione

Propaganda
ANTONIO ROBERTO
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Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
– Bari

14/01/22 12:08

CALABRIA
CATANZARO - CROTONE

64

Propaganda
PAOLA MURANO
Via Savutano, 68
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/19.10.291
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it

Distribuzione

UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, snc
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA - VIBO VALENTIA

Propaganda e Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, snc
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA

Propaganda
LA BRUTIA di CARMELO MAZZOTTA
Via Tripoli traversa, 32
89029 Taurianova (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/281.60.67
info@labrutia.it

Distribuzione

UBALDO SICILIANO - Cosenza

SICILIA
PALERMO - AGRIGENTO -TRAPANI - CALTANISSETTA
Distribuzione
Promolibri s.r.l.s.
Via G.B. Lulli, 18
90145 Palermo
Tel. 091/670.24.13
Tel. e Fax 091/670.36.33
promolibri.loescher@gmail.com

PALERMO

Propaganda
MEMO LIBRI s.n.c.
Via Leonardo da Vinci 154/c1
90145 Palermo
Tel. 091/40.85.20
G. Messina cell. 347/268.53.00
Jo Morello cell. 335/628.32.09
info@memolibri.com
www.memolibri.com
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Distribuzione

Promolibri s.r.l.s. – Palermo

AGRIGENTO

Propaganda
GIUSEPPE MUSSO s.r.l.
Viale della Vittoria, 105
92024 Canicattì (AG)
Tel. 0922/85.31.79
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

Distribuzione

Promolibri s.r.l.s. – Palermo

TRAPANI

Propaganda
AGENZIA DIFFUSIONE EDITORIALE s.r.l.s.
Via Federico de Roberto, 12/14
91100 Trapani
Tel. 0923/21.316
Cell. 351/588.03.81
info@adeasti.it

Distribuzione

Promolibri s.r.l.s. – Palermo

CALTANISSETTA		

Propaganda
LIBRERIA SCIASCIA EDITORE s.r.l.s.
Via De Amicis, 91
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciaeditore@virgilio.it

Distribuzione

Promolibri s.r.l.s. – Palermo

CATANIA

Propaganda
DB FOR SCHOOL s.r.l.
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
Cell. 338/799.24.21
dbforschool@gmail.com
www.dbforschool.it

Distribuzione

SIMONA ANNA MARCHESINI
Via XX Settembre, 69
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12
Cell. 335/622.01.93
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA

Propaganda
SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE
s.r.l.
Via Libero Grassi, 8/D
94100 Enna

Tel. 0935/41.333
Fax 0935/18.22.193
Cell. 334/810.17.34
agenziaeditorialespampinato@gmail.com

Distribuzione

SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

MESSINA

Propaganda
IDEALIBRO
Via Gagini, 15
98122 Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345 /560.92.47
idealibromessina@gmail.com

Distribuzione

SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

SIRACUSA

Propaganda
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

Distribuzione

SIMONA ANNA MARCHESINI – Catania

RAGUSA

Propaganda
MESSINA GABRIELE
Via Marzabotto 9
97100 Ragusa
Cell. 333/14.94.954
Tel. 0932/19.13.567
editorialemessina.rg@gmail.com

Distribuzione

SIMONA ANNA MARCHESINI – Catania

SARDEGNA
CAGLIARI – ORISTANO – NUORO – SUD SARDEGNA
Propaganda e Distribuzione
MASSIMILIANO CAPELLI
Via Danimarca, 51
09045 Quartu S. Elena (CA)
Tel. 070/81.02.55
Cell. 337/20.44.56
massicape@yahoo.it

SASSARI - OLBIA TEMPIO

Propaganda e Distribuzione
ELLETI LIBRI S.n.c. di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27
Piero Toccu cell. 338/700.24.92
Giovanni Lella cell. 329/112.99.83
elletilibri@tiscali.it

14/01/22 12:08

Informazioni
CONTATTI
LOESCHER EDITORE
Ufficio clienti
clienti@loescher.it
Ufficio Contabilità Clienti
contabilita.clienti@loescher.it
Ufficio stampa
stampa@loescher.it
Proposte editoriali
editoriale@loescher.it
Ufficio diritti
diritti@loescher.it
Servizio docenti
docenti@loescher.it

LE ADOZIONI ONLINE

Anno scolastico 2022-2023
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2022, a uso delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare
la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2022, fino alla
data di scadenza fissata dal Ministero:
1.	consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2022-2023;
2.	operare la compilazione e la trasmissione on-line delle adozioni dei libri di testo.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Per scaricare il Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo
consultare il sito web dell’Associazione Italiana Editori www.aie.it

ilfilodelracconto.loescher.it

Una didattica “leggera” e uno sguardo attento al mondo di oggi
▶ Strumenti per lavorare e analizzare un testo narrativo
▶ Schede, attività, contributi extra legati ai titoli del catalogo Loescher

Servizio online di ordini e acquisto di volumi cartacei per scuole e librerie.
www.loescher.it/straordinario

SUPPORTI

Loescher.editore

I genitori, docenti o responsabili educativi degli studenti diversamente abili, non
vedenti, ipovedenti o dislessici trovano tutte le informazioni per richiedere i file
(disponibili in formato pdf) dei testi relativi ai marchi Loescher Editore, Marco Derva.
www.loescher.it/supporti

®

Il filo del racconto

STRAORDINARIO

www.loescher.it

Loescher Editore è un marchio registrato:
gli altri marchi, riportati in forma editoriale,
sono proprietà delle rispettive società,
anche quando non sono seguiti
dal simbolo .

IL PORTALE
DI NARRATIVA

I SAGGI
Per la richiesta di titoli in saggio rivolgersi alle Agenzie di zona.

I PREZZI
I prezzi riportati in catalogo sono comprensivi di IVA e rimarranno in vigore per tutto
il 2022. I prezzi al pubblico potranno variare in caso di modifiche alle disposizioni in
materia di IVA.
I prezzi mancanti e le eventuali rettifiche saranno segnalate sul sito www.loescher.it
nella sezione «Catalogo».

NEWSLETTER
Per essere sempre informati sulle novità editoriali, per ricevere aggiornamenti sui
nuovi contenuti dei portali di materia, sugli incontri e sugli eventi.
www.loescher.it/newsletter

IL PORTALE
DI EDUCAZIONE
CIVICA
educazionecivica.loescher.it

Portale di risorse gratuite per chi insegna e chi studia l’educazione civica.
Attività, documenti, aggiornamenti, proposte di lavoro e di dibattito, strumenti digitali
per lo studio e l’insegnamento.

9967_catalogo_narrativa_italiana.indd 4
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VITE OSCURE
DI SCIENZIATE EMINENTI

Le avventure choc di due scarpe chic

CARTA

DIGITALE

9788882442446

9788857735542

V244

Vite oscure di scienziate eminenti

Stefano Gianni, Laura Uva

V244_PH1

V246

V246_PH1

€ 6,90
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Stefano Gianni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, nell’ambito del quale ha
sperimentato diversi ruoli: dall’agente librario all’editor, dal traduttore al redattore. Con
Loescher editore ha pubblicato il romanzo storico Diventare Grandi.
Laura Uva, neurobiologa, da quasi vent’anni lavora come ricercatrice all’Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

VITE OSCURE
DI SCIENZIATE
EMINENTI

Apparato didattico
a cura di Pier Paolo Frigotto e Mirko Valerio
V244

V246

€ ???
VALIDO PER IL 2022

GIANNI, UVA
VITE OSCURE
DI SCIENZIATE
EMINENTI

VALIDO PER IL 2022
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

V244_Gianni.indd 1-3
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DIGITALE

9788882442453

9788857735504

V245

Uno, nessuno e centomila

CARTA

V245_PH1

V243

V243_PH1

LA COSCIENZA
DI ZENO

UNO, NESSUNO E CENTOMILA

LA COSCIENZA DI ZENO

Italo Svevo

Luigi Pirandello (1867-1936) studiò a Palermo, a Roma e a Bonn, dove completò gli studi
filologici. Tornato in Italia, si stabilì a Roma, avviando un’ampia produzione letteraria che spazia
dalla teoria della letteratura alla poesia, dalla narrativa breve al romanzo. Grande fama e
successo gli giunsero, però, grazie al teatro: il Nobel, nel 1934, fu il suggello alla sua carriera.

Pirandello

SU
N

NO

Svevo

ZE

UNO, NESSUNO E CENTOMILA
Uno, nessuno e centomila è l’ultimo dei romanzi di Pirandello: iniziato nel 1909,
fu pubblicato solo nel 1925; avrebbe dovuto essere una sorta di preambolo alla
produzione teatrale dell’autore, invece ne costituì il compendio. La storia raccontata
ripercorre la vicenda di Vitangelo Moscarda, protagonista e io narrante, e della sua
scoperta: per ciascuno di noi non esiste un unico e autentico io ma soltanto un io
per gli altri, costruito sulle interpretazioni che gli altri danno di noi. Il protagonista
si rende dunque conto di essere non “uno” ma “centomila”, frantumato e disgregato
nello sguardo degli altri. Vitan consapevole del carattere contraddittorio della
condizione umana, e stretto fra la fissità delle convenzioni e una vitalità impetuosa,
non può che scegliere infine la “follia”, diventando “nessuno”, rifiutando la collettività
e annullandosi nell’eterna mutabilità della natura. Romanzo complesso, dalle mille
sfaccettature e dalle molteplici implicazioni, ancora oggi continua a suggerirci letture
per il nostro mondo: l’angoscia della solitudine, le maschere che usiamo, il sogno di un
progresso sostenibile, la necessità di una difesa della natura, l’esigenza di un rapporto
finalmente paritario tra uomo e donna, la costruzione di un’autentica etica del lavoro.

In copertina: J. Ensor, L’intrigo, 1890. Olio su tela. Anversa, Museo Reale di Belle Arti. © 2021. De Agostini Picture Library/Scala, Firenze.
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O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
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La coscienza di Zeno
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I VICERÉ

Italo Svevo (1861-1928), all’anagrafe Ettore Schmitz, triestino di nazionalità italiana ma di
cultura mitteleuropea, da giovane impiegato di banca tentò inutilmente di affermarsi come
scrittore prima con Una vita (1892) poi con Senilità (1898). Dopo avere sposato la giovane e
De Roberto
ricca LidiaFederico
Veneziani abbandonò
le velleità letterarie per mettersi al servizio della ditta di vernici
del suocero. La coscienza di Zeno, uscito nel 1923 dopo 25 anni di silenzio, è uno dei classici
della letteratura italiana del Novecento.
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De Roberto

LA COSCIENZA DI ZENO
Pubblicato nel 1923 a spese dell’autore dopo 25 anni di silenzio letterario e diventato
presto un classico, La coscienza di Zeno è il primo romanzo italiano che parla di
psicanalisi.
L’adozione della prospettiva psicanalitica porta a stravolgere l’ordine logicocronologico degli eventi a favore delle idiosincrasie, delle stravaganze e delle
ambiguità del protagonista: è così che, pagina dopo pagina, si viene definendo il
singolarissimo personaggio di Zeno Cosini, impegnato – sullo sfondo della Trieste di
fine Ottocento e dei primi anni del XX secolo − nel tortuoso tentativo di trovare una
giustificazione o un alibi capace di scagionarlo da tutte le colpe che, raccontando,
teme involontariamente di attribuirsi, per guarire finalmente dalla “malattia” da cui si
sente afflitto, e che forse coincide con la vita umana medesima.

In copertina: Roger de la Fresnaye, Study for Paludes, 1917-20. Acquerello su carta. Collezione privata. Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images
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In copertina: G. Tominz, Ritratto dell’architetto Valentino Valle con sua figlia, 1840 ca. Olio su tela. Trieste, Museo Revoltella. © 2021 De Agostini Picture

co, giornalista e
Verga e a Luigi
cita la fortuna che

Tredici storie di donne di scienza vissute tra il IV e il XXI secolo; tredici biografie di
figure femminili protagoniste di grandi scoperte, poco conosciute o – incredibilmente
− del tutto dimenticate, fra le quali muoversi liberamente attraverso il tempo e lo
spazio, spinti dalla curiosità, dall’ispirazione o dalla passione, in maniera tale che
ciascuna di esse catturi e accenda l’immaginazione dei lettori: questo è Vite oscure
di scienziate eminenti.
Nell’elenco vi sono matematiche, astronome, fisiche, chimiche e un medico (anzi,
una “medichessa”), accomunate da capacità decisamente fuori dal comune e dal
fatto di essersi scontrate, nel loro affascinante percorso umano e professionale, con
una società, con una famiglia, con istituzioni culturali e politiche o con colleghi che,
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Le avventure choc di due scarpe chic

CARTA

GINAPA
Giovani Narratori del Parise
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Gauche e Droite sono un paio di raffinate e costose calzature di pelle di cervo. La loro
aristocratica origine le induce a guardare con alterigia tutte le altre scarpe esposte
sugli scaffali del negozio, mentre aspettano chi avrà l’onore di calzarle. Presto, però,
un destino inatteso e ingrato spazza via tutti i loro sogni: non solo una banda di ladri
le trafuga, ma, incalzati dalla polizia, se ne disfa precipitosamente sul ciglio di una
strada di campagna. Separate e maltrattate fino a essere rese irriconoscibili, dopo mille
peripezie le due morbide scarpe si troveranno riunite sul bancone di un rigattiere,
per Solo
coltivare
ormaiStorie
brutte e inutili.
lì si renderanno conto di quanto sia stupido trattare il
prossimo con sdegnosa arroganza e chiuso egoismo; saranno così scarpe veramente
il benessere
“nuove”
quelle che, presa digitale
la via di un altro continente dentro un sacco di stracci,
rinasceranno ai piedi di un ragazzo povero ma pieno di gioia. Il ricchissimo apparato
didattico, ausilio alla comprensione de testo, consente di conoscere meglio il mondo
della solidarietà e del volontariato, e insegna ad apprezzare e celebrare la diversità.

Pier Paolo Frigotto, dirigente dell’istituto comprensivo Goffredo Parise di Arzignano (VI),
porta avanti da anni laboratori sperimentali di scrittura collettiva con gli insegnanti e gli
studenti della sua scuola. Le avventure choc di due scarpe chic è l’ennesimo risultato di
questo ambizioso progetto, e GINAPA (Giovani Narratori del Parise) è l’acronimo utilizzato dal
gruppo di giovani scrittori che ha contribuito a crearlo.

lente di politiche
ccuparsi di insegnamento
della rivista Per leggere,

icende della
855 e il 1882:
familiare,
ntano, il rigoroso
o e articolato
le che la nostra
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