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L

a letteratura non è (soltanto) un’evasione, un gioco della fantasia.
È una forma straordinaria di conoscenza, che ci dice cose
altrimenti inconoscibili. Ci mette in contatto con una moltitudine
di persone che, prima di essere scrittori, sono individui vivi, animati da
idee, interessi, affetti, passioni, emozioni, sogni, utopie.
Leggere quanto ci hanno lasciato significa capire chi siamo, noi italiani
di oggi; significa meditare sul nostro presente e sul domani che ci
aspetta; significa riflettere sulla meravigliosa lingua che ci appartiene
e che ci distingue.
Raccontare le tappe della nostra letteratura vuol dire scrutare
nell’interiorità di un popolo che è stato capace di crearsi un’identità e
una lingua unitaria prima di essere realmente «popolo»: senza uno Stato,
senza una capitale, senza un centro unificante. Raccontare la nostra
letteratura vuol dire toccare con mano un’incredibile avventura della
libertà e della creatività, della coscienza di sé e della consapevolezza
dell’altro che convive con noi.
La missione che ci siamo dati è preservare la natura appassionante
e viva del racconto letterario anche dentro un’aula scolastica, nell’offrirlo
come materia di studio, oggetto di valutazione. Questa è la scommessa
del Palazzo di Atlante: uno studio che mantenga intatta l’emozione
della scoperta.

Riccardo Bruscagli è professore emerito di letteratura italiana
presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha insegnato a più riprese
all’estero, specie presso le università del Nord America. Nel corso
della sua carriera si è occupato – con studi, commenti, edizioni
critiche – soprattutto di letteratura rinascimentale (da Boiardo e
Ariosto a Tasso, a Machiavelli, al teatro, alla novellistica) e della
prosa di Carducci. Più di recente è approdato agli studi danteschi.
Gino Tellini è professore emerito di letteratura italiana presso
l’Università degli Studi di Firenze, dove ha fondato il Dottorato
internazionale di Italianistica e il Centro di Studi «A. Palazzeschi».
Insegna dal 1994 al Middlebury College, negli Stati Uniti (Vermont e
California). Ha scritto libri su Manzoni, Leopardi, Verga, Svevo, Tozzi,
Palazzeschi, sulla poesia tra Ottocento e Novecento, sul romanzo
italiano, sul tema del giardino, sulla parodia nella letteratura italiana.

1. Il progetto culturale
le meraviglie della letteratura

La nostra letteratura è uno scrigno di meraviglie. Per averne la riprova non serve andare
a caccia dell’inusitato. I manuali – lo sappiamo bene – devono rispettare il «canone», e
non si fa letteratura italiana senza Dante o Manzoni o Leopardi. Ma non è detto
che si debba sempre studiare quel Dante, quel Manzoni, quel Leopardi. Magari
La
si può scoprire che Dante era un «poeta semplice» (Eliot), Manzoni un irrinostra
ducibile ribelle, Leopardi un favoloso incantatore.
letteratura è uno
Magari si possono considerare Dante e Cavalcanti come due amici
alla pari, senza che l’ombra del primo schiacci il secondo. Si può dare scrigno di meraviglie.
rilievo a un Manzoni che mette la parola «fine», nella grande impresa Per averne la riprova
del romanzo, non dopo I promessi sposi ma dopo la Storia della colonna
non serve andare
infame. Si può riconoscere in Leopardi un formidabile poeta
a caccia
della felicità e del piacere di vivere.
dell’inusitato
Si può anche scoprire che certi punti considerati
Si può
fermi forse non lo sono affatto: non è vero che non abscoprire
biamo avuto una produzione teatrale all’altezza delle princiche certi punti
pali letterature europee; soltanto, non abbiamo avuto quel tipo di
considerati fermi teatro; il nostro è stato la Commedia dell’Arte e il melodramma.
forse non lo sono E per questa via si può apprezzare un genio assoluto come Goldoni; o fare più spazio a Metastasio, che per decenni portò in scena
affatto
una cultura italiana all’estero di sorprendente vitalità e successo. E
poi: siamo sicuri che Verga è scrittore impassibile e distaccato? Siamo
sicuri – come spesso si ripete – che la nostra letteratura moderna pecca
di provincialismo rispetto al resto d’Europa? «Provinciali» Verga, Pascoli, d’Annunzio, Pirandello? Non sarà che – come dice Gadda – in Italia siamo maestri, purtroppo, nel brutto
vizio dell’«autodenigrazione»?
Tanto altro ci sarebbe da mettere in luce. Tanta altra polvere da spolverare. Qui basti
aver appena dischiuso le porte del Palazzo…
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Perché Jacopo Ortis si uccide?

Come si può interpretare un suicidio? È difficile sintetizzare in parole il senso d’un gesto estremo, che
già di per sé si pone al di fuori di ciò che è dicibile. La morte volontaria su cui vogliamo qui interrogarci,
tuttavia, è quella d’un personaggio letterario e rappresenta l’atto finale di una vicenda romanzesca: essa
quindi si offre al un’interpretazione, è dotata di un particolare significato.
risposta
1
I motivi che spingono il personaggio Jacopo Ortis a toD Perché
non sa con
gliersi la vita appaiono più o meno evidenti nelle pagine
ciliare i pro
pri ideali con
la realtà
del suo epistolario, e ci vengono ricordati dallo stesso
Foscolo nella Notizia bibliografica apposta all’edizione
del 1816: «notisi dunque che nell’Ortis il vero contrasto
sta tra la disperazione delle passioni, e l’ingenito amor
della vita; e che gli affetti eccitati in lui dalla giovane
ch’ei desidera e che non può mai possedere, e dalla
patria che ha perduto e ch’egli inutilmente anela di
vendicare, somministrano appunto nuove armi alla disperazione contro il naturale orror della morte».
Ma Jacopo Ortis è davvero soltanto una creatura d’invenzione? Sappiamo che, per comporre le lettere del
suo personaggio, Foscolo utilizzò una parte di lettere
proprie, e che talvolta, dopo la pubblicazione del romanzo, firmò la propria corrispondenza con il nome
dell’ormai celebre suicida. Ecco dunque che il problema
si complica, e il profilo di Jacopo, che si uccide, viene
a intersecarsi con il profilo reale dell’autore che l’ha
creato, e che però ha deciso di continuare a vivere.
Francesco

INSEGNARE
A FARE DOMANDE
2

Spingendosi oltre il luogo comune,
quest’opera insegna il dubbio e
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sé, maledicendola. Foscolo rappresenta questo
primo momento dello spirito. Il mondo di Jacopo è il suo riflesso, la sua creatura; e quando lo
trova resistente, e proprio il contrario di sé, si ritira tra’ suoi ideali, inseguito da questa coscienza,
che essi non sono che ombre e apparenze del suo
spirito, e questa coscienza è il disinganno, questa l’uccide. Il tarlo che lo rode è appunto questo,
di esser costretto a chiamare illusioni le più care
sue idee, la patria, la virtù, la gloria, l’amore. […]
Il vero è che il suicidio era tradizione classica,
(F. De Sanct
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critici,
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suicidio

risposta 2
Manlio Pastore Stocchi

Perché è travolto dai rimorsi

Contro l’interpretazione (ormai divenuta classica) di De Sanctis, e an
dei critici, il critico e filologo Manlio Pastore Stocchi (n. 1935) avanza
complessivo del romanzo. La sua lettura ridimensiona la portata dis

il messaggio letterario
Non si legge un testo per contare le metafore, o per numerarne le sequenze. Lo studio della
letteratura viene da una stagione di grave soggezione nei confronti delle scienze esatte, che
ha indotto ad accanirsi nell’analisi retorica e nella pretesa di una lettura oggettiva
dei testi. Beninteso, nessuno vuole tornare a una lettura impressionistica
degli autori: una consapevolezza delle forme espressive è bagaglio neLo studio della
cessario anche per decifrare il discorso sociale e politico, oggi interletteratura viene da
pretato sempre più spesso in modo capzioso.
una stagione di grave
La letteratura, però, è altra cosa. La retorica ne è una parte, ma
accessoria e strumentale. Perché essa non è lo stile: ne è piuttosto soggezione nei confronti delle
l’armamentario e va considerata con attenzione scienze esatte, che ha indotto
proprio per capire la qualità unica di quello stile.
ad accanirsi nell’analisi
E tuttavia è a quest’ultimo che occorre
Senza sacrificare arrivare, al modo specifico di un au- retorica e nella pretesa di
tore di conoscere e rappresentare
una lettura oggettiva dei
l’attenzione
il mondo. Questo importa alla lettesti
(necessaria ma
teratura: la pluralità, irripetibile, di
tante e diverse conoscenze del mondo.
strumentale) ai dati
sacrificare l’attenzione (necessaria
retorico-formali dei testi, maSenza
strumentale) ai dati retorico-formali dei testi, il
il nostro manuale punta
nostro manuale punta a individuare il loro “messaggio” essenziale e complessivo. Il contenuto di idee,
a individuare il loro
“messaggio” essenziale la novità di pensiero, la comunicazione di emozioni
particolari, l’invenzione tematica, lo scarto linguistico
e complessivo
rispetto alla norma sono le nostre linee guida.
Il manuale non dà per scontata la necessità dello studio
letterario. Anzi, s’interroga sul perché sia ancora e sempre importante studiare i nostri classici: perché un ragazzo di oggi deve leggere Petrarca? Che
cosa mi dice dell’uomo del xxi secolo? Perciò abbiamo corredato
l’opera di rubriche ricorrenti, sempre
nella prospettiva di un’impostazione
erta
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D
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Anno: 1623-1770 ca
Luogo: Francia,
Versailles
Stile: Barocco
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isolamento della
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Anno: 1752-74
Luogo: Italia, Caserta
Stile: RococòNeoclassicismo
Idee chiave:
,
grandiosità, eleganza
ordine, saldezza del
potere assoluto

Vanvitelli
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Non solo figure retoriche: «stile»
significa anche registri espressivi,
codici, linguaggi. Ai documenti
testuali si affiancano quelli
iconografici.
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virtuosismo
costituisce un altro
4 La pavimentazione con soli due colori e alcune
particolarmente riuscito: e un abile gioco di
mediant
assai
forme geometriche,
to. E il movimento è
variazioni, si crea movimen torsione, della distorsione,
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reggia di Versailles
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le, o giovani donne, troppo
Dunque alcuni dei miei critici dicono che io sbaglio, o giovani
piacervi, e che voi troppo piacete
donne, perché m’ingegno troppo di piacervi, e perché voi
e io apertissimamente confesso,
troppo piacete a me. Il che io confesso apertissimamente:
acete e che io m’ingegno di
cioè che voi mi piacete e che io m’ingegno di piacere a voi;
mandogli se di questo essi si
e a loro (a questi miei critici) io domando se di questo c’è
ardando, lasciamo stare l’aver
ragione di stupirsi, guardando – lasciamo stare l’aver provato
orosi baciari e i piacevoli
gli appassionati baci e i teneri abbracci e i piaceri del fare
ngiugnimenti dilettevoli che di
all’amore, tutte cose che da voi, dolcissime donne, spesso
si prendono – anche soltanto guardando continuamente,
nne, sovente si prendono; ma
dicevo, i vostri eleganti costumi, la leggiadra bellezza, e oltre
r veduto e veder continuamente
a questo la vostra femminile onestà. […] Per certo sono quelli
i e la vaga bellezza e l’ornata
Il manuale presenta un’offerta ricca echevaria,
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flessibile, a più livelli di approfondimento. L’opera infatti prevede anche
di attraversare in
un “percorso ad alta velocità” (contrassegnato da un apposito logo) che
modo rapido autori,
permette all’insegnante di attraversare in modo rapido, a seconda delle
sue esigenze, autori, movimenti, periodi letterari. Questo
movimenti, periodi
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letterari
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dentro il testo
Ogni singolo testo antologizzato, in coerenza con il progetto generale, è trattato in modo
da metterne in luce il “messaggio” letterario complessivo. Brevi introduzioni collocano
il brano nel contesto dell’opera e all’interno della carriera dell’autore. Le note a piè
Per i
di pagina e le glosse che mettono in rilievo concetti o termini rilevanti (evidentesti più ardui,
ziate in giallo) hanno la funzione di rendere la comprensione più agevole. Per
i testi più ardui, specie quelli antichi, offriamo non tanto una parafrasi, ma
specie quelli antichi,
una traduzione in italiano moderno, inclusiva sempre dei lemmi originali,
offriamo una traduzione
in modo che il rapporto con il testo d’autore non sia dimenticato.
in italiano moderno,
Dopo ogni brano è presente una fascia di commento (Dentro il testo),
che inizia con un semplice riassunto (In sintesi), sufficiente a inquadrare inclusiva sempre dei lemmi
il significato essenziale del brano. La parte successiva (I temi e l’espresoriginali, in modo che il
sione), divisa in paragrafi, si propone di analizzare e interpretare il brano
rapporto con il testo
sotto i suoi molteplici aspetti.
d’autore non sia
Nel corso dell’opera ricorrono altri strumenti di supporto che accompagnano e approfondiscono la comdimenticato
Ne
prensione
di
autori,
periodi
letterari,
singoli
testi
esce un
(Come si legge…, Le parole della tradizione, A colpo d’occhio).
sistema didattico
Per ogni brano è prevista un’Analisi attiva, più estesa per
generoso e articolato,
i cosiddetti “testi chiave”, contrassegnati dal logo “alta
velocità”. Essa ha carattere di verifica, ma anche di inprogrammato per
e di stimolo al lavoro individuale.
adeguarsi alle conoscenze dagine
Ne esce un sistema didattico generoso e articolato,
di base degli studenti,
programmato per adeguarsi alle competenze di base
degli studenti, ma insieme anche per stimolarne la cuma insieme anche
riosità,
che è il presupposto essenziale di ogni ricerca.
per stimolarne la

curiosità
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zione
rdi?
l’int
e globale
e
aspira
Leopa
sion
i temi
la massima
compren
la felicità per
per Leopardi, essere vivente?
5. Che cos’è ile?
1. Qual è,
anzi di ogni
o la piena
irraggiungib
dell’uomo,
impediscon
tipi di limiti
ale
2. Quali due ne del piacere?
usare il digit
soddisfazio
nel
dimento
le sue radici
approfon
iche del
rdi affonda
tra
tture
e le stru un’opposizione: quella zza 6. Il pensiero di Leopa principali correnti filosofricerca
ua
ling
delle
una
la
da
è percorso erio di piacere e la finite
sensismo, una ttutto francese. Svolgi ti in una
3. Il brano
sopra
nte
i i risulta
ento
del desid
ivame
Settec
itezza
effett
l’infin
ento ed espon
slide.
che possiamo testo i termini
di circa dieci
su questo movim
del piacere
multimediale
dua nel
ne
Indivi
sfera
e.
ntazio
prese
sperimentar rispettivamente, alla
ti,
appartenen e del «limitato».
to»
dell’«infini

in sintesi

iva

Analisi att

LETTURA GUIDATA
Senza soffocare i testi con un eccesso di note
e commenti in margine, l’antologia presenta
un ricco apparato di aiuto alla comprensione.
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SEZIONE 2 ■
La civiltà dei

T1
Anno: 4 gennaio
1785
Metro: sonetto
Argomento: una
fantasia d’amore
del poeta, non
tormentosa ma
malinconica

Lumi

Rime, cxxxv

Solo, fra i me

sti miei pen

sieri

Alfieri riprende
una
scenario natura situazione tipicamente petrarc
le
Ma qui il paesag dove viene a visitarlo, improv hesca: il poeta amante, solitari
visa
gio è tutt’altro
o, immerso in
uno
che petrarchesco, e conturbante, l’immagine
della
e molto diverso
lo stato d’animo donna amata.
del poeta.
olo, fra i mesti
PARAFRASI
miei pensieri,
in riva
Al mar là dove
il Tosco fiume
vv. 1-4 Solo, assorto
ha foce,
nei
Con Fido il mio
miei
tristi
Quello descritto
pensieri,
me ne andavo (men
da
giva)
E muggìan l’onde destrier pian pian men
Alfieri è un paesaggi
giva; mare, dove sfocia [l’Arno,] pian piano in riva al
irate in suon
o
5
dell’anima: per
Quell’ermo lido,
feroce.
Tosco fiume), a cavallo il fiume toscano (il
e il
quanto il poeta si
muggivano le onde del mio Fido; e intanto
Il cuor (cui fiamm gran fragor mi empiva
del
dica malinconico
a inestinguib
con fragoroso rumore. mare in tempesta (irate)
D’alta malin
il cuoce)
e quieto, la sua
conia;
vv. 5-8 Quella spiaggia
solitaria (ermo
Di quel suo piang ma grata, e priva
tempesta interiore
e il gran fragore
er, che pur tanto
delle onde mi riempiva lido),
riflette nella natura,si
Dolce oblio di
il
cuore
no
nuoce
(acceso
.
dall’inestinguibile
mie pene e di
umanizzata.
10
fiamma
d’amore) di una
me stesso
Nella pacata
profonda malincon
fantasia piovea
ia; ma
dolce (grata) e priva
;
E senza affann
di quelle lacrime
spesso l’accompagnano
che
o sospirava io
(di quel suo pianger
spesso:
Quella, ch’io
e che fanno tanto
),
sempre bramo
male.
, anco parea
vv. 9-14 Scendeva
Cavalcando
(piovea) nel mio animo
venirne a me
pacificato (pacata
dappresso…
Nullo error mai
fantasia) un dolce
oblio
delle mie pene e di
felice al par
me stesso; e io sospiravo
mi fea.
spesso, ma senza
affanno: colei, che
è
continuo del mio
desiderio, pareva l’oggetto
addirittura (anco) che mi
raggiungesse, anche
cavallo… Nessuna
illusione (error) mi lei a
fece mai
altrettanto felice.

T1

S

Dentro il tes
to

in sintesi

L’io lirico cavalc
la foce dell’Ar a solitario in riva al mare,
no.
presso
tigia, come un Le onde ruggiscono contro
riflesso paesag
la
d’amore che
gistico del tormebatsegretament
nto
e si consuma
nel cuore

del poeta. Ne
scaturisce una
di abbandono,
piacevole sensaz
che appaga
ione
per
sioni e culmi
na in una vision un momento le pasa cavallo della
e
donna amata paradisiaca: l’arrivo
.
ressione
Il SUPeR Amen
to del PetRA
La situazione
RchISmo
descritta qui
una poesia mode
te analoghe
da Alfieri ricord
compo
rnissi
a mol- consu
ticolare il sonett sizioni petrarchesch
eto luogo ameno ma. Il poeta non si trova
e, e
nel
petrarchesco
[▶ Vol. 1A, T000, o Solo et pensoso i più desertiin par- idilliaco attrav
, un boschetto
ersato da ruscel
p.
è solo, in mezzo 000]. In tutt’e due i sonett campi degli uccelli:
è invece in riva li e animato dal canto
i il poeta quasi
alla natura, e
a un mare in
immaginari
viene raggiu
assordato dal
e presenze
tempesta,
nto da due
fragore delle
che gli ricord
gia, ma va a
ne amorosa.
onde. E non
ano
cavallo: attual
Ma la ripresa
alfieriana introd la passio- del motivo,
izzazione moder passegelementi di
tanto più che
novità rispet
uce anche
nissima
di quel cavall
to al modello,
to perfino il
o ci viene detnome, «Fido»
delineando
. Alla
non è Amore
che sopraggiungfine del sonetto, poi,
e ad accom
pagnare

i temi e l’esp

il poeta-amant
12 ■ Vittorio
e
Alfieri
stessa, che Alfieri nella sua solitudine, ma
15
la donna
si figura di veder
questo modo
a cavallo, con
arrivare anche
nuova, spaval
lei pur innega l’ascendenza petrarchista
da modernità.
bile, è supera
del sonetto,
ta da
realismo e di
Un nUovo
immediatezza un desiderio nuovo di
PAeSAggIo
espressiva.
Non solo in
Petrar
UnA SAPIente
italiana, il paesag ca, ma in tutta la tradizi
one lirica
coStRUzIon
gio è presen
Il sonetto è
te stilizzata.
te in forma
incentrato sulle e StIlIStIcA
In
altamenpoeta in un
pre primavera: quel paesaggio tradizionale
momento precis emozioni vissute dal
le altre stagio
è sem- cia
o della
(quando mai
ni
espressiva dei
cade una foglia, non compaiono mai
versi è il risulta sua vita. L’efficarispondenza
ca?), il trasco
to di una sapien
rrere del tempo dagli alberi di Petrarfra l’aspetto
te
formale del
pulsan
meteorologia
non esiste. Non
testo e questo
: nella
esiste la nuto. te contenuto emotivo,
piove mai. Anche poesia petrarchista, per
fra lo stile e
Alla pacatezza
il contedire, non
sotto
e malinconia
questo
in una solitar
novatore che
del poeta intent
ia e lenta cavalc
annuncia una aspetto, Alfieri è un ino
versi, la linear
nuova sensib
più attenta al
ata fa da riscon
ità della sintas
ilità, molto
paesaggio visto
cesure
si, la quantità tro, nei
mosferica. Così,
nella
di pause e
colpisce in questo sua variabilità at- della (la punteggiatura), la
sentazione non
freque
misur
sonett
nte
a sintat
coincidenza
o la rappreconvenzional
la misura metric tica (la lunghezza della
in tempesta:
un tipo di scenoge di un fragoroso mare
frase)
a (la fine del
nel cuore di
all’immaginaz
rafia
verso). Ma d’altro con
Alfieri brucia
ione delle succes che piacerà molto
nde
una passione
si riflette
mantiche.Va
sive generazioni
ardente, che
notato anche
ro- sentim nelle «onde irate» (v. 4)
che
ri non è generi
del mare. Quest
ento «inestinguib
co, ma topogr il mare citato da Alfieo
il» (v. 6)
ticamente nei
aficamente determ
è il Tirreno di
forti enjambemen viene tradotto poeBocca d’Arno
inato: dono
, presso Marin
t, che non a
proprio nella
a di Pisa. In
second
a quartina, quella caso caa esprimere
lo stato d’anim
dedicata
o tormentato
del poeta.

Analisi atti

va

leggere con
metodo
comPRenSI
one globAle
1. Sintetizza
in cinque righe
2. Che cosa
il contenuto
sta facendo
il poeta? Quale informativo del testo.
determinato?
paesaggio fa
da sfondo al
3. In quale attegg
sonetto? È astrat
iamento incons
to o geograficame
ueto è ritratt
a la donna, nella
nte
lA lIngUA
visione che il
e le StRUt
poeta ha di lei?
tURe
4. Nell’«alta
malinconia»
(v. 7)
colori divers
i i termini che del poeta si sovrappongo
no
si riferiscono
dell’inquietu
dine e quelli
rispettivame tristezza e compostezza
che appartengon
: sottolinea
nte alla sfera
in
seman
o
alla
tica
sfera
della
I temI e l’Inte
della dolcezza
sofferenza e
e della pacate
5. Come viene RPRetAzIone
zza.
descritto il paesag
correlazione?
gio marino?
Tra i sentimenti
6. Metti a confro
del poeta e il
nto
paesaggio esiste
i più diversi campi, il sonetto Solo, fra i mesti
o meno una
miei pensieri,
completando
in riva con il
la tabella.
modello petrar
chesco Solo
et pensoso
Petrarca
è solo
cammina a lenti
Alfieri
passi, cercan
traccia umana
................................
do di sfuggir
................................
e ogni
................
il paesaggio
................................
......................
campi, selve,è una indeterminata campa
................................
monti, campa
................................
gna
(si
citano
gne)
................................
non riesce a
................................
sfuggire ai suoi
......
................................
pensieri
................
................................

................................

................................

................................

......................

................................

................................

......

5

2. Ciò che fa la differenza
l’umanità della letteratura

La letteratura è comunicazione attraverso il tempo, dialogo tra persone che in questo
modo superano il proprio individualismo per raccogliersi in una comunità. Il contenuto
umano è dunque fondamentale e troppo spesso lasciato implicito. Per un lettore di oggi,
infatti, non è immediato cogliere nei testi, appannati dalla distanza storica, l’apporto
emozionale, soggettivo e irripetibile degli uomini e delle donne che li hanno scritti o
ispirati. Ma grazie all’arte e alla fotografia, la letteratura, oltre che letta, può essere visualizzata.

IL RITRATTO VISIVO

IL RITRATTO TESTUALE

VIDEOLEZIONI
PER LA FLIPPED CLASSROOM
6

schemi e mappe
Per comprendere e memorizzare le informazioni, è fondamentale riorganizzarle e rielaborarle in una forma diversa da quella discorsiva: schemi, mappe, tabelle, linee del tempo sono un sussidio fondamentale per l’apprendimento, la sintesi, il ripasso. Le pagine
d’inquadramento e spiegazione del testo sono perciò frequentemente “spezzate” dai box
A colpo d’occhio, pensati anche per la didattica inclusiva.

Didattica
INCLUSIVA

FONT BIANCOENERO®
PER LETTORI CON DSA

TABELLE RIEPILOGATIVE

MAPPA
CONCETTUALE

AUDIOLIBRO

SINTESI CON
AUDIOLIBRO
Ogni capitolo si
chiude con una sintesi
discorsiva, che online
è provvista di lettura
espressiva.

PAROLE CHIAVE

Le parole o espressioni “calde” del capitolo
sono raccolte e spiegate nelle pagine finali.

7

ge...

leggere, scrivere, pensare
Perché si studia la letteratura? Perché si leggono i classici? A queste domande sono state date risposte molto diverse, ma tutte si basano su un presupposto: che i testi della
tradizione abbiano ancora molto da insegnare, che siano tuttora attuali. Essi ci aiutano
a capire e interpretare il mondo, non solo quello di ieri, ma anche quello di oggi, così
apparentemente diverso e originale. Quest’opera intende valorizzare lo studio critico,
17 ■ Ippolito Nievo
11
problematico e creativo della letteratura.

LE COMPETENZE
DI LETTURA

11

pensare con la propria testa
lito
17 ■ Ippo

Nievo

3 ■ Ugo Foscolo

odo
con met
leggere

53

leggere con metodo
aliano
i d’un It
i temi
esionl’interpretazione
Le Confes
L’antologia
dei maggiori
autori edi Ulisse e
10. Il tema principale del sonetto è quello dell’esilio, messo in luce
dal contrasto
fra il destino
quello del poeta. Completa la tabella che segue evidenziando
somiglianze
e differenze
tra le due figure;
movimenti
artistici
è introdotta
quindi
riassumi
le
tue
osservazioni
in
proposito
in
uno
scritto
di
circa
cinque
righe.
da una pagina di aiuto alla
3. LETTURA ANALITICA: STRUTTURE
LOBALE
NARRATIVE,
LUOGHI,
PERSONAGGI
comprensione eFoscolo
decodifica
Ulisse
e Confessioni d’un Italiano, forniIl racconto
a un
ottantenne che può La
guardel testo
letterario.
azione di lettura: da una parte
La sua■terra
natale èè affidato
la «petrosa
Itaca»
sua terra
natale
è la feconda Zacinto.
dare con distacco ironico, alla luce del “senno di poi”,
te il tema principale (politico)
È perseguitato dal fato.
sia le vicende personali sia gli eventi storici, fila allude, con velata polemica,
È reso «bello»
dalla
fama e dalla
sventura.
trandoli
attraverso
il proprio
punto di vista. Voce
-Jacques Rousseau, contrapponarrante
e
focalizzazione
condizionano
perciò le
Ritorna a baciare la propria isola.
arcisistico” dell’autore ginevrimodalità
narrative:
per
le
vicende
private
di
Carlo si
uomo comune.
È cantato da Omero.
ricorre
alla
scena
(una
sequenza
in
cui
tempo
della
pia e complessa, copre un arco
storia
e
tempo
del
racconto
coincidono);
per
i
fatti
Dante pensare
era simbolo
desiderio
Il secondo fra i temi principali toccati nel sonetto
o, proiettando le vicende11.pricon ladel
propria
testa umano di
storici
al
sommario
(la
rapida
concentrazione
in
poconoscenza, qui è ancora “colui che ha molto
è quello della poesia e della sua diversa funzione
sullo sfondo del Risorgimento
i temi e l’interpretazione
cheantico
pagineedinel
unmondo
ampio moderno:
lasso di tempo).
ndividuare tre grandi blocchi
sofferto
sopportato”
tradizione
nel mondo
come
10. Iletema
principale del(come
sonettonella
è quello
dell’esilio, messo in
■ Moltissimi
sonodii identificazione
luoghi di questoe/o
romanzo
fluviale.
l’adolescenza del protagonista
omerica),
ma,delpiù
cheCompleta
“l’uomo
dai mille
si sviluppa
la relazione
di
quello
poeta.
la tabella
che segue evidenziand
In modo
fanciullezza e l’estrema vecchiaquindièriassumi
le tue osservazioni
in proposito
in uno scrit
al 1792); la sua giovinezza, dai
espedienti”,
l’incarnazione
dell’eroe
classico,
opposizione
tra ilcircolare,
poeta e la
Omero?
ia di Carlo Altoviti hanno per sfondo Fratta, luogo
zionari alla caduta della RepubUlisse
vincitore nello scontro con
il destino avverso.
reso favoloso dalla memoria infantile. La scena si
itoli viii-xvii, dal 1793 al 1800);
La sua
è la «petrosa
Itaca»
La sua
In un testo
diterra
unanatale
ventina
di righe
metti a
con metodo
sposta
poi a Venezia; quindi in molte località italiahiaia di Carlo, intrecciate scrivere
con
È perseguitato dal fato.
confronto l’Ulisse di Foscolo con quello omerico
ne segnate dalle vicende risorgimentali, come Milaitaliana (capitoli xviii-xxiii, dal
È reso «bello» dalla fama e dalla sventura.
approFondimenti
e
conFronti
e con quello
dantesco.
no, Genova e Napoli; infine a Londra, approdo reale
Ritorna a baciare la propria isola.
Non
solo
i brani antologici,
12. Nel sonetto
A
Zacinto
la
figura
di
Ulisse
è
di molti esuli italiani, e, attraverso le vicissitudini di
È cantato da Omero.
ma anche le schede sono
presentata
in (figlio
modo del
nuovo
è originale:inse
in
Giulio
protagonista),
America.
Dan
11. “attivate”
Il secondo fra ida
temi
principali toccati nel sonetto
esercizi,
a si alternano diversi modelli ■ I numerosissimi personaggiT9delIn romanzo si possono
con
è
quello
della
poesia
e
della
sua
diversa
funzione
mor
l fratello Gi
spesso
alla moderno: come
ovanni
sof
nel mondofinalizzati
antico e nel mondo
romanzo di formazione, il roclassificare in due categorie moltote degenerali:
persoom
si sviluppa la relazione
di identificazione e/o di
il romanzo storico, l’idillio e il
naggi dinamici, che si fanno plasmare dagli evenriflessione,
al dibattito,
esp
opposizione
tra
il
poeta
e
Omero?
a memorialistica, le digressioni
ti, e personaggi statici, cheUnon subiscono alcuna
all’approfondimento.
vin
Gli
esercizi,
oltre
a
verificare
dagogiche.
evoluzione. Al primo gruppo appartengono i protaIn u
scrivere con metodo
gonisti della
storia, Carlino e la Pisana. Carlo è un
e allenare
di Poesie
con
narrativi si riflette nelle
scel- le capacità
approFondimenti e conFronti
e co
personaggio
vo: nell’opera si mescolano
lincomprensione,
analisi e anti-eroico, un uomo medio che si trova 12.
Nel sonetto A Zacinto la figura di Ulisse è
ad
affrontare
–
fra
incertezze
e
contraddizioni,
ma
ermini di provenienza interpretazione
toscana
del testo,
presentata in modo nuovo è originale: se in
sempre
guidato da una forte volontà di giustizia –
alla tradizione comica), apporti
stimolano il confronto,
trasformazione. La Pisana è una
ani, lombardi). Anche la sintassi
Composizione:eventi
1802 in turbinosa
Occasione
drammatica
composizione
la
produzione
orale,
digitale
figura
affascinante,
sempre
“sopra ledella
righe”
e spesso del sonetto è la morte del fratello minore di Foalla dimensione orale. UnaPubblicazione:
tale
1803
scolo,
Giovanni
Dionigi,
ufficiale
dell’esercito cisalpino, suicidatosi a Venezia (forse per una
caratterizzata da tratti contraddittori (aristocratica
la narscrittura creativa.
ente con la personalità edel
Metro:
sonetto
a
questione
a debiti frivola
di gioco)
18 dicembre 1801. Scritto all’inizio dell’anno successivo, il
e mendicante,
egoistalegata
e generosa,
e ilpronta
ura medio-alta,
8 ormai anziano.
schema ABAB, ABAB,
al sacrificio), componimento
una donna libera,
agli antipodi
rispetto
introduce
per la prima
volta nell’opera foscoliana ilPoesie
motivo della sopravvivenza
CDC, DCD
agli stereotipidopo
femminili
ottocenteschi
e none solo.
la morte
grazie al ricordo
all’affetto dei vivi. Sarà questoIn
il tema
centraledel
del carme
morte
frate
Argomento:
Dei Sepolcri.
Composizione: 1802
4. laTEMI
Occasione drammatica della composizione
compianto per
scolo, Giovanni Dionigi, ufficiale dell’eserc
morte prematura
■ Fra i temi che si intrecciano nel romanzo, possiamo Pubblicazione: 1803
Metro: sonetto
a
paraFraSi
questione legata a debiti di gioco) il 18 dice
del fratello ricordare:
schema ABAB, ABAB,
componimento introduce per la prima volta
Come si

legge...

UTTURE
TICA: STR SONAGGI
rA ANALI
I, PER
può gua
3. LETTURTIVE, LUOGH
ntenne che no di poi”,
NARRA
a un otta
del “sen rici, filè affidato
alla luce
E
forniGLOBAL
■ Il raccontodistacco ironico, sia gli eventi sto
Italiano,
a. Voce
NSIONE
ioni d’un
parte
dare con nde personali rio punto di vist iò le
1. COMPRE ’opera, Le Confessdi lettura: da una itico)
perc
dell
sia le vice averso il prop condizionano
si
le (pol
attr
e
di Carlo
■ Il titolo duplice indicazione
a principa polemica,
doli
zion
ate
tem
tran
priv
lizza
il
nte
velata
e foca
po della
sce una
vicende
poesplicitame a allude, con
narrante narrative: per le uenza in cui tem i fatti
u, contrap vri’altr
dichiara
s Roussea
gine
anzo; dall
modalità scena (una seq coincidono); per in podel rom ioni di Jean-Jacquetico” dell’autore
ricorre alla po del raccontoda concentrazione
alle Confessracconto “narcisiscomune.
tem
rapi
stor ia e
mario (la lasso di tempo).
re un arco
.
nendo al orie di un uomo
som
iale
cop
al
sa,
fluv
io
stor ici
comples le vicende priromanzo
di un amp
no le mem
ampia e
di questo l’estrema vecchiache pag ine
narrata, o, proiettando Risorgimento
i luoghi
o
ta, luog
iullezza e
imi sono
■ La storia
molto lung
blocchi
sfondo del
■ Moltisso circolare, la fancno per sfondo Frat scena si
di tempo o Altoviti sullo are tre grandi
agonista
In mod
ntile. La
aviti han
vate di Carlpossibile individu cenza del prot za, dai
Carlo Altodalla memoria infa
località itali di
te
È
oles
ia
.
inez
mol
l’ad
giov
e Mila
di in
loso
italiano l’infanzia e
); la sua
a Repubreso favo a Venezia; quin rgimentali, com reale
narrativi: , dal 1775 al 1792 alla caduta dell 1800);
riso
rodo
poi
nde
, app
al
ri
i-vii
sposta
dalle vice
udini di
dal 1793 ate con
(capitoli enti rivoluziona
e a Londra
viii-xvii,
ne segnate e Napoli; infin averso le vicissit
primi fermenopea (capitoli di Carlo, intrecci iii, dal
ova
erica.
ani, e, attr
a
no, Gen
i-xx
blica Part à e la vecchiai
itoli xvii
esuli itali agonista), in Am o si possono
ti
(cap
mol
ana
di
romanz
io del prot
sola maturit ni di vita itali
Giulio (figl
onaggi del to generali: per ncinquant’an).
issimi pers
e mol
li eve
I numeros in due categori o plasmare dag alcuna
1801 al 1855
elli ■
classificareamici, che si fann non subisconoi protarsi mod
che
rnano diveazione, il rongono
naggi din aggi statici,
ra si alte
2. LINGUA
o è un
il
po apparte
son
ine dell’ope il romanzo di form
l’idillio e
ti, e per . Al primo grup e la Pisana. Carlsi trova
va:
stor ico,
■ Nelle pag
oni
o
ino
one
rati
che
anz
essi
io
luzi
Carl
nar
evo
a stor ia,
di prosa timentale, il rom orialistica, le digr
uomo med
oni, ma
gonisti dell anti-eroico, un ze e contraddizi tizia –
manzo sen pestre, la mem e.
ggio
cam
gich
persona are – fra incertez e volontà di gius è una
nelle scel
bozzetto sociali e pedago
na
i si riflette
no linad affront ato da una fort azione. La Pisa spesso
politiche,
e
guid
elli narrativ’opera si mescola ana
sempre turbinosa trasform“sopra le righe”
tosc
nell
età dei mod
tocratica
■ La vari uistiche di Nievo: ini di provenienza
orti
eventi in scinante, sempre traddittori (aris pronta
ica), app
te ling
la e
ti con
ra affa
frivo
erario, term tradizione com la sintassi
trat
figu
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LA RIFLESSIONE
CRITICA

Dante era
simb
conoscenza, olo del desiderio uma
qui è anco
ra “colui che no di
sofferto e
sopp
ha molto
omerica), ma, ortato” (come nella
tradizione
espedienti”, più che “l’uomo dai
mille
è
vincitore nello l’incarnazione dell’e
roe class
scontro con
In un testo
il destino avve ico,
di una vent
rso.
ina
confronto
l’Ulisse di Fosc di righe metti a
e con quel
olo
con quello
lo dantesco
omerico
.

Poesie

Composizione:
1802
Pubblicazione:
1803
Metro: sonett
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ABAB,
CDC, DCD
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compianto per
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morte prematura
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In morte del fratello Giovanni

la centralità del testo letterario
Il “cuore” di un manuale di letteratura è l’antologia. Il palazzo di Atlante propone profili di
studio esaustivi ma sintetici, per restituire ai brani d’autore la loro centralità, offrirne una
scelta ampia e variegata, allargare lo spazio dedicato al lavoro di decodifica, comprensione, analisi e interpretazione del testo.

I TESTI CHIAVE
I brani più rilevanti
di ciascun autore
(per così dire “gli
imprescindibili”)
sono segnalati da un
logo e forniti di un
50
S3
■ Il Trecento
trattamento
didattico
particolarmente ricco.

AIUTO ALLO STUDIO
I testi chiave sono
sempre accompagnati da
una fascia di commento.

▶ Canzoniere, 90

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi

Anno: anni Quaranta
Il sonetto è legato a un aneddoto, diffuso nel Cinquecento, secondo cui Petrarca si rivo
del xiv secolo
qui a un illustre personaggio (Roberto d’Angiò) che sarebbe rimasto deluso dalla vista
Metro: sonetto con
Di fronte a tale reazione, Petrarca sostiene che, al primo incontro, la donna era di tale
schema ABBA ABBA
da giustificare il suo innamoramento. Per quanto il racconto sia poco credibile, il poeta
CDE DCE
vamente stabilisce un confronto tra un “allora” di incomparabile splendore e un “ora”
Argomento: Laura
appannata; anche se ciò non muta in nulla la costanza del suo sentimento.
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PARAFRASI
impossibile non
LA “CARTA
D’IDENTITÀ”
INTERPRETAZIONE
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
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Non era l’andar suo cosa mortale,
ma d’angelica forma; et le parole
sonavan altro, che pur voce humana.

9

vv. 9-11 Il suo incedere (andar) non era d
mondo, ma di angelo di Paradiso; e le paro
avevano altro suono (sonavan altro) che d
ce voce umana.

aperture e confronti
«Multidisciplinarità» è una delle parole d’ordine della scuola di oggi. Ebbene, la letteratura
è per sua vocazione “multidisciplinare”, “polifonica”; nasce dalla mescolanza e dall’intreccio di apporti, esperienze, tecniche diverse. Il palazzo di Atlante intende valorizzare questa
meravigliosa ricchezza con una varietà di schede d’approfondimento brevi, non assillanti,
stuzzicanti.

PERCORSI DI TESTI
Se la letteratura è dialogo, il
dialogo fra i testi ne è la forma
più evidente. Al confronto
fra autori e opere è dedicato
il Grandangolo, una piccola
“antologia nell’antologia”.

LE GRANDI DOMANDE
La letteratura è
anche confronto
di opinioni, punti
di vista. Il Dibattito
critico è l’arena in
cui si confrontano
interpretazioni
differenti,
stimolate
da grandi
interrogativi
aperti.

10

TESI, ARGOMENTAZIONE,
CONCLUSIONE Ogni brano critico
è accompagnato
da una
rappresentazione
visuale della
sua struttura
argomentativa.

12

LA VITA DEI TESTI
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VOCI A CONFRONTO
Spazi per le riscritture,
le parodie e per voci autorevoli.

fare teatro
Inutile dilungarsi sul valore educativo, formativo, terapeutico del teatro: fare teatro
a scuola è una realtà collaudata da anni. Il palazzo di Atlante viene incontro a questa esigenza offrendo in antologia un testo teatrale integrale all’anno:
• La mandragola di Machiavelli
• La locandiera di Goldoni
• L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello

UN DRAMMA INTEGRALE
ALL’ANNO

IL LESSICO
Il lavoro sul lessico –
oltre che negli esercizi,
nelle schede Come si
legge e nelle glosse del
profilo – è sviluppato
nei box Le parole della
tradizione, piccole
rubriche di storia
della lingua.

11
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ObiettivO
esame
3. L’aggiornamento
didattico

per l’esame e l’invalsi

A

PROPOSTE DI SCRITTURA

1

Dalla Commedia divina di Dante alla Commedia umana di Boccaccio:
cammino storico percorso, la nuova società e la concezione di vita c
delineando. Ti sarà utile una attenta considerazione della struttura
portanti di questi due capolavori della letteratura italiana.

Dall’anno scolastico 2018/19 entra in vigore il nuovo Esame di Stato, che abolisce la cosid2 Giovanni Boccaccio ride gaudente e scettico della società del suo temp
detta «terza prova» e rende obbligatoria, per l’ammissione, la partecipazione
prove con opportuni riferimenti ai testi letti e analizz
questoalle
atteggiamento
Invalsi d’italiano, matematica e inglese. Il palazzo di Atlante contiene attività
di
prepara3 Giovanni Boccaccio, attivo nel secolo che vede i chiari segnali di un e
tramonto,i si
rivela sensibile a nuove istanze e necessità che prefiguran
zione alle prove scritte e al colloquio, e simulazioni di test Invalsi, per allenare
ragazzi
significativi dell’ormai prossimo Umanesimo. Egli, per primo, ci fornisce
alla lettura, comprensione e analisi del testo.
di letteratura destinata a un ampio pubblico, individuando nelle donne

tarie privilegiate della propria produzione letteraria. Esponi le tue con
in merito al delinearsi di un nuovo rapporto dello scrittore con il su
argomentandole con opportuni riferimenti ai testi studiati.

IL TEMA
O L’ANALISI
DEL TESTO

4

L’universo femminile del Decameron: rifletti sulla considerazione che B
di esso e analizzalo con puntuali riferimenti ai personaggi incontrati n
studiate.

5

Il Decameron è un’opera in cui prevale una “dimensione orizzontale” no
nata da elementi di trascendenza. Ciò non significa che l’autore igno
della Chiesa, al contrario esso è più volte rappresentato come caratt
corruzione e superstizione. Argomenta questa affermazione.

6

Amore, fortuna e industria: le tre forze motrici dell’universo laico rappr
Boccaccio nel suo Decameron.

7

Giovanni Boccaccio e la cultura del suo tempo: l’importanza dei legami

IL COLLOQUIO

Francesco Petrarca e con l’opera di Dante Alighieri.
LA
SCRITTURA
8 L’antropocentrismo mercantile del Decameron: rifletti sulla centralit
categoria sociale in ascesa – che Boccaccio, facendone parte, ben cono
DOCUMENTATA
conomia dell’opera boccaccesca.

B

SCRITTURA DOCUMENTATA
Il Decameron: la civiltà della parola

Sviluppa l'argomento proposto in un testo, utilizzando i documenti forniti o s
quelli presenti nelle pagine del testo dedicate a Boccaccio. Potrai inoltre far
to a tutto ciò che conosci dell’autore. Dai all'elaborato un titolo chiaro e per
la trattazione; in tutto non dovrai superare le tre colonne di foglio protocoll

APERTURE
AL NOVECENTO
Le prove di preparazione all’Invalsi,
già a partire dal primo volume,
sono basate su brani letterari
di autori del Novecento che
presentano un collegamento
tematico con gli argomenti
della sezione, per “anticipare”
il programma di quinta in vista
dell’Esame di Stato.
12

scuola e lavoro
La legge 107 del 2015 ha reso obbligatoria, per gli studenti del triennio delle superiori,
un’esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro, di 400 ore negli istituti tecnici e
professionali, e di 200 ore nei licei. Dall’anno scolastico 2018/19 essa entra a far parte
della valutazione nell’Esame di Stato, sia come requisito di ammissione, sia come argomento del colloquio orale.
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Il contesto ■
Dalla civiltà

dei Lumi al Neoclass
Gruppo 1: «La
icismo
marchesana di Monferr
39
ato,
vito di galline e
con alquante leggiadr con un con- Verso il mondo
del lavoro. Contest
prime il folle amore
e parolette, recessario che gli
ualmente è nedel re di Francia»
novella V°).
studenti si docume
(Giornata I°,
guenti aspetti:
ntino sui seGruppo 2: «Messer
modalità in base
Messer Guiglielm
alle quali la scuola
regola l’organi
o Rossiglione dà
zzazione delle
giare alla moglie
a man- che;
attività parasco
sua il cuore di
richiest
lastia di autorizzazioni
messer Guiglielm
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o vacy; funzion
da lui e amato da
amento dei programe liberatorie prisappiendo, poi si
lei; il che ella
gitta da una alta
dell’attrezzatur
mi informatici
finestra in terra
a tecnica necessa
e
muore e col suo
e per caricare
amante è sepellita
ria; iter corretto
online il
» (Giornata IV°,
novella IX°).
sui Social Network cortometraggio e promuoverlo
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.
Gianni Lottering
hi ode di notte toccar
scio suo; desta la
l’umoglie, ed ella gli
Seconda fase
fa
egli è la fantasim
Realizzazione del
a; vanno ad incantar accredere che Si tratta di
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una fase in peer
e con una orazio.
ne, e il picchiar si
collaboration,
rimane» (Giorna
scun gruppo è
tion in cui ciata
Gruppo 4: «Donno
VII°,
chiamat
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o
ad assolvere i
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I°). piti di cui
vari com
istanzia di
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la moglie una
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del Romanmembro del gruppo un ruolo
non
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segnata;
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asTerza fase Visione
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o «Sette tia di Laura
Genere
ria, ossia
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TRA SCUOLA E
LAVORO
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• Produzione cinemat
ografica
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lavoro da tenere
• regolamento
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ivi tecnologici
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digitali
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elementi estra zione è un fenom difettosi. Questo, ente.
ricost
rpola
ale
dovrai
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Sempre più spesso si
sente parlare di fake
news, “notizie false”.
Il controllo della
veridicità delle
informazioni, o
fact checking
checking, è
una competenza
fondamentale del
cittadino di oggi.
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si
di lettura,
mbi i casi
(v. 7),
sta chiave
l: e quella il fatto che in entra
mante.
ione sacra fronde
noti il senha
per
dolore nell’a
affini
cano
rita dalla locuz Dafne con Laura (si
provo
zare che
e
i vani, che
di identificar al contempo, di ipotiza sulla sua di amor
a) e,
divin
lauro-Laur
protezione
richieda la
Francesco
no che si
pensa
i,
infatt
osi: alcuni,
malata, mendiviso gli studiin cui Laura giaceva come semdi laura
e su due
letto
stesso,
la figura
11),
oci brevementrimarcare tratti del sia quello del poeta
al refugio (v.
soffermiam
o, bisogna
tre altri che
di
il rimando
Da ultimo,
o da parte
oli. Innanzitutt
messe in ri- bra suggerire anche
fisica e d’anim tra Impero
aspetti notev izione di Laura sono
uto
ia,
di stanchezza
(v. 3), attrib
Italia e Franc
che nella descr to le chiome bionde
- segnale
diviso tra
a nel Canzo
salto non soltan eristico della donn à – le mani Francesco,
o.
e caratt
di novit
già divino
- e Papat
– con un tratto
io; in secon
niere, ma anche he cioè come l’avor
iuol (v. 6) ha
bianc
mo al letticc
eburne (v. 3),
invece, il richia
da battuta,

ing

▶ SITUAZIONE-P
ROBLEMA
Nell’ambito del
progetto «Sette
giorni», l’istitut
autori in sette
o scolastico ha
titolazione in inglese,
deciso di celebra
Boccaccio con
lunghezza non
un concorso cinema
re minuti e
superiore a 6
dialoghi inediti.
studenti di ogni
tografico, cui gli
Oltre al cortom
classe sono tenuti
che riceverà più
etraggio
realizzando un
visualizzazioni
a partecipare
cortometraggio
e likes online, sarà
premiato quello
incentrato su
fra le novelle
che mostrerà,
una creativi
del Decameron
da un lato, maggio
tà e brillantezza
indicate. Ciascun
deo, per essere
r
linguistica e,
viammesso, deve
dall’altr
presentare sotto- maggior attenzione all’ambi
entazione propriam o,
te boccaccesca.
▶ PROGRAMMA
enZIONE
PROdOTTO
Cortometraggio
su una novella
TEMPI
di Boccaccio.
4 differenti fasi,
così articolate:
1° fase della durata
quantificabile;
3° fase della durata
di un’ora; 2° fase
RISORSE
di durata non
di 5 ore; 4° fase
Insegnanti di Italiano
della durata di
un’ora.
libri di testo; un’edizi e Inglese; tecnico informatico
della scuola o esperto
one del Decamer
informazioni; dizionar
on; siti
esterno;
i d’italiano e bilingui; internet affidabili in cui reperire
smartphone; PC;
stampante; fogli
oggetti e costumi
A4; videocamera;
di scena.
▶ ISTRUZIONI
Prima fase Present
docente avrà spiegat azione del lavoro. Dopoché
il essere divisi
o alla classe il
in
messo a fuoco
progett
quattro
o e avrà
gruppi, a ciascun
i caratteri principa
o dei quali
li che ogni corto- sarà affidata una novella, come
metraggio deve
presentare, gli
nell’ipotesi suggerita.
studenti dovrann
o

■
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Competenze di
base – Asse storico
• Comprendere
e sociale
il cambiamento
e la diversità
dei tempi storici
in
attraverso il confronuna dimensione diacronica
dimensione sincroni to fra epoche e in una
ca attraverso il
aree geografiche
confronto fra
e culturali

uOla e lavO

COMPETENZE
COINVOLTE
Competenze chiave
di cittadinanza
• Comunicazione
• Comunicazione nella madrelingua
• Competenza nelle lingue straniere
digitale
• Imparare a imparar
e
• Competenze
sociali e civiche
• Spirito di iniziativ
• Consapevolezza a e imprenditorialità
ed espressione
culturale
Competenze di
base – Asse dei
• Padroneggiare
linguag
gli strumenti espressi gi
argomentativi
vi e
indispen
l’interazione comunic sabili per gestire
ativa verbale in
contesti
vari
• Utilizzare una
lingua
scopi comunicativi straniera per i principali
e operativi
• Utilizzare gli
strumenti fondame
fruizione consape
ntali per una
vole
del
patrimo
letterario
nio artistico e
• Utilizzare e produrre
testi multimediali

ObiettivO sc

con boccaccio

compito di realt
à

richiam

CACCIA ALL’ERRORE

Alla fine di ogni sezione,
una proposta di compito
di realtà legata a un’esperienza
di scuola-lavoro, per il tirocinio
e la valutazione.

Perché i ragazzi non spengano mai il loro sguardo
critico sul mondo, le attività del fact checking insegnano
a dubitare dello stesso manuale scolastico, allenando
alla ricerca dell’errore.

ALLEGATO AL VOL. 1A…
2

2

l’argomento richiesto e

Strumenti
per la scrittura

FASE

Obiettivo esame
e alternanza
scuola-lavoro

Pianificazione
(o prescrittura)

nuovo esA
esAme di stAto

Stesura (o scrittura)

scritturA e Professioni

Revisione (o postscrittura)

invAlsi
lsi

Competenze di produzione scritta e orale

di lavoro,
re…), i destinatari (gruppo
male, medio, formale);
te richiesta, fissata da convenzioni
testo: può essere esplicitamen sarà necessariamente sintetica),
che deve essere letta a video
misura me(ad esempio, una pagina
è preferibile un testo di
caso, ricorda che in genere
oppure libera; in questo
né inutilmente verboso.
dia, né troppo stringato

ni e la produzione di idee
già conosci dell’arLa raccolta delle informazio
le idee, richiamare ciò che

diverdevi raccogliere
i. Si possono presentare
Prima di iniziare a scrivere,
necessarie ulteriori informazion
gomento e valutare se sono
che accade tise situazioni.
di informazione (è quello
ad alcuna ulteriore fonte
sulle conoscenze che
❱ Non è possibile attingere
e devi fare affidamento unicamentetanto più ricco quanto
picamente durante le verifiche)
questo sarà
tuo “archivio della memoria”; informarti su quanto accade nel
già possiedi, ovvero sul
di
di riflettere sulla realtà,
internet…),
televisione,
periodici,
più hai acquisito l’abitudine
e
di informazione (quotidiani le diverse discipline scolastiche.
mondo seguendo i mezzi
ento, studiando con serietà
leggendo libri di approfondim per estratte le informazioni dall’archivio della memoria.
un stage)
Vedremo sotto alcune tecniche
formativo dove stai svolgendo
e maanche l’azienda o il centro
di documenti, istruzioni
❱ L’insegnante (ma
informativo: un dossier
occorre
mette a disposizione materiale i compiti, brochure aziendali. In questo caso,
le coi utili e integrandole con
teriali specifici per affrontare
a
estraendone le informazion
interrogare i documenti,
per questa scrittura documentat
Approfondiremo le tecniche
noscenze già possedute.
ricerca
una
con
4.
integrate
Sezione
nella
e vanno
tuo possesso non sono sufficienti consapevole di quali informazioni
❱ Le conoscenze in
; in questo caso, devi essere
Anche questo aspetto sarà
più o meno approfondita
ricorrendo a fonti affidabili.
ti mancano e di come cercarle,

è
e piacevole da leggere non
, ricco di informazioni, scorrevole
si notano,
Un testo scritto interessante molte operazioni che nelle pagine definitive non
di
non è infatti un atto spontaneo,
frutto del caso: è il risultato
ne, la
ili per produrlo. La scrittura
fondamentali: la pianificazio
ma sono state indispensab
che si articola in tre fasi
ma un processo complesso
stesura, la revisione.

Silvia Fogliato

SOTTOFASI
analisi del compito

raccolta
delle informazioni
organizzazione
delle informazioni
prima stesura del testo
rilettura e revisione

impaginazione

2.2

La pianificazione: l’analisi
delle informazioni

CHE COSA DEVI FARE
individuare
comprendere la richiesta,
l’argomento e le coordinate
comunicative del tuo elaborato
recuperare conoscenze già
possedute, cercare informazioni
le idee
selezionare e organizzare
in una scaletta
della
trasformare i singoli punti
scaletta in un testo lineare

valutare i punti deboli, controllare
e la
l’efficacia del contenuto
correttezza della forma
veste
ricopiare il testo, dare la
grafica definitiva

del compito e la raccolta

presottofasi, ovvero operazioni
comprende a sua volta diverse lavoro. In primo luogo, è imporLa fase di pianificazione
te il
per impostare correttamen
l’analisi del titolo o della
liminari, indispensabili
il compito richiesto, attraverso
tante comprendere esattamente
consegna.

di fise il compito richiesto e
di scriconsegna permette di comprender
di “andare fuori tema” o
L’analisi del titolo o della
del proprio lavoro, evitando
sare le caratteristiche generali (cioè non adatto per contenuto o per forma).
vere un testo poco appropriato
te il titolo;
o a te meno familiari;
❱ Leggi attentamen
il significato di parole difficili
❱ controlla sul dizionario
chiave;
di domande;
❱ sottolinea le parole
forma
sotto
possibile
tue, se
riformula il titolo con parole

L’analisi del compito

❱

OBIETTIVO ESAME
E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

3

del
❱ fissa la lunghezza

Le fasi del processo di scrittura

2.1

Strumenti per la scrittura

ni;
le sue eventuali specificazio
discute-

❱ individua con precisione
lo scopo (informare, esporre, (inforcomunicative del testo:
il registro
❱ individua le coordinate
insegnante, pubblico generico…),

ripreso più avanti (❯ p. 000).

❯❯

ESTRARRE LE IDEE DALL’ARC

HIVIO DELLA MEMORIA

❯
te usare il cervello,
❱ Il brainstorming (letteralmen
to storm, le idee) è
anche in base al compito
brain, per prendere d’assalto,
er fare emergere le idee,
alla metà del secotecniche più spontauna tecnica elaborata intorno
e all’argomento, puoi usare
dei pubblicitari. Consiste
one di idee, oppure più strutlo scorso negli ambienti
nee, basate sull’associazi
lo al centro di granlogiche o griglie specifiche.
nello scrivere una parola-stimo
turate, basate su relazioni
attorno ad
di idee puntano
emergono,
ione
che
mano
a
sull’associaz
de foglie; mano
Le tecniche basate
forma di singole padestro del cervello:
essa si scrivono le idee sotto g elementi grafici,
sui processi guidati dall’emisfero la visione d’insieglobale,
role. Associando al brainstormin
l’intuizione, la percezione
nte utili per sumentale:
si può ottenere una mappa
me, le emozioni. Sono particolarme
per svolgere compiti
lo che occupa il centro
❱ attorno alla parola-stimo
perare il “blocco dello scrittore”,
parole chiave;
personali, ma anche per
singole
esperienze
scrivono
si
dalle
foglio
del
che partono
un
è un nodo da cui parte
ai problemi e per impostare
• ogni parola chiave
trovare soluzioni nuove
su alcune procedure codiverso ramo;
lavori di gruppo. Si basano
si annotano in rami diversi,
massimo per l’attività (tra
• idee di tipo diverso
muni: si fissa un tempo
libere sia di relalibera la mente da ogni altro
sulla base sia di associazioni prima/dopo, gecinque e dieci minuti); si
sull’argomento lasciando
zioni gerarchiche (parte/tutto,
pensiero; ci si concentra
nusi annotano il maggior
nere/specie…);
libera l’immaginazione;
idee che appartengono
censurarle o valutarle.
frecce
senza
con
idee
di
collegano
si
possibile
•
mero
e delle preferenze personali
a più rami;
A seconda del compito
puoi scegliere tra varie tecniche.

P

❯❯❯

Un volumetto di istruzioni operative
per la scrittura e la comunicazione
professionale:
• documentare l’esperienza
di alternanza
• presentarsi nel mondo del lavoro
• scrivere per la scuola
• prepararsi all’Invalsi
13

4. L’offerta
PER LO STUDENTE
italiano letteratura

italiano letteratura

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante

Il palazzo di Atlante

1A. Dalle origini all’età comunale

1B. Dall’Umanesimo alla Controriforma

Le meraviglie della letteratura

Le meraviglie della letteratura

Percorso alta velocità

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

teAtro: un testo integrAle

Silvia Fogliato

Obiettivo esame
e alternanza
scuola-lavoro

nuovo esAme di stAto
scritturA e Professioni
invAlsi

Competenze di produzione scritta e orale

1A. DALLE ORIGINI ALL’ETÀ COMUNALE + OBIETTIVO
ESAME E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1B. DALL’UMANESIMO ALLA CONTRORIFORMA

ISBN: 9788857791371

ISBN: 9788857791388

italiano letteratura

italiano letteratura

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante

Il palazzo di Atlante

2A. Dal Barocco alla civiltà dei Lumi

2B. Dal Neoclassicismo al Romanticismo

Le meraviglie della letteratura

Percorso alta velocità
AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

teAtro: un testo integrAle

2A. DAL BAROCCO ALLA CIVILTÀ DEI LUMI

2B. DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO

ISBN: 9788857791395

ISBN: 9788857791401

italiano letteratura

italiano letteratura

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante

Il palazzo di Atlante

3A. Dal Naturalismo al primo Novecento

3B. Il secondo Novecento

Le meraviglie della letteratura
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Le meraviglie della letteratura

Percorso alta velocità
AlternAnzA scuolA-lAvoro

Le meraviglie della letteratura

Percorso alta velocità

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

teAtro: un testo integrAle

3A. DALL’ITALIA UNITA AL PRIMO NOVECENTO

3B. IL SECONDO NOVECENTO

ISBN: 9788857791418

ISBN: 9788857791425

OPZIONALI

PER RAGAZZI
CON BES E DSA

italiano letteratura

Cristina Jaccod

Il palazzo di Atlante

Didattica
INCLUSIVA

L’essenziale

Dalle origini ai giorni nostri
lezioni inclusive
AltA leggiBilitÀ:
font BiAncoenero®
ncoenero®

origini: l’età cortese
La letteratura delle

CAPITOLO

invAlsi

1

Francesco
Petrarca

contraddizioni
tormentato da forti
Un uomo inquieto,
ma vorrebbe amare
e ha desiderio di gloria,
❱ Petrarca ama Laura
soltanto Dio.
due figli.
❱ È chierico, ma ha
spessissimo luogo di
stabile, ma cambia
❱ Cerca una dimora
ne diventa
residenza.
del tempo, ma non
vicende politiche
❱ Si interessa alle
mai parte attiva.

La vita
FORMAZIONE
LA NASCITA E LA

1304

●

1312

●

1316

●

1320-26

●

ritorni in Provenza.
con la potente
ed entra in contatto
Conosce Giacomo Colonna
famiglia romana.
da vivere.
iniziare a guadagnarsi
Muore il padre e deve
sarà il
Fa ritorno in Provenza.
Laura, la donna che
per la prima volta
Ad Avignone, incontra
poetica.
fulcro della sua produzione
il mantenimento e
(per potersi garantire
Prende gli ordini minori
dei Colonna, che
famiglia
alla
e si lega
dedicarsi alla letteratura)
economico.
gli offre lavoro e sostegno

●
●

1327

●

●

I VIAGGI

1337

di intellettuale
Un nuovo modello
che
in cambio del prestigio
accettare protezioni
❱ È disponibile ad
offrire.
la sua cultura può
in
politiche del suo tempo
❱ Partecipa alle vicende
la figura
e“intellettuale” (anticipa
forma esclusivament
o”).
non
dell’intellettuale“impegnat
dei testi antichi, che
storica dei fatti e
❱ Rispetta la verità
cioè come anticipatori
in modo strumentale,
possono essere letti

si dedica
in Provenza), dove
a Valchiusa (Vaucluse,
Acquista una casa
scrittura.
madre
alle letture e alla
figlio Giovanni, da
di castità, nasce il
Nonostante il voto

●

●

filologia ➔
Disciplina
che
ricostruisce
i documenti
letterari
allo scopo di

ignota.
1330-35

●

1340-50

●

1341

●
●

L’ESSENZIALE

1342

●

1343

●

Contiene una sintesi visuale, in font ad alta
leggibilità Biancoenero®, della letteratura dalle
origini ai giorni nostri:
• biografie degli autori
• inquadramento del pensiero e della poetica
• mappa delle opere e degli argomenti

all’analisi interiore
Una forte vocazione
nell’indagine dei moti
propria esistenza
❱ Cerca il senso della
interiore
interiori del suo animo.
letteraria, il suo conflitto
❱ In tutta la sua produzione
sempre tra poli opposti.
resta irrisolto e oscilla

esilio.
padre fiorentino in
Nasce ad Arezzo da
Francia).
in Provenza (sud della
La famiglia si trasferisce
(in Francia).
Inizia gli studi a Montpellier
in Italia con
intervallando il soggiorno
Studia diritto a Bologna,

●

1326

105

la poetica
Il carattere, il pensiero,
1374
Arezzo 1304 - Arquà

per incarichi diplomatici.
Viaggia in Europa
italiane.
a viaggi nelle corti
Alterna periodi a Valchiusa
laureato» a Roma.
Viene incoronato «poeta
varie missioni
e a Parma, poi intraprende
Soggiorna a Napoli
diplomatiche.
del Canzoniere.
Scrive la prima stesura
da madre ignota.
Francesca, sempre
Nasce la secondogenita

per i
del cristianesimo.
antichi e il suo amore
filologico ai testi
o.
❱ Il suo approccio
anticipatore dell’Umanesim
libri fanno di lui un

cultura
del mondo e della
Una nuova visione
fino al quel momento
di sapere accettato
❱ Rifiuta il sistema
che spieghi l’uomo
è attratto da una filosofia
(l’aristotelismo) ed

interpretarli
e
comprenderli
in maniera
corretta.

e non il cosmo.
arricchisce così
e cristianesimo, e
❱ Fa dialogare classicità
e l’esempio
con l’insegnamento
la prospettiva cristiana
classici.
uno
dell’humanitas dei
lo porta a modellare
perfezione stilistica
nei
❱ La sua ricerca della
un enorme seguito
e raffinato, che avrà
stile lirico elegante
secoli successivi.

ULTIMI ANNI
DALLA CRISI AGLI

1347

●

ero Cola di Rienzo,
rivoluzionaria dell’avventuri
così i Colonna.
Appoggia l’azione
popolare a Roma, inimicandosi
che guida una rivolta

ISBN: 9788857791470
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SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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Alternanza scuola-lavoro:
storia, progettazione, orientamento, competenze

Federico Batini, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Perugia dove insegna
Metodologia della Ricerca Educativa, Pedagogia Sperimentale, Metodi e Tecniche della Valutazione
Scolastica. Direttore della Rivista Lifelong Lifewide Learning. Dirige progetti di ricerca di interesse
nazionale e fa parte di network internazionali. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, tra le
ultime citiamo: con Marco Bartolucci, C’era una volta un pezzo di legno (Franco Angeli, 2016),
Dispersione: ascoltare i protagonisti per prevenirla (Franco Angeli, 2016), Costruire futuro a
scuola (Loescher, 2015) Dropout (Fuorionda, 2014; Premio Italiano di Pedagogia 2015).
Ha curato Verso le competenze chiave (Pensa Multimedia) e la versione italiana dell’OCSE Skill’s
Outlook (Loescher).
Ermelinda De Carlo è assegnista di ricerca post doc in Pedagogia Sperimentale presso l’Università
degli Studi Perugia. Si occupa di progettazione di interventi didattici e di implementazione di dispositivi
di politica attiva per l’occupabilità, dall’esplorazione e riconoscimento delle competenze all’orientamento
permanente. Docente di ruolo nella scuola (a oggi in aspettativa), ha collaborato per più di 15 anni con
l’Università del Salento nell’ambito dell’Educazione degli Adulti e dell’Apprendimento Permanente.
Membro attivo in gruppi di ricerca nazionali e internazionali, è autrice di diverse pubblicazioni
scientifiche di settore.
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Alternanza scuola-lavoro:
storia, progettazione,
orientamento, competenze
di Federico Batini e Maria Ermelinda De Carlo

Alternanza scuola-lavoro: storia, progettazione, orientamento, competenze

Il volume fornisce una lettura completa dell’alternanza scuola-lavoro alla luce delle recenti
direttive ministeriali, permettendo ai docenti di affrontare criticamente i documenti
fondamentali e di dotarsi di strumenti per la progettazione e valutazione dell’alternanza.
Il modello di alternanza scuola-lavoro, nel suo sviluppo nel tempo, viene analizzato nella cornice
della scuola attuale, tra punti di forza e criticità, come potenziale strumento (con una serie di
avvertenze) di riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e di orientamento alla scelta.
L’alternanza è uno strumento didattico, e come tale non è buono o cattivo di per sé, ma
assume forme diverse a seconda dell’utilizzo che se ne fa. Senza la regia della scuola diventa
sottrazione di tempo al diritto all’istruzione e apre a una congerie di rischi.
L’efficacia del modello oggi proposto a livello istituzionale (che presenta evidenti limiti)
richiede alla scuola e in particolare alla professionalità dei docenti di assumere uno sguardo
intersoggettivo, per ripensare la progettazione e insieme la valutazione delle performance
didattiche; chiede anche di ascoltare con attenzione i ragazzi e le loro opinioni, le loro richieste,
i loro bisogni: solo così si pongono le basi per un dialogo fertile con il mondo del lavoro,
invitato a concorrere allo sviluppo di competenze utili per i futuri cittadini e lavoratori.
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Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

PER IL DOCENTE
Una ricca documentazione,
con proposte operative.

€ 10,00
3738
BATINI
AlternAnzA scuolA-lAvoro:
storiA, progettAzione,
orientAmento, competenze

ISBN: 9788857791432
3738_PH1_Batini_167x240.indd 2-3

MATERIALI,
SUGGERIMENTI,
VERIFICHE
Un volume operativo ricco di materiali per
la preparazione e la valutazione:
• schede didattiche per la flipped classroom
• indicazioni per l’alternanza scuola-lavoro
• verifiche delle conoscenze per fila A,
fila B, BES
• tracce per la prova scritta
• domande per il colloquio orale
• prove di comprensione in preparazione
all’Invalsi
• soluzioni del corso
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Federico Batini - Maria Ermelinda De Carlo
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: STORIA,
PROGETTAZIONE, ORIENTAMENTO, COMPETENZE
ISBN: 9788820137380

Salvatore Nascarella,
Roberto Salvato

Scuola,
impreSa,
lavoro
Materiali per l’alternanza
scuola-lavoro e l’orientaMento

PER LO STUDENTE
Un’introduzione al mondo del
lavoro, con esempi e attività.
Salvatore Nascarella - Roberto Salvato
SCUOLA, IMPRESA, LAVORO
ISBN: 9788858330210
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IL MULTIMEDIALE

www.imparosulweb.eu
• Testi antologici aggiuntivi
• Capitoli aggiuntivi
• Schede di approfondimento
• Videolezioni scaricabili in Mp4
• Audiolibro dei testi chiave e delle sintesi L’essenziale
• Simulazione di prove computer based per prepararsi all’Invalsi

LE PALESTRE DI CLOUDSCHOOLING
Attività multimediali per ripassare, prepararsi
all’interrogazione o al compito in classe, allenarsi
all’Esame di Stato.

www.webtv.loescher.it/

EUGENIO, IL TUTOR D’ITALIANO
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle
competenze di disciplina con un metodo adattivo:
• proposte di analisi guidata e adattiva dei principali testi del
canone letterario
• esercitazioni interattive

Una raccolta, in continuo aggiornamento, di video
ondemand in streaming, visibili su qualsiasi apparecchio
digitale, con e senza sottotitoli e schede didattiche,
raccolti per discipline e argomento.

http://italiano.loescher.it
Ad accesso libero, uno serbatoio di materiali per lo studio
e l’insegnamento: testi da ascoltare, spezzoni di film da
vedere, esercitazioni su testi letterari e molto altro.

Gli audio e i video sono facilmente
fruibili anche tramite smartphone
e tablet dotato di fotocamera,
semplicemente inquadrando le pagine.
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❶ Scarica l’app Scopri+…
❷ … trova le icone e
❸ … inquadra la pagina…
❹ … guarda il contenuto!
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QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO

Nell’Orlando furioso il palazzo di Atlante è un magnifico castello in cui chi entra crede di scorgere
l’oggetto dei propri desideri. Ma si tratta di un incantesimo, che dà il via a una ricerca destinata a non
concludersi mai. Per i paladini ariosteschi è una prigione da cui fuggire; ma per il lettore è il poema stesso,
un incanto che si spera non abbia fine. Così è la letteratura, nei nostri auspici: una ricerca appassionata e
appassionante che non si esaurisce nel suo risultato.

Configurazione di vendita
CARTA+DIGITALE

DIGITALE

1A. DALLE ORIGINI ALL’ETÀ COMUNALE + OBIETTIVO ESAME E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

9788857791371

9788857724331

1A. DALLE ORIGINI ALL’ETÀ COMUNALE + OBIETTIVO ESAME E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
+ ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA

9788857791531

9788857724836

IL CORSO

1B. DALL’UMANESIMO ALLA CONTRORIFORMA

9788857791388

9788857724348

2A. DAL BAROCCO ALLA CIVILTÀ DEI LUMI

9788857791395

9788857724355

2B. DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO

9788857791401

9788857724362

3A. DAL NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO

9788857791418

9788857724379

3B. IL SECONDO NOVECENTO

9788857791425

9788857724386

9788857791470

9788857724584

9788858330210

9788857724591

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM

9788857791432

9788857724393

IL DECAMERON DI BOCCACCIO + CD MP3

9788858309902

IL PRINCIPE DI MACHIAVELLI + CD MP3

9788858305300

LE NOVELLE DI VERGA + CD MP3

9788858314203

LE NOVELLE DI PIRANDELLO + CD MP3

9788858314821

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: STORIA, PROGETTAZIONE, ORIENTAMENTO, COMPETENZE

9788820137380

LIBRO DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE

9788857791449

OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI
L’ESSENZIALE: LETTERATURA
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Il palazzo di Atlante

OPZIONALI
SCUOLA, IMPRESA, LAVORO

MATERIALI PER IL DOCENTE

9788857721040
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