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Il presente catalogo annulla e sostituisce 
tutti i precedenti.

I testi proposti in adozione da  
G. B. Palumbo Editore per l’anno scolastico  
2023-2024 rispondono a quanto previsto 
dalla Legge 30/10/2008, n. 169, art. 5.

I prezzi elencati nel presente catalogo sono 
comprensivi di IVA (al 4% per i libri cartacei 
e per le versioni digitali) e possono variare 
in caso di modificazione dell’aliquota IVA.

Per la richiesta dei libri in saggio si 
pregano i Signori Docenti di contattare 
il promotore di zona o la sede della Casa 
Editrice, o di inviare una email all’indirizzo 
richiestasaggi@palumboeditore.com

L’Associazione Italiana Editori ha 
predisposto, anche per l’anno 2023, 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 
2023, fino alla data di scadenza fissata dal 
Ministero:
1.  consultare l’elenco dei titoli scolastici 

proposti per l’anno scolastico 2023-2024 
con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;

2. operare la compilazione e la 
trasmissione on line delle adozioni dei 
libri di testo.

Per la riproduzione a favore di studenti non 
vedenti, ipovedenti o con disturbi specifici 
di apprendimento consultare il nostro sito 
www.palumboeditore.it

CATALOGO EDIZIONI SCOLASTICHE 
2023-2024

Progetto grafico  Federica Giovannini

Stampa  Tipografia Publistampa s.n.c. - Palermo
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Il portale della Casa Editrice offre 
agli insegnanti numerosi servizi, 
dalla consultazione del catalogo alle 
novità editoriali, dalla condivisione di 
contenuti digitali all’approfondimento 
tramite piattaforme disciplinari. È 
un canale che consente un dialogo 
costruttivo e un confronto delle idee 
con modalità comunicative moderne, 
semplici e dirette.
I docenti possono non solo 
approfondire le caratteristiche e le 
specificità delle proposte didattiche, 
ma possono anche comunicare bisogni 
o esigenze che necessitano nuove 
soluzioni o esporre idee e iniziative che 
contribuiscono a valorizzare le risorse 
della scuola e del territorio.

Oltre alla consultazione del Catalogo e 
delle novità editoriali, i docenti trovano 
i numerosi contenuti per la Didattica 
Digitale Integrata offerti gratuitamente 
nell’area Insieme per la scuola.

Con UP-Idee in dialogo il docente 
può accedere inoltre a materiali per 
l’aggiornamento, completati dalla 
nuova area Letteratura in video 
dedicata alla letteratura italiana.

Nel periodo promozionale i docenti che 
si iscrivono al sito Palumbo possono 
consultare la Biblioteca digitale che 
consente di visualizzare e di sfogliare 
i greenbook delle copie saggio e i 
cataloghi interattivi.

Dal sito si possono acquistare inoltre i 
nostri libri e le nostre riviste cartacee.

I	servizi		
per	il	docente

consulta la
Biblioteca	Digitale

partecipa con
UP-Idee	in	dialogo

condividi
Insieme	per	la	scuola

approfondisci con
Letteratura	in	video

Un’area in cui consultare e sfogliare gratuitamente on-
line, per tutto il periodo della campagna di promozione 
dei libri scolastici, i nostri manuali. Per accedere a que-
sto servizio è necessario registrarsi.

Un  nuovo  modo  di  pensare  l’aggiornamento,  che  con-
sente di visionare e studiare i singoli contributi in asso-
luta libertà e propone spunti di riflessione su cui attivare 
il confronto.

Un’area  di  contenuti  multimediali  liberi  offerti  dalla 
Casa Editrice per favorire la Didattica Digitale Integrata 
in presenza o a distanza. L’accesso a quest’area è libero 
e non occorre registrarsi.

Una nuova piattaforma dedicata all’approfondimento e 
allo studio della letteratura italiana e dei suoi protagoni-
sti attraverso: lezioni d’autore, approfondimenti interdi-
sciplinari tra Cinema e Letteratura, docufilm e materiali 
d’archivio.

vedi pag. 6

vedi pag. 7

vedi pag. 8
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il docente che adotta i nostri libri
Tramite un unico account, l’insegnante che adotta i nostri manuali può accedere a un’Area 
docenti e partecipare alle nostre diverse iniziative, dialogando con la Casa Editrice. Su in-
vito dei Promotori editoriali, nella Sala insegnanti virtuale, Dirigenti, Docenti, Capi Dipar-
timento, Animatori digitali possono dialogare con comodità e a distanza sui progetti edito-
riali, sulle iniziative culturali, organizzare incontri di approfondimento su aspetti di natura 
metodologica o didattica fino a coinvolgere i nostri consulenti o i nostri  autori.

Tramite l’account il docente ha a disposizione:

  le piattaforme disciplinari Clic, che ampliano gli strumenti digitali a supporto dei  libri 
con molti materiali multimediali fruibili in maniera semplice e facilmente condivisibile;

  Prometeo 3.0, spazio ricco di materiali dedicati alla letteratura italiana con un motore di 
ricerca autonomo che consente di personalizzare i percorsi e creare lezioni condivisibili;

  UP-Idee in dialogo, dedicato all’aggiornamento dei Docenti, con contributi su cui discu-
tere in assoluta libertà;

  Letteratura in video, piattaforma dedicata allo studio e all’approfondimento della lette-
ratura che raccoglie il materiale prodotto dalla Casa Editrice a supporto della didattica.

Inoltre, i docenti che adottano un manuale Palumbo sempre con un unico account accedo-
no ai servizi riservati e ai contenuti esclusivi loro dedicati, tra cui:

  accesso diretto ai saggi digitali delle opere adottate;

  accesso diretto ai contenuti per il Docente connessi alle opere adottate (guide, program-
mazioni, soluzioni degli esercizi…);

  accesso diretto alle piattaforme disciplinari digitali;

  sconti sull’acquisto in e-commerce di opere del nostro catalogo;

  consultazione gratuita delle riviste digitali «Allegoria», «ClassicoContemporaneo», «Dio-
nysusexmachina»;

  accesso all’archivio video dei convegni Palumbo;

  assistenza  didattica  telefonica  o  on  line  sull’utilizzo  dei  nostri  manuali  e  delle  nostre 
piattaforme.
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Uno  spazio  on  line  dedicato  all’aggiornamento  dei  Docenti  e  al 
confronto delle idee su temi o aspetti legati al dibattito culturale, 
all’ambito della formazione e dell’innovazione didattica, per offrire 
lo sfondo culturale che anima la nostra produzione editoriale.

In un momento di ridefinizione dei Saperi e degli strumenti per vei-
colarli a scuola, l’intento è quello di attivare un confronto sui modi 
in cui questo cambiamento potrà essere interpretato, valorizzando 
il ruolo intellettuale e il contributo diretto dei Docenti.

I temi e le metodologie vengono discussi e riattraversati con modali-
tà comunicative e  approcci culturali nuovi, sempre attenti all’incro-
cio tra aggiornamento scientifico e didattica.

La forma del dialogo e la struttura innovativa dei cicli propongono 
un approccio che sia, a differenza del modello tradizionale dei we-
binar, più vario, più coinvolgente, più partecipato e, soprattutto, 
non unidirezionale. A tal fine è previsto, per ciascun ciclo di incon-
tri, un dialogo finale in diretta per un confronto aperto tra Docenti 
e relatori.

IDEE IN DIALOGO
FORMAZIONe AGGIORNAMENTO DIDATTICA

palumbo editore

Quando la letteratura incontra l’educazione civica
ciclo di incontri diretto da Massimiliano Tortora

Letteratura plurale
ciclo di incontri diretto da Pietro Cataldi

Quando la lingua incontra altre discipline
ciclo di incontri diretto da Massimo Palermo
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INSIEME PER LA SCUOLA è un’iniziativa solidale nata nella fase di 
emergenza della pandemia per favorire la continuità didattica agli 
studenti. Mette a disposizione nuovi contenuti dedicati alla didat-
tica digitale integrata ed è in continuo aggiornamento.

Una  iniziativa  che  accompagna  il  lavoro  dei  Docenti  nell’arco 
dell’anno scolastico, offrendo materiali liberi e gratuiti, dall’acco-
glienza degli alunni all’inizio dell’anno scolastico fino all’esame di 
Stato.

Nella sezione dedicata ai materiali per la Didattica Digitale Inte-
grata,  sono  presenti  proposte  che  accompagnano  o  integrano  il 
lavoro tradizionale con materiali che cercano di innovare la didat-
tica all’interno delle discipline specifiche, cercando le connessioni 
interdisciplinari o di educazione civica, restando però sempre an-
corati al lavoro curricolare dei Docenti.

Materiali  nuovi,  quindi,  aperti  al  confronto  con  un  multimediale 
didatticamente pensato e strutturato, accompagnati da una didat-
tica che consente di dare sempre centralità al Docente nella sua 
nuova funzione di attivatore culturale che mira a rendere gli stu-
denti più coinvolti e partecipi.

La Casa Editrice prosegue nel suo lavoro di affiancamento di tutti 
quei Docenti  che continuano a  impegnarsi per  fare  in modo che 
l’insegnamento sia un’esperienza di crescita.

PALUMBO

EDITORE

INSIEME PER LA SCUOLA
una catena solidale per continuare ad essere comunità scolastica,  
pronti a ripartire più forti e consapevoli di prima



I NOSTRI SERVIZI DIGITALI www.palumboeditore.it

8

La nuova piattaforma Letteratura in Video è dedicata all’approfon-
dimento e allo studio della letteratura italiana e dei suoi protago-
nisti. Uno spazio che raccoglie il lavoro di ricerca e innovazione che 
da sempre contraddistingue l’Editore nella progettazione di stru-
menti innovativi a supporto della didattica, oggi messo a disposi-
zione di tutti i docenti già registrati o che desiderino registrarsi al 
nostro sito.
Grandi Autori e grandi temi affrontati dai maggiori esperti e studio-
si: lezioni d’autore, approfondimenti interdisciplinari tra Cinema e 
Letteratura, docufilm e materiali d’archivio da riscoprire.
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Il	libro		
e	il	digitale
I libri della Casa Editrice hanno in 
dotazione un articolato sistema 
di contenuti multimediali messo a 
disposizione dell’opera attraverso  
due vie:

  Realtà aumentata: tramite 
l’applicazione PalumboAR è 
possibile accedere ai contenuti 
multimediali direttamente dal libro 
cartaceo;

  Libro interattivo: le espansioni 
digitali sono fruibili attraverso il 
libro tramite la piattaforma bSmart, 
che offre una serie di strumenti 
per accedere alla Didattica Digitale 
Integrata sia in presenza che a 
distanza.

Docenti e studenti hanno inoltre la possibilità di accedere  
alle piattaforme disciplinari che potenziano le risorse multimediali del libro.

prometeo3.0

vedi pag. 10 vedi pag. 12
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prometeo3.0

Prometeo 3.0 è una piattaforma multimediale di studio e di condi-
visione per l’apprendimento della letteratura italiana rivolta a do-
centi e studenti. Per fare ricerche, personalizzare il libro di testo, 
autoprodurre contenuti, creare presentazioni e percorsi anche con 
materiali propri o reperiti in rete, collaborare e interagire. 
Una piattaforma semplice nell’uso, ricca nei contenuti, sicura nella 
navigazione e scientificamente validata.

UN SISTEMA MULTIMEDIALE  
PER CREARE LE PROPRIE LEZIONI…
Gli scaffali della Biblioteca multimediale ospitano più di 4.000 te-
sti, oltre 300 ore di video e tanti materiali di studio e di lavoro ap-
positamente  pensati  per  venire  incontro  alle  esigenze  degli  stu-
denti  e  degli  insegnanti.  All’interno  della  Biblioteca  la  funzione 
Raccoglitore consente all’insegnante di organizzare percorsi e le-
zioni da condividere con gli studenti fruibili in classe con la LIM o 
con il videoproiettore.

… E PERSONALIZZARE IL LIBRO DI TESTO
Una funzione nuova e facile nell’uso, MyeBook+, permette di 
personalizzare la versione digitale del libro di testo associando ai 
singoli  capitoli  dell’eBook+  i  contenuti  della  Biblioteca  e  quelli 
prodotti dal docente. In questo modo si può costruire insieme alla 
classe il proprio percorso di apprendimento arrivando a definire il 
libro digitale della classe.

SENZA PERDERE DI VISTA L’INCLUSIONE
Prometeo 3.0 è un valido facilitatore didattico per gli studenti con 
difficoltà di apprendimento e per quelli non madrelingua. L’inse-
gnante dispone di un sistema flessibile che gli permette di usare 
simultaneamente strutture extralinguistiche  in supporto e  in raf-
forzamento del testo da studiare. Al tempo stesso, può personaliz-
zare con facilità i materiali didattici e i percorsi di apprendimento, 
calibrando le sue scelte sulle esigenze dei diversi alunni.

UNA PIATTAFORMA DI MATERIALI PENSATI PER LA DIDATTICA
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GLI STRUMENTI DELLA PIATTAFORMA

Biblioteca La mediateca in cui sono raccolti 
oltre 4000 testi, più di 300 ore di video e 
tanti altri materiali di studio e di lavoro.

MyeBook+ Il  sistema  di  personalizzazione 
per arricchire la versione digitale del libro 
di testo con i contenuti della Biblioteca e 
con materiali propri.

Quaderno Lo spazio dove prendere appunti, 
fare i compiti, elaborare temi e ricerche da 
archiviare, condividere e allegare ai capi-
toli del libro.

Diario L’area dove gli studenti possono anno-
tare  gli  impegni  scolastici  e  consultare  le 
consegne affidategli e i docenti possono as-
segnare i compiti alla classe.

Slideshow Lo strumento semplice e potente 
per costruire e archiviare una presentazio-
ne multimediale sempre rimanendo all’in-
terno del sistema.

Ricerca La  funzione  che  consente  di  effet-
tuare  ricerche  mirate,  personalizzate  e 
complete  su  tutti  i  contenuti  compresi  in 
Prometeo 3.0 e in rete.

Archivio Lo spazio in cui catalogare e ordina-
re tutti i materiali prodotti lavorando sulla 
piattaforma, raccoglierli in cartelle e clas-
sificarli.

Social La classe digitale, un ambiente sicuro 
e certificato in cui docenti e studenti pos-
sono  condividere  documenti  e  interagire 
anche fuori da scuola. 

Laboratorio L’area in cui è possibile accede-
re  alla  versione  digitale  interattiva,  in  te-
sto liquido, dei tre volumi Nel laboratorio 
di Prometeo.

Nella	Biblioteca	di	Prometeo	3.0	sono	presenti		
tantissimi	contenuti,	tra	i	quali:

•  videolezioni di letteratura italiana
•  videolezioni: analisi del testo
•  video didattici, interviste a grandi scrittori, documentari
•  testi in scena
•  immagini attive
•  oltre 4000 testi letterari corredati da introduzioni e note
•  testi attivi
•  testi modificabili in word
•  testi ad alta leggibilità
•  testi per il recupero
•  ascolti e letture espressive
•  letture critiche
•  classici della letteratura in versione integrale
•  percorsi tematici, interdisciplinari e interculturali
•  schede interdisciplinari dedicate all’arte, alla musica,  

al cinema, alla storia della lingua, all’educazione civica
•  linee del tempo interattive
•  presentazioni in powerpoint
•  mappe concettuali
•  modelli di prove per l’esame di Stato
•  prove INVALSI
•  esempi di programmazione didattica
•  materiali per l’aggiornamento
•  podcast

prometeo	in prova
Richiedi l’accesso a Prometeo in prova che ti consentirà 
di sperimentare le potenzialità della nostra piattaforma.

La piattaforma è stata aggiornata con una sezione dedicata alle 
nuove scritture per l’esame di Stato.

novità
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PIATTAFORME DIGITALI DISCIPLINARI
CLIC è una nuova idea di piattaforma di contenuti disciplinari didatti-
ci che la Casa Editrice Palumbo affianca ai suoi manuali scolastici.

La struttura di questa nuova piattaforma consente una fruizione 
semplice dei materiali digitali che sono sempre a portata di “CLIC”.

I nuovi scenari di un mondo in veloce cambiamento richiedono stru-
menti adeguati e scientificamente attendibili: la Casa Editrice Pa-
lumbo, da oltre 30 anni impegnata nella ricerca e nella sperimenta-
zione in questo settore, propone un modello di piattaforma che pun-
ta essenzialmente sul valore dei contenuti e sulla forza comunicati-
va del multimediale.

La piattaforma offre tante tipologie di materiali multimediali (Video, 
Videolezioni, Power Point, Testi attivi, Immagini attive, Testi in sce-
na, Verifiche interattive, Carte attive, Audio, Laboratori digitali, Goo-
gle Moduli) per organizzare la didattica in presenza o a distanza in 
modo razionale e intuitivo.

Con un CLIC è possibile condividere ogni singolo contenuto multi-
mediale con tutte le principali piattaforme in uso nelle scuole.

Le piattaforme disciplinari CLIC servono per variare gli approcci me-
todologici e integrare gli strumenti digitali già presenti all’interno di 
ogni manuale.

Con l’inserimento di Google Moduli per l’antologia del biennio e per 
le letterature italiana, greca e latina, i docenti avranno a disposizio-
ne delle batterie di verifica a risposta chiusa da usare per verificare il 
livello medio della classe.

novità
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novità

Aree metodologiche didattiche  
innovative e inclusive
a cura di Eleonora Caforio e Tomas Cipriani

Collegato alla Divina Commedia è stato inserito un nuo-
vo settore dedicato a nuove strategie e metodologie 
didattiche, settore che può essere applicato a tutte le 
opere del nostro catalogo che contengono antologie 
della Divina Commedia e  che  sarà  presto  disponibile 
anche negli altri CLIC disciplinari.

In questa area si troveranno:

 Patto d’aula

 Brainstorming

 Compiti di realtà

 Debate

 Escape Room

 Public speaking

 Role playing

 UDA

 Videotutorial per spiegare ogni metodologia

 Griglie di valutazione

 Schede di lavoro





SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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agenda
2030

Stefania Cacciatori
Maria Daniela Boria
Laura Parola

LETTORI
PER
PASSIONE
Antologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado

1

Stefania Cacciatori Maria Daniela Boria Laura Parola

LETTORI PER PASSIONE
nel libro

connessioni
pluridisciplinari

Lettori per passione intende rendere le alunne e gli alun-
ni capaci di leggere in autonomia, con piacere, passione, 
competenza. Il percorso, progressivo, dinamico, gradua-
le e guidato, si snoda per gruppi di unità.
 Accoglienza: letture veloci, giochi e attività per rende-
re piacevole l’inizio dell’anno scolastico;

 Forme del testo: generi e tipologie testuali, per acqui-
sire conoscenze e competenze. Spazio alle competen-
ze linguistiche e lessicali con le attività di Traguardo 
competenze;

 Generazione Zeta: area dedicata ai temi di Educazione 

Civica e di Agenda 2030 in chiave pluridisciplinare e 
multimediale. Compiti di realtà per mettersi in gioco; 

 Temi per riflettere: letture di diverse tipologie con 
apparati leggeri, spunti per la riflessione e per il col-
legamento pluridisciplinare (Connessioni), per un 
orientamento, fin dalla classe prima, alla preparazione 
dell’elaborato per l’esame; 

 Lettori per passione: letture da gustare alla fine 
dell’anno scolastico o come letture estive, senza eser-
cizi da svolgere, ma con qualche sfida da giocare...  
Invito alla lettura integrale, vero obiettivo dell’antologia.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione
Volume 1 978-88-6889-749-9
Volume 2 978-88-6889-750-5
Volume 3 978-88-6889-751-2
Volume Mito ed Epica 978-88-6889-752-9
Volume Letteratura • Dalle origini al Settecento 978-88-6889-754-3
Volume Letteratura • Dall’Ottocento a oggi 978-88-6889-755-0
Volume Scrittori per passione 978-88-6889-753-6

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Mito ed Epica  
+ Volume Scrittori per passione

978-88-6889-721-5

Volume 2
+ Volume Letteratura • Dalle origini al Settecento 978-88-6889-722-2

Volume 3
+ Volume Letteratura • Dall’Ottocento a oggi 978-88-6889-723-9

Lettori per passione si connota per la forte integrazione 
tra cartaceo e digitale. In particolare:
 Da scuola a casa • da casa a scuola: laboratori per la 
DDI corredati di video e immagini attive;

 Videotutorial a supporto dello studio dei generi e delle 
tipologie testuali (utilissimi anche per l’inclusione);

 Mappe e verifiche interattive;
 Prove su modello INVALSI da svolgersi in modalità 
CBT;

 Audio, anche plurilingue, dei testi antologizzati;

 Videoblog a cura di tre giovani influencer: 
 Le testimonianze di Federica, a cura dell’atti-
vista green, delegata italiana a Youth4Climate, 
Federica Gasbarro;

 Le recensioni di Francesca, a cura di France-
sca Giagnorio, giovane blogger con la passio-
ne della lettura; 

 I consigli di Lorenzo, per conoscere ed esplo-
rare il “pianeta emozioni” con lo psicologo  
Lorenzo Zamboni.

in digitale

la proposta 
didattica digitale 
include

Stefania Cacciatori
M

aria Daniela Boria
Laura Parola
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1PALUMBO
REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

agenda
2030ESPRESSIONE 

E CREATIVITÀ
TRAGUARDO

ESAME
pianeta

emozioni
EDUCAZIONE 

CIVICA

CACCIATORI-BORIA-PAROLA

LETTORI PER PASSIONE

VOL. 1

PALUMBO EDITORE

COD. A07306
€ 22,00

[COD. A07306]

Volume 1
VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione 
vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

PALUMBO

EDITORE

novitàItaliano  Antologia
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DO IL	PROGETTO	DIDATTICO

 Semplicità e leggerezza I volumi hanno un’organizzazione grafica chiara e “pulita”. Le 
pagine  sono  dedicate  ai  testi,  mentre  schede  e  approfondimenti  sono  ridotti 
all’essenziale. L’offerta dei testi è ricca, fortemente orientata ai classici contempora-
nei, con ampio spazio alla produzione delle scrittrici di oggi e, quando possibile, di ieri.

 Integrazione tra cartaceo e digitale Il digitale a corredo del corso si connota per ric-
chezza  e  diversificazione.  In  particolare  si  segnalano  tutti  i  materiali  a  supporto  dei 
laboratori per la DDI (Da casa a scuola da scuola a casa),  i videotutorial a supporto 
dello studio dei generi e delle tipologie testuali  (utilissimi anche per  l’inclusione) e, 
soprattutto, la presenza di tre giovani e qualificati influencers che costruiscono con i 
loro interventi tre videocorsi che integrano i materiali cartacei dell’opera:

•  LE TESTIMONIANZE DI FEDERICA: a cura dell’attivista green Federica Gasbarro, che 
offre contributi multimediali per riflettere sui temi di Agenda 2030.

•  LE RECENSIONI DI FRANCESCA: a cura della blogger Francesca Giagnorio, che at-
traverso un linguaggio semplice ma coinvolgente spinge i giovani lettori alla lettura 
integrale delle opere antologizzate.

•  I CONSIGLI DI LORENZO: viaggio all’esplorazione delle emozioni e di come gestirle 
con lo psicologo dott. Lorenzo Zamboni.

LE	CARATTERISTICHE

Il percorso è graduato e diversificato nell’organizzazione degli apparati:

•  ACCOGLIENZA: brani veloci, semplici e vicini al vissuto dei ragazzi per sollecitare l’interes-
se per la lettura.

•  FORME DEL TESTO: letture organizzate per generi e tipologie testuali, con apparati volti 
all’acquisizione di conoscenze e competenze.

•  GENERAZIONE ZETA: una zona dedicata ai temi di cittadinanza e di Agenda 2030.

•  TEMI PER RIFLETTERE:  letture  organizzate  per  temi  con  apparati  leggeri,  con  spunti 
per la riflessione e per il collegamento pluridisciplinare, per un orientamento, fin dalla 
classe prima, alla preparazione dell’elaborato per l’esame.

•  LETTORI PER PASSIONE: letture libere, da gustare a fine anno (o nelle vacanze) senza 
l’assillo degli esercizi da svolgere, ma con qualche sfida da giocare… 

I	VOLUMI	DI	LETTERATURA
Due volumi di letteratura, con tanti brani, parafrasi e una scelta di testi caratterizzata da 
una attenzione alla scrittura al femminile e da aperture alla letteratura europea.

Stefania Cacciatori • M. Daniela Boria • Laura Parola

Lettori	per	passione
ANTOLOGIA ITALIANA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sara M
eddi

Scrittori per passione

 

SARA MEDDI

SCRITTORI PER PASSIONE

PALUMBO EDITORE

COD. A07312
€ 6.90

[COD. A07312]

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione 
vie¬tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di 
ac¬compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

nel libro

  Diventare cacciatori di storie
 Come si scrive un testo narrativo? E soprattutto, dove gli scrittori trovano ispirazione per i loro racconti 

e i loro romanzi? A queste domande cercano di dare risposta i laboratori della prima parte di questo 
volume, guidando gli aspiranti scrittori alla scoperta delle idee nei giornali, negli oggetti, nei luoghi e in 
tutta la realtà che ci circonda. Faranno da guida in questo percorso brevi testi narrativi della migliore 
letteratura di ieri e di oggi.

 Diventare inventori di personaggi
 Come si costruisce un personaggio? Nella seconda parte del volume verranno proposte attività per 

scoprire le caratteristiche dei personaggi, il loro ruolo e la loro funzione. Gli aspiranti scrittori potranno 
così mettersi alla prova nella creazione di personaggi dalla personalità e dalla fisionomia articolate e 
complesse.

 A ciascuno la sua forma
 Storie e personaggi si muovono in un tempo e in uno spazio che influenzano la trama narrativa e le ca-

ratteristiche dei personaggi. La terza parte del volume si occupa di verificare come la costruzione di una 
storia debba essere coerente dal punto di vista del luogo e del tempo in cui è ambientata.

 A ciascuno il suo linguaggio
 La quarta parte del volume prende in esame linguaggi diversi: si possono trovare storie nei fumetti, 

nella pubblicità, nel cinema. Gli aspiranti scrittori potranno cimentarsi nella realizzazione di tavole, spot, 
cortometraggi anche servendosi degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie (elaborati multimediali).

Sara Meddi

SCRITTORI PER PASSIONE

Scrittori 
per passione 

PALUMBO

EDITORE

Spunti per scrivere in libertà 

Sara Meddi 

Laboratori di scrittura creativa
Altri linguaggi: fumetto, pubblicità, 
cinema, elaborati multimediali
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E	INOLTRE…

• INCLUSIONE: schema inclusivo in apertura di ciascun brano, per facilitare la lettura e
la comprensione del testo. Brani per ciascuna unità in versione doppia (testo autentico
e testo ed esercizi semplificati), con corredo di audio multilingue. Mappe in carattere
speciale e in versione interattiva. Note esplicative illustrate che utilizzano l’immagine
per spiegare i termini poco conosciuti.

• SCRITTURA CREATIVA: un volumetto triennale (“Scrittori per passione”) dal formato
particolare, dedicato al piacere della scrittura, con consigli e “trucchi del mestiere” per
scoprire gli scrittori in erba tra i banchi delle nostre classi.

• LA PIATTAFORMA CLIC: una nuova piattaforma disciplinare di facile uso (CLIC) è dedica-
ta alle espansioni o alle integrazioni di tipo multimediale.

novità

PERCORSI E STRATEGIE DI LETTURA E SCRITTURA: brochure che si affianca alla tradizio-
nale Guida per fornire quattro possibili percorsi che attraversano l’opera per valorizzare 
ambiti innovativi del volume, dal metoto WRW al Pianeta Emozioni al Percorso Green.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE

Guide per il docente  3 volumi assistono il docente nella gestione del sistema e lo aiuta-
no a seguire i vari passaggi burocratici, dalla programmazione alle lezioni di DDI. 

Volumi con materiali semplificati per l’inclusione  A disposizione del docente 3 volumi 
con semplificazione delle schede di genere, altri brani del testo, verifiche finali, anche per 
i volumi di Epica e di Letteratura.

Piattaforma disciplinare CLIC  L’accesso alla piattaforma digitale disciplinare CLIC con-
sente  la  fruizione  dei  materiali  multimediali  del  corso  e  di  tanti  altri  materiali  per  una 
maggiore libertà da parte del docente nella scelta dei vari strumenti disponibili.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1  Epica  Scrittori per passione ISBN 9788868897215 
COD A07301 EURO 31,00

ISBN 9788868897574 
COD W07301 EURO 25,02

Volume 1 [volume di pp. XXII+746]
ISBN 9788868897499 

COD A07306 EURO 23,50
ISBN 9788868897604 

COD W07306 EURO 18,66

Epica [volume di pp. VI+314]
ISBN 9788868897529 

COD A07311 EURO 9,50
ISBN 9788868897635 

COD W07311 EURO 7,63

Volume 2  Letteratura 1 ISBN 9788868897222 
COD A07302 EURO 31,50

ISBN 9788868897581 
COD W07302 EURO 25,02

Volume 2 [volume di pp. XVIII+782]
ISBN 9788868897505 

COD A07307 EURO 23,50
ISBN 9788868897611 

COD W07307 EURO 18,66

Letteratura 1 [volume di pp. X+390]
ISBN 9788868897543 

COD A07313 EURO 10,70
ISBN 9788868897659 

COD W07313 EURO 8,48

Volume 3*  Letteratura 2* ISBN 9788868897239 
COD A07303 EURO 31,50

ISBN 9788868897598 
COD W07303 EURO 25,02

Volume 3* ISBN 9788868897512 
COD A07308 EURO 23,50

ISBN 9788868897628 
COD W07308 EURO 18,66

Letteratura 2* ISBN 9788868897550 
COD A07314 EURO 10,70

ISBN 9788868897666 
COD W07314 EURO 8,48

Scrittori per passione ISBN 9788868897536 
COD A07312 EURO 7,50

ISBN 9788868897642 
COD W07312 EURO 5,85 * contenuti digitali disponibili da settembre 2024

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale disciplinare

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3067
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
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ALTA
ACCESSIBILITÀ

AUDIO
LIBRODIGIT

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

Carmen Tarantino

 Lessico 
	Fonologia	e	ortografia
 Morfologia

GRAMMATICA E TESTI: 
EMOZIONI, NATURA, 
PARITÀ DI GENERE

GRAMMATICA DEL 
RAGIONAMENTO

PERCORSI INCLUSIVI  
E PLURIDISCIPLINARI

SCRITTURE  
PER L’ESAME

Grammatica per la scuola secondaria di primo grado

1A

MyeBook+eBook

A
C
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ALTA

AA
PALUMBO

AR

PALUMBO

EDITORE

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

VERSO
L’ESAME

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

Temi per conoscere, discutere, 
argomentare, scrivere, 
approfondire

Procedure, modelli,  
tracce per lo svolgimento 
della prova d’esame

Temi di cittadinanza globale Prepararsi alla prova d’esame

PALUMBO

EDITORE
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Italiano Grammatica

Carmen Tarantino

Coloriamo	le	parole
GRAMMATICA DEL RAGIONAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL	PROGETTO	DIDATTICO

La teoria metodologica sottesa a questo progetto si basa sul ragionamento e non sulla 
piatta enunciazione di regole ed eccezioni. Il processo di apprendimento è guidato e at-
tivato mediante la continua “messa in gioco” dello studente con piccole attività di didat-
tica induttiva che si affiancano alla più tradizionale esposizione. La teoria è “parcellizza-
ta”  in  lezioni brevi, nella consapevolezza che  le allieve e gli allievi necessitano di  fre-
quenti “pause” esercitative per fissare i concetti grammaticali. Alle attività in itinere si 
affiancano quelle di fine unità, organizzate per competenze e prove strutturate secondo 
il modello  INVALSI (una per ciascuna unità del volume). Grande attenzione è data alla 
lingua come strumento per la comunicazione orale e scritta, con una ricca proposta di 
attività di riscrittura, manipolazione, rielaborazione e produzione di testi narrativi, espo-
sitivi, regolativi, argomentativi.

LE	CARATTERISTICHE
•  grammatica del ragionamento: con riflessione sulla lingua d’uso e sulla lingua dei testi;
•  sociolinguistica: attenzione agli aspetti sociali della lingua, alle varietà regionali dell’ita-

liano, alla comunicazione verbale e non verbale;
•  grammantologia e antogrammatica: forte interconnessione con le altre aree dell’italia-

no, con proposte di lettura corredate di attività di comprensione e analisi;
•  percorsi di didattica plurilivello: con didattica inclusiva integrata e cura delle eccellenze;
•  percorsi per la preparazione alla prima prova dell’esame di Stato: nei volumi base e 

nel volume dedicato;
•  metodologie didattiche innovative: percorsi di didattica induttiva, didattica delle emo-

zioni, compiti di realtà, flipped classroom;
•  oltre 3500 esercizi: graduati e organizzati secondo i livelli previsti dalla certificazione 

ministeriale e secondo la modalità INVALSI.

VERSO L’ESAME

•  Il volumetto Verso l’esame, a cura di Paolo Aziani e Maria Antonietta Chiocchio, propo-
ne cinque dossier tematici per conoscere, approfondire e discutere su temi e problemi 
di grande attualità (Il bullismo, La parità di genere, L’educazione alla salute, Come cam-
bia il mondo del lavoro, Orientamento e guida alla scelta della scuola superiore). Ogni 
tema propone letture corredate di strumenti per la comprensione, l’analisi, l’interpreta-
zione e la rielaborazione in forma scritta e si conclude con un compito di realtà. Oltre 
trenta pagine finali sono poi dedicate alla presentazione di procedure, tecniche e tracce 
svolte e da svolgere per preparare gli studenti alla prima prova dell’esame di Stato.
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Guida per il docente
•  Programmazione • Verifiche • Soluzioni
Guida all’esame di Stato
•  Riferimento normativo
•  Tecniche di preparazione
•  Modelli e tracce per la prova scritta di italiano
•  Modelli e tracce per il colloquio pluridisciplinare e per la tesina
Saggio assistito
•  Con le soluzioni di tutti gli esercizi del corso
Chiavetta USB
•  Libro digitale con: mappe animate; letture espressive; prove INVALSI CBT; videolezioni.

SET	STUDENTE
– Volume 1 • Lessico – fonologia e ortografia – morfologia – sintassi
– Volume 2 • Agir parlando – lettura e scrittura – esame di Stato
– Quaderno operativo • Test di ingresso – mappe attive per il ripasso – verifiche sommati-

ve autocorrettive – esercizi e attività di recupero, consolidamento, potenziamento – labo-
ratorio di analisi grammaticale, logica, della frase semplice e del periodo – prove INVALSI

– Verso l’esame • Incontri con l’attualità per conoscere, discutere, argomentare, scri-
vere, approfondire – guida alla stesura della prima prova d’esame (procedure, modelli 
svolti, tracce)

– DVD • Libro digitale con: mappe animate, letture espressive, prova INVALSI CBT, videolezioni

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C
Volume 1 A/B  Volume 2  

 Quaderno operativo  Verso l’esame  DVD
ISBN 9788868895112 

COD A751 EURO 36,60
ISBN 9788868895778 

COD W751 EURO 25,29

Volume 1 A/B  
 Quaderno operativo  Verso l’esame  DVD

ISBN 9788868895129 
COD A752 EURO 29,50

ISBN 9788868895785 
COD W752 EURO 20,30

Volume 1 A [volume di pp. 586]  
 Quaderno operativo  Verso l’esame  DVD

ISBN 9788868895136 
COD A753 EURO 21,20

ISBN 9788868895792 
COD W753 EURO 14,45

Volume 1 B [volume di pp. 256]  DVD ISBN 9788868895419 
COD A754 EURO 9,20

ISBN 9788868895808 
COD W754 EURO 6,26

Volume 2 [volume di pp. 240]
ISBN 9788868895440 
COD A756 EURO 9,50

ISBN 9788868895815 
COD W756 EURO 6,26

Quaderno operativo [volume di pp. 480]
ISBN 9788868895457 

COD A757 EURO 15,00
ISBN 9788868895822 

COD W757 EURO 10,13

Verso l’esame [volume di pp. 120]
ISBN 9788868895464 
COD A758 EURO 6,50

ISBN 9788868895839 
COD W758 EURO 4,29

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemid/2783#7
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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Paolo Aziani Maria Antonietta Chiocchio Valeria Marchionne

INCONTRI DI STORIA
VOLUME 1 LA TARDA ANTICHITÀ E IL MEDIOEVO

nel libro in digitale

 Inserti illustrati Spazio, tempo, eventi chiave in un unico 
colpo d’occhio. Con proposte per la Flipped Classroom

 La storia nella Storia Testi narrativi per entrare  
nel contesto storico

 Lezioni multilivello Profili affiancati da strumenti inclusivi  
di facilitazione, attività di prima verifica e di supporto allo studio

 Schede Incontro Approfondimenti per mettere in luce  
i collegamenti tra la storia e la società, la geografia,  
la tecnologia, l’arte

 Passato Presente (competenze di cittadinanza)  
Doppie pagine per meglio comprendere come gli eventi  
del passato influenzino profondamente il nostro presente

 Incontro con le fonti Lezioni per scoprire e confrontarsi  
con le testimonianze dell’epoca

 Ripasso con metodo Guida al ripasso. Per studiare 
collaborando con i compagni

 Verifica Attività per fare il punto su quello che si è imparato 
(conoscenze, abilità, competenze, autovalutazione)

 Verso l’esame Per allenarsi nella comprensione e sintesi  
di un testo a carattere storico e per mettere alla prova  
le competenze acquisite attraverso un compito di realtà

 MyeBook Piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione 
MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe

 Lezioni cornice (anche in Realtà Aumentata)  
Videolezioni per attivare la Flipped Classroom

 Videolezioni (anche in Realtà Aumentata)  
Brevi video con commento audio

 Audiodrammi (anche in Realtà Aumentata)  
Lettura drammatizzata delle pagine La storia nella Storia

 Ripasso con metodo (anche in Realtà Aumentata)  
Audiolettura delle sintesi

 Carte e immagini attive Approfondimenti con slideshow, 
hot spot, gallery di immagini

 Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche  
del corso

 Archivio storico digitale Database di fonti iconografiche  
e testuali

 Alta accessibilià Audiolibro e possibilità di fruizione del 
testo in corpi e caratteri diversi

AZIANI-CHIOCCHIO-MARCHIONNE

INCONTRI DI STORIA

VOL. 1 + DVD 1

PALUMBO EDITORE

COD. A0412

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di te-
sto (versione digitale interattiva e contenuti integra-
tivi) è riservato all’utente registrato che – come det-
tagliato all’interno del libro – ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G. B. PALUMBO & C. 
EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale co-
dice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e 
la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Il film fu presentato nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane 
maestra per ritrovare l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata 
in una Cina lontana, rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata 
a confrontarsi con mille difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.  
Abbiamo preso ispirazione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo. 
Perché “non uno di meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e cre-
scita, naturalmente; ma anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi 
di studio personalizzati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla 
migliore educazione possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo pro-
fondamente, per la quale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.  
Oggi tocca a noi. Con ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

 Volume 1 - Libro interattivo  
con tutte le espansioni multimediali
 Atlante storico 1 - Libro interattivo

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

Valeria Marchionne
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DVD-rom
  Volume 1 - Libro interattivo con 
tutte le espansioni multimediali
 Atlante storico 1 - Libro interattivo

www.palumboeditore.it 

• Incontri di storia V.1 
• DVD 1

euro 18,50
[COD. A0412]

carta + digitale

Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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A PICCOLI PASSI
Didattica inclusiva integrata

LA STORIA NELLA STORIA
Approccio narrativo  

allo studio della disciplina

 VERSO L’ESAME
Competenze di cittadinanza
Tracce per la comprensione  

e la sintesi di un testo

DIDATTICA INNOVATIVA
Compiti di realtà

Cooperative Learning
Flipped Classroom

CLIL

1
La tarda 
antichità e  
il Medioevo

INCONTRI
DI STORIA

Donne, uomini, eventi, culture

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

MyeBook+eBook
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Storia

Paolo Aziani • Maria Antonietta Chiocchio • Valeria Marchionne

Incontri	di	storia
DONNE, UOMINI, EVENTI, CULTURE

IL	PROGETTO	DIDATTICO
L’obiettivo di Incontri di storia è consentire l’acquisizione delle competenze attraverso una 
vera e propria immersione negli eventi storici per comprendere sia l’importanza nella quo-
tidianità degli uomini del tempo, sia come abbiano influenzato gli accadimenti successivi.
Un approccio altamente coinvolgente che favorirà al massimo la motivazione allo studio, 
valorizzando le potenzialità di tutti senza lasciare indietro nessuno.

LE	CARATTERISTICHE
Approccio narrativo, antropologico e pluridisciplinare
Il profilo è rigoroso nei contenuti, misurato nell’esposizione, coinvolgente nella scrittura, 
di difficoltà graduale dal primo al terzo volume.
Ogni unità è introdotta da una narrazione La storia nella Storia che documenta i grandi 
eventi storici dal punto di vista dei testimoni, per un approccio motivazionale.
L’approccio storico-storiografico valorizza gli aspetti antropologici: storia materiale, delle 
civiltà, della vita quotidiana. Incontri di storia valorizza gli elementi di intersezione tra gli 
ambiti disciplinari nelle schede Incontro. In particolare nel terzo volume queste schede 
sono finalizzate alla costruzione del colloquio pluridisciplinare d’esame.

Attenzione alla storia “di genere”
Nella costruzione del profilo e degli apparati – rubriche Incontro, lezioni Incontro con le 
fonti, i racconti di La storia nella Storia – è stata fatta attenzione a dare conto del contri-
buto portato dalle donne allo svolgersi degli eventi.

Percorso didattico assistito e plurilivello
Incontri di storia fornisce strumenti per la didattica inclusiva integrati al libro di testo.
Sono  presenti  in  ciascuna  pagina  del  profilo: A piccoli passi,  un  percorso  di  didattica 
facilitata che presenta informazioni essenziali, Glossario e Ricorda! ad alta leggibilità.
In chiusura di ciascuna lezione, Studio con metodo propone esercizi graduati, con mappa 
ad alta leggibilità e con attività per la cura delle eccellenze (Rifletto).
In chiusura di unità, il percorso di studio ad alta leggibilità Ripasso con metodo sfrutta le 
potenzialità del Cooperative Learning.

Metodologie didattiche innovative
•  Flipped Classroom nella Lezione cornice (l’inserto illustrato in apertura di modulo);
•  Cooperative Learning nel Ripasso con metodo e nelle Verifiche;
•  CLIL nelle Verifiche;
•  compiti di realtà in chiusura di ciascun modulo.

In vista del nuovo esame di Stato
Per rendere attuabili le indicazioni del D.M. 741/2017, Incontri di storia focalizza l’atten-
zione su due aspetti fondamentali del decreto:

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

VERSO
L’ESAME

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

Temi per conoscere, discutere, 
argomentare, scrivere, 
approfondire

Procedure, modelli,  
tracce per lo svolgimento 
della prova d’esame

Temi di cittadinanza globale Prepararsi alla prova d’esame

PALUMBO

EDITORE
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–  la nuova formulazione della prova scritta di italiano;
–  la valutazione delle competenze di cittadinanza. 

Per questo propone in chiusura di ciascun modulo una doppia pagina dedicata alla com-
prensione e alla sintesi di un testo e un compito di realtà, finalizzato alla messa in atto 
delle competenze di cittadinanza.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
–  Copia saggio assistita con soluzioni degli esercizi in sovrastampa e il fascicolo Sugge-

rimenti per l’uso esperto del libro di testo
–  Guida didattica con strumenti per la programmazione e verifiche di livello base, recupe-

ro e potenziamento
–  Strumenti per la facilitazione: Incontri di storia. Percorsi di didattica inclusiva voll. 1, 2, 3
–  Manuali metodologici: La didattica per competenze e Guida alla didattica inclusiva
–  Il nuovo esame di Stato guida all’interpretazione e all’applicazione del D.M. 741/2017
–  Linea del tempo voll. 1, 2, 3 da appendere in classe (4 metri)

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C
Incontri di storia 1 [volume di pp. X + 390]  

 Atlante 1 [volume di pp. 48]  
 Incontri di cittadinanza [volume di pp. VI + 154]  DVD 1

ISBN 9788868894115 
COD A0410 EURO 29,20

ISBN 9788868894269 
COD W0410 EURO 20,36

Incontri di storia 1  Atlante 1  DVD 1 ISBN 9788868894122 
COD A0411 EURO 23,30

ISBN 9788868894276 
COD W0411 EURO 16,28

Incontri di storia 1  DVD 1 ISBN 9788868894139 
COD A0412 EURO 21,70

ISBN 9788868894283 
COD W0412 EURO 15,06

Incontri di storia 2 [volume di pp. X + 398]  
 Atlante 2 [volume di pp. 48]  DVD 2

ISBN 9788868894146 
COD A0415 EURO 23,50

ISBN 9788868894290 
COD W0415 EURO 16,28

Incontri di storia 2  DVD 2 ISBN 9788868894153 
COD A0416 EURO 21,90

ISBN 9788868894306 
COD W0416 EURO 15,06

Incontri di storia 3 [volume di pp. X + 422]  
 Atlante 3 [volume di pp. 48]  DVD 3

ISBN 9788868894160 
COD A0420 EURO 25,70

ISBN 9788868894313 
COD W0420 EURO 17,91

Incontri di storia 3  DVD 3 ISBN 9788868894177 
COD A0421 EURO 24,00

ISBN 9788868894320 
COD W0421 EURO 16,69

Verso l’esame [volume di pp. 120]
ISBN 9788868895464 
COD A758 EURO 6,50

ISBN 9788868895839 
COD W758 EURO 4,29

Incontri di storia 1 - Didattica inclusiva ISBN 9788868894962 
COD A0413 EURO 8,20

ISBN 9788868897840 
COD W413 EURO 6,53

Incontri di storia 2 - Didattica inclusiva ISBN 9788868894979 
COD A0414 EURO 8,20

ISBN 9788868897857 
COD W414 EURO 6,53

Incontri di storia 3 - Didattica inclusiva ISBN 9788868894986 
COD A0422 EURO 8,20

ISBN 9788868897864 
COD W422 EURO 6,53

OFFERTA CONVENIENZA
Incontri di storia 1 [volume di pp. X + 390]  

 Incontri di geografia 1 [volume di pp. XII + 332]  
 Incontri di cittadinanza [volume di pp. VI + 154]  DVD 1

ISBN 9788868894603 
COD A0425 EURO 32,50

ISBN 9788868894634 
COD W0425 EURO 22,29

Incontri di storia 2 [volume di pp. X + 398]  
 Incontri di geografia 2 [volume di pp. X + 278]  DVD 2

ISBN 9788868894610 
COD A0426 EURO 40,10

ISBN 9788868894641 
COD W0426 EURO 27,68

Incontri di storia 3 [volume di pp. X + 422]  
 Incontri di geografia 3 [volume di pp. X + 374]  DVD 3

ISBN 9788868894627 
COD A0427 EURO 43,50

ISBN 9788868894658 
COD W0427 EURO 30,13

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

STORICA
Grande Atlante-Laboratorio multimediale  

delle competenze

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/2678/Default.aspx#8
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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Luca Crippa Maurizio Onnis

INCONTRI DI GEOGRAFIA
VOLUME 1 L’ITALIA E L’EUROPA

nel libro in digitale

 Inserti illustrati Spazio, tempo, fenomeni chiave in un unico 
colpo d’occhio. Con proposte per la Flipped Classroom 

 Aperture di unità Infografiche per visualizzare i fenomeni 
trattati

 Lezioni multilivello Profili affiancati da strumenti inclusivi di 
facilitazione, attività di prima verifica e di supporto allo studio 

 Schede Incontro Approfondimenti per mettere in luce i 
collegamenti tra la geografia e la società, la storia, la 
cittadinanza, le scienze 

 Globale Locale (competenze di cittadinanza) Doppie 
pagine per meglio comprendere come i fenomeni geografici 
influenzino il vissuto quotidiano

 Incontro con l’attualità Casi di studio per scoprire e 
confrontarsi con la realtà di oggi

 Ripasso con metodo Guida al ripasso. Per studiare 
collaborando con i compagni 

 Verifica Attività per fare il punto su quello che si è imparato 
(conoscenze, abilità, competenze, autovalutazione) 

 Verso l’esame Per allenarsi nella comprensione e sintesi di 
un testo a carattere geografico e per mettere alla prova le 
competenze acquisite attraverso un compito di realtà

 MyeBook Piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione 
MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe 

 Lezioni cornice (anche in Realtà Aumentata) 
Videolezioni per attivare la Flipped Classroom 

 Videolezioni (anche in Realtà Aumentata) 
Brevi video con commento audio 

 Ripasso con metodo (anche in Realtà Aumentata) 
Audiolettura delle sintesi 

 Carte e immagini attive Approfondimenti con slideshow, 
hot spot, gallery di immagini 

 Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche  
del corso 

 Archivio geografico digitale Database di fonti 
iconografiche e testuali 

 Alta accessibilià Audiolibro e possibilità di fruizione del 
testo in corpi e caratteri diversi 

Il film fu presentato nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane 
maestra per ritrovare l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata 
in una Cina lontana, rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata 
a confrontarsi con mille difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.  
Abbiamo preso ispirazione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo. 
Perché “non uno di meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e cre-
scita, naturalmente; ma anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi 
di studio personalizzati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla 
migliore educazione possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo pro-
fondamente, per la quale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.  
Oggi tocca a noi. Con ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

 Volume 1 - Libro interattivo  
con tutte le espansioni multimediali
 Atlante geografico 1 - Libro interattivo

Luca Crippa
Maurizio Onnis
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DVD-rom
  Volume 1 - Libro interattivo  
con tutte le espansioni multimediali
 Atlante geografico 1 - Libro interattivo

CRIPPA–ONNIS

INCONTRI DI GEOGRAFIA

VOL. 1 + DVD 1

PALUMBO EDITORE

COD. A1071

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di te-
sto (versione digitale interattiva e contenuti integra-
tivi) è riservato all’utente registrato che – come det-
tagliato all’interno del libro – ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G. B. PALUMBO & C. 
EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale co-
dice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e 
la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it 

• Incontri di geografia V.1 
• DVD 1

euro 16,90
[COD. A1071]

carta + digitale

Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi
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Geografia

IL	PROGETTO	DIDATTICO
In Incontri di geografia l’incontro di temi antropici, politici, economici e – ovviamente – 
fisici consente agli allievi di orientarsi in un mondo che cambia attraverso un percorso 
didattico assistito e plurilivello, atto a favorire al massimo l’inclusione e a valorizzare le 
eccellenze. Con Incontri di geografia nessuno resterà indietro.

LE	CARATTERISTICHE
Approccio narrativo, documentato e pluridisciplinare
Il profilo è semplice nei contenuti, misurato nell’esposizione, coinvolgente nella scrittu-
ra, di difficoltà graduale dal primo al terzo volume. Si concentra soprattutto sullo studio 
della geografia umana e valorizza le connessioni tra la geografia e le altre discipline sco-
lastiche attraverso le schede Incontro. 
In chiusura di ogni unità, l’inserto Incontri con l’attualità documenta i temi della geogra-
fia dal punto di vista dei testimoni, motivando i ragazzi allo studio della disciplina come 
“ponte” per la comprensione della contemporaneità. 
Le  pagine  Globale Locale  presentano  temi di cittadinanza  cogliendo  le  relazioni  tra  la 
realtà europea e mondiale e il vissuto quotidiano degli alunni. Ogni tema si conclude con 
una proposta di ricerca (Verso il compito di realtà) e con piste di approfondimento (Se-
gnalibro: un luogo, un libro, un film).

Le donne, protagoniste dello sviluppo e della sostenibilità
Tanto  il profilo quanto  il paratesto –  rubriche  Incontro,  inserti  Incontro con l’attualità, 
pagine Globale Locale – pongono l’accento sul difficile cammino per la parità di genere e 
ruolo delle donne nella costruzione di un futuro sostenibile.

Percorso didattico assistito e plurilivello
Incontri di geografia fornisce strumenti per la didattica inclusiva integrati al libro di testo.
A piccoli passi è un percorso di didattica facilitata che presenta informazioni essenziali, 
Glossario e Ricorda! ad alta leggibilità.
In chiusura di ciascuna lezione, Studio con metodo propone esercizi graduati, con mappa 
ad alta leggibilità e con attività per la cura delle eccellenze (Rifletto).
In chiusura di unità, il percorso di studio ad alta leggibilità Ripasso con metodo sfrutta le 
potenzialità del Cooperative Learning.

Metodologie didattiche innovative
•  Flipped Classroom nella Lezione cornice (l’inserto illustrato in apertura di modulo);
•  Cooperative Learning nel Ripasso con metodo e nelle Verifiche;
•  CLIL nelle Verifiche;
•  compiti di realtà in chiusura di ciascun modulo.

IN VISTA DEL NUOVO ESAME DI STATO Per  rendere  attuabili  le  indicazioni  del  D.M. 

Luca Crippa • Maurizio Onnis

Incontri	di	geografia
CONOSCERE, SCOPRIRE, ESPLORARE

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

VERSO
L’ESAME

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

Temi per conoscere, discutere, 
argomentare, scrivere, 
approfondire

Procedure, modelli,  
tracce per lo svolgimento 
della prova d’esame

Temi di cittadinanza globale Prepararsi alla prova d’esame

PALUMBO

EDITORE
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741/2017, Incontri di geografia focalizza l’attenzione su due aspetti fondamentali del de-
creto:  la nuova  formulazione della prova scritta di italiano e  la valutazione delle com-
petenze di cittadinanza. Per questo propone  in chiusura di ciascun Modulo una doppia 
pagina dedicata alla comprensione e alla sintesi di un testo e un compito di realtà per le 
competenze di cittadinanza.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
–  Copia saggio assistita con soluzioni degli esercizi in sovrastampa e il fascicolo Sugge-

rimenti per l’uso esperto del libro di testo

–  Guida didattica con strumenti per la programmazione e verifiche di livello base, recupe-
ro e potenziamento

–  Strumenti  per  la  facilitazione:  Incontri di geografia. Percorsi di didattica inclusiva 
voll. 1, 2, 3

–  Manuali metodologici: La didattica per competenze e Guida alla didattica inclusiva

–  Il nuovo esame di Stato guida all’interpretazione e all’applicazione del D.M. 741/2017

–  Carte mute plastificate Europa fisica e politica, planisfero fisico e politico da appendere 
in classe

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Incontri di geografia 1 [volume di pp. XII + 332]  
 Atlante 1 [volume di pp. 48]  DVD 1

ISBN 9788868894184 
COD A1070 EURO 21,70

ISBN 9788868894337 
COD W1070 EURO 15,06

Incontri di geografia 1  DVD 1 ISBN 9788868894191 
COD A1071 EURO 19,50

ISBN 9788868894344 
COD W1071 EURO 13,76

Incontri di geografia 2 [volume di pp. X + 278]  
 Atlante 2 [volume di pp. 48]  DVD 2

ISBN 9788868894207 
COD A1075 EURO 22,00

ISBN 9788868894351 
COD W1075 EURO 15,06

Incontri di geografia 2  DVD 2 ISBN 9788868894214 
COD A1076 EURO 20,30

ISBN 9788868894368 
COD W1076 EURO 13,84

Incontri di geografia 3 [volume di pp. X + 374]  
 Atlante 3 [volume di pp. 48]  DVD 3

ISBN 9788868894221 
COD A1080 EURO 23,50

ISBN 9788868894375 
COD W1080 EURO 16,28

Incontri di geografia 3  DVD 3 ISBN 9788868894238 
COD A1081 EURO 22,00

ISBN 9788868894382 
COD W1081 EURO 15,06

Verso l’esame [volume di pp. 120]
ISBN 9788868895464 
COD A758 EURO 6,50

ISBN 9788868895839 
COD W758 EURO 4,04

Incontri di geografia 1 - Didattica inclusiva ISBN 9788868894993 
COD A1072 EURO 8,50

Incontri di geografia 2 - Didattica inclusiva ISBN 9788868895006 
COD A1073 EURO 8,50

Incontri di geografia 3 - Didattica inclusiva ISBN 9788868895013 
COD A1074 EURO 8,50

OFFERTA CONVENIENZA
Incontri di storia 1 [volume di pp. X + 390]  

 Incontri di geografia 1 [volume di pp. XII + 332]  
 Incontri di cittadinanza [volume di pp. VI + 154]  DVD 1

ISBN 9788868894603 
COD A0425 EURO 32,50

ISBN 9788868894634 
COD W0425 EURO 22,19

Incontri di storia 2 [volume di pp. X + 398]  
 Incontri di geografia 2 [volume di pp. X + 278]  DVD 2

ISBN 9788868894610 
COD A0426 EURO 40,10

ISBN 9788868894641 
COD W0426 EURO 27,68

Incontri di storia 3 [volume di pp. X + 422]  
 Incontri di geografia 3 [volume di pp. X + 374]  DVD 3

ISBN 9788868894627 
COD A0427 EURO 43,50

ISBN 9788868894658 
COD W0427 EURO 30,43

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/2687/Default.aspx#8
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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edizione	aggiornata

Luca Crippa Maurizio Onnis

INCONTRI DI CITTADINANZA

nel libro in digitale

 Aperture di unità Incontro con i testimoni del nostro tempo

 Lezioni multilivello Profili affiancati da strumenti inclusivi di 
facilitazione, attività di prima verifica e di supporto allo studio

 Schede Incontro Approfondimenti per mettere in luce  
i collegamenti dei temi di cittadinanza con la storia  
e con la geografia

 Didattica Digitale Integrata Lezioni per riflettere e 
approfondire a partire da materiali audio e video

 Verifica Attività per fare il punto su quello che si è imparato 
(conoscenze, abilità, competenze, autovalutazione)

 Compiti di realtà Prove in situazione per valutare  
le competenze

 Verso l’esame Percorsi multidisciplinari in preparazione  
al colloquio dell’esame di Stato

 MyeBook Piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione 
MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe

 Video (anche in Realtà Aumentata) per riflettere sui  
temi delle Unità e per attivare la Didattica Digitale Integrata

 Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche  
del volume

 Alta accessibilità Audiolibro e possibilità di fruizione  
del testo in corpi e caratteri diversi

Il film fu presentato nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane 
maestra per ritrovare l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata 
in una Cina lontana, rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata 
a confrontarsi con mille difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.  
Abbiamo preso ispirazione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo. 
Perché “non uno di meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e cre-
scita, naturalmente; ma anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi 
di studio personalizzati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla 
migliore educazione possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo pro-
fondamente, per la quale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.  
Oggi tocca a noi. Con ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

CRIPPA–ONNIS

INCONTRI DI CITTADINANZA

(edizione aggiornata)

PALUMBO EDITORE

COD. A1086

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo 
(versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è ri-
servato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G. B. PALUMBO & 
C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale 
codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it 

• Incontri di storia V.1 
• Atlante storico 1
• DVD 1
• Incontri di cittadinanza
 (edizione aggiornata)
(non vendibili separatamente)

• Incontri di cittadinanza
 (edizione aggiornata)

euro 26,80euro 9,70
[COD. A0410][COD. A1086]
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INCONTRI DI
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Didattica inclusiva integrata

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Incontro con la storia

 Incontro con la geografia

 VERSO L’ESAME
Proposte per il colloquio 

multidisciplinare

DIDATTICA INNOVATIVA
Compiti di realtà

Cooperative Learning
Flipped Classroom

Didattica Digitale Integrata

Edizione aggiornata con proposte per la Didattica Digitale Integrata AGENDA 2030
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DO Il volume fa parte del progetto formativo e culturale voluto dall’Editore per far emergere, nel-

lo studio delle discipline per la Scuola Secondaria di Primo Grado, la necessità e le ragioni 
di un INCONTRO:

•  tra le culture;

•  tra i generi;

•  tra le discipline;

•  tra i diversi livelli della classe (dai BES alle eccellenze).

La validità dell’impostazione viene ribadita dal recente documento ministeriale di cui ripor-
tiamo uno stralcio:

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ra-
gione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. [...]
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più 
agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono con-
correre a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte in-
tegrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.
Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica

I	TEMI	PROPOSTI
L’indice del volume recepisce le novità previste dalle Linee guida e aggiunge ai temi già trat-
tati nella precedente edizione due unità in stretta correlazione con gli Obiettivi di Agenda 
2030:

•  Educazione ambientale, alla salute, al benessere.

•  Cittadinanza digitale.

LA	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA
Per venire incontro alla necessità di offrire una maggiore integrazione tra pagine cartacee e 
materiali digitali – anche in vista di un possibile ritorno alla modalità di didattica a distanza - 
l’edizione 2021 propone per ciascun tema una rubrica dedicata alla Didattica digitale inte-
grata che presenta materiali audio-video appositamente realizzati, corredati di domande/
attività di comprensione e riflessione, piste di approfondimento, piccoli spunti di laboratorio 
in cooperative learning.

Luca Crippa • Maurizio Onnis

Incontri	di	cittadinanza
PERCORSI PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

Cittadinanza 
e Costituzione

con	proposte	di		
Didattica	Digitale	Integrata
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libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali
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•  Incontri con i protagonisti: casi di studio, storie esemplari per raccontare l’attualità.

•  Lezioni sul tema, con infografiche, carte, dati e illustrazioni per una migliore visualizzazione 
dei contenuti.

•  Incontri di storia: excursus storico sul tema.

•  Incontri di geografia: il tema esaminato a livello planetario, per una cittadinanza globale.

•  Verso l’esame: compiti di realtà e competenze chiave.

•  Didattica digitale integrata: materiali audio-video realizzati appositamente con attività di 
comprensione e riflessione, piste di approfondimento, laboratori in modalità flipped clas-
sroom.

•  Verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze.

INOLTRE	NEL	DIGITALE

 Realtà aumentata
• Videolezioni  brevi video con commento audio.
• Audiodrammi  lettura drammatizzata delle pagine di apertura.

 Espansioni digitali
• Carte attive  approfondimenti con slideshow, hot spot, gallery di 

immagini.
• Immagini attive  approfondimenti con slideshow, hot spot, gallery di 

immagini.
• Verifiche interattive  versione interattiva delle Verifiche del corso.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Incontri di cittadinanza [volume di pp. VI + 154]
ISBN 9788868896973 

COD A1086 EURO 10,70
ISBN 9788868897062 

COD W1086 EURO 7,90

Incontri di cittadinanza [volume di pp. VI + 154] 
 Incontri di storia 1 [volume di pp. X + 390] 
 Atlante 1 [volume di pp. 48]  DVD 1

ISBN 9788868894115 
COD A0410 EURO 29,20

ISBN 9788868894269 
COD W0410 EURO 20,36

OFFERTA CONVENIENZA
Incontri di storia 1 [volume di pp. X + 390]  

 Incontri di geografia 1 [volume di pp. XII + 332]  
 Incontri di cittadinanza [volume di pp. VI + 154]  DVD 1

ISBN 9788868894603 
COD A0425 EURO 32,50

ISBN 9788868894634 
COD W0425 EURO 22,29

Incontri di storia 2 [volume di pp. X + 398]  
 Incontri di geografia 2 [volume di pp. X + 278]  DVD 2

ISBN 9788868894610 
COD A0426 EURO 40,10

ISBN 9788868894641 
COD W0426 EURO 27,68

Incontri di storia 3 [volume di pp. X + 422]  
 Incontri di geografia 3 [volume di pp. X + 374]  DVD 3

ISBN 9788868894627 
COD A0427 EURO 43,50

ISBN 9788868894658 
COD W0427 EURO 30,13

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/2736/Default.aspx#8
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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Il Libro delle Regole
Parole e musiche di cittadinanza

Fabio Caon Annalisa Brichese Francesco Sartori

IL LIBRO DELLE REGOLE
PAROLE E MUSICHE DI CITTADINANZA

 L’approccio attivo e motivazionale nella 
rubrica Guardiamoci attorno, nell’impianto 
organizzativo delle attività del profilo, nelle 
verifiche Mettiamola in musica, Tiriamo le fila, 
Facciamo il punto.

 L’approccio interculturale e inclusivo  per 
sviluppare nello studente una cittadinanza 
inclusiva.

 Le metodologie didattiche per imparare 
facendo con attività caratterizzate da elementi 
sfidanti e proposte in modalità Cooperative 
Learning, Flipped Classroom, compiti di realtà.

 Il concorso musicale e di scrittura 
creativa sui temi della cittadinanza.

 MyeBook la piattaforma didattica dedicata 
dove, con la funzione MyeBook+, si può 
personalizzare il libro digitale della classe.

 Video (anche in Realtà Aumentata) intervista 
a Gherardo Colombo. 

 Docuvideo (anche in Realtà Aumentata) 
sui temi della famiglia, dell’ambiente, della 
responsabilità personale.

 Audio la registrazione delle canzoni e delle 
basi musicali.

 Archivio documenti Costituzione della 
Repubblica italiana, Dichiarazione universale 
dei diritti umani, Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, Protocollo 
di Kyoto, Statuto dei lavoratori, Codice della 
strada, Tavola della segnaletica stradale, 
Legge n.47/2017, Legge n. 71/2017.

nel libro in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato all’interno 
del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere 
attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Fabio Caon
Annalisa Brichese
Francesco Sartori
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Sul sito palumboeditore.it trovi
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CAON-BRICHESE-SARTORI

IL LIBRO DELLE REGOLE

PALUMBO EDITORE

COD. A07299

Il libro delle regole

euro 13,50
[COD. A07299]

carta + digitale
(CONFIGURAZIONE B)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

www.palumboeditore.it 
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Il libro delle regole è un manuale di cittadinanza e Costituzione dinamico nella metodo-
logia, creativo nelle  risorse utilizzate e profondamente  innovativo perché aderisce alle 
più recenti indicazioni del MIUR sulla proposta di connessione interdisciplinare tra edu-
cazione alla legalità, educazione musicale e competenze di italiano (con particolare ri-
ferimento alla scrittura creativa).
L’approccio alla disciplina risulta così non solo altamente coinvolgente ma favorisce  la 
motivazione allo studio e valorizza i talenti dei singoli studenti, che sono continuamente 
stimolati anche dalle canzoni che attivano il lavoro su ogni singola unità tematica.
È  anche  un  manuale  rigoroso,  che  può  contare  sulla  collaborazione  dell’Associazione 
Sulleregole e dell’ex magistrato Gherardo Colombo, a cui l’associazione fa capo.

LE	CARATTERISTICHE
Approccio attivo, interculturale e inclusivo ai temi di cittadinanza
L’approccio  attivo  proposto  nella  rubrica  Guardiamoci attorno  e  nell’impianto  organiz-
zativo delle singole attività (individuali, a coppie, a gruppi, in plenum) mette al centro lo 
studente. Questi viene stimolato a recuperare le conoscenze pregresse e a integrarle con 
i contenuti via via presentati. In questo modo viene costantemente valorizzato l’aspetto 
motivazionale.
Il taglio interculturale della trattazione nonché le schede Culture a confronto e Hai mai 
sentito parlare di… consentono allo studente di osservare la realtà da più punti di vista al 
fine di sviluppare in lui una cittadinanza inclusiva.

Metodologie didattiche innovative
Le metodologie inclusive stimolano il lavoro di gruppo e l’approccio attivo ai contenuti da 
parte degli studenti i quali, mettendosi in gioco, imparano facendo. Le verifiche in moda-
lità Cooperative Learning, Flipped Classroom e compiti di realtà nonché le attività finali 
di Mettiamoci in gioco sono caratterizzate da elementi sfidanti che mantengono alta la 
motivazione e incrementano la piacevolezza dello studio.

I	CONTENUTI	DIGITALI	DEL	LIBRO

–  Videointervista (anche in Realtà Aumentata) intervista a Gherardo Colombo in modalità 
Flipped Classroom.

–  Videoracconti  (anche in Realtà Aumentata) cortometraggi sul tema della responsabilità 
personale, della famiglia, dell’ambiente per attivare la Flipped Classroom.

–  Audio la registrazione delle canzoni e delle basi musicali.

Fabio Caon • Annalisa Brichese • Francesco Sartori

Il	libro	delle	regole
PAROLE E MUSICHE DI CITTADINANZA

Cittadinanza 
e Costituzione

il libro propone  
7 unità tematiche  

costruite intorno a 7 canzoni

il progetto musicale  
è diretto dal Maestro  

Francesco Sartori
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•  Costituzione della Repubblica italiana

•  Dichiarazione universale dei diritti umani

•  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

•  Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

•  Protocollo di Kyoto

•  Statuto dei lavoratori

•  Codice della strada e Tavola della segnaletica stradale

•  Legge n. 47/2017

•  Legge n. 71/2017

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE

–  Guida didattica con riferimenti normativi aggiornati al nuovo esame di Stato, suggeri-
menti per l’uso del manuale, verifiche sommative, soluzioni degli esercizi.

–  Videoguida con simulazioni di uso del manuale in classe.

–  Audio con le registrazioni delle canzoni e delle basi musicali, scaricabili online.

–  Scaricabili in formato word le istruzioni e la modulistica del Progetto PON.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. 334]
ISBN 9788868894535 

COD A07299 EURO 15,90
ISBN 9788868894757 

COD W07299 EURO 10,99

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/2716/Default.aspx#6
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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Dal 2017/2018 al terzo anno della Secondaria di Primo Grado vengono effettuate le Prove 
Nazionali Invalsi anche per la lingua inglese.
Succeed in INVALSI è uno strumento che aiuta gli studenti ad allenarsi a superare le prove 
con successo.

LE	CARATTERISTICHE

•  Practice Tests for the Reading & Listening sections

•  Vocabulary Building Exercises

•  Glossary with the difficult words explained with definitions in simple English

•  Self-study edition including:

–  answers for all reading tasks and listening ex-
ercises

–  audioscript

–  the  digital  book  which  contains  all  the  audio 
files in a MP3 format and allows students to do 
the exercises in a CB version

Nella versione digitale del volume è possibile tro-
vare, in formato MP3, tutti gli audio necessari allo 
svolgimento degli esercizi di ascolto. Nella piatta-
forma  https://myebook.palumboeditore.it  oltre 
agli audio è disponibile il link per svolgere gli eser-
cizi direttamente in modalità CBT.

Inglese

Andrew Betsis • Lawrence Mamas

Succeed	in	INVALSI
Level A2

Global ELT  
& G.B. Palumbo Editore

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

VOLUME di pp. 48  
 fascicolo con testi audio e soluzioni di pp. 16

ISBN 9788868896799 
COD A8000 EURO 8,20

ISBN 9788868896829 
COD W8000 EURO 5,47
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GRAMMATICA

  C. Tarantino
	 Coloriamo	le	parole

  S. Cacciatori - M. D. Boria - L. Parola
	 Lettori	per	passione

pagina 18

pagina 16
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non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

Carmen Tarantino

 Lessico 
	Fonologia	e	ortografia
 Morfologia

GRAMMATICA E TESTI: 
EMOZIONI, NATURA, 
PARITÀ DI GENERE

GRAMMATICA DEL 
RAGIONAMENTO

PERCORSI INCLUSIVI  
E PLURIDISCIPLINARI

SCRITTURE  
PER L’ESAME

Grammatica per la scuola secondaria di primo grado

1A
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A
C

C E S S I B I L I T
À

ALTA

AA
PALUMBO

AR

PALUMBO

EDITORE

agenda
2030

Stefania Cacciatori
Maria Daniela Boria
Laura Parola

LETTORI
PER
PASSIONE
Antologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado

1

Stefania Cacciatori Maria Daniela Boria Laura Parola

LETTORI PER PASSIONE
nel libro

connessioni
pluridisciplinari

Lettori per passione intende rendere le alunne e gli alun-
ni capaci di leggere in autonomia, con piacere, passione, 
competenza. Il percorso, progressivo, dinamico, gradua-
le e guidato, si snoda per gruppi di unità.
 Accoglienza: letture veloci, giochi e attività per rende-
re piacevole l’inizio dell’anno scolastico;

 Forme del testo: generi e tipologie testuali, per acqui-
sire conoscenze e competenze. Spazio alle competen-
ze linguistiche e lessicali con le attività di Traguardo 
competenze;

 Generazione Zeta: area dedicata ai temi di Educazione 

Civica e di Agenda 2030 in chiave pluridisciplinare e 
multimediale. Compiti di realtà per mettersi in gioco; 

 Temi per riflettere: letture di diverse tipologie con 
apparati leggeri, spunti per la riflessione e per il col-
legamento pluridisciplinare (Connessioni), per un 
orientamento, fin dalla classe prima, alla preparazione 
dell’elaborato per l’esame; 

 Lettori per passione: letture da gustare alla fine 
dell’anno scolastico o come letture estive, senza eser-
cizi da svolgere, ma con qualche sfida da giocare...  
Invito alla lettura integrale, vero obiettivo dell’antologia.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione
Volume 1 978-88-6889-749-9
Volume 2 978-88-6889-750-5
Volume 3 978-88-6889-751-2
Volume Mito ed Epica 978-88-6889-752-9
Volume Letteratura • Dalle origini al Settecento 978-88-6889-754-3
Volume Letteratura • Dall’Ottocento a oggi 978-88-6889-755-0
Volume Scrittori per passione 978-88-6889-753-6

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Mito ed Epica  
+ Volume Scrittori per passione

978-88-6889-721-5

Volume 2
+ Volume Letteratura • Dalle origini al Settecento 978-88-6889-722-2

Volume 3
+ Volume Letteratura • Dall’Ottocento a oggi 978-88-6889-723-9

Lettori per passione si connota per la forte integrazione 
tra cartaceo e digitale. In particolare:
 Da scuola a casa • da casa a scuola: laboratori per la 
DDI corredati di video e immagini attive;

 Videotutorial a supporto dello studio dei generi e delle 
tipologie testuali (utilissimi anche per l’inclusione);

 Mappe e verifiche interattive;
 Prove su modello INVALSI da svolgersi in modalità 
CBT;

 Audio, anche plurilingue, dei testi antologizzati;

 Videoblog a cura di tre giovani influencer: 
 Le testimonianze di Federica, a cura dell’atti-
vista green, delegata italiana a Youth4Climate, 
Federica Gasbarro;

 Le recensioni di Francesca, a cura di France-
sca Giagnorio, giovane blogger con la passio-
ne della lettura; 

 I consigli di Lorenzo, per conoscere ed esplo-
rare il “pianeta emozioni” con lo psicologo  
Lorenzo Zamboni.

in digitale

la proposta 
didattica digitale 
include

Stefania Cacciatori
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agenda
2030ESPRESSIONE 

E CREATIVITÀ
TRAGUARDO

ESAME
pianeta

emozioni
EDUCAZIONE 

CIVICA

CACCIATORI-BORIA-PAROLA

LETTORI PER PASSIONE

VOL. 1

PALUMBO EDITORE

COD. A07306
€ 22,00

[COD. A07306]

Volume 1
VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione 
vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

PALUMBO

EDITORE

ANTOLOGIA

  C. Lucarelli - S. Brugnolini - L. Scelfo - E. Sergio
	 Storie	per	crescere…	insieme

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1 [volume di pp. XXVI + 774]  DVD 

 Mito ed epica [volume di pp. VIII + 232] 
 Quaderno delle competenze 1 [volume di pp. VI + 170]

ISBN 9788868892531 
COD A3510 EURO 32,30

ISBN 9788868892623 
COD W3510/I EURO 26,43

Volume 2 [volume di pp. XVII + 776]  DVD 

 Letteratura [volume di pp. XII + 228] 

 Quaderno delle competenze 2 [volume di pp. VI + 154]

ISBN 9788868892548 
COD A3515 EURO 34,80

ISBN 9788868892630 
COD W3515/I EURO 28,22

Volume 3 [volume di pp. XVII + 764]  DVD 

 Obiettivo Esame [volume di pp. VIII + 152] 
 Quaderno delle competenze 3 [volume di pp. VI + 130]

ISBN 9788868892555 
COD A3520 EURO 34,60

ISBN 9788868892647 
COD W3520/I EURO 27,82

Volume 1  DVD  Mito ed epica ISBN 9788868892562 
COD A3511 EURO 29,20

ISBN 9788868892654 
COD W3511/I EURO 23,45

Volume 2  DVD  Letteratura ISBN 9788868892579 
COD A3516 EURO 32,00

ISBN 9788868892661 
COD W3516/I EURO 25,64

Volume 3  DVD  Obiettivo Esame ISBN 9788868892586 
COD A3521 EURO 29,50

ISBN 9788868892678 
COD W3521/I EURO 23,85

Volume 1  DVD ISBN 9788868892593 
COD A3512 EURO 22,30

ISBN 9788868892685 
COD W3512/I EURO 18,09

Volume 2  DVD ISBN 9788868892609 
COD A3517 EURO 21,50

ISBN 9788868892692 
COD W3517/I EURO 17,39

Volume 3  DVD ISBN 9788868892616 
COD A3522 EURO 27,00

ISBN 9788868892708 
COD W3522/I EURO 21,87

novità
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  collana di narrativa diretta da G. Passarello
	 La	Tartaruga

solo cartaceo carta + digitale solo digitale

tipologia A tipologia B tipologia C

 1  Luigi Capuana - Chi vuol fiabe, chi vuole? [volume di pp. 192]
ISBN 9788880200314 

COD A07300 EURO 13,40
ISBN 9788880208990 

COD W07300 EURO 12,03

 2 Enzo Lauretta - La piccola spiaggia [volume di pp. 192] COD A2750 EURO 13,40
ISBN 9788880209010 

COD W2750 EURO 11,53

 3 Emilio Salgari - Le tigri di Mompracem [volume di pp. 282] COD A6755 EURO 13,40
ISBN 9788880209027 

COD W6755 EURO 11,42

 4 Maksim Gorkij - Gli «ex-uomini» [volume di pp. 192] COD A2450 EURO 12,70
ISBN 9788880209034 

COD W2450 EURO 10,93

 5 Jack London - Il richiamo della foresta [volume di pp. 192] COD A3255 EURO 14,00
ISBN 9788880209041 

COD W3255 EURO 12,03

 6 Luigi Capuana - Scurpiddu [volume di pp. 192] COD A07310 EURO 13,40
ISBN 9788880209058 

COD W07310 EURO 12,03

 7 Luigi Capuana - Cardello [volume di pp. 160] COD A07305 EURO 13,40
ISBN 9788880209065 

COD W07305 EURO 12,03

 8  Giulio Cesare Croce - Bertoldo e Bertoldino [volume di pp. 212] COD A1100 EURO 14,00
ISBN 9788880209072 

COD W1100 EURO 12,53

 9 Balzac Verga Gorkij - Tre donne [volume di pp. 272] COD A0550 EURO 14,80
ISBN 9788880209089 

COD W0550 EURO 13,22

10 Emilio Salgari - Sandokan alla riscossa [volume di pp. 282] COD A6760 EURO 13,40
ISBN 9788880209096 

COD W6760 EURO 11,42

11  Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio [volume di pp. 232] COD A0959 EURO 14,80
ISBN 9788880209102 

COD W0959 EURO 13,22

12 Carlo Collodi - I racconti delle fate [volume di pp. 272] COD A0957 EURO 14,80
ISBN 9788880209119 

COD W0957 EURO 13,22

13 Robert L. Stevenson - L’isola del tesoro [volume di pp. 320] COD A7405 EURO 14,50
ISBN 9788880209126 

COD W7405 EURO 12,53

14  J. M. Barrie - Peter Pan nei giardini di Kensington [volume di pp. 160]
ISBN 9788880200451 

COD A0560 EURO 13,40
ISBN 9788880209133 

COD W0560 EURO 12,03

NARRATIVA
  C. D’Arpa - E. Feltrin

	 L’isola	che	c’è
carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. 320]
ISBN 9788880209232 

COD W1330 EURO 14,81

Mito ed epica ISBN 9788868893019 
COD A3513 EURO 7,50

ISBN 9788868893064 
COD W3513/I EURO 5,97

Letteratura ISBN 9788868893033 
COD A3518 EURO 10,50

ISBN 9788868893071 
COD W3518/I EURO 7,95

Quaderno Competenze 1 ISBN 9788868893026 
COD A3514 EURO 5,00

ISBN 9788868893088 
COD W3514/I EURO 3,97

Quaderno Competenze 2 ISBN 9788868893040 
COD A3519 EURO 5,00

ISBN 9788868893095 
COD W3519/I EURO 3,97

Quaderno Competenze 3 ISBN 9788868893057 
COD A3523 EURO 5,00

ISBN 9788868893101 
COD W3523/I EURO 3,97

Obiettivo esame ISBN 9788868893149 
COD A3524 EURO 5,00

ISBN 9788868893156 
COD W3524/I EURO 3,97
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STORIA

  P. Aziani - M.A. Chiocchio - V. Marchionne
	 Incontri	di	storia

pagina 20

Paolo Aziani Maria Antonietta Chiocchio Valeria Marchionne

INCONTRI DI STORIA
VOLUME 1 LA TARDA ANTICHITÀ E IL MEDIOEVO

nel libro in digitale

 Inserti illustrati Spazio, tempo, eventi chiave in un unico 
colpo d’occhio. Con proposte per la Flipped Classroom

 La storia nella Storia Testi narrativi per entrare  
nel contesto storico

 Lezioni multilivello Profili affiancati da strumenti inclusivi  
di facilitazione, attività di prima verifica e di supporto allo studio

 Schede Incontro Approfondimenti per mettere in luce  
i collegamenti tra la storia e la società, la geografia,  
la tecnologia, l’arte

 Passato Presente (competenze di cittadinanza)  
Doppie pagine per meglio comprendere come gli eventi  
del passato influenzino profondamente il nostro presente

 Incontro con le fonti Lezioni per scoprire e confrontarsi  
con le testimonianze dell’epoca

 Ripasso con metodo Guida al ripasso. Per studiare 
collaborando con i compagni

 Verifica Attività per fare il punto su quello che si è imparato 
(conoscenze, abilità, competenze, autovalutazione)

 Verso l’esame Per allenarsi nella comprensione e sintesi  
di un testo a carattere storico e per mettere alla prova  
le competenze acquisite attraverso un compito di realtà

 My eBook Piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione 
MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe

 Lezioni cornice (anche in Realtà Aumentata)  
Videolezioni per attivare la Flipped Classroom

 Videolezioni (anche in Realtà Aumentata)  
Brevi video con commento audio

 Audiodrammi (anche in Realtà Aumentata)  
Lettura drammatizzata delle pagine La storia nella Storia

 Ripasso con metodo (anche in Realtà Aumentata)  
Audiolettura delle sintesi

 Carte e immagini attive Approfondimenti con slideshow, 
hot spot, gallery di immagini

 Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche  
del corso

 Archivio storico digitale Database di fonti iconografiche  
e testuali

 Alta accessibilià Audiolibro e possibilità di fruizione del 
testo in corpi e caratteri diversi

AZIANI-CHIOCCHIO-MARCHIONNE

INCONTRI DI STORIA

VOL. 1 + DVD 1

PALUMBO EDITORE

COD. A0412

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di te-
sto (versione digitale interattiva e contenuti integra-
tivi) è riservato all’utente registrato che – come det-
tagliato all’interno del libro – ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G. B. PALUMBO & C. 
EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale co-
dice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e 
la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Il film fu presentato nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane 
maestra per ritrovare l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata 
in una Cina lontana, rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata 
a confrontarsi con mille difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.  
Abbiamo preso ispirazione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo. 
Perché “non uno di meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e cre-
scita, naturalmente; ma anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi 
di studio personalizzati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla 
migliore educazione possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo pro-
fondamente, per la quale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.  
Oggi tocca a noi. Con ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

 Volume 1 - Libro interattivo  
con tutte le espansioni multimediali
 Atlante storico 1 - Libro interattivo

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

Valeria Marchionne
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PALUMBO

EDITORE

DVD-rom
  Volume 1 - Libro interattivo con 
tutte le espansioni multimediali
 Atlante storico 1 - Libro interattivo

www.palumboeditore.it 

• Incontri di storia V.1 
• DVD 1

euro 18,50
[COD. A0412]

carta + digitale

Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio
Valeria Marchionne

A PICCOLI PASSI
Didattica inclusiva integrata

LA STORIA NELLA STORIA
Approccio narrativo  

allo studio della disciplina

 VERSO L’ESAME
Competenze di cittadinanza
Tracce per la comprensione  

e la sintesi di un testo

DIDATTICA INNOVATIVA
Compiti di realtà

Cooperative Learning
Flipped Classroom

CLIL

1
La tarda 
antichità e  
il Medioevo

INCONTRI
DI STORIA

Donne, uomini, eventi, culture

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

MyeBook+eBook
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  R. Siboni - M. Pastorino - I. Rosato
	 LaboraStoria

carta + digitale carta + digitale solo digitale

B prezzo leggero tipologia B tipologia C

Volume 1 Il Medioevo [volume di pp. 328]  LaborAtlante [volume di pp. 80] 
 DVD libro interattivo 1  STORICA (online)

ISBN 9788860177940 
COD A7000 EURO 24,00

ISBN 9788860177957 
COD A7005 EURO 28,00

ISBN 9788860178039 
COD W7000/I EURO 19,05

VOLUME 2 L’età moderna [volume di pp. 328] 
 DVD libro interattivo 2  STORICA (online)

ISBN 9788860177964 
COD A7010 EURO 25,70

ISBN 9788860177971 
COD A7015 EURO 29,60

ISBN 9788860178046 
COD W7010/I EURO 19,42

Volume 3 L’età contemporanea [volume di pp. 336] 
 DVD libro interattivo 3  STORICA (online)

ISBN 9788860177988 
COD A7020 EURO 26,80

ISBN 9788860177995 
COD A7025 EURO 30,50

ISBN 9788860178053 
COD W7020/I EURO 20,07

PER LA CLASSE, A RICHIESTA:

LaboraStoria FACILE! 1 [volume di pp. 64]
ISBN 9788860178060 

COD W7030 EURO 3,03

LaboraStoria FACILE! 2 [volume di pp. 64]
ISBN 9788860178077 

COD W7035 EURO 3,03

LaboraStoria FACILE! 3 [volume di pp. 64]
ISBN 9788860178084 

COD W7040 EURO 3,03

15 Giovanni Verga - Vita dei campi [volume di pp. 192]
ISBN 9788880200468 

COD A7800 EURO 15,30
ISBN 9788880209157 

COD W7800 EURO 13,22

16  Mark Twain - Il biglietto da un milione di sterline [volume di pp. 160]
ISBN 9788880201274 

COD A7650 EURO 13,40
ISBN 9788880209164 

COD W7650 EURO 11,42

17 Da Esiodo a Rodari [volume di pp. 264]
ISBN 9788880202158 

COD A5300 EURO 15,30
ISBN 9788880209171 

COD W5300 EURO 13,22

18 Umorismo e umoristi [volume di pp. 288]
ISBN 9788880202851 

COD A5350 EURO 15,30
ISBN 9788880209188 

COD W5350 EURO 13,22

19 Wilkie Collins - La Pietra di Luna [volume di pp. 254]
ISBN 9788880203391 

COD A0956 EURO 14,80
ISBN 9788880209195 

COD W0956 EURO 13,22

20 Da Verga a Camilleri [volume di pp. 320]
ISBN 9788880204862 

COD A5380 EURO 15,30
ISBN 9788880209201 

COD W5380 EURO 13,22

21 Un’isola non abbastanza isola [volume di pp. XVI + 320]
ISBN 9788880206750 

COD A5395 EURO 15,30
ISBN 9788880209218 

COD W5395 EURO 13,22

22 Luigi Pirandello - Novelle [volume di pp. 230]
ISBN 9788880207795 

COD A6000 EURO 15,30
ISBN 9788880209225 

COD W6000 EURO 13,22

  R. Siboni - M. Pastorino - I. Rosato
	 LaboraStoria	EDI+

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1 Il Medioevo [volume di pp. 328]  Laborastoria Antica [volume di pp. 64] 
 La storia con successo [volume di pp. 144]  Il diario del cittadino [volume di pp. 128] 
 DVD libro interattivo 1  STORICA (online)

ISBN 9788868891718 
COD A7045 EURO 30,20

ISBN 9788868892203 
COD W7045/I EURO 24,00
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  F. Caon - A. Brichese 
F. Sartori

	 Il	libro	delle	regole

  L. Crippa - M. Onnis
	 Incontri		

di	cittadinanza
	 EDIZIONE	AGGIORNATA
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F. Caon A. Brichese F. Sartori
Il Libro delle Regole

Parole e musiche di cittadinanza

Fabio Caon Annalisa Brichese Francesco Sartori

IL LIBRO DELLE REGOLE
PAROLE E MUSICHE DI CITTADINANZA

 L’approccio attivo e motivazionale nella 
rubrica Guardiamoci attorno, nell’impianto 
organizzativo delle attività del profilo, nelle 
verifiche Mettiamola in musica, Tiriamo le fila, 
Facciamo il punto.

 L’approccio interculturale e inclusivo  per 
sviluppare nello studente una cittadinanza 
inclusiva.

 Le metodologie didattiche per imparare 
facendo con attività caratterizzate da elementi 
sfidanti e proposte in modalità Cooperative 
Learning, Flipped Classroom, compiti di realtà.

 Il concorso musicale e di scrittura 
creativa sui temi della cittadinanza.

 MyeBook la piattaforma didattica dedicata 
dove, con la funzione MyeBook+, si può 
personalizzare il libro digitale della classe.

 Video (anche in Realtà Aumentata) intervista 
a Gherardo Colombo. 

 Docuvideo (anche in Realtà Aumentata) 
sui temi della famiglia, dell’ambiente, della 
responsabilità personale.

 Audio la registrazione delle canzoni e delle 
basi musicali.

 Archivio documenti Costituzione della 
Repubblica italiana, Dichiarazione universale 
dei diritti umani, Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, Protocollo 
di Kyoto, Statuto dei lavoratori, Codice della 
strada, Tavola della segnaletica stradale, 
Legge n.47/2017, Legge n. 71/2017.

nel libro in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato all’interno 
del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere 
attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Fabio Caon
Annalisa Brichese
Francesco Sartori

delle
il

Regole
Libro

Parole e musiche
di cittadinanza

in collaborazione con

Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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CAON-BRICHESE-SARTORI

IL LIBRO DELLE REGOLE

PALUMBO EDITORE

COD. A07299

Il libro delle regole

euro 13,50
[COD. A07299]

carta + digitale
(CONFIGURAZIONE B)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

www.palumboeditore.it 

MyeBook+eBook
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Luca Crippa Maurizio Onnis

INCONTRI DI CITTADINANZA

nel libro in digitale

 Aperture di unità Incontro con i testimoni del nostro tempo

 Lezioni multilivello Profili affiancati da strumenti inclusivi di 
facilitazione, attività di prima verifica e di supporto allo studio

 Schede Incontro Approfondimenti per mettere in luce  
i collegamenti dei temi di cittadinanza con la storia  
e con la geografia

 Didattica Digitale Integrata Lezioni per riflettere e 
approfondire a partire da materiali audio e video

 Verifica Attività per fare il punto su quello che si è imparato 
(conoscenze, abilità, competenze, autovalutazione)

 Compiti di realtà Prove in situazione per valutare  
le competenze

 Verso l’esame Percorsi multidisciplinari in preparazione  
al colloquio dell’esame di Stato

 MyeBook Piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione 
MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe

 Video (anche in Realtà Aumentata) per riflettere sui  
temi delle Unità e per attivare la Didattica Digitale Integrata

 Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche  
del volume

 Alta accessibilità Audiolibro e possibilità di fruizione  
del testo in corpi e caratteri diversi

Il film fu presentato nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane 
maestra per ritrovare l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata 
in una Cina lontana, rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata 
a confrontarsi con mille difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.  
Abbiamo preso ispirazione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo. 
Perché “non uno di meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e cre-
scita, naturalmente; ma anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi 
di studio personalizzati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla 
migliore educazione possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo pro-
fondamente, per la quale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.  
Oggi tocca a noi. Con ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

CRIPPA–ONNIS

INCONTRI DI CITTADINANZA

(edizione aggiornata)

PALUMBO EDITORE

COD. A1086

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo 
(versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è ri-
servato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G. B. PALUMBO & 
C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale 
codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it 

• Incontri di storia V.1 
• Atlante storico 1
• DVD 1
• Incontri di cittadinanza
 (edizione aggiornata)
(non vendibili separatamente)

• Incontri di cittadinanza
 (edizione aggiornata)

euro 26,80euro 9,70
[COD. A0410][COD. A1086]

carta + digitalecarta + digitale
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Luca Crippa
Maurizio Onnis

Temi di cittadinanza, percorsi di geostoria

INCONTRI DI
CITTADINANZA

A PICCOLI PASSI
Didattica inclusiva integrata

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Incontro con la storia

 Incontro con la geografia

 VERSO L’ESAME
Proposte per il colloquio 

multidisciplinare

DIDATTICA INNOVATIVA
Compiti di realtà

Cooperative Learning
Flipped Classroom

Didattica Digitale Integrata

Edizione aggiornata con proposte per la Didattica Digitale Integrata AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIV

ICA

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi
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GEOGRAFIA

  L. Crippa - M. Onnis
	 Incontri	di	geografia
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Luca Crippa Maurizio Onnis

INCONTRI DI GEOGRAFIA
VOLUME 1 L’ITALIA E L’EUROPA

nel libro in digitale

 Inserti illustrati Spazio, tempo, fenomeni chiave in un unico 
colpo d’occhio. Con proposte per la Flipped Classroom 

 Aperture di unità Infografiche per visualizzare i fenomeni 
trattati

 Lezioni multilivello Profili affiancati da strumenti inclusivi di 
facilitazione, attività di prima verifica e di supporto allo studio 

 Schede Incontro Approfondimenti per mettere in luce i 
collegamenti tra la geografia e la società, la storia, la 
cittadinanza, le scienze 

 Globale Locale (competenze di cittadinanza) Doppie 
pagine per meglio comprendere come i fenomeni geografici 
influenzino il vissuto quotidiano

 Incontro con l’attualità Casi di studio per scoprire e 
confrontarsi con la realtà di oggi

 Ripasso con metodo Guida al ripasso. Per studiare 
collaborando con i compagni 

 Verifica Attività per fare il punto su quello che si è imparato 
(conoscenze, abilità, competenze, autovalutazione) 

 Verso l’esame Per allenarsi nella comprensione e sintesi di 
un testo a carattere geografico e per mettere alla prova le 
competenze acquisite attraverso un compito di realtà

 MyeBook Piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione 
MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe 

 Lezioni cornice (anche in Realtà Aumentata) 
Videolezioni per attivare la Flipped Classroom 

 Videolezioni (anche in Realtà Aumentata) 
Brevi video con commento audio 

 Ripasso con metodo (anche in Realtà Aumentata) 
Audiolettura delle sintesi 

 Carte e immagini attive Approfondimenti con slideshow, 
hot spot, gallery di immagini 

 Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche  
del corso 

 Archivio geografico digitale Database di fonti 
iconografiche e testuali 

 Alta accessibilià Audiolibro e possibilità di fruizione del 
testo in corpi e caratteri diversi 

Il film fu presentato nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane 
maestra per ritrovare l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata 
in una Cina lontana, rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata 
a confrontarsi con mille difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.  
Abbiamo preso ispirazione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo. 
Perché “non uno di meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e cre-
scita, naturalmente; ma anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi 
di studio personalizzati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla 
migliore educazione possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo pro-
fondamente, per la quale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.  
Oggi tocca a noi. Con ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

 Volume 1 - Libro interattivo  
con tutte le espansioni multimediali
 Atlante geografico 1 - Libro interattivo

Luca Crippa
Maurizio Onnis
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PALUMBO

EDITORE

DVD-rom
  Volume 1 - Libro interattivo  
con tutte le espansioni multimediali
 Atlante geografico 1 - Libro interattivo

CRIPPA–ONNIS

INCONTRI DI GEOGRAFIA

VOL. 1 + DVD 1

PALUMBO EDITORE

COD. A1071

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972,  
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di te-
sto (versione digitale interattiva e contenuti integra-
tivi) è riservato all’utente registrato che – come det-
tagliato all’interno del libro – ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G. B. PALUMBO & C. 
EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale co-
dice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e 
la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it 

• Incontri di geografia V.1 
• DVD 1

euro 16,90
[COD. A1071]

carta + digitale

Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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A PICCOLI PASSI
Didattica inclusiva integrata

INCONTRI CON L’ATTUALITÀ
Incontro con testimoni  

e protagonisti del presente

 VERSO L’ESAME
Competenze di cittadinanza
Tracce per la comprensione  

e la sintesi di un testo

DIDATTICA INNOVATIVA
Compiti di realtà

Cooperative Learning
Flipped Classroom

CLIL

1
L’Italia e
l’Europa

INCONTRI
DI GEOGRAFIA
Paesaggi, persone, culture, economie

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

non uno di meno
Progetti culturali e didattici

 per la scuola di oggi

MyeBook+eBook
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DIDATTICA
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Volume 2 L’età moderna [volume di pp. 328] 
 DVD libro interattivo 2  STORICA (online)

ISBN 9788868891725 
COD A7050 EURO 29,60

ISBN 9788868892210 
COD W7050/I EURO 23,61

Volume 3 L’età contemporanea [volume di pp. 384] 
 DVD libro interattivo 3  STORICA (online)

ISBN 9788868891732 
COD A7055 EURO 30,50

ISBN 9788868892227 
COD W7055/I EURO 24,22

PER LA CLASSE, A RICHIESTA:

LaboraStoria FACILE! 1 [volume di pp. 64]
ISBN 9788860178060 

COD W7030 EURO 3,03

LaboraStoria FACILE! 2 [volume di pp. 64]
ISBN 9788860178077 

COD W7035 EURO 3,03

LaboraStoria FACILE! 3 [volume di pp. 64]
ISBN 9788860178084 

COD W7040 EURO 3,03

INGLESE
  R. Leto - M.C. Miraglia

	 Skim	&	Scan…	and	have	fun!
carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XVI + 204]
ISBN 9788860178862 

COD A2776 EURO 19,50
ISBN 9788860179395 
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I	VOLUMI	DELLA	COLLANA
Percorsi di Didattica Digitale Integrata per la Scuola Secondaria di Secondo Grado sui temi di 
Educazione Civica e...

•  Grammatica biennio

•  Antologia biennio

•  Latino biennio

•  Letteratura latina

•  Letteratura greca

I volumi, con materiali digitali, sono stati predisposti per venire incontro alle necessità di 
una Didattica Digitale Integrata, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del 31 agosto 
2020.

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale in-
tegrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 
modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che ga-
rantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, 31 agosto 2020

I	TEMI	PROPOSTI
La collana si compone di cinque volumi relativi alle discipline di ambito umanistico per la 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Ciascun volume “riversa” nei contenuti della discipli-
na temi di forte valore formativo scelti tra quelli proposti dalle indicazioni minesteriali per 
l’Educazione Civica e dagli obiettivi di Agenda 2030, in modo da cogliere nodi e interconnes-
sioni. In particolare i Percorsi vertono su:

•  Ambiente e territorio
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	 Materiali	digitali	video	e	audio	appositamente	ideati	e	realizzati
	 Per	ottimizzare	l’utilizzo	del	multimediale	nella	didattica

	 Proposta	interdisciplinare	e	pluridisciplinare	collegata	agli	obiettivi	di	Agenda	2030
	 Ambiente	e	territorio;	Salute	e	benessere;	Economia	sostenibile;	Parità	di	genere;	Diritti	e	istituzioni:	
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	 Proposte	di	didattica	breve
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collegati ai temi della nuova Educazione Civica

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione 
digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente 
registrato che ha accettato le relative condizioni generali di licenza 
d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
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utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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•  Salute e benessere

•  Economia sostenibile

•  Parità di genere

•  Diritti e Istituzioni

Anche in questo senso i volumi della collana recepiscono quanto espresso dalle Linee Guida 
per la Didattica Digitale Integrata.

LA	DIDATTICA	BREVE
I volumi sono organizzati in Lezioni (due o tre per ciascun anno di corso) strutturate in uno o più 
Moduli di 40 minuti, con alternanza di proposte da svolgere in autonomia (attività in modalità 
asincrona) e altre che richiedono il contributo dell’insegnante (attività in modalità sincrona).
Ciascuna Lezione è corredata di supporti audio-video appositamente ideati e realizzati per 
ottimizzare l’utilizzo del digitale nella didattica.
Per venire incontro alla richiesta ministeriale di alternare i momenti di attività didattica a “suffi-
cienti momenti di pausa”, si è deciso di utilizzare i 40 Minuti come unità oraria di riferimento.

MATERIALI	DIGITALI	DI	QUALITÀ
PER	CONTENUTI	DI	FORTE	VALORE	FORMATIVO

Per agevolare il lavoro del docente nella predisposizione di attività in apprendimento coope-
rativo, flipped classroom, debate – modalità di lavoro innovative, atte a favorire un appren-
dimento partecipato e attivo da parte degli alunni – sono stati realizzati materiali multime-
diali che sollecitino l’interesse degli studenti, che siano fruibili anche in autonomia, che si 
prestino a collegamenti di carattere interdisciplinare e formativo.
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

40 minuti - Grammatica biennio [volume di pp. VI + 134]
ISBN 9788868896904 

COD A8070 EURO 7,50
ISBN 9788868897116 

COD W8070 EURO 5,30

40 minuti - Antologia biennio [volume di pp. VI + 94]
ISBN 9788868896928 

COD A8080 EURO 7,50
ISBN 9788868897130 

COD W8080 EURO 5,30

40 minuti - Latino biennio [volume di pp. VI + 94]
ISBN 9788868896911 

COD A8075 EURO 7,50
ISBN 9788868897123 

COD W8075 EURO 5,30

40 minuti - Letteratura latina [volume di pp. VI + 114]
ISBN 9788868896898 

COD A8065 EURO 7,50
ISBN 9788868897109 

COD W8065 EURO 5,30
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E L’INCLUSIONE

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Questa collana di strumenti nasce da un’esigenza avvertita in mol-
te situazioni: da un  lato serve allo studente per padroneggiare  i 
saperi  di  base  della  disciplina,  fornendo  un  profilo  rapido,  serio 
e affidabile che serva da guida sia nelle situazioni di ripasso e sia 
nelle situazioni di recupero, dall’altro l’utilizzo dei caratteri ad alta 
leggibilità e un linguaggio sempre accessibile ne fanno uno stru-
mento di supporto per il lavoro di inclusione, grazie anche ad una 
serie di facilitatori che agiscono sul versante cognitivo.

LE	CARATTERISTICHE
Le opere procedono secondo una struttura tradizionale e facilmen-
te accessibile: la trattazione fa uso continuo di schematizzazioni e 
di note esplicative che aiutano lo studente a sciogliere eventuali 
difficoltà anche lessicali. 

COLLANA

A	passo	spedito
I SAPERI DI BASE DELLA LETTERATURA
RIPASSO	VELOCE	 STUDIO	ATTIVO	 INCLUSIONE

Valentina Conti 
Giacom0 Mannino 
Chiara Rizzuto
A	passo	spedito:		
letteratura	italiana

novità
Francesca Faraci
A	passo	spedito:		
letteratura	latina

novità
Mario Casertano
A	passo	spedito:		
letteratura	greca carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C
A passo spedito:  
letteratura italiana  
[volume di pp. VI + 410]

ISBN 9788868895471 
COD A0965 EURO 20,70

ISBN 9788868895488 
COD W0965 EURO 14,33

A passo spedito:  
letteratura latina  
[volume di pp. VIII + 376]

ISBN 9788868897789 
COD A1640 EURO 20,60

ISBN 9788868897802 
COD W1640 EURO 15,89

A passo spedito:  
letteratura greca  
[volume di pp. X + 278]

ISBN 9788868897772 
COD A08415 EURO 16,40

ISBN 9788868897796 
COD W08415 EURO 12,63
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Massimo Palermo
Nadia Ciampaglia
Beatrice Pacini
Eugenio Salvatore

 L’ ITALIANO
DI OGGI
Regole e usiA

 Le strutture della lingua
 Grammatica valenziale
 Percorsi di scoperta induttiva
 Dalla grammatica all’esperienza
 Percorsi di didattica plurilivelloGr
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Il percorso didattico si snoda attraverso il dettato della disciplina, riletto e reinterpreta-
to alla luce delle più attuali teorie linguistiche, prima fra tutte il modello valenziale. La 
teoria è fortemente interattiva, con frequenti spunti per la didattica induttiva e per l’in-
clusione. Gli esercizi si alternano alla parte espositiva e sono vari, graduati per tipologia, 
orientati non alla semplice e meccanica messa in pratica delle regole, ma alla riflessione, 
alla manipolazione, alla rielaborazione e alla riappropriazione personale. Assai numero-
si sono gli esercizi sui testi, scelti tra le più diverse tipologie (testi continui, misti e non 
continui). Originale e innovativa la proposta di analisi della comunicazione in rete e nei 
social media: uno strumento prezioso per avviare gli studenti a un uso consapevole e 
critico di internet. 

LE	CARATTERISTICHE
•  riflessione sulla lingua: lingua d’uso e lingua dei testi con percorsi di didattica induttiva
•  grammatica valenziale: un approccio rigoroso ma semplificato, adeguato alle esigenze 

della scuola di oggi
•  testi e testualità: strumenti per la comunicazione orale e scritta
•  la rete e i social media: lingua e comunicazione in rete e nei social media
•  linguaggi verbali, iconografici, non verbali, misti: arte, pubblicità, fumetto, ecc.
•  manipolazione, riscrittura e scrittura dei testi: riassumere, parafrasare, interpretare, 

argomentare
•  modalità didattiche innovative: debate, cooperative learning, compiti di realtà
•  percorsi di didattica plurilivello: italiano e altre lingue, didattica inclusiva integrata

SET	STUDENTE
– Volume A Regole e usi

•  Le strutture della lingua
•  Grammatica valenziale
•  Percorsi di scoperta induttiva
•  Percorsi di didattica plurilivello
•  Dalla grammatica all’esperienza

– Volume B Comunicare attraverso i testi
•  Come sono fatti i testi
•  Scrivere, riscrivere, manipolare
•  Dalla grammatica ai testi
•  Testi, rete e social media

Massimo Palermo • Nadia Ciampaglia • Beatrice Pacini • Eugenio Salvatore

L’italiano	di	oggi
GRAMMATICA PER IL BIENNIO DELLE SUPERIORI

Italiano Grammatica
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•  Modelli e procedure
•  Tracce svolte e da svolgere
•  Prove di preparazione ai test Invalsi

GUIDA	PER	IL	DOCENTE

•  Presentazione del corso

•  Strategie didattiche e metodologie

•  Verifiche

•  Prove Invalsi

•  Soluzioni degli esercizi dei volumi e della guida

•  Chiavetta USB con le videolezioni del corso
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collana

	 Materiali	digitali	video	e	audio	appositamente	ideati	e	realizzati
	 Per	ottimizzare	l’utilizzo	del	multimediale	nella	didattica

	 Proposta	interdisciplinare	e	pluridisciplinare	collegata	agli	obiettivi	di	Agenda	2030
	 Ambiente	e	territorio;	Salute	e	benessere;	Economia	sostenibile;	Parità	di	genere;	Diritti	e	istituzioni:	

cinque	grandi	temi	di	Educazione	Civica	declinati	nei	contenuti	delle	diverse	discipline		
per	coglierne	nodi	e	connessioni

	 Proposte	di	didattica	breve
	 Unità	oraria	di	lavoro	di	40	minuti,	per	alternare	attività	didattiche	a	momenti	di	pausa

	 Lezioni	strutturate	in	uno	o	più	moduli
	 Attività	di	preparazione	individuale	in	modalità	asincrona	e	attività	da	svolgersi	con	l’insegnante		

in	modalità	sincrona

	 Aderenza	al	dettato	ministeriale
	 Proposta	editoriale	in	linea	con	quanto	espresso	dalle	Linee	guida	per	la	Didattica	Digitale	Integrata

40 minuti
Percorsi di Didattica Digitale Integrata per la  
Scuola Secondaria di Secondo Grado con contenuti disciplinari 
collegati ai temi della nuova Educazione Civica

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione 
digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente 
registrato che ha accettato le relative condizioni generali di licenza 
d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

40 minuti - GRAMMATICA ITALIANA [BIENNIO] 978-88-6889-690-4

40 minuti - ANTOLOGIA ITALIANA [BIENNIO] 978-88-6889-692-8

40 minuti - LATINO [BIENNIO] 978-88-6889-691-1

40 minuti - LETTERATURA LATINA [TRIENNIO] 978-88-6889-689-8

40 minuti - LETTERATURA GRECA [TRIENNIO] 978-88-6889-688-1
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Carmen Tarantino

AGIR PARLANDO
GRAMMATICA PER IL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 Un tema per ciascuna Unità
Ogni Unità ha un tema portante che fa da cornice ai contenuti grammaticali. Il tema è strettamente 
connesso agli ambiti delle professioni.

 Riflessione sulla lingua
Per conoscere la lingua è importante riflettere su di essa. Agir parlando accompagna l’enunciazione 
della regola con esempi efficaci, testi stimolo, attività di pratica induttiva.

 Attenzione alla lingua dei testi e alla lingua d’uso
Non esiste una sola lingua né una sola norma, ma lingua e norma si adattano al contesto sociale, 
geografico, storico, culturale nonché al canale comunicativo. Per questo Agir parlando propone 
esempi tratti da testi letterari e non letterari e fa ampio riferimento alla lingua orale e trasmessa, 
con particolare riferimento alla lingua dei social media.

 Competenze di cittadinanza
In ogni Unità sono presenti spunti di riflessione e attività di approfondimento legati ai temi della 
nuova educazione civica e agli obiettivi di Agenda 2030.

 Unità di Apprendimento
Due Unità di Apprendimento che sviluppano temi di carattere ambientale concludono il percorso 
didattico, con attività e contenuti per lo svolgimento della parte disciplinare di Italiano (competenze 
del parlato e della scrittura).

 Didattica Digitale Integrata
Tutto il volume è percorso da frequenti richiami alla Didattica Digitale Integrata, con proposte di 
lavoro che traggono spunto dalla presentazione di video, tutorial, mappe interattive e videolezioni.

 CLIC
Piattaforma disciplinare che raccoglie materiali digitali fruibili in maniera semplice e facilmente 
condivisibili.

 Realtà Aumentata (AR)
Modalità rapida per accedere ai contenuti digitali direttamente dalle pagine del libro tramite il 
proprio smartphone.

 Video, mappe interattive, videolezioni e tutorial
Materiali digitali studiati e realizzati per favorire l’apprendimento in forma integrata tra libro e 
digitale (Didattica Digitale Integrata), utili anche per l’inclusione.

 Esercizi extra
Esercizi in più per il recupero, il consolidamento, il potenziamento delle competenze linguistiche.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUME SINGOLO (carta + digitale) codice per l’adozione
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emozioni.
Carmen Tarantino

I	PUNTI	DI	FORZA

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA: per conoscere la lingua e utilizzarla consapevolmente è ne-
cessario riflettere su di essa. Per questo Agir parlando accompagna l’enunciazione della 
regola con esempi efficaci, testi stimolo, brevi attività di pratica induttiva.

• ATTENZIONE ALLA LINGUA D’USO: forte è l’attenzione ai dubbi linguistici e ai principali 
errori commessi nella comunicazione scritta e orale. Il testo si correda di piccoli box che 
aiutano a mettere a fuoco e a utilizzare correttamente la lingua, nella consapevolezza che 
non esiste una sola lingua e una sola norma, ma che lingua e norma si adattano al conte-
sto sociale, geografico, storico, culturale (pragmalinguistica).

• COLLEGAMENTO TRA LINGUA E MONDO DEL LAVORO: Agir parlando compie una scelta 
tematica fortemente connotata. Collega infatti le diverse unità a differenti ambiti profes-
sionali. Ciò significa che i testi, gli esempi e le attività proposte approfondiscono le cono-
scenze su una determinata professione. Per questo Agir parlando risulta aderente alla re-
altà dei ragazzi che frequentano gli Istituti tecnici e professionali.

• INTEGRAZIONE CON LA LETTERATURA CONTEMPORANEA: per creare un “ponte” tra la 
riflessione sulla lingua e l’antologia, Agir parlando apre ciascuna unità con un testo di 
carattere letterario, tratto dalla narrativa contemporanea. Anche in questo caso, la 
lettura proposta è collegata nel tema all’ambito professionale trattato nell’unità.

• TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA: ciascuna unità propone un aggancio con i temi della nuova 
Educazione civica e con gli obiettivi di Agenda 2030, con opportuni spunti di riflessione e 
approfondimento.

• COMUNICAZIONE E SCRITTURA: attività DDI, flipped classroom, compiti di realtà e prove 
in situazione consentono di esercitare in modo nuovo e interessante le competenze del 
parlare e dello scrivere. La rubrica dedicata al parlato e alla scrittura è inserita nella corni-
ce professionale dell’unità, per sollecitare l’interesse dei ragazzi e la didattica partecipata.

• MATERIALI PER INCLUSIONE: mappe interattive e prima lezione per la sintesi dei conte-
nuti essenziali.

• UNITÀ DI APPRENDIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO: proposte multidisciplinari sui te-
mi di Agenda 2030 per sviluppare competenze di comunicazione in contesto.

Italiano Grammatica

Carmen Tarantino

Agir	parlando
GRAMMATICA PER IL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Lessico e fonologia • Morfologia • Sintassi • Comunicazione
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Ogni unità propone un tema-guida attinente agli ambiti professionali:

• APERTURA A CARATTERE NARRATIVO: proposta di lettura e analisi di un testo letterario.

• LEZIONI BREVI: su una o due pagine, con un attacco motivante e di stimolo alla riflessione 
linguistica.

• PROVA SUBITO: batterie di esercizi per la prima applicazione, intervallate da piccoli box di 
grammatica induttiva.

• SVILUPPA LE COMPETENZE: attività di fine unità organizzate secondo tre livelli di compe-
tenza.

• LABORATORIO DI ANALISI: guida all’analisi grammaticale, logica, della frase semplice e 
della frase complessa con esercizi graduati.

• COMPETENZE DI CITTADINANZA: lettura e analisi di testi non letterari, attivati anche me-
diante attività DDI, per riflettere e approfondire gli obiettivi di Agenda 2030.

• LE PAROLE E LA STORIA: competenze lessicali in azione con attività DDI di ricerca, rifles-
sione, approfondimento.

• LA COMUNICAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO: attività di produzione orale e scritta (an-
che in modalità DDI) per imparare a esporre e a scrivere in maniera efficace.

GUIDA	PER	IL	DOCENTE
•  Presentazione del corso
•  Guida alla programmazione didattica
•  Programmazione per UdA
•  Verifiche
•  Verifiche semplificate
•  Soluzioni
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IL NUOVO L’italiano
da fare

Insegnare la lingua italiana  
per formare cittadini globali responsabili

COMUNICARE, ragionare, saper essere

Luciano Albiati Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti

L’ITALIANO DA FARE
COMUNICARE, RAGIONARE, SAPER ESSERE

 L’impegno civico
per riflettere, a partire dal singolo argomento 
grammaticale, sulle tematiche più significative 
di cittadinanza e Costituzione in relazione ai 
17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.

 L’approccio inclusivo e motivazionale
nelle attività che incentivano la cooperazione 
e il lavoro collaborativo, le abilità di 
pianificazione e il problem solving.  

 La trattazione lineare
nella descrizione grammaticale tradizionale e 
operativa nell’applicazione didattica centrata 
sulle quattro abilità linguistiche.

 La didattica metacognitiva
come unica metodologia in grado di 
accompagnare il passaggio dallo studio della 
regola alla sua applicazione concreta nella 
vita reale, secondo quanto previsto dalla 
Raccomandazione UE 2018 sulle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente.

 La pedagogia dell’errore
perché solo attraverso l’identificazione degli 
errori e delle loro cause, lo studente può 
sviluppare la consapevolezza e la capacità 
critica necessarie a evitarli.

 Corso di dizione
per imparare a parlare bene, senza errori di 
pronuncia.

 Acchiappaerrori
oltre 2.000 quesiti interattivi per il recupero 
e il potenziamento, suddivisi in due gradi di 
difficoltà e affiancati da un tutor.

 Esercizi attivi
in modalità interattiva con autocorrezione.

 Mappe  
mappe concettuali “aperte”, modificabili e 
integrabili.

 Audio
in lettura espressiva di tutti i dialoghi.

 Realtà Aumentata (AR)
per accedere ai contenuti digitali direttamente 
dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
la piattaforma didattica dedicata che consente 
anche di personalizzare il libro digitale di 
classe.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Italiano Grammatica

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Le lingue sono preziosi strumenti di relazione tra persone, popoli,  tra sistemi culturali e 
mentalità. Sono sistemi vivi,  in continua evoluzione, sono eterni  fenomeni di meticciato 
lessicale. Insegnare una lingua significa insegnare a comunicare, ragionare, saper essere. 
Insegnare una lingua significa formare cittadini globali responsabili.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 92/19 del 20 agosto 2019 sull’Introduzione dell’inse-
gnamento scolastico dell’Educazione civica, la cittadinanza è tornata a rivestire un ruolo 
centrale a scuola e il nuovo L’italiano da fare consente al docente di lettere di affrontare 
argomenti di cittadinanza e Costituzione mentre insegna italiano.
Con l’uscita nel 2018 dell’ultima raccomandazione UE sulle Competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente i meri eserciziari non servono più e la didattica costruttivista e 
metacognitiva – che caratterizza il manuale – è l’unica metodologia didattica che consen-
te di accompagnare il passaggio dallo studio della regola alla sua applicazione concreta 
nella vita reale.
L’insieme di questi due elementi consente di far lavorare concretamente il docente e i ra-
gazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

LE	CARATTERISTICHE

•  Dall’uso alla regola Quattro pagine che presentano sempre l’ascolto di un dialogo in un 
contesto reale, l’accertamento dei prerequisiti, l’attivazione del lessico con un esercizio 
su termini stranieri entrati nel parlato quotidiano e un esercizio di scrittura creativa.

•  Il tema di cittadinanza Una doppia pagina che propone sempre due testi. Il primo parte 
da alcune parole-chiave della definizione grammaticale per creare un corto circuito con 
un tema di cittadinanza.
Introdotto da una domanda-stimolo, il secondo testo è un approfondimento corredato da 
immagini e infografiche. Un piccolo compito finale giustifica la lettura di questo brano.
In basso, correnti sulle due pagine, gli obiettivi dell’Agenda 2030 attivabili con la trattazio-
ne del tema e la lettura dei testi.

•  Riconosci l’errore Un box basato sulla pedagogia dell’errore in modalità self-quiz per 
un monitoraggio puntuale dell’apprendimento della teoria.

•  Parole di cittadinanza Un esercizio per capitolo riprende l’argomento dell’apertura di 
capitolo e propone di lavorarci in chiave grammaticale e/o lessicale e/o testuale.

•  Verifica le conoscenze, consolida le competenze Un’ampia batteria di esercizi, per lo 
più in modalità Invalsi e alcuni anche self-quiz, di difficoltà graduata, per la verifica finale. 

•  Competenze logiche: l’italiano per ragionare Test di logica linguistica e deduttiva secon-

Luciano Albiati • Alda Baldaccini • Maria Cristina Zanti

Il	nuovo L’italiano	da	fare
COMUNICARE,	RAGIONARE,	SAPER	ESSERE
MANUALE DI GRAMMATICA ITALIANA PER IL BIENNIO
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zione, tutti costruiti a partire dagli argomenti grammaticali affrontati nel capitolo.

•  Competenze sociali: l’italiano per saper essere Un  esercizio  che  sviluppa  e  amplia 
l’argomento  di  cittadinanza  affrontato  in  apertura  di  capitolo  e  ne  fa  l’occasione  per 
un’attività  motivazionale  e  inclusiva  (lavoro  in  coppia,  in  piccoli  gruppi,  role  playing, 
circle time, webquest, debate, storytelling…).

•  Dalla regola all’uso Tre pagine che presentano sempre un compito di realtà, legato al 
tema di cittadinanza della sezione e corredato di una griglia di autovalutazione.

•  Palestra linguistica
Il quaderno operativo in carta usomano contenente:

–  le Verifiche di analisi e comprensione grammaticale di un testo;

–  le Verifiche secondo il modello Invalsi con versione digitale per allenarsi alla prova LIM;

–  i Laboratori di scrittura.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE

• Risorse per il docente
Materiali per la programmazione, suggerimenti didattici e metodologici, test d’ingres-
so disciplinari e per studenti stranieri, verifiche sommative (anche per studenti DSA e 
BES), soluzioni delle verifiche e degli esercizi del manuale e della Guida.

• Percorsi di didattica inclusiva 
Manualetto cartaceo e pdf in font ad alta leggibilità per alunni BES e DSA con tutti gli 
argomenti della grammatica spiegati in un linguaggio semplice e per lo più visuale, as-
sistito da esercizi calibrati al target.

• Mappe in PPT per lezioni LIM.

• Chiavetta USB contenente l’Acchiappaerrori.
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Paolo Aziani • Sabiana Brugnolini

Personaggi	in	cerca	di	lettori
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL	PROGETTO	CULTURALE	E	DIDATTICO
L’antologia propone un percorso didattico che mette al centro dell’attività didattica lo 
studente e la sua motivazione alla lettura e alla scrittura. Perché ciò accada, focalizza 
l’attenzione sul ruolo dei personaggi che nella narrazione propongono esperienze di vita 
simulata nelle quali il lettore può riconoscersi e immedesimarsi.

Incontriamo il personaggio dapprima come funzione narratologica nella parte iniziale de-
dicata, poi man mano vestito di personalità, carattere e profondità psicologica.  Nel se-
guire questo percorso di credibilità narrativa di quello che è in realtà “un grumo di carta”, 
vedremo come intorno al personaggio si articola il mondo narrativo e quale particolare 
fisionomia assume nei diversi generi letterari e nel teatro. 

Nella parte dedicata alla Poesia invece è la declinazione che l’io lirico privilegia nei com-
ponimenti poetici a fare da guida alla lettura dei testi. 

La selezione di testi e autori coniuga il piacere della lettura, la rilevanza letteraria e le va-
lenze didattiche. Non mancano ovviamente i classici, antichi e moderni, così come è molto 
folta la presenza di narratrici e poetesse. 

LE	CARATTERISTICHE
•  Attenzione al ruolo del “personaggio” nei testi letterari e poetici per proporre esperien-

ze di vita in cui lo studente può immedesimarsi;

•  ogni brano presenta una proposta culturale e operativa per mettere a confronto lo stu-
dente con il personaggio che viene proposto;

•  i capitoli si aprono con testi guidati accompagnati da appositi graphic novel che aiutano 
la comprensione dello studente;

•  testi che propongono spunti di riflessione relativi all’educazione civica;

•  proposta di lettura integrale di quattro romanzi con quattro personaggi esemplari;

•  particolare attenzione alle autrici della letteratura a cui sono dedicate molte pagine;

•  nuovi strumenti per aiutare la scrittura degli studenti.

IL	VOLUME	DI	NARRATIVA
Dopo una sezione introduttiva dedicata alle Tecniche narratologiche, il volume di Narrati-
va si suddivide in Moduli, a loro volta organizzati in Unità.
I Moduli 1-3 si aprono con una scheda che descrive, in maniera coinvolgente e “calda”, la 
tipologia dei personaggi che si incontreranno all’interno delle Unità, mentre ogni capitolo 
inizia con testo guidato in cui emerge un personaggio esemplare reso anche in graphic 
novel.
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In ogni Unità sono presenti anche uno o più testi brevi, trattati in modo agile (Il testo e 
oltre), proposti oltre che per la loro valenza letteraria, per gli spunti (Oltre il testo) di ri-
cerca e riflessione che scaturiscono dalla lettura. I temi su cui sono chiamati a riflettere gli 
studenti sono quelli relativi all’educazione civica, con ampi riferimenti ad Agenda 2030.

Apparati didattici
Al termine di ogni brano vengono proposti due momenti di analisi e lavoro sul testo:

•  Il personaggio e noi:  il  focus  sul  protagonista  e  una  proposta  di  attività  mettono  lo 
studente direttamente a confronto con il personaggio. Da questo dialogo scaturiscono 
interrogativi che collegano la vicenda narrata all’esperienza del lettore.

•  Mi fermo a riflettere: focus di analisi a cui segue l’apparato delle attività (Lo sguardo 
del lettore, Il lettore competente, Lo scrittore competente) che non si limita all’analisi 
del testo ma propone una rubrica ricorrente funzionale alla costruzione di competenze e 
all’esercizio del pensiero critico attraverso innovative metodologie didattiche e nuove 
tecnologie.  

Modulo 4: Scoprire il mondo nei panni del personaggio. Invito alla lettura integrale
L’ultimo Modulo si configura come un invito alla lettura integrale di romanzi. Qui trovano 
spazio quattro personaggi  che  restano nel cuore e nella mente, perché  rappresentano 
nuclei di senso dell’esistenza: Frank Alpine (Il Commesso, Bernard Malamud), Jane Eyre 
(Jane Eyre, Charlotte Brontë), Marianna Ucrìa (La lunga vita di Marianna Ucrìa, Dacia Ma-
raini) e Hélène Karol (Il vino della solitudine, Irène Némirovsky). 
Ogni primo piano presenta pagine che mettono il personaggio di fronte ai conflitti e alle 
scelte  esistenziali  fondamentali,  segnando  l’arco  di  sviluppo  narrativo  del  romanzo, 
dall’esordio al finale.

IL	VOLUME	DI	POESIA	E	TEATRO
Il percorso di Poesia è organizzato per temi e scandito in quattro Unità. La presentazione 
dei testi e la costruzione degli apparati ricalcano la struttura del volume di Narrativa, con 
ampio spazio dedicato al dialogo tra il lettore e l’Io lirico che si configura come motore 
del testo poetico e come interlocutore autorevole per il lettore. Il percorso si conclude con 
due monografie dedicate a Giorgio Caproni e Louise Gluck che avviano lo studente allo 
studio di un autore secondo la metodologia propria del triennio.
La  parte  dedicata  al  Teatro  ripercorre  i  principali  generi  della  Letteratura  teatrale  e  si 
conclude con un focus su tre protagoniste della drammaturgia: Antigone, Mirandolina 
e Nora.

LE	CONNESSIONI	-	I	TESTI	NON	LETTERARI
Le urgenze del mondo globalizzato impongono di sviluppare la riflessione sul presente e 
sul futuro. I dossier Connessioni si soffermano sulle tematiche di più stringente attualità, 
con  testi  letterari  e  non  letterari,  grafici  e  infografiche.  Icone  specifiche  evidenziano  la 
diretta connessione con le aree di riferimento (Agenda 2030, Cittadinanza attiva, Compe-
tenze digitali, Pensiero critico) interdisciplinari.

1

ROMANZO

CHARLOTTE
BRONTË

JANE EYRE

l’educazione sentimentale, 
fra integrità 
e dignità

Jane
  Eyre

575

3

ROMANZO

IRÈNE
NÉMIROVSKI

IL VINO DELLA 
SOLITUDINE

dall’odio alla scelta  
della libertà

Hélène 
  Karol

617
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IL	VOLUME	DI	EPICA
Il volume di Epica propone una ricca antologia di testi, tratti dal mito, dai poemi della clas-
sicità (Iliade, Odissea, Eneide), dai poemi d’età medievale e rinascimentale. I testi, scelti 
tra i più memorabili della tradizione, sono analizzati dando particolare risalto alle figure 
dei personaggi, in armonia con il progetto generale dell’opera.
Particolare cura è riservata ai personaggi femminili come Andromaca, Penelope, Nausi-
caa.  Lo sguardo di queste eroine rivela i tratti di una società profondamente patriarcale e 
maschile, offrendo molti spunti di interesse.
Il servizio sul testo è completato da approfondimenti di taglio storico-culturale, che met-
tono in luce aspetti relativi all’immaginario, alla civiltà, alle usanze degli antichi. Ai capo-
lavori epici è collegata una sezione, collocata a fine capitolo, in cui si propongono alcune 
“Riscritture” tratte dalla narrativa contemporanea. La diversa prospettiva - spesso fem-
minile - rivela lati sorprendenti dell’eroe tradizionale e dà voce a personaggi anche minori. 

VOLUME:	AUTORI	E	AUTRICI	DELLA	LETTERATURA	DELLE	ORIGINI
Un elemento di assoluta novità dell’opera consiste, nel volume dedicato alle origini della 
letteratura, il largo spazio nella storia letteraria dedicato alle autrici, collocate a pieno 
diritto  accanto  agli  autori.  Una  scheda  intitolata  Storia delle donne  ricostruisce  alcuni 
snodi importanti per la comprensione del loro ruolo nella società, nella cultura e nel rap-
porto tra i sessi.

IL	VOLUME	DI	SCRITTURA:	SCRIVERE	CON	IL	WRW
a cura di Sabina Minuto, Elisa Golinelli, Antonietta La Manna,  
Federica Paccamiccio 

È chiaro come la lettura e la scrittura siano fondamentali nella loro trasversalità, ma dif-
ficili da  insegnare e  impossibili da costruire come competenze attraverso una didattica 
trasmissiva.
Per questo si è scelto di affiancare  i volumi dell’antologia con un   Volume di Scrittura 
realizzato secondo  la metodologia del Writing and Reading Workshop,  che si  configu-
ra  come  un’opportunità  didattica  trasversale  e  laboratoriale,  in  cui  l’alunno  con  la  sua 
individualità è al centro, è attivo e coinvolto, entra in relazione con i compagni e impara 
conoscendosi e riflettendo su se stesso come scrittore e lettore.  Il Volume di Scrittura è 
organizzato in Unità, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in Attivatori, Testi men-
tore e Minilesson e propone strategie e attività laboratoriali per l’acquisizione di compe-
tenze di scrittura relative alla poesia, al testo autobiografico in prosa, al testo espositivo 
e al testo argomentativo.

IL	CORREDO	DIGITALE
L’antologia è corredata della piattaforma CLIC, composta da preziosi video, videotutorial, 
videoletture, immagini attive, testi integrativi, testi audio, file PPT e altro ancora, libera-
mente fruibili dall’insegnante per arricchire e personalizzare la propria attività didattica.
Inoltre sono specificamente connessi al corso e fruibili attraverso l’app Realtà Aumentata 
Palumbo gli audio di tutti i testi dei volumi base; video di supporto alla spiegazione dei 
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contenuti narratologici e del linguaggio poetico; video di supporto alle schede di gene-
re; prove di verifica interattive; prove INVALSI in formato CBT; video di approfondimento 
sui personaggi del Mito, dell’Epica, del Teatro, della Narrativa e della Poesia; ulteriori testi 
in formato PDF per l’arricchimento dell’offerta antologica.

IL	VOLUME	STRUMENTI	PER	L’INSEGNANTE
La  Guida  per  l’insegnante  propone  un’ampia  introduzione metodologica  all’utilizzo 
dell’antologia con strumenti puntuali per la programmazione, l’accertamento dei prere-
quisiti (test di ingresso), la verifica (su due livelli) e la valutazione degli apprendimenti. 
Un intero capitolo è dedicato alla presentazione del metodo WRW, Writing and Reading 
Workshop, ed è curato dalle insegnanti-formatrici, autrici del Volume di Scrittura. Il capi-
tolo integra, soprattutto relativamente al Laboratorio di Lettura, quanto già proposto nel 
Volume per lo studente, fornendo ulteriori spunti di lavoro.

IL	VOLUME	PER	LA	DIDATTICA	INCLUSIVA
Per far fronte alle esigenze delle classi multilivello e per favorire l’inclusione di ogni stu-
dente, Personaggi in cerca di Lettori mette a disposizione dei docenti che ne facciano ri-
chiesta un volume che contiene: mappe semplificate per la presentazione degli strumenti 
narratologici e del linguaggio poetico; schede di sintesi per la presentazione dei generi 
letterari; un repertorio di testi autentici ridotti, ma non adattati, corredati di attività sem-
plificate.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Narrativa ISBN 9788868897956
COD A0812 EURO 23,00

ISBN 9788868898212 
COD W0812 EURO 18,40

Epica ISBN 9788868897963
COD A0814 EURO 13,00

ISBN 9788868898229 
COD W0814 EURO 10,40

Scrivere con il WRW ISBN 9788868897970
COD A4151 EURO 7,50

ISBN 9788868898380 
COD W4151 EURO 6,00

Narrativa  Scrivere con il WRW ISBN 9788868897987
COD A0816 EURO 25,00

ISBN 9788868898236 
COD W0816 EURO 20,00

Narrativa  Epica ISBN 9788868897994
COD A0818 EURO 30,50

ISBN 9788868898243 
COD W0818 EURO 24,40

Narrativa  Scrivere con il WRW  Epica ISBN 9788868898007
COD A0820 EURO 26,50

ISBN 9788868898250 
COD W0820 EURO 21,20

Poesia e Teatro ISBN 9788868898014
COD A0822 EURO 19,00

ISBN 9788868898267 
COD W0822 EURO 15,20

Autori e autrici della letteratura delle origini ISBN 9788868898021
COD A0824 EURO 7,50

ISBN 9788868898279 
COD W0824 EURO 6,00

Poesia e Teatro  
 Autori e autrici della letteratura delle origini

ISBN 9788868898038
COD A0826 EURO 22,50

ISBN 9788868898281 
COD W0826 EURO 18,00

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale disciplinare

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali
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Italiano Scrittura

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Questo Volume di Scrittura è stato  realizzato secondo  la metodologia del Writing and 
Reading Workshop,  che  si  configura  come  un’opportunità  didattica  trasversale  e  labo-
ratoriale, in cui l’alunno con la sua individualità è al centro, è attivo e coinvolto, entra in 
relazione con i compagni e impara conoscendosi e riflettendo su se stesso come scrittore 
e lettore.
Grazie alla proposta elaborata da Lucy Calkins della Columbia University negli anni ’70, 
il metodo fornisce ai docenti un modello e una cornice didattica rigorosa che permette di 
trasformare la classe in una comunità di scrittori e lettori.
Esso parte da un  importante convincimento:  il piacere di  leggere e scrivere si può  tra-
smettere e tutti possono imparare a leggere e a scrivere perché le competenze di lettura e 
scrittura non dipendono da una dote innata.
Gli studenti diventano artigiani della lettura e della scrittura e vengono trattati come ap-
prendisti, mentre l’insegnante è il maestro che modella pratiche e comportamenti, affian-
ca i suoi studenti in ogni fase del processo, propone tecniche, strategie, offre consulenze 
individualizzate, sottopone testi letterari come modelli; la sua valutazione non giudica ma 
nutre e permette agli studenti-apprendisti di crescere.
Nel laboratorio, ambiente di apprendimento inclusivo e motivante, ognuno è valorizzato 
come persona nella sua unicità e  il percorso è individualizzato: ogni studente segue  i 
propri ritmi e il proprio peculiare processo; trova le strategie che funzionano, sceglie gli 
argomenti di cui scrivere e persegue i propri obiettivi concordati con l’insegnante.

LE	CARATTERISTICHE
Il Volume è organizzato in Unità, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in Attivatori, 
Testi mentore e Minilesson, e propone strategie e attività laboratoriali per l’acquisizione 
di competenze di scrittura relative a:

•  Costruire il sé: la poesia autobiografica

•  Costruire il sé: testo autobiografico in prosa

•  Scrivere per far sapere: il testo espositivo

•  Strumenti per la revisione e la metacognizione

•  Verso il triennio: scrivere per dire cosa penso

Sabina Minuto • Elisa Golinelli • Antonietta La Manna • Federica Paccamiccio

Scrivere	con	il	WRW

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Scrivere con il WRW ISBN 9788868897970 
COD A4151 EURO 7,50

ISBN 9788868898380 
COD W4151 EURO 6,00
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Il valore della lettura come 
chiave di accesso al mondo, 
per dare spessore alla vita, 
per comprendere gli altri  
ed esprimere le emozioni,  
i ricordi, i pensieri.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa 978-88-6889-632-4

Volume Poesia e teatro 978-88-6889-637-9

Volume La letteratura delle origini 978-88-6889-638-6

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa  Le parole per scrivere 978-88-6889-633-1

Volume Narrativa  Le parole del mito 978-88-6889-634-8

Volume Narrativa  Le parole per scrivere  Le parole del mito 978-88-6889-636-2

Volume Poesia e teatro  La letteratura delle origini 978-88-6889-639-3

NARRATIVA

 LE PAROLE 
 DEL MONDO

Antologia 
italiana  
per il primo 
biennio

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

Massimiliano Tortora Emanuela Annaloro Valentino Baldi Claudia Carmina

LE PAROLE DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Un linguaggio coinvolgente
Uno stile chiaro e coinvolgente per spiegare in modo 
semplice, completo e aggiornato. 

 Temi che esplorano i mondi interiori e sociali dei testi
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo 
capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e 
agganciandola al vissuto dei giovani lettori. Attraverso i 
temi sono spiegati i metodi, le tecniche di lettura e sono 
tracciati i percorsi per generi e per tipologie di testo. 

 Educazione alla lettura estensiva
Alcune sezioni sono dedicate alla lettura estensiva di 
grandi romanzi o di grandi raccolte poetiche, presentate 
con il solo scopo di alimentare il piacere della lettura, 
senza soffocare il testo di apparati didattici.

 Racconti integrali
Una scintilla per accendere il gusto spontaneo della 
lettura. Molti i racconti lunghi che integrano la sequenza 
antologica dei generi letterari presentati.

 Laboratori di cittadinanza
Per guardare con spirito critico e appassionato non 
solo ai libri ma anche, e soprattutto, alla vita. Questi 
laboratori consentono l’attivazione di nuove metodologie 
didattiche per lavorare cooperativamente sui temi 
più urgenti dell’attualità  e sulle questioni legate alla 
cittadinanza.

 Le parole per scrivere
Il Quaderno di scrittura fornisce metodi e modelli per 
attività di scrittura e riscrittura, attraverso un percorso di 
apprendimento graduale che stimola la creatività degli 
studenti. Due sezioni sono pensate in funzione della 
preparazione al nuovo Esame di Stato: una dedicata alle 
nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano, per 
familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture 
d’esame fin dal primo biennio; l’altra indirizzata alla 
scrittura da preparare in vista di un discorso da proporre 
oralmente.

 Videocorso “Ora ti spiego”
Scanditi in lezioni brevi e corredati sul manuale da una 
didattica per competenze che dà spunti per la flipped 
classroom, i videocorsi curati dagli autori del manuale 
spiegano, con un linguaggio semplice e accessibile, i 
meccanismi che regolano la narratologia, il linguaggio 
della poesia e i generi letterari, aiutando lo studente ad 
acquisire in modo ordinato e progressivo le informazioni 
proposte nel manuale.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un 
brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco 
la ricchezza e la pluralità di significati.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata che consente anche di 
personalizzare il libro digitale di classe.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad 
alta voce. I testi del manuale con lettura guidata sono 
proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del 
manuale.

 Tanti altri contenuti digitali  
per la didattica multimediale
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint 
delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti 
aggiuntivi, testi attivi, video-analisi del testo, testi in 
scena (video con le trasposizioni sceniche dei testi 
teatrali antologizzati), videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it

DIGIT
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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Italiano Antologia

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Un manuale nato dall’amore per la letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove ge-
nerazioni. È stato scritto per comunicare un valore decisivo: il valore della lettura come 
chiave di accesso al mondo, per dare spessore alla vita, per comprendere gli altri ed espri-
mere le emozioni, i pensieri, i ricordi. Questo manuale non vuole chiudere il mondo in un 
libro, ma tenerlo aperto, esporre il lettore all’incontro con l’altro, con le tante vite, con le 
tante storie raccontate dai grandi scrittori del passato e del presente che ci appassionano 
e ci fanno riflettere.

LE	CARATTERISTICHE

•  Un linguaggio coinvolgente: la prima novità di questa proposta riguarda proprio la mo-
dalità espressiva e il linguaggio adoperato per presentare gli argomenti: si è privilegiato 
uno stile coinvolgente, semplice ma allo stesso tempo invogliante, vicino alle modalità 
espressive dei ragazzi, che privilegiano anche l’emotività e la passione.

•  Temi che esplorano i mondi interiori e sociali dei testi: attraverso il filo conduttore del 
tema si parla al vissuto dei ragazzi, si fa riferimento ad un mondo che li circonda e si fa 
sempre capire che la letteratura, quella che merita di essere letta, può arricchire anche 
le loro vite e rendere speciali le loro esistenze.

•  Sezioni dedicate alla lettura estensiva: nuove sezioni sono state dedicate alla lettura 
estensiva di grandi romanzi o di grandi raccolte poetiche, presentate con il solo scopo 
di alimentare il piacere della lettura, senza soffocare il testo di apparati didattici.

•  Racconti integrali: una scintilla per dare fuoco alle polveri dell’immaginazione e accen-
dere il gusto spontaneo della lettura. Molti i racconti lunghi che integrano la sequenza 
antologica dei generi letterari presentati.

•  Laboratori di cittadinanza: per guardare con spirito critico e appassionato non solo ai 
libri ma anche, e soprattutto, alla vita. I laboratori consentono sia l’attivazione di nuove 
metodologie didattiche sia la possibilità di coinvolgere il gruppo classe.

•  Il piacere di scrivere: molti gli spunti che invitano gli studenti a cimentarsi con prove di 
scrittura creativa, assistite sempre dal Quaderno di scrittura, che offre una serie di mo-
delli per migliorare lo stile personale di ciascun allievo.

•  Videocorso “ora ti spiego”: una serie di videolezioni curate dagli autori del manuale per 
spiegare, sempre con un linguaggio semplice e coinvolgente, i meccanismi che regolano 
la narratologia e il linguaggio della poesia. L’insieme delle videolezioni integra e rende 
anche più piacevole e accessibile quanto già spiegato nel manuale cartaceo e può esse-
re proposto anche in modalità Flipped classroom.

Massimiliano Tortora • Emanuela Annaloro • Valentino Baldi • Claudia Carmina

Le	parole	del	mondo
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

Il valore della lettura come 
chiave di accesso al mondo, 
per dare spessore alla vita, 
per comprendere gli altri  
ed esprimere le emozioni,  
i ricordi, i pensieri.
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Massimiliano Tortora Emanuela Annaloro Valentino Baldi Claudia Carmina

LE PAROLE DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Un linguaggio coinvolgente
Uno stile chiaro e coinvolgente per spiegare in modo 
semplice, completo e aggiornato. 

 Temi che esplorano i mondi interiori e sociali dei testi
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo 
capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e 
agganciandola al vissuto dei giovani lettori. Attraverso i 
temi sono spiegati i metodi, le tecniche di lettura e sono 
tracciati i percorsi per generi e per tipologie di testo. 

 Educazione alla lettura estensiva
Alcune sezioni sono dedicate alla lettura estensiva di 
grandi romanzi o di grandi raccolte poetiche, presentate 
con il solo scopo di alimentare il piacere della lettura, 
senza soffocare il testo di apparati didattici.

 Racconti integrali
Una scintilla per accendere il gusto spontaneo della 
lettura. Molti i racconti lunghi che integrano la sequenza 
antologica dei generi letterari presentati.

 Laboratori di cittadinanza
Per guardare con spirito critico e appassionato non 
solo ai libri ma anche, e soprattutto, alla vita. Questi 
laboratori consentono l’attivazione di nuove metodologie 
didattiche per lavorare cooperativamente sui temi 
più urgenti dell’attualità  e sulle questioni legate alla 
cittadinanza.

 Le parole per scrivere
Il Quaderno di scrittura fornisce metodi e modelli per 
attività di scrittura e riscrittura, attraverso un percorso di 
apprendimento graduale che stimola la creatività degli 
studenti. Due sezioni sono pensate in funzione della 
preparazione al nuovo Esame di Stato: una dedicata alle 
nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano, per 
familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture 
d’esame fin dal primo biennio; l’altra indirizzata alla 
scrittura da preparare in vista di un discorso da proporre 
oralmente.

 Videocorso “Ora ti spiego”
Scanditi in lezioni brevi e corredati sul manuale da una 
didattica per competenze che dà spunti per la flipped 
classroom, i videocorsi curati dagli autori del manuale 
spiegano, con un linguaggio semplice e accessibile, i 
meccanismi che regolano la narratologia, il linguaggio 
della poesia e i generi letterari, aiutando lo studente ad 
acquisire in modo ordinato e progressivo le informazioni 
proposte nel manuale.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un 
brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco 
la ricchezza e la pluralità di significati.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata che consente anche di 
personalizzare il libro digitale di classe.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad 
alta voce. I testi del manuale con lettura guidata sono 
proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del 
manuale.

 Tanti altri contenuti digitali  
per la didattica multimediale
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint 
delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti 
aggiuntivi, testi attivi, video-analisi del testo, testi in 
scena (video con le trasposizioni sceniche dei testi 
teatrali antologizzati), videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it

DIGIT
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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Il valore della lettura come 
chiave di accesso al mondo, 
per dare spessore alla vita, 
per comprendere gli altri  
ed esprimere le emozioni,  
i ricordi, i pensieri.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa 978-88-6889-632-4

Volume Poesia e teatro 978-88-6889-637-9

Volume La letteratura delle origini 978-88-6889-638-6

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa  Le parole per scrivere 978-88-6889-633-1

Volume Narrativa  Le parole del mito 978-88-6889-634-8

Volume Narrativa  Le parole per scrivere  Le parole del mito 978-88-6889-636-2

Volume Poesia e teatro  La letteratura delle origini 978-88-6889-639-3

LA LETTERATURA 
DELLE ORIGINI

 LE PAROLE 
 DEL MONDO

Antologia 
italiana  
per il primo 
biennio

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

a cura di Massimiliano Tortora

Massimiliano Tortora Emanuela Annaloro Valentino Baldi Claudia Carmina

LE PAROLE DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Un linguaggio coinvolgente
Uno stile chiaro e coinvolgente per spiegare in modo 
semplice, completo e aggiornato. 

 Temi che esplorano i mondi interiori e sociali dei testi
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo 
capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e 
agganciandola al vissuto dei giovani lettori. Attraverso i 
temi sono spiegati i metodi, le tecniche di lettura e sono 
tracciati i percorsi per generi e per tipologie di testo. 

 Educazione alla lettura estensiva
Alcune sezioni sono dedicate alla lettura estensiva di 
grandi romanzi o di grandi raccolte poetiche, presentate 
con il solo scopo di alimentare il piacere della lettura, 
senza soffocare il testo di apparati didattici.

 Racconti integrali
Una scintilla per accendere il gusto spontaneo della 
lettura. Molti i racconti lunghi che integrano la sequenza 
antologica dei generi letterari presentati.

 Laboratori di cittadinanza
Per guardare con spirito critico e appassionato non 
solo ai libri ma anche, e soprattutto, alla vita. Questi 
laboratori consentono l’attivazione di nuove metodologie 
didattiche per lavorare cooperativamente sui temi 
più urgenti dell’attualità  e sulle questioni legate alla 
cittadinanza.

 Le parole per scrivere
Il Quaderno di scrittura fornisce metodi e modelli per 
attività di scrittura e riscrittura, attraverso un percorso di 
apprendimento graduale che stimola la creatività degli 
studenti. Due sezioni sono pensate in funzione della 
preparazione al nuovo Esame di Stato: una dedicata alle 
nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano, per 
familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture 
d’esame fin dal primo biennio; l’altra indirizzata alla 
scrittura da preparare in vista di un discorso da proporre 
oralmente.

 Videocorso “Ora ti spiego”
Scanditi in lezioni brevi e corredati sul manuale da una 
didattica per competenze che dà spunti per la flipped 
classroom, i videocorsi curati dagli autori del manuale 
spiegano, con un linguaggio semplice e accessibile, i 
meccanismi che regolano la narratologia, il linguaggio 
della poesia e i generi letterari, aiutando lo studente ad 
acquisire in modo ordinato e progressivo le informazioni 
proposte nel manuale.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un 
brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco 
la ricchezza e la pluralità di significati.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata che consente anche di 
personalizzare il libro digitale di classe.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad 
alta voce. I testi del manuale con lettura guidata sono 
proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del 
manuale.

 Tanti altri contenuti digitali  
per la didattica multimediale
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint 
delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti 
aggiuntivi, testi attivi, video-analisi del testo, testi in 
scena (video con le trasposizioni sceniche dei testi 
teatrali antologizzati), videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
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La lettura dei testi classici 
costituisce una straordinaria 
occasione per misurare insieme 
il nostro grado di identità e il 
nostro grado di alterità rispetto a 
un passato che non è mai stato 
dimenticato.
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LE PAROLE DEL MONDO Antologia italiana per il primo biennio

EPICA

 LE PAROLE 
 DEL MITO

Epica  
per il primo 
biennio

Maurizio Bettini
Licia Ferro

Maurizio Bettini Licia Ferro

LE PAROLE DEL MITO
EPICA PER IL PRIMO BIENNIO

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it

 La scelta antologica
ampia, varia, rispettosa delle Indicazioni nazionali e fornita in traduzioni di un unico autore per 
ogni poema, così che gli studenti possano familiarizzare con il linguaggio e lo stile del testo.

 L’analisi testuale
rigorosamente centrata sul brano antologizzato e condotta con toni semplici e chiari.

 L’approccio antropologico
nelle schede Oltre il testo, Incontri di parole, Forme della cultura. 

 La didattica per competenze
attività di parafrasi, riassunto, analisi, interpretazione, approfondimento e rielaborazione, anche 
in modalità Cooperative Learning e con proposte di compiti di realtà.

 MyeBook
la piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro 
digitale della classe.

 Videolezioni
(anche in Realtà Aumentata) a lezione con Maurizio Bettini su aspetti della cultura classica. 

 Testi
ulteriori testi antologizzati e rubriche di approfondimento.

nel libro

in digitale
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Marilena La Rosa Michela Mazzola

nel libro

 I laboratori di scrittura creativa
Scrivere per il piacere di scrivere, per mettere alla prova le tue abilità di lettura attiva e partecipe in funzione 
della scrittura creativa.

 La scrittura
Un percorso graduale e coeso, strutturato in sei sezioni, che propone l’analisi operativa delle tipologie testuali 
e fornisce metodi e modelli per attività di scrittura e riscrittura.

 La preparazione al nuovo Esame di Stato
Due sezioni pensate in funzione della preparazione al nuovo Esame di Stato: una dedicata alle nuove tipologie 
della Prima Prova scritta di italiano, per familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture d’esame fin dal 
biennio; l’altra indirizzata alla scrittura da preparare in vista di un discorso da proporre oralmente. 

 La didattica nuova, partecipativa e inclusiva
Esercizi di cooperative learning; laboratori CLIL con testi ed esercizi in lingua inglese.
Brani corredati di lettura guidata e mappe inclusive proposte in alta leggibilità.

 Myebook
La piattaforma didattica dedicata, in cui, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale  
della classe.

 L’audiolibro con letture espressive  
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce. I testi affiancati dalla lettura guidata sono 
proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 Le mappe scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive. 

 I testi in più
Testi aggiuntivi corredati da Laboratori delle competenze per ulteriori esercitazioni.

 L’allenamento INVALSI
Test per l’allenamento alla nuova prova INVALSI di italiano.

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice 
di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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	 Materiali	digitali	video	e	audio	appositamente	ideati	e	realizzati
	 Per	ottimizzare	l’utilizzo	del	multimediale	nella	didattica

	 Proposta	interdisciplinare	e	pluridisciplinare	collegata	agli	obiettivi	di	Agenda	2030
	 Ambiente	e	territorio;	Salute	e	benessere;	Economia	sostenibile;	Parità	di	genere;	Diritti	e	istituzioni:	

cinque	grandi	temi	di	Educazione	Civica	declinati	nei	contenuti	delle	diverse	discipline		
per	coglierne	nodi	e	connessioni

	 Proposte	di	didattica	breve
	 Unità	oraria	di	lavoro	di	40	minuti,	per	alternare	attività	didattiche	a	momenti	di	pausa

	 Lezioni	strutturate	in	uno	o	più	moduli
	 Attività	di	preparazione	individuale	in	modalità	asincrona	e	attività	da	svolgersi	con	l’insegnante		

in	modalità	sincrona

	 Aderenza	al	dettato	ministeriale
	 Proposta	editoriale	in	linea	con	quanto	espresso	dalle	Linee	guida	per	la	Didattica	Digitale	Integrata
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Percorsi di Didattica Digitale Integrata per la  
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione 
digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente 
registrato che ha accettato le relative condizioni generali di licenza 
d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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I	VOLUMI	A	CORREDO	DELL’OPERA

Massimiliano Tortora, La letteratura delle origini

Attraverso una struttura chiara e scandita e un linguaggio semplice e narrativo, introduce 
allo  studio  della  storia  della  letteratura.  Il  racconto  della  letteratura  mette  a  fuoco  le 
grandi svolte della storia e gli snodi della cultura e dell’immaginario. Le analisi spiegano 
il testo letterario con parole e concetti comprensibili oggi.

Marilena La Rosa, Michela Mazzola, Le parole per scrivere

il Quaderno di scrittura, dal titolo Le parole per scrivere, è stato potenziato nelle tipologie 
testuali (testo regolativo, tecniche di contestualizzazione) e arricchito di due sezioni: una 
dedicata all’esame di Stato, per familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture 
d’esame fin dal biennio; l’altra indirizzata alla scrittura da preparare in vista di un discorso 
da proporre oralmente.

Maurizio Bettini, Licia Ferro, Le parole del mito
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Stefano Guerriero, a cura di, Risorse per il docente

  Approfondimenti  sulla  didattica,  prove  di  ingresso, 
proposte  di  programmazione,  verifiche  strutturate 
progressive, soluzioni degli esercizi presenti nei volu-
mi dell’antologia e nel volumetto La letteratura delle origini e soluzioni delle verifiche 
aggiuntive proposte in Guida, materiali per l’espansione dei percorsi del libro.

  I contenuti della guida sono anche scaricabili in formato word, per favorirne l’utilizza-
zione e la personalizzazione da parte dell’insegnante.

Chiavetta USB con i contenuti multimediali del videocorso “Ora ti 
spiego”.

Su richiesta: 
Emanuela Annaloro, Le parole di tutti 

  Il volume ripercorre in modo semplificato e inclusivo i contenuti dei volumi dell’antolo-
gia. Le unità di lavoro prendono spunto da temi attivatori di interesse, utilizzano ausili 
motivazionali proposti in forma multimodale e sono pensate per la vita di classe.
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LE PAROLE DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Un linguaggio coinvolgente
Uno stile chiaro e coinvolgente per spiegare in modo 
semplice, completo e aggiornato. 

 Temi che esplorano i mondi interiori e sociali dei testi
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo 
capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e 
agganciandola al vissuto dei giovani lettori. Attraverso i 
temi sono spiegati i metodi, le tecniche di lettura e sono 
tracciati i percorsi per generi e per tipologie di testo. 

 Educazione alla lettura estensiva
Alcune sezioni sono dedicate alla lettura estensiva di 
grandi romanzi o di grandi raccolte poetiche, presentate 
con il solo scopo di alimentare il piacere della lettura, 
senza soffocare il testo di apparati didattici.

 Racconti integrali
Una scintilla per accendere il gusto spontaneo della 
lettura. Molti i racconti lunghi che integrano la sequenza 
antologica dei generi letterari presentati.

 Laboratori di cittadinanza
Per guardare con spirito critico e appassionato non 
solo ai libri ma anche, e soprattutto, alla vita. Questi 
laboratori consentono l’attivazione di nuove metodologie 
didattiche per lavorare cooperativamente sui temi 
più urgenti dell’attualità  e sulle questioni legate alla 
cittadinanza.

 Le parole per scrivere
Il Quaderno di scrittura fornisce metodi e modelli per 
attività di scrittura e riscrittura, attraverso un percorso di 
apprendimento graduale che stimola la creatività degli 
studenti. Due sezioni sono pensate in funzione della 
preparazione al nuovo Esame di Stato: una dedicata alle 
nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano, per 
familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture 
d’esame fin dal primo biennio; l’altra indirizzata alla 
scrittura da preparare in vista di un discorso da proporre 
oralmente.

 Videocorso “Ora ti spiego”
Scanditi in lezioni brevi e corredati sul manuale da una 
didattica per competenze che dà spunti per la flipped 
classroom, i videocorsi curati dagli autori del manuale 
spiegano, con un linguaggio semplice e accessibile, i 
meccanismi che regolano la narratologia, il linguaggio 
della poesia e i generi letterari, aiutando lo studente ad 
acquisire in modo ordinato e progressivo le informazioni 
proposte nel manuale.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un 
brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco 
la ricchezza e la pluralità di significati.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata che consente anche di 
personalizzare il libro digitale di classe.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad 
alta voce. I testi del manuale con lettura guidata sono 
proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del 
manuale.

 Tanti altri contenuti digitali  
per la didattica multimediale
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint 
delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti 
aggiuntivi, testi attivi, video-analisi del testo, testi in 
scena (video con le trasposizioni sceniche dei testi 
teatrali antologizzati), videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale
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all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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TUTTE LE TRAME DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Spiegare narrando: un linguaggio facile e narrativo 
Tutte le trame del mondo è nato dall’amore per la letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove generazioni. 
È stato scritto per comunicare un valore decisivo, quello della lettura come chiave d’accesso al mondo e come 
strumento per esprimere emozioni, pensieri, ricordi. Per questo motivo il manuale adotta un linguaggio semplice  
e narrativo. La chiarezza nasce da una tensione educativa: è il tramite per un incontro.

 Attraverso il tema: testi che parlano al vissuto
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e agganciandola 
al vissuto. Attraverso i temi sono spiegati i metodi e le tecniche di lettura. Attraverso i temi sono tracciati i percorsi 
per generi e per tipologie di testo. La presenza dei temi come sottotraccia è coinvolgente e motivante: invita gli 
studenti ad esplorare i mondi interiori e sociali rappresentati nei testi.

 Imparare insieme: inclusione, dibattito, cittadinanza 
Gli apparati didattici sono pensati per stimolare il lavoro in classe e il bisogno di significato degli studenti. Il 
manuale offre molti spunti per una didattica attiva, inclusiva e laboratoriale.

 MyEbook
La piattaforma didattica dedicata, in cui, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe.

 I videocorsi Ora ti spiego 
Scanditi in brevi lezioni, ripercorrono, capitolo per capitolo, il contenuto del libro.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco la 
ricchezza e la pluralità di significati.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad alta voce. I testi del manuale affiancati dalla lettura guidata 
sono proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del manuale.

 Tanti altri contenuti digitali per lo studio 
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti aggiuntivi, 
testi attivi, video-analisi del testo, testi in scena (video con le trasposizione sceniche dei testi teatrali antologizzati), 
videointerviste e video didattici.
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IO IL	PROGETTO	DIDATTICO
Il manuale si basa su un’idea di partenza semplice ed efficace: i temi attraversano in fili-
grana i testi di ogni singolo capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e aggancian-
dola al vissuto. Attraverso i temi sono spiegati i metodi e le tecniche di lettura. Attraverso 
i temi sono tracciati i percorsi per generi e per tipologie di testo.

LE	CARATTERISTICHE
L’idea forte: un tema per capitolo
Tutte le trame del mondo valorizza la funzione didattica dei temi. La presenza della sot-
totraccia tematica non scompagina l’ordine tradizionale di presentazione dei contenuti: 
attraverso il tema anche i testi letterari usati per illustrare gli strumenti della narratolo-
gia e i meccanismi della poesia non sono più vuoti “pretesti” ma si caricano di senso e di 
vita. E studiare diventa più appassionante.

La scelta antologica: equilibrata, compiuta, coinvolgente
Tutti i testi antologizzati presentano tre caratteristiche: 
1) sono narrazioni autonome e compiute, con un inizio e una fine (anche i brani tratti dai 
romanzi hanno una loro “autosufficienza” e “si reggono da sé”); 
2) sono brevi e possono essere letti e analizzati in classe nell’ora di lezione; 
3) parlano al vissuto degli studenti perché sono uniti dal filo conduttore del tema. 
La scelta antologica è equilibrata tra italiani e stranieri, tra tradizione e contemporaneità 
e comunica il senso di una letteratura viva.

La didattica inclusiva integrata
Tutte le trame del mondo è un manuale accessibile a tutti grazie a strumenti di didattica 
inclusiva integrati nel testo. In particolare:
•  i micro-riassunti  in EasyreadingTM di Punto per punto, che affiancano passo passo  le 

spiegazioni; 
•  le Sintesi inclusive in alta leggibilità e scaricabili in PowerPoint;
•  gli esercizi che valorizzano il Cooperative Learning e la Peer Education; 
•  i videocorsi Ora ti spiego.

Le metodologie didattiche innovative
Per facilitare e rendere più attiva e coinvolgente la didattica in classe, Tutte le trame del 
mondo presenta proposte strutturate secondo le più innovative metodologie. 
•  Debate: nei laboratori Pro e contro: dibattere e argomentare e nelle attività a corredo 

dei video Interviste doppie.
•  Spunti per la Flipped Classroom: negli esercizi a corredo dei videocorsi Ora ti spiego e 

negli altri video didattici.
•  Service Learning e compiti di realtà: nei capitoli dedicati ai Testi non letterari.

Massimiliano Tortora • Emanuela Annaloro • Valentino Baldi • Claudia Carmina

Tutte	le	trame	del	mondo
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	 Materiali	digitali	video	e	audio	appositamente	ideati	e	realizzati
	 Per	ottimizzare	l’utilizzo	del	multimediale	nella	didattica

	 Proposta	interdisciplinare	e	pluridisciplinare	collegata	agli	obiettivi	di	Agenda	2030
	 Ambiente	e	territorio;	Salute	e	benessere;	Economia	sostenibile;	Parità	di	genere;	Diritti	e	istituzioni:	

cinque	grandi	temi	di	Educazione	Civica	declinati	nei	contenuti	delle	diverse	discipline		
per	coglierne	nodi	e	connessioni

	 Proposte	di	didattica	breve
	 Unità	oraria	di	lavoro	di	40	minuti,	per	alternare	attività	didattiche	a	momenti	di	pausa

	 Lezioni	strutturate	in	uno	o	più	moduli
	 Attività	di	preparazione	individuale	in	modalità	asincrona	e	attività	da	svolgersi	con	l’insegnante		
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	 Aderenza	al	dettato	ministeriale
	 Proposta	editoriale	in	linea	con	quanto	espresso	dalle	Linee	guida	per	la	Didattica	Digitale	Integrata

40 minuti
Percorsi di Didattica Digitale Integrata per la  
Scuola Secondaria di Secondo Grado con contenuti disciplinari 
collegati ai temi della nuova Educazione Civica

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione 
digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente 
registrato che ha accettato le relative condizioni generali di licenza 
d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione
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•  Cooperative Learning, WebQuest, spunti per il CLIL: nei laboratori Cittadini globali, negli esercizi 
Lavoriamo insieme, Obiettivo cittadinanza, Parole in pubblico, Le lingue degli altri della rubrica 
Dal testo alle competenze.

Il digitale smart per una didattica più attiva
Tutte le trame del mondo propone un digitale facilmente accessibile, fresco, strutturato in forme più 
inclusive e più vicine ai gusti e alle esigenze degli studenti 2.0, ma anche di qualità e rassicurante 
per l’insegnante, perché facilità il lavoro in classe e a casa.

I	VOLUMI	A	CORREDO	DELL’OPERA

Massimiliano Tortora, La letteratura delle origini

Marilena La Rosa, Michela Mazzola, Il piacere di scrivere

Maurizio Bettini, Licia Ferro, Le trame del mito > p. 56

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Stefano Guerriero, a cura di, Risorse per il docente

  Approfondimenti sulla didattica, prove di ingresso, proposte di programmazione, verifiche struttu-
rate progressive, soluzioni degli esercizi presenti nei volumi dell’antologia e nel volumetto La lette-
ratura delle origini e soluzioni delle verifiche aggiuntive proposte in Guida, materiali per l’espansio-
ne dei percorsi del libro.

  I  contenuti della guida sono anche scaricabili in formato word, per  favorirne  l’utilizzazione e  la 
personalizzazione da parte dell’insegnante.

Dvd-rom con i contenuti multimediali per fare lezione con la LIM.

Su richiesta: Emanuela Annaloro, Per uno e per tutti 
  Il  volume  ripercorre  in  modo  semplificato  e  inclusivo  i  contenuti  dei  volumi  dell’antologia.  Le 

unità  di  lavoro  prendono  spunto  da  temi  attivatori  di  interesse,  utilizzano  ausili  motivazionali 
proposti in forma multimodale e sono pensate per la vita di classe.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Narrativa [volume di pp. XIV + 690]
ISBN 9788868894412 

COD A7660 EURO 24,00
ISBN 9788868894672 

COD W7660 EURO 16,12

Poesia e teatro [volume di pp. XII + 596]
ISBN 9788868894429 

COD A7661 EURO 21,50
ISBN 9788868894689 

COD W7661 EURO 14,33

La letteratura delle origini [volume di pp. IV + 124]
ISBN 9788868894436 

COD A7662 EURO 7,50
ISBN 9788868894696 

COD W7662 EURO 5,12

Narrativa [volume di pp. XIV + 690]  
 Il piacere di scrivere [volume di pp. X + 206]

ISBN 9788868894443 
COD A7663 EURO 28,50

ISBN 9788868894702 
COD W7663 EURO 19,13

Narrativa [volume di pp. XIV + 690]  
 BETTINI - FERRO Le trame del mito [volume di pp. VI + 394]

ISBN 9788868894450 
COD A7664 EURO 33,20

ISBN 9788868894719 
COD W7664 EURO 22,72

Poesia e teatro [volume di pp. XII + 596]  
 La letteratura delle origini [volume di pp. IV + 124]

ISBN 9788868894467 
COD A7665 EURO 25,30

ISBN 9788868894726 
COD W7665 EURO 17,10

Il piacere di scrivere [volume di pp. X + 206]
ISBN 9788868894481 

COD A2645 EURO 7,50
ISBN 9788868894665 

COD W2645 EURO 5,29

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera  

sono fruibili direttamente  
dal libro interattivo

piattaforma digitale

eBook

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo  
ai contenuti multimediali tramite 

l’app Palumbo AR

piattaforma digitale 
disciplinare

per	il	docente
formazione  

e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più  
sui nostri manuali

registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/2701
https://myebook.palumboeditore.it/
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
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Italiano Epica

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Senza snaturare l’impostazione culturale della prima edizione – caratterizzata da una pro-
posta antologica in grado di fare apprezzare il valore letterario dei testi antichi e la loro 
funzione di documenti grazie alla quale conoscere credenze e tradizioni delle comunità 
che li produssero –, Il nuovo Mythos si presenta arricchito di nuovi testi, in particolare 
afferenti all’epopea di Gilgamesh e alle epiche medievali e rinascimentali, e corredato di 
un apparato didattico che supporta ogni singolo brano.
Inoltre tiene conto di quanto richiesto a scuola circa l’insegnamento dell’Educazione ci-
vica e la Didattica Digitale Integrata e pertanto dà spazio a entrambe rispettivamente in 
ampi focus antologici e in schede dedicate. E nella sezione La mitologia greca e romana 
presenta un intero nuovo capitolo dedicato agli amori tragici, impossibili e violenti con cui 
offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione su tematiche di forte attualità e di forte impatto 
emotivo nell’adolescenza.
Infine viene incontro ai bisogni degli studenti BES e DSA offrendo in digitale la versione 
semplificata e assistita dei profili storico-letterari e dei passi antologici più significativi.

LE	CARATTERISTICHE

•  La scelta antologica ampia e varia risponde alle Indicazioni nazionali e mira a fare emer-
gere il valore fondativo della cultura classica.

•  Il ricorso a un’unica traduzione per opera consente agli studenti di familiarizzare con il 
linguaggio e lo stile scelti dal curatore per quello specifico testo.

Maurizio Bettini • Licia Ferro

Il	nuovo	Mythos
CULTURA E LETTERATURA DELL’ANTICHITÀ

il nuovo

 Percorsi tematici con focus di Educazione civica 
 Schede per la Didattica Digitale Integrata
 Strumenti per l’inclusione

Maurizio Bettini
Licia Ferro

Cultura e letteratura nell’Antichit
à

 Videolezioni Otto lezioni di Maurizio Bettini su temi e 
aspetti della cultura classica.

 Testi PDF Ulteriori testi antologizzati e schede di appro-
fondimento; la sezione 5. Bibbia; i Testi assistiti.

nel libro

in digitale

 La scelta antologica Cinque sezioni separate – Mito, 
Epica, Teatro tragico, Modelli civili e Bibbia – offrono 
una scelta antologica varia, rispettosa delle Indicazio-
ni nazionali e rispondente al sentire degli adolescenti.

 L’apparato didattico Ogni testo è corredato da una 
guida alla comprensione, all’analisi e all’interpretazio-
ne, talvolta presentata in forma laboratoriale. Seguono 
sempre esercizi di verifica, di approfondimento e di  
rielaborazione.

 Le rubriche Incontri di parole presenta le parole-chia-
ve per coglierne il significato più profondo o per sco-
prire la storia che le ha condotte fino a noi; Forme della 
cultura illustra i modelli culturali degli Antichi, spesso 
sottesi implicitamente ai testi.

 Percorsi tematici Testi epici provenienti da altre 
culture e altre epoche insieme con videolezioni di 
Maurizio Bettini e testi appartenenti ad altri generi 
letterari (e non solo) affrontano temi ‘di attualità’ che 
sono anche occasione di approfondimento per focus 
di Educazione civica. 

 Didattica Digitale Integrata A partire dalle videole-
zioni di Maurizio Bettini, la rubrica presenta attività di 
produzione, attualizzazione e riappropriazione da svol-
gersi in modalità DDI.

 Testi assistiti Le parti fondamentali del profilo e alcu-
ni testi antologizzati sono disponibili in digitale corre-
dati da schemi e semplificazioni ed esercizi sviluppati 
in chiave inclusiva.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUME SINGOLO (carta + digitale) codice per l’adozione
Volume Il nuovo MYTHOS 978-88-6889-720-8

Maurizio Bettini Licia Ferro

IL NUOVO MYTHOS
Cultura e letteratura nell’Antichità

la proposta 
didattica digitale 
include

il nuovo

M
aurizio Bettini

Licia Ferro

PALUMBO
REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

BETTINI-FERRO

Il nuovo MYTHOS

PALUMBO EDITORE

COD. A0587

€ 22,00
[COD. A0587]

Volume Il nuovo MYTHOS
VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione 
vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

in copertina:
Ciotola in vetro soffiato decorata con scene di caccia, manifattura 

romana di età tardo-imperiale (seconda metà IV-V secolo d.C.), 
Metropolitan Museum of Art, New York. PALUMBO

EDITORE
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IO•  Le note – lessicali, sintattiche e contenutistiche – forniscono gli elementi extratestuali 

fondamentali alla comprensione.

•  L’attenzione al ‘senso’ del testo in chiave antropologica offre una lettura che tiene con-
to della persistenza o meno nel sentire contemporaneo di certi temi, concetti, espres-
sioni, modi di pensare e consente di scoprire quanto gli Antichi sono simili a noi e allo 
stesso tempo così profondamente diversi.

•  L’apparato didattico accompagna gli studenti nella Comprensione e analisi e Interpre-
tazione dei testi e li chiama a misurarsi costantemente in attività di Lavoro sul testo, 
che alcune volte assumono valenza laboratoriale.

•  I Focus di Educazione civica traggono spunto da tematiche di cittadinanza e Costituzio-
ne presenti nei testi per offrire un percorso antologico in altre culture e in altre epoche 
fino a oggi e fino a comprendere documenti iconografici e videolezioni di Maurizio Bet-
tini. Conclude il percorso un Laboratorio nel quale gli studenti, oltre a lavorare sui testi, 
sono chiamati a mettere in gioco competenze di cittadinanza attiva e/o digitale.

•  A partire da video, le rubriche di Didattica Digitale Integrata consentono un lavoro di 
produzione, attualizzazione e riappropriazione su tematiche letterarie, storiche, di civil-
tà, di cittadinanza.

PER	L’INSEGNANTE
Risorse per il docente  Presentazione del manuale; programmazione; verifiche somma-
tive anche per BES e DSA; soluzioni delle domande nel volume e delle verifiche in guida.

ESPANSIONI	DIGITALI

•  Videolezioni

•  Ulteriori brani antologici e schede di approfondimento

•  Testi assistiti

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Il nuovo Mythos ISBN 9788868897208 
COD A0587 EURO 23,50

ISBN 9788868897567 
COD W0587 EURO 18,66

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale disciplinare

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3081
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Maurizio Bettini
Licia Ferro

LE TRAME DEL MITO

EPICA
per il primo biennio 
delle Scuole Secondarie  
di Secondo Grado

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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Maurizio Bettini Licia Ferro

LE TRAME DEL MITO
EPICA PER IL PRIMO BIENNIO

 La scelta antologica
ampia, varia, rispettosa delle Indicazioni nazionali e fornita in traduzioni di un unico autore per ogni 
poema, così che gli studenti possano familiarizzare con il linguaggio e lo stile del testo.

 L’analisi testuale
rigorosamente centrata sul brano antologizzato e condotta con toni semplici e chiari.

 L’approccio antropologico
nelle schede Oltre il testo, Incontri di parole, Forme della cultura. 

 La didattica per competenze
attività di parafrasi, riassunto, analisi, interpretazione, approfondimento e rielaborazione, anche in 
modalità Cooperative Learning e con proposte di compiti di realtà.

 MyEbook
La piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Videolezioni
(anche in Realtà Aumentata)a lezione con Maurizio Bettini su aspetti della cultura classica. 

 Testi
ulteriori testi antologizzati e rubriche di approfondimento.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
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Italiano Epica

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Attraverso uno stile divulgativo chiaro, efficace, contemporaneo, gli autori propongono 
un racconto coinvolgente e motivante dell’Antichità. 
Diviso in due grandi sezioni – La mitologia e La poesia epica – il manuale presenta una scelta 
antologica in linea con le Indicazioni Nazionali, organizzata in modo da fare emergere i motivi 
narrativi ricorrenti nella tradizione letteraria delle culture del Mediterraneo: il mondo classico 
di Greci e Romani, la tradizione ebraica e cristiana tramandataci dal Vecchio e Nuovo Testa-
mento, il contributo delle civiltà medio-orientali nei poemi di Gilgamesh e dell’Enuma Elish.

LE	CARATTERISTICHE
•  La scelta antologica è in linea con le Indicazioni Nazionali – i poemi di Omero, l’Eneide 

di Virgilio,  la Bibbia,  la  tragedia ateniese del V secolo a.C.,  testi di primari autori 
greci e latini – e funzionale alla chiave interpretativa antropologica e letteraria.

•  La lettura dell’Antichità è affrontata in chiave antropologica nelle rubriche Oltre il te-
sto, Forme della cultura, Incontri di parole che raccontano il contesto e i modelli cultu-
rali sottesi ai testi antologizzati.

•  La rubrica Analisi del testo accompagna ogni brano e di ciascuno mette a fuoco forme, 
strutture e contenuti, rimanendo rigorosamente centrata sul testo.

•  Gli esercizi (Per sapere…) corredano tutti i brani e attivano le competenze fondamentali 
di analisi, interpretazione, scrittura e riscrittura, elaborazione e riappropriazione, anche 
con attività di Cooperative Learning e con spunti per compiti di realtà.

•  Le  videolezioni  di  Maurizio  Bettini  approfondiscono  questioni  e  aspetti  della  cultura 
classica e aiutano l’insegnante a suscitare curiosità e interesse verso l’argomento. Si 
prestano infatti a essere usate come punto di partenza per sviluppare percorsi di rice-
zione oppure come supporto per predisporre attività in modalità Flipped Classroom. 

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
–  Risorse per il docente con esempi di utilizzo  in classe delle videolezioni di Maurizio 

Bettini e suggerimenti per possibili percorsi di ricezione.

–  Dvd-rom con videolezioni, Risorse per il docente in formato pdf, espansioni digitali del 
manuale.

–  Scaricabili in formato word gli esercizi del manuale.

Maurizio Bettini • Licia Ferro

Le	trame	del	mito
EPICA PER IL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

per l’offerta digitale vedi pag. 54

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. VI + 394]
ISBN 9788868894474 

COD A0586 EURO 15,90
ISBN 9788868894733 

COD W0586 EURO 10,89

I	nostri		
servizi	digitali
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Alessandro Manzoni

I promessi sposi
Edizione integrale a cura di  Arrigo De Caro

TESTO INTEGRALENUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

ALESSANDRO MANZONI

I PROMESSI SPOSI
a cura di Arrigo De Caro

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata ospita i contenuti digitali integrativi del manuale e consente,  
attraverso una specifica funzione, di personalizzare il libro di testo digitale. 

 Realtà Aumentata (AR) 
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali direttamente dalle pagine del libro tramite  
il proprio smartphone. 

 Audio 
Audio racconto recitato di tutto il romanzo. 

 Video 
Ricostruzione interattiva degli spostamenti di Renzo, per camminare sulle orme di uno dei protagonisti 
lungo le strade di oggi.

 Didattica Digitale Integrata 
Laboratori predisposti per venire incontro alla necessità di una Didattica Digitale Integrata secondo 
quanto previsto dalle Linee Guida. II laboratori attivano il dialogo tra discipline fornendo un percorso  
di studio a partire da video e testi.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

 Approccio motivazionale 
 Dall’analisi all’interpretazione: per approfondire i temi emblematici del romanzo  
a partire dai personaggi che ne sono protagonisti.
 Forum di educazione civica Da Manzoni a noi: per aprire un dibattito sui temi del presente  
che si riallacciano a quelli descritti nel testo manzoniano.

 Approccio modulare 
 Versione integrale del romanzo.
 Segnalazione dei passi suggeriti come omissibili, riassunti nei box In breve.
 Riassunto in alta leggibilità sulla fascia alta di ogni pagina. 
 Sintesi in apertura di ogni capitolo.

 Approccio interdisciplinare
 Percorso iconografico del XVII secolo che si snoda attraverso le aperture di ogni capitolo.
 Esercizi di Produzione strutturati secondo le Linee Guida per il nuovo esame di Stato (tipologia C).

VOLUME SINGOLO (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume I promessi sposi - nuova edizione 978-88-6889-694-2

www.palumboeditore.it

ALESSANDRO 
MANZONI
I PROMESSI
SPOSI a cura di

Arrigo De Caro

Audio racconto 
recitato

In viaggio con Renzo 
Percorsi interattivi

Riassunto 
in alta leggibilità 
pagina per pagina 

Didattica Digitale 
Integrata

DIGIT
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
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ALESSANDRO MANZONI

I PROMESSI SPOSI

a cura di A. De Caro

[NUOVA EDIZIONE]

PALUMBO EDITORE

COD. A4134
e 24,50
[COD. A4134]

I PROMESSI SPOSI
(nuova edizione)

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

PALUMBO

EDITORE

Italiano
Classici nuova	edizione

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Un’edizione integrale fedele al dettato delle Indicazioni Nazionali 
sul capolavoro. Un approccio al testo modulare e motivazionale, 
che stimola lo studente a interpretare il presente attraverso lo stu-
dio di un capolavoro letterario del passato. Un’offerta didattica ta-
rata sui bisogni degli insegnanti rispetto: all’andamento della pro-
grammazione; ai temi dell’inclusione e della personalizzazione; al-
le linee guida per il nuovo esame di Stato, per la Didattica Digitale 
Integrata e per l’insegnamento dell’Educazione civica.

I	PUNTI	DI	FORZA

• APPROCCIO MODULARE: l’insegnante può scegliere di far legge-
re il romanzo integralmente; di far saltare i passi suggeriti come 
omissibili; di ricorrere ai riassunti delle sequenze nei box Il testo; 
di far ascoltare uno o più capitoli tramite l’audio racconto recitato; 
di saltare interi capitoli avvalendosi delle nuove sintesi in apertura 
e del riassunto in Easyreading.

• APPROCCIO MOTIVAZIONALE: lo spazio a fine capitolo è dedicato 
all’analisi e all’interpretazione: dai personaggi più importanti ai 
temi; dal romanzo di Manzoni al presente.

• APPROCCIO INTERDISCIPLINARE: l’apertura ad altri linguaggi e 
discipline si è ulteriormente consolidata nei nuovi esercizi.

• TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA: gli approfondimenti Da Manzoni a 
noi si agganciano alle nuove Linee guida per  l’insegnamento 
dell’Educazione civica.

PER	L’INSEGNANTE
Guida per l’insegnante Istruzioni per l’uso; verifiche sommative; 
verifiche semplificate in alta leggibilità; prove esperte; laboratori di 
Didattica Digitale Integrata; soluzioni degli esercizi del volume.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C
I promessi sposi  
a cura di Arrigo De Caro  
NUOVA EDIZIONE  
[volume di pp. X + 806]

ISBN 9788868896942 
COD A4134 EURO 26,80

ISBN 9788868897079 
COD W4134 EURO 19,96

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera  

sono fruibili direttamente  
dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo  
ai contenuti multimediali tramite 

l’app Palumbo AR

piattaforma digitale 
disciplinare

per	il	docente
formazione  

e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più  
sui nostri manuali

registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

audio racconto recitato 
di tutti i capitoli  

del romanzo

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3002
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
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Lingua, civiltà, antropologia, lessico 1GRADUS

Gaetano De Bernardis
Andrea Sorci

Corso di latino per il 
primo biennio della 
scuola secondaria  
di secondo grado
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Questo nuovo progetto didattico cerca di rilanciare il senso dello studio della lingua lati-
na come chiave di accesso alla civiltà e al patrimonio culturale di quel mondo, catturando 
l’interesse di chi vuole studiare questa lingua attraverso uno stimolo motivazionale che 
chiarisca allo studente le ragioni per le quali la conoscenza della lingua latina e della sua 
civiltà è utile se non necessaria anche oggi. Particolare attenzione viene riservata ai pro-
cedimenti intuitivi, che hanno anche il vantaggio di motivare lo studente garantendogli 
un controllo delle competenze acquisite. Il progetto didattico mira a eliminare lo iato tra 
lingua e civiltà, puntando molto sia ai temi antropologici che al lessico di base delle varie 
aree tematiche affrontate e anche ad una metodica contestualizzazione. L’opera si carat-
terizza anche come progetto integrato: al suo interno lo studente trova un sistema che lo 
assiste nei momenti di difficoltà e lo sprona anche ad autonomizzarsi, con i  laboratori 
delle competenze che offrono spunti per la ricerca in rete (webquest), i compiti di realtà 
e lo spazio di dibattito su temi di cittadinanza.

LE	CARATTERISTICHE
L’opera si compone di 2 volumi centrati su un percorso integrato di Lingua, Civiltà, Antro-
pologia e Lessico: al suo interno lo studente troverà:

•  la Teoria essenziale degli argomenti di Lingua, con un numero rilevante di esercizi e 
versioni;

•  la Scheda di Civiltà, Antropologia e Lessico, con le attività laboratoriali sul lessico, una 
versione di Testo e Contesto e una di Comprensione intuitiva;

•  i Laboratori delle competenze, che si concludono con le attività per la ricerca in rete 
(webquest), i compiti di realtà o lo spazio debate.

A parte sono disponibili:

•  una Teoria più ampia e articolata scandita in maniera tradizionale;

•  una breve Antologia di testi d’autore centrata su temi rappresentativi della cultura la-
tina (storia, mito, narrazioni).

Sviluppati per Gradus, i due volumi raggruppano gradualmente nozioni morfosintattiche 
eterogenee ma interrelate e finalizzate all’attività di traduzione. Il Gradus è scandito in 
Unità articolate a loro volta in Lezioni brevi che trattano un argomento particolare. Una 
scheda di Civiltà, Antropologia e Lessico conclude ogni singolo Gradus (in totale 20): una 
tavola illustrativa presenta il tema e i termini-chiave dell’argomento trattato. Segue una 
scheda funzionale di lessico con attività che potenziano il patrimonio lessicale specifico. 

Gaetano De Bernardis • Andrea Sorci

Gradus
GRAMMATICA DELLA LINGUA LATINA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Latino Grammatica
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grammaticale precedentemente studiati. L’attività conclusiva di questa zona di connes-
sione tra lingua, civiltà e lessico è un Testo per la comprensione intuitiva in cui lo studen-
te è chiamato a comprendere il significato del brano analizzato.
In coda a ciascun volume è presente una sezione dedicata all’INCLUSIONE (attività sem-
plificate per l’inclusione con caratteri ad alta leggibilità) e al RECUPERO.
Ogni volume presenta varie Prove per la certificazione delle competenze.
Nel secondo volume sono presenti anche  le Versioni sul modello del nuovo esame di 
Stato.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Il Docente potrà disporre di una Guida con la traduzione di tutte le frasi e di tutte le ver-
sioni presenti nel corso.
La programmazione viene presentata anche in modalità aperta che consente al docente 
di modificare il word per personalizzare il percorso didattico.
Sono presenti schede di verifica delle conoscenze della morfosintassi  italiana, prope-
deutiche allo studio del latino.
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collana

	 Materiali	digitali	video	e	audio	appositamente	ideati	e	realizzati
	 Per	ottimizzare	l’utilizzo	del	multimediale	nella	didattica

	 Proposta	interdisciplinare	e	pluridisciplinare	collegata	agli	obiettivi	di	Agenda	2030
	 Ambiente	e	territorio;	Salute	e	benessere;	Economia	sostenibile;	Parità	di	genere;	Diritti	e	istituzioni:	

cinque	grandi	temi	di	Educazione	Civica	declinati	nei	contenuti	delle	diverse	discipline		
per	coglierne	nodi	e	connessioni

	 Proposte	di	didattica	breve
	 Unità	oraria	di	lavoro	di	40	minuti,	per	alternare	attività	didattiche	a	momenti	di	pausa

	 Lezioni	strutturate	in	uno	o	più	moduli
	 Attività	di	preparazione	individuale	in	modalità	asincrona	e	attività	da	svolgersi	con	l’insegnante		

in	modalità	sincrona

	 Aderenza	al	dettato	ministeriale
	 Proposta	editoriale	in	linea	con	quanto	espresso	dalle	Linee	guida	per	la	Didattica	Digitale	Integrata

40 minuti
Percorsi di Didattica Digitale Integrata per la  
Scuola Secondaria di Secondo Grado con contenuti disciplinari 
collegati ai temi della nuova Educazione Civica

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione 
digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente 
registrato che ha accettato le relative condizioni generali di licenza 
d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

40 minuti - GRAMMATICA ITALIANA [BIENNIO] 978-88-6889-690-4
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LEVITAS
IL LATINO CON NOI

Donatella Puliga
Silvia Azzarà
Vanessa Ghionzoli
Fabrizio Loffredo

CORSO DI LATINO PER IL PRIMO 
BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

Conoscere il latino equivale a possedere  
una password che ci consente di fruire  
in maniera consapevole delle tantissime 
testimonianze del passato che costituiscono 
il nostro patrimonio culturale.

 Libro digitale
È possibile fruire tutte le pagine del manuale anche in versione digitale, e accedere così alle espansioni multimediali che arricchiscono 
i contenuti di Levitas.

 Letture espressive
Tutti i Testi di invito che aprono le Unità sono letti in maniera espressiva, per aiutare gli studenti a familiarizzare con il “suono”  
della lingua latina. 

 Testi in più
Il corredo dei testi presenti nelle rubriche Classici in cammino, è ampliato da una ulteriore selezione di brani provenienti dal repertorio 
della migliore letteratura italiana ed europea. 

 Esercizi interattivi
Numerosi esercizi presenti nel manuale possono essere svolti direttamente al computer o su tablet, accedendo alla versione  
interattiva e autocorrettiva.

 MyeBook
È la piattaforma didattica dedicata che consente, grazie alla funzione MyeBook+, di personalizzare il manuale associando alle pagine 
del libro digitale contenuti autoprodotti.

nel libro

in digitale

 Motivazione allo studio del latino
La struttura tripartita dell’opera, che mette sullo stesso piano la lingua, la civiltà e gli esiti nella cultura contemporanea, coinvolge lo 
studente e ne facilita l’approccio con la disciplina. La scelta di dedicare ogni Unità ad un tema legato alle emozioni avvicina il latino  
al vissuto e alla sensibilità dei ragazzi di oggi, comunicando loro il senso dello studio della lingua e della civiltà latina.

 Approccio formativo
Ogni Unità affronta un tema specifico di carattere formativo, creando una stretta connessione tra il presente più vicino e la bellezza  
di un passato certamente distante nel tempo, ma che permea tutta la nostra civiltà.

 Centralità del lessico
Le parole delle emozioni sono in gran parte derivate dal latino: riflettere su di esse consente di comprendere meglio noi stessi e chi ci 
sta accanto. Utilizzarle consapevolmente permette di dare voce al nostro mondo interiore.

 Collegamento con le altre lingue
Il latino “vive” dentro le lingue moderne: trovarne le tracce è una scoperta entusiasmante e sorprendente.

 Grammatica completa
Pur dando ampio spazio al lessico, alla civiltà e alle emozioni, il libro offre una grammatica completa, chiara, affidabile e ricca di 
materiali originali.

 Classici in cammino
Miti, personaggi, eventi che dall’antichità sono giunti sino a noi.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Conoscere il latino equivale a possedere una password che ci consente di accedere a un 
grande numero di materiali  letterari e non solo, di  fruire direttamente e  in maniera più 
consapevole delle tantissime testimonianze del passato (monumenti, documenti, opere 
d’arte…) che costituiscono il patrimonio culturale intorno a noi.

LE	CARATTERISTICHE

•  Motivazione allo studio del latino:  la  struttura  tripartita  dell’opera,  che  mette  sullo 
stesso piano  la  lingua,  la civiltà e gli esiti nella cultura contemporanea,  coinvolge  lo 
studente e ne facilita l’approccio con la disciplina. La scelta di dedicare ogni Unità ad un 
tema  legato alle emozioni avvicina  il  latino al vissuto e alla sensibilità dei  ragazzi di 
oggi, comunicando loro il senso dello studio della lingua e della civiltà latina.

•  Approccio emotivo: ogni Unità affronta un tema specifico legato alle emozioni, creando 
una stretta connessione tra il presente più vicino e la bellezza di un passato certamente 
distante nel tempo, ma che permea tutta la nostra civiltà.

•  Centralita’ del lessico: le parole delle emozioni sono tutte derivate dal latino: riflettere 
su di esse permette di comprendere meglio noi stessi e chi ci sta accanto. Utilizzarle 
consapevolmente consente di dare voce al nostro mondo interiore.

•  Collegamento con le altre lingue: il latino “vive” dentro le lingue moderne: trovarne le 
tracce è una scoperta entusiasmante e sorprendente.

•  Grammatica completa: pur dando ampio spazio al  lessico, alla civiltà e ai  temi delle 
emozioni, il libro offre una grammatica completa, chiara, affidabile e ricca di materiali 
originali.

•  Grafica accattivante: può sembrare un aspetto solo estetico, ma in questo caso la forma 
è, come si suol dire, “sostanza”: anche le immagini, vivaci, attuali e attualizzanti, con-
corrono a esaltare il rapporto tra passato e presente, togliendo al manuale la pesantez-
za delle grammatiche tradizionali.

•  Classici in cammino: miti, personaggi, eventi che dall’antichità sono giunti sino a noi.

•  Latino in regole: l’opera offre in dotazione, su richiesta, uno strumento complementare 
per l’inclusione o il ripasso veloce delle regole grammaticali.

Donatella Puliga • Silvia Azzarà • Vanessa Ghionzolo • Fabrizio Loffredo

Levitas
IL	LATINO	CON	NOI

Latino Grammatica
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QUADERNO OPERATIVO  Insieme  al  volu-
me viene allegato un quaderno che offre, 
per  ciascuna  unità,  una  serie  di  esercizi 
e  di  attività  centrate  sul  lavoro  gramma-
ticale  (Allenamenti,  Traduzioni guidate, 
Traduzioni libere, Costruisci il tuo vocabo-
lario ecc.).
Sarà disponibile in digitale e in cartaceo in 
aggiunta all’edizione corrente.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Una Guida per il Docente contiene gli ele-
menti di supporto per  la programmazione 
e le verifiche.
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	 Proposte	di	didattica	breve
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	 Attività	di	preparazione	individuale	in	modalità	asincrona	e	attività	da	svolgersi	con	l’insegnante		

in	modalità	sincrona

	 Aderenza	al	dettato	ministeriale
	 Proposta	editoriale	in	linea	con	quanto	espresso	dalle	Linee	guida	per	la	Didattica	Digitale	Integrata
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QUADERNO
OPERATIVO Libro digitale

È possibile fruire tutte le pagine del manuale anche in versione digitale, e accedere così alle espansioni multimediali che 
arricchiscono i contenuti di Levitas.

 Letture espressive
Tutti i Testi di invito che aprono le Unità sono letti in maniera espressiva, per aiutare gli studenti a familiarizzare con il “suono”  
della lingua latina. 

 Testi in più
Il corredo dei testi presenti nelle rubriche Classici in cammino, è ampliato da una ulteriore selezione di brani provenienti dal 
repertorio della migliore letteratura italiana ed europea. 

 Esercizi interattivi
Numerosi esercizi presenti nel manuale possono essere svolti direttamente al computer o su tablet, accedendo alla versione  
interattiva e autocorrettiva.

 MyeBook
È la piattaforma didattica dedicata che consente, grazie alla funzione MyeBook+, di personalizzare il manuale associando alle 
pagine del libro digitale contenuti autoprodotti.

nel libro

in digitale

 Motivazione allo studio del latino
La struttura tripartita dell’opera, che mette sullo stesso piano la lingua, la civiltà e gli esiti nella cultura contemporanea, 
coinvolge lo studente e ne facilita l’approccio con la disciplina. La scelta di dedicare ogni Unità ad un tema legato alle 
emozioni avvicina il latino  
al vissuto e alla sensibilità dei ragazzi di oggi, comunicando loro il senso dello studio della lingua e della civiltà latina.

 Approccio formativo
Ogni Unità affronta un tema specifico di carattere formativo, creando una stretta connessione tra il presente più vicino e la 
bellezza  
di un passato certamente distante nel tempo, ma che permea tutta la nostra civiltà.

 Centralità del lessico
Le parole delle emozioni sono in gran parte derivate dal latino: riflettere su di esse consente di comprendere meglio noi stessi 
e chi ci sta accanto. Utilizzarle consapevolmente permette di dare voce al nostro mondo interiore.

 Collegamento con le altre lingue
Il latino “vive” dentro le lingue moderne: trovarne le tracce è una scoperta entusiasmante e sorprendente.

 Grammatica completa
Pur dando ampio spazio al lessico, alla civiltà e alle emozioni, il libro offre una grammatica completa, chiara, affidabile e ricca 
di materiali originali.

 Classici in cammino
Miti, personaggi, eventi che dall’antichità sono giunti sino a noi.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – 
come dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito 
il codice di attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Giacinto Agnello Arnaldo Orlando

POROS ΠΟΡΟΣ
LINGUA E CIVILTÀ GRECA

 Una grammatica greca con un 
obiettivo permettere allo studente di 
avvicinarsi realmente, in modo serio, critico 
e consapevole, alla lingua e alla civiltà della 
Grecia antica

 Una struttura precisa, semplice e per gradi 
di difficoltà che distingue le conoscenze dalle 
competenze e propone un efficace metodo di 
studio e di lavoro 

 Un rigoroso impianto scientifico
 Un lessico operativo l’approccio al testo 

antico avviene non solo con regole grammaticali 
e di sintassi, ma anche attraverso un utilizzo 
operativo del lessico in modo diretto, per favorire 
una comprensione immediata dei testi in lingua 
più semplici

 Viaggio nel mito rubrica che racconta le 
vicende dei principali eroi e le principali saghe 
del mondo mitologico greco

 La civiltà dei Greci tratta gli aspetti salienti 
della cultura materiale e della civiltà della 
Grecia antica

 Testi
- profilo dei dialetti letterari
- sintesi della storia greca antica 
- percorsi di civiltà

 Ascolto
- lettura di esempi di fenomeni fonetici,  

di coniugazioni, di declinazioni
 Esercizi interattivi

- esercizi da svolgere con controllo autonomo 
delle risposte

 Tutor
- esercizi e versioni guidate

 Studiamo e parliamo il neogreco
- minicorso di lingua neogreca

nel libro in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato all’interno 
del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere 
attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

AGNELLO-ORLANDO

POROS

Laboratorio 1

PALUMBO EDITORE

COD. A0326

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è 
da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972, n. 
633, art. 2, lett. d). Esente da bolla 

di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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Questo nuovo corso di grammatica greca vuole salvaguardare  il  rigore scientifico della 
trattazione e avvicinare gli studenti alla lingua e alla civiltà greche attraverso una struttu-
ra chiara, un lessico finalizzato anche alla traduzione all’impronta, e contestualizzazioni 
della lingua nella mitologia e nella cultura materiale dell’antica Grecia.
L’opera si caratterizza molto per il lavoro centrato sul Lessico come strumento fondamen-
tale ed essenziale non solo per una conoscenza teorica della lingua e della civiltà, ma an-
che per attivare la competenza di comprensione e traduzione del testo, la cui acquisizione 
risulta spesso faticosa proprio per la povertà del vocabolario personale dello studente.

LE	CARATTERISTICHE
ΠΟΡΟΣ è una grammatica composta da:

– una Teoria dalla struttura chiara e completa, in cui vengono distinte, anche con l’ausilio 
di box e rubriche specifiche, le parti in cui si definiscono gli usi della lingua greca antica 
da quelle in cui si approfondiscono le note storiche, i processi linguistici e i riscontri con 
le altre lingue indoeuropee;

– due Laboratori di lingua e civiltà così strutturati:
•  l’articolazione in Unità e Lezioni segue in maniera puntuale il volume di Teoria;
•  la  stessa  articolazione  della  Lezione  favorisce  un  lavoro  puntuale  e  graduale  sulla 

lingua:
–  un Promemoria riassume telegraficamente la regola trattata nella Lezione;
–  gli esercizi di Verifica le tue conoscenze fanno esercitare lo studente sulle regole 

apprese;
–  la sezione Impara a tradurre senza il vocabolario invita lo studente alla traduzione 

all’impronta e consente un contatto diretto con la lingua greca; la sezione è divisa 
in due parti:
›  Costruisci il tuo vocabolario, in cui viene proposto un lessico di base, di solito 

attinente a un argomento, e a volte contestualizzato nei suoi significati storici e 
culturali;

›  Mettiti alla prova, dove lo studente, sulla scorta dei termini imparati precedente-
mente, o che ha sott’occhio immediatamente, è invitato a tradurre senza vocabo-
lario;

–  una Guida alla traduzione permette di puntualizzare i procedimenti tecnici sull’uso 
del vocabolario e sui frequenti problemi che la traduzione può presentare;

–  delle  Schede di sintassi  integrano  l’esposizione  morfologica  in  modo  da  offrire 
puntualmente gli strumenti utili per la traduzione;

Greco Grammatica

Giacinto Agnello • Arnaldo Orlando

Poros	 ΠΟΡΟΣ
GRAMMATICA GRECA PER IL PRIMO BIENNIO
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permettono di riassumere gli argomenti trattati nella Lezione.
•  Ogni Unità si conclude con la Verifica di fine Unità.
•  A una versione della Verifica finale è agganciata la rubrica Viaggio nel mito, un modo 

per offrire elementi su un aspetto essenziale della cultura greca, in cui si suggerisce 
inoltre un possibile esito moderno del mito trattato.

•  Una rubrica sulla Civiltà dei Greci, particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la 
civiltà materiale, conclude alcune Unità, e fornisce uno strumento per completare il 
percorso curriculare di storia.

•  Un Dizionarietto conclude il primo volume dei Laboratori.
•  Una raccolta tematica di Versioni conclude il secondo volume dei Laboratori.
•  Un servizio di tutoraggio digitale assiste gli studenti nella spiegazione di nodi e pas-

saggi particolarmente impegnativi.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
L’opera è dotata di un volume di Strumenti per l’insegnante contenente Test d’ingresso, 
Materiali per il recupero, Soluzioni degli esercizi.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Teoria [volume di pp. XVI + 464]
ISBN 9788868893453 

COD A0325 EURO 20,80
ISBN 9788868893729 

COD W0325/I EURO 13,99

Laboratorio 1 [volume di pp. XVI + 544]
ISBN 9788868893460 

COD A0326 EURO 26,10
ISBN 9788868893736 

COD W0326/I EURO 17,57

Laboratorio 2 [volume di pp. VIII + 320]
ISBN 9788868893477 

COD A0327 EURO 24,50
ISBN 9788868893743 

COD W0327/I EURO 16,49

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Teoria [volume di pp. XVI + 464]
ISBN 9788868893453 

COD A0325 EURO 23,30
ISBN 9788868893729 

COD W0325/I EURO 15,58

Laboratorio 1 [volume di pp. XVI + 544]
ISBN 9788868893460 

COD A0326 EURO 29,20
ISBN 9788868893736 

COD W0326/I EURO 19,56

Laboratorio 2 [volume di pp. VIII + 320]
ISBN 9788868893477 

COD A0327 EURO 27,50
ISBN 9788868893743 

COD W0327/I EURO 18,37

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/2593
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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L’opera affronta e risolve in maniera didatticamente nuova e mirata le tre questioni fonda-
mentali dell’insegnamento di questa nuova disciplina:
•  l’insegnamento per competenze;
•  lo studio coerente e non dispersivo dell’educazione alla cittadinanza;
•  lo studio della geostoria.

La narrazione storica costituisce l’asse centrale, in linea con le direttive nazionali. Essa è 
strutturata per grandi quadri. Ogni quadro si articola intorno a sintesi generali, a un rac-
conto cronologico per lezioni che riporta le notizie essenziali mediate da una narrazione 
facile e coinvolgente, a  laboratori per  lo sviluppo di un secondo livello di competenze, 
quelle relative al possesso delle capacità di ragionamento tipiche del pensiero storiogra-
fico.  Ai  laboratori  presenti  sul  cartaceo  si  aggiungono  quelli  in  digitale:  un  vastissimo 
“emporio” dal quale attingere argomenti e pratiche confacenti alla situazione reale del 
docente.

Per quanto concerne la cittadinanza, il libro propone un gruppo di concetti fondamentali: 
famiglia, tasse, leggi, migrazioni, Chiesa, schiavitù, forme di Governo, Costituzione, città, 
diritti umani. Li distribuisce in modo armonico nelle diverse Unità di storia in modo che si 
possano aprire, nei momenti opportuni, gli spazi di riflessione e di informazione sull’edu-
cazione alla cittadinanza.

La parte dedicata alla geografia, organizzata in Unità, offre una trattazione agile e opera-
tiva, caratterizzata da un approccio plurale, orientato alle grandi questioni del mondo con-
temporaneo e aperto all’attualità.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Una Guida didattica (Backstage) particolarmente curata e approfondita assiste il Docente 
nella pratica quotidiana e fornisce ulteriori materiali di approfondimento, oltre alla pro-
grammazione e all’aggiornamento sugli studi più recenti a livello scientifico-accademico.

Geografia, Storia,  
Geostoria

Antonio Brusa • Francesco Impellizzeri

Mappe	del	tempo	e	dello	spazio
MANUALE DI GEOSTORIA
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Volume + Webook 
+

E 13,50

Volume + Webook

E 11,50

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
Libro

interattivo
DVD/

Webook LIM
Libro interattivo, con i contenuti digitali 
integrativi, dalle cui pagine aprire:
• video
• testi e approfondimenti
• carte, mappe e immagini attive
• esercizi attivi
• sintesi audio per il ripasso
Nella versione eBook+ il libro interattivo è 
multidevice, fruibile su tutti i dispositivi

I contenuti digitali 
integrativi, 
incrementabili e 
aggiornabili, utilizzabili 
su tutte le piattaforme

I contenuti digitali 
integrativi per la 
lezione multimediale 
con la LIM

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

•	il	manuale	in	volume	unico	
Un volume unico agile, articolato in Unità che si caratterizzano per un 
approccio plurale, orientate alle grandi questioni del mondo contemporaneo 
e aperte all’attualità.

•	il	libro	interattivo
Le pagine del libro in formato digitale con i contenuti digitali e multimediali 
integrativi: carte, immagini, video, testi, materiali per la LIM, esercizi.
Il libro interattivo viene proposto in versione multidevice eBook+. Tutti i 
contenuti digitali sono disponibili anche nel Webook, sul sito della casa editrice.

•	la	guida	per	l’insegnante	
Una guida didattica che supporta l’attività del docente e fornisce ulteriori 
materiali di approfondimento.

È un testo di geografia che restituisce la mol-
teplicità degli aspetti che costituiscono questo 
campo disciplinare: geografia umana, culturale, 
fisica, economica. Centrato sulle grandi questio-
ni del presente, secondo quanto suggerito dalle 
Indicazioni ministeriali, l’opera apre ai collega-
menti con la storia e la cittadinanza.

G. B. PALUMBO ED ITORE

Mappe dello SPAZIO

M
appe dello SPA

ZIO

Mappe dello SPAZIO

collana di manuali diretta da Antonio Brusa

LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE
L’Europa e l’Italia
Continenti e Stati del mondo

Antonio Brusa 
Francesco Impellizzeri

Antonio Brusa 
Francesco Im

pellizzeri

E LA NOSTRA OFFERTA 
Nuove tipologie previste dalla normativa ministeriale

  TIP. A  Volume + Webook 
 COD. A07297 ISBN 978-88-6017-821-3

  TIP. B  Volume +  + Webook 
 COD. A07298 ISBN 978-88-6017-822-0

  TIP. C   + Webook 
 COD. W07297/I ISBN 978-88-6017-823-7

BRUSA-IMPELLIZZERI

Mappe dello spazio

PALUMBO EDITORE

COD A07297

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte 
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di 
disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972, 
n. 633, art. 2, lett. d). Esente da 

bolla di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

Le  parti  storiche  possono 
essere  acquistate  separa-
tamente  in  due  volumi 
(Mappe del tempo); la par-
te geografica in un solo vo-
lume (Mappe dello spazio).

carta + digitale solo digitale

Mappe	del	tempo	e	dello	spazio tipologia B tipologia C

VOLUME 1 STORIA E CITTADINANZA Dalle origini 
dell’umanità alla repubblica romana 
LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE  
L’Europa e l’Italia 
[volume di pp. XVI + 368 + 112 + DVD libro interattivo]

ISBN 9788860178091 
COD A07280 EURO 26,10

ISBN 9788860178114 
COD W07280/I EURO 21,26

VOLUME 2 STORIA E CITTADINANZA  
Dall’impero di Roma al feudalesimo 
LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE  
Continenti e stati del mondo
[volume di pp. VIII + 328 + 168 + DVD libro interattivo]

ISBN 9788860178121 
COD A07285 EURO 27,50

ISBN 9788860178145 
COD W07285/I EURO 22,16

carta + digitale solo digitale

Mappe	del	tempo	 [in esaurimento] tipologia B tipologia C

VOLUME 1 STORIA E CITTADINANZA Dalle origini 
dell’umanità alla repubblica romana  
[volume di pp. XVI + 368]

ISBN 9788860178169 
COD A07291 EURO 24,50

ISBN 9788860178176 
COD W07290/I EURO 18,66

VOLUME 2 STORIA E CITTADINANZA Dall’impero di Roma  
al feudalesimo [volume di pp. VIII + 328]

ISBN 9788860178190 
COD A07296 EURO 25,70

ISBN 9788860178206 
COD W07295/I EURO 18,66

carta + digitale solo digitale

Mappe	dello	spazio tipologia B tipologia C

VOLUME LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE  
L’Europa e l’Italia - Continenti e stati del mondo  
[volume di pp. VIII + 280]

ISBN 9788860178220 
COD A07298 EURO 18,00

ISBN 9788860178237 
COD W07297/I EURO 12,37

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

eBook

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO
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IL MONDO LETTO CON GLI OCCHI 
DEL TERZO MILLENNIO
LA CULTURA UMANISTICA PUÒ 
VINCERE QUESTA SFIDA, A PATTO 
CHE SIA AGGIORNATA E COSTRUITA 
ATTORNO A PROBLEMI VIVI, E SIA 
INSEGNATA CON METODI EFFICACI, 
COME UN’AVVENTURA DA SCOPRIRE 
E UN RACCONTO CHE AFFASCINA, O 
UN ENIGMA DA RISOLVERE. TERZO 
MILLENNIO VUOL DIRE MANUALI 
CHE TORNANO AD ESSERE LIBRI DA 
LEGGERE, CAPACI DI SELEZIONARE 
GLI ARGOMENTI ESSENZIALI; 
LABORATORI CHE SIANO LUOGHI 
REALI DI OPERATIVITÀ; STRUMENTI 
INFORMATICI CHE SVILUPPINO 
LA PARTECIPAZIONE E LA 
COLLABORAZIONE DEGLI ALLIEVI 
E DEI PROFESSORI. LA STORIA 
DEL MONDO COME VORREMMO 
INSEGNARLA, CON GLI STRUMENTI 
DEL TERZO MILLENNIO.

terzo millennio
collana di manuali diretta da Antonio Brusa

Secondo le vigenti normative, quest’opera è un libro misto. 
Sul sito www.palumboeditore.it sono disponibili materiali 
scaricabili – testi, video, file audio, interattività – che 
completano il libro di carta. Ulteriori aggiornamenti sono 
previsti per tutta la durata dell’adozione.

Quest’opera fa parte di un progetto della casa editrice che 
prevede:

 W  W come Webook materiali per il libro misto 
  (per docenti e studenti)

 L  L come LIM materiali per la Lavagna Interattiva 
Multimediale (per i docenti)

 S  S come Servizi e Soluzioni assistenza post 
vendita e tutoring on line (per i docenti)

 A  A come Accessibilità materiali e soluzioni per 
studenti diversamente abili (richiedibili dal docente)

Terra e Tempo propone ai docenti un’alternativa ad un semplice 
impoverimento della disciplina “geografia”, suggerendo uno spazio 
di didattica geografica intelligente, piacevole, interessante e, insieme, 
praticabile rispetto ai tempi di lavoro. 
L’interdisciplinarità, la pluralità delle geografie, la chiarezza del 
testo, i laboratori geografici sono gli elementi culturali e didattici che 
caratterizzano l’opera.
Al termine di ciascun volume, materiali per l’insegnamento della 
geografia in inglese (CLIL) e, in Appendice al primo, il testo della 
Costituzione italiana.

Per l’insegnante
Backstage di Terra e Tempo: materiali per la programmazione e la verifica

Terra e Tempo. Manuale di geografia interdisciplinare

Terra e Tempo 1 Terra e Tempo 2

Modulo 1 GEOGRAFIA FISICA

Lo spazio e il tempo
Modulo 1 GEOGRAFIA CULTURALE

Le differenze

Modulo 2
Laboratorio dello spazio

Modulo 2
Laboratorio di geopolitica

Modulo 3 GEOGRAFIA DEMOGRAFICA

Genere e generazione
Modulo 3 GEOGRAFIA ECONOMICA

Le tasse

Modulo 4
Laboratorio della demografia

Modulo 4
Laboratorio della finanza

Modulo 5 GEOGRAFIA URBANA

Le città
Modulo 5 GEOGRAFIA DEI FLUSSI MIGRATORI

Le migrazioni

Modulo 6
Laboratorio della cartografia

Modulo 6
Laboratorio dei flussi

Modulo 7 GEOGRAFIA POLITICA

Gli Stati e le forme di governo
Modulo 7 GEOGRAFIA DEI CONFLITTI

La guerra

Modulo 8
Laboratorio degli Stati. Italia, Europa, mondo

Modulo 8
Laboratorio dello sviluppo sostenibile

• ENGLISH SUMMARY
• COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

• ENGLISH SUMMARY

Prezzo del volume
BRUSA-IMPELLIZZERI

TERRA E TEMPO

volume 1

PALUMBO EDITORE

COD A07258

Questo volume sprovvisto del talloncino a 
fronte è da considerarsi copia di SAGGIO-
CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio 
(vendita e altri atti di disposizione vietati: 
art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. 
(D.P.R. 26/10/1972,n. 633, art. 2, lett. d). 
Esente da bolla di accompagnamento 
(D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6). E 10,70
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Geografia

LE	CARATTERISTICHE
Terra e tempo è il libro che cerca di unire lo studio della geografia 
alla storia, utilizzando le parole-chiave delle due discipline.
È  anche  il  libro  delle  molte geografie:  umana, culturale, fisica, 
economica, dei conflitti e così via. In questo libro ogni capitolo è 
dedicato ad ognuna di esse. Si parte dalla geografia fisica e si pro-
segue con lo studio del popolamento del mondo.  Il percorso del 
primo anno si chiude con la geografia politica e i casi di studio su-
gli Stati.
Per il secondo anno il percorso inizia con la geografia culturale cui 
segue  un  tema  fondamentale  per  comprendere  la  società  in  cui 
viviamo: la geografia economica. Quindi si passa ad esaminare il 
modo in cui gli Stati si sorreggono:  le tasse. Segue la questione 
dell’emigrazione (agganciabile allo studio dell’impero romano) e il 
tema della guerra:  la geografia dei conflitti si  lega alla guerra  in 
storia e in Cittadinanza. Il percorso si chiude con uno sguardo sul-
la globalizzazione e sugli scenari futuri.

Alla fine del volume si trovano Le sfide della geografia (dove risol-
vere problemi e mettere in pratica le competenze acquisite) e Mo-
duli CLIL  in  inglese.  In  appendice  viene  proposto  anche  il  testo 
della Costituzione.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Il  volume  è  dotato  di  una  Guida alla programmazione didattica 
disponibile in digitale.

Antonio Brusa • Francesco Impellizzeri

Terra	e	tempo
MANUALE DI GEOGRAFIA INTERDISCIPLINARE

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

PRIMO ANNO Terra e Tempo 1 [volume di pp. VIII + 232]
ISBN 9788860179791 

COD A07262 EURO 15,90
ISBN 9788860179814 

COD W07258/I EURO 10,83

SECONDO ANNO Terra e Tempo 2 [volume di pp. VIII + 184]
ISBN 9788860179807 

COD A07263 EURO 16,50
ISBN 9788860179821 

COD W07259/I EURO 11,23

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/1626
https://myebook.palumboeditore.it/
https://up.palumboeditore.it/
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Alda Baldaccini
Maria Cristina Zanti

AGENDA 2030

IL NUOVO L’italiano
da fare

Insegnare la lingua italiana  
per formare cittadini globali responsabili

COMUNICARE, ragionare, saper essere

Luciano Albiati Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti

L’ITALIANO DA FARE
COMUNICARE, RAGIONARE, SAPER ESSERE

 L’impegno civico
per riflettere, a partire dal singolo argomento 
grammaticale, sulle tematiche più significative 
di cittadinanza e Costituzione in relazione ai 
17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.

 L’approccio inclusivo e motivazionale
nelle attività che incentivano la cooperazione 
e il lavoro collaborativo, le abilità di 
pianificazione e il problem solving.  

 La trattazione lineare
nella descrizione grammaticale tradizionale e 
operativa nell’applicazione didattica centrata 
sulle quattro abilità linguistiche.

 La didattica metacognitiva
come unica metodologia in grado di 
accompagnare il passaggio dallo studio della 
regola alla sua applicazione concreta nella 
vita reale, secondo quanto previsto dalla 
Raccomandazione UE 2018 sulle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente.

 La pedagogia dell’errore
perché solo attraverso l’identificazione degli 
errori e delle loro cause, lo studente può 
sviluppare la consapevolezza e la capacità 
critica necessarie a evitarli.

 Corso di dizione
per imparare a parlare bene, senza errori di 
pronuncia.

 Acchiappaerrori
oltre 2.000 quesiti interattivi per il recupero 
e il potenziamento, suddivisi in due gradi di 
difficoltà e affiancati da un tutor.

 Esercizi attivi
in modalità interattiva con autocorrezione.

 Mappe  
mappe concettuali “aperte”, modificabili e 
integrabili.

 Audio
in lettura espressiva di tutti i dialoghi.

 Realtà Aumentata (AR)
per accedere ai contenuti digitali direttamente 
dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
la piattaforma didattica dedicata che consente 
anche di personalizzare il libro digitale di 
classe.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
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DIGIT
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
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AGIR PARLANDO
GRAMMATICA PER IL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 Un tema per ciascuna Unità
Ogni Unità ha un tema portante che fa da cornice ai contenuti grammaticali. Il tema è strettamente 
connesso agli ambiti delle professioni.

 Riflessione sulla lingua
Per conoscere la lingua è importante riflettere su di essa. Agir parlando accompagna l’enunciazione 
della regola con esempi efficaci, testi stimolo, attività di pratica induttiva.

 Attenzione alla lingua dei testi e alla lingua d’uso
Non esiste una sola lingua né una sola norma, ma lingua e norma si adattano al contesto sociale, 
geografico, storico, culturale nonché al canale comunicativo. Per questo Agir parlando propone 
esempi tratti da testi letterari e non letterari e fa ampio riferimento alla lingua orale e trasmessa, 
con particolare riferimento alla lingua dei social media.

 Competenze di cittadinanza
In ogni Unità sono presenti spunti di riflessione e attività di approfondimento legati ai temi della 
nuova educazione civica e agli obiettivi di Agenda 2030.

 Unità di Apprendimento
Due Unità di Apprendimento che sviluppano temi di carattere ambientale concludono il percorso 
didattico, con attività e contenuti per lo svolgimento della parte disciplinare di Italiano (competenze 
del parlato e della scrittura).

 Didattica Digitale Integrata
Tutto il volume è percorso da frequenti richiami alla Didattica Digitale Integrata, con proposte di 
lavoro che traggono spunto dalla presentazione di video, tutorial, mappe interattive e videolezioni.

 CLIC
Piattaforma disciplinare che raccoglie materiali digitali fruibili in maniera semplice e facilmente 
condivisibili.

 Realtà Aumentata (AR)
Modalità rapida per accedere ai contenuti digitali direttamente dalle pagine del libro tramite il 
proprio smartphone.

 Video, mappe interattive, videolezioni e tutorial
Materiali digitali studiati e realizzati per favorire l’apprendimento in forma integrata tra libro e 
digitale (Didattica Digitale Integrata), utili anche per l’inclusione.

 Esercizi extra
Esercizi in più per il recupero, il consolidamento, il potenziamento delle competenze linguistiche.
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COD W07610/I EURO 23,70

VOLUME La grammatica in laboratorio [volume di pp. XIV + 394]
 volumetto di prove INVALSI

ISBN 9788860178343 
COD A07616 EURO 17,00

ISBN 9788860178350 
COD W07615/I EURO 11,15

I DUE TOMI IN BLOCCO + VOLUMETTO DI PROVE INVALSI
ISBN 9788860178374 

COD A07621 EURO 42,30
ISBN 9788860178381 

COD W07620/I EURO 31,04

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Poesia, teatro e temi del presente [volume di pp. XVI + 592]
ISBN 9788868892456 

COD A4142 EURO 22,30
ISBN 9788868892500 

COD W4142/I EURO 17,89

Poesia, teatro e temi del presente 

 R. Alajmo - Nelle puntate precedenti
ISBN 9788868892463 

COD A4143 EURO 24,50
ISBN 9788868892517 

COD W4143/I EURO 19,77

R. Alajmo - Nelle puntate precedenti [volume di pp. 128]
ISBN 9788868892999 

COD A0370 EURO 11,10
ISBN 9788868893002 

COD W0370/I EURO 8,94

Il valore della lettura come 
chiave di accesso al mondo, 
per dare spessore alla vita, 
per comprendere gli altri  
ed esprimere le emozioni,  
i ricordi, i pensieri.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa 978-88-6889-632-4

Volume Poesia e teatro 978-88-6889-637-9

Volume La letteratura delle origini 978-88-6889-638-6

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa  Le parole per scrivere 978-88-6889-633-1

Volume Narrativa  Le parole del mito 978-88-6889-634-8
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Volume Poesia e teatro  La letteratura delle origini 978-88-6889-639-3
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Emanuela Annaloro
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Massimiliano Tortora Emanuela Annaloro Valentino Baldi Claudia Carmina

LE PAROLE DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Un linguaggio coinvolgente
Uno stile chiaro e coinvolgente per spiegare in modo 
semplice, completo e aggiornato. 

 Temi che esplorano i mondi interiori e sociali dei testi
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo 
capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e 
agganciandola al vissuto dei giovani lettori. Attraverso i 
temi sono spiegati i metodi, le tecniche di lettura e sono 
tracciati i percorsi per generi e per tipologie di testo. 

 Educazione alla lettura estensiva
Alcune sezioni sono dedicate alla lettura estensiva di 
grandi romanzi o di grandi raccolte poetiche, presentate 
con il solo scopo di alimentare il piacere della lettura, 
senza soffocare il testo di apparati didattici.

 Racconti integrali
Una scintilla per accendere il gusto spontaneo della 
lettura. Molti i racconti lunghi che integrano la sequenza 
antologica dei generi letterari presentati.

 Laboratori di cittadinanza
Per guardare con spirito critico e appassionato non 
solo ai libri ma anche, e soprattutto, alla vita. Questi 
laboratori consentono l’attivazione di nuove metodologie 
didattiche per lavorare cooperativamente sui temi 
più urgenti dell’attualità  e sulle questioni legate alla 
cittadinanza.

 Le parole per scrivere
Il Quaderno di scrittura fornisce metodi e modelli per 
attività di scrittura e riscrittura, attraverso un percorso di 
apprendimento graduale che stimola la creatività degli 
studenti. Due sezioni sono pensate in funzione della 
preparazione al nuovo Esame di Stato: una dedicata alle 
nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano, per 
familiarizzare e prendere dimestichezza con le scritture 
d’esame fin dal primo biennio; l’altra indirizzata alla 
scrittura da preparare in vista di un discorso da proporre 
oralmente.

 Videocorso “Ora ti spiego”
Scanditi in lezioni brevi e corredati sul manuale da una 
didattica per competenze che dà spunti per la flipped 
classroom, i videocorsi curati dagli autori del manuale 
spiegano, con un linguaggio semplice e accessibile, i 
meccanismi che regolano la narratologia, il linguaggio 
della poesia e i generi letterari, aiutando lo studente ad 
acquisire in modo ordinato e progressivo le informazioni 
proposte nel manuale.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un 
brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco 
la ricchezza e la pluralità di significati.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata che consente anche di 
personalizzare il libro digitale di classe.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad 
alta voce. I testi del manuale con lettura guidata sono 
proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del 
manuale.

 Tanti altri contenuti digitali  
per la didattica multimediale
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint 
delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti 
aggiuntivi, testi attivi, video-analisi del testo, testi in 
scena (video con le trasposizioni sceniche dei testi 
teatrali antologizzati), videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
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 TUTTE LE TRAME
 DEL MONDO

LA LETTERATURA
DELLE ORIGINI

Antologia italiana  
per il primo biennio

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa 978-88-6889-441-2

Volume Poesia e teatro 978-88-6889-442-9

Volume La letteratura delle origini 978-88-6889-443-6

Volume Il piacere di scrivere 978-88-6889-448-1

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume Narrativa  Il piacere di scrivere 978-88-6889-444-3

Volume Narrativa  [bettini-ferro] Le trame del mito 978-88-6889-445-0

Volume Poesia e teatro  La letteratura delle origini 978-88-6889-446-7

a cura di Massimiliano Tortora

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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TUTTE LE TRAME DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Spiegare narrando: un linguaggio facile e narrativo 
Tutte le trame del mondo è nato dall’amore per la letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove generazioni. 
È stato scritto per comunicare un valore decisivo, quello della lettura come chiave d’accesso al mondo e come 
strumento per esprimere emozioni, pensieri, ricordi. Per questo motivo il manuale adotta un linguaggio semplice  
e narrativo. La chiarezza nasce da una tensione educativa: è il tramite per un incontro.

 Attraverso il tema: testi che parlano al vissuto
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e agganciandola 
al vissuto. Attraverso i temi sono spiegati i metodi e le tecniche di lettura. Attraverso i temi sono tracciati i percorsi 
per generi e per tipologie di testo. La presenza dei temi come sottotraccia è coinvolgente e motivante: invita gli 
studenti ad esplorare i mondi interiori e sociali rappresentati nei testi.

 Imparare insieme: inclusione, dibattito, cittadinanza 
Gli apparati didattici sono pensati per stimolare il lavoro in classe e il bisogno di significato degli studenti. Il 
manuale offre molti spunti per una didattica attiva, inclusiva e laboratoriale.

 MyEbook
La piattaforma didattica dedicata, in cui, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe.

 I videocorsi Ora ti spiego 
Scanditi in brevi lezioni, ripercorrono, capitolo per capitolo, il contenuto del libro.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco la 
ricchezza e la pluralità di significati.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad alta voce. I testi del manuale affiancati dalla lettura guidata 
sono proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del manuale.

 Tanti altri contenuti digitali per lo studio 
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti aggiuntivi, 
testi attivi, video-analisi del testo, testi in scena (video con le trasposizione sceniche dei testi teatrali antologizzati), 
videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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EDITORE
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	 La	letteratura	italiana	delle	origini	 [in esaurimento]
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considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
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TUTTE LE TRAME DEL MONDO
ANTOLOGIA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO

 Spiegare narrando: un linguaggio facile e narrativo 
Tutte le trame del mondo è nato dall’amore per la letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove generazioni. 
È stato scritto per comunicare un valore decisivo, quello della lettura come chiave d’accesso al mondo e come 
strumento per esprimere emozioni, pensieri, ricordi. Per questo motivo il manuale adotta un linguaggio semplice  
e narrativo. La chiarezza nasce da una tensione educativa: è il tramite per un incontro.

 Attraverso il tema: testi che parlano al vissuto
I temi attraversano in filigrana i testi di ogni singolo capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e agganciandola 
al vissuto. Attraverso i temi sono spiegati i metodi e le tecniche di lettura. Attraverso i temi sono tracciati i percorsi 
per generi e per tipologie di testo. La presenza dei temi come sottotraccia è coinvolgente e motivante: invita gli 
studenti ad esplorare i mondi interiori e sociali rappresentati nei testi.

 Imparare insieme: inclusione, dibattito, cittadinanza 
Gli apparati didattici sono pensati per stimolare il lavoro in classe e il bisogno di significato degli studenti. Il 
manuale offre molti spunti per una didattica attiva, inclusiva e laboratoriale.

 MyEbook
La piattaforma didattica dedicata, in cui, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe.

 I videocorsi Ora ti spiego 
Scanditi in brevi lezioni, ripercorrono, capitolo per capitolo, il contenuto del libro.

 Le interviste doppie
Forniscono interpretazioni diverse e speculari su un brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco la 
ricchezza e la pluralità di significati.

 L’audiolibro con letture espressive
Il manuale è interamente corredato dalla lettura ad alta voce. I testi del manuale affiancati dalla lettura guidata 
sono proposti con una lettura espressiva, recitata da un attore.

 I testi in più
Testi aggiuntivi, descritti e presentati nelle pagine del manuale.

 Tanti altri contenuti digitali per lo studio 
Percorsi multimediali tra parole e immagini, PowerPoint delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti aggiuntivi, 
testi attivi, video-analisi del testo, testi in scena (video con le trasposizione sceniche dei testi teatrali antologizzati), 
videointerviste e video didattici.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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EPICA

il nuovo

 Percorsi tematici con focus di Educazione civica 
 Schede per la Didattica Digitale Integrata
 Strumenti per l’inclusione

Maurizio Bettini
Licia Ferro

Cultura e letteratura nell’Antichit
à

 Videolezioni Otto lezioni di Maurizio Bettini su temi e 
aspetti della cultura classica.

 Testi PDF Ulteriori testi antologizzati e schede di appro-
fondimento; la sezione 5. Bibbia; i Testi assistiti.

nel libro

in digitale

 La scelta antologica Cinque sezioni separate – Mito, 
Epica, Teatro tragico, Modelli civili e Bibbia – offrono 
una scelta antologica varia, rispettosa delle Indicazio-
ni nazionali e rispondente al sentire degli adolescenti.

 L’apparato didattico Ogni testo è corredato da una 
guida alla comprensione, all’analisi e all’interpretazio-
ne, talvolta presentata in forma laboratoriale. Seguono 
sempre esercizi di verifica, di approfondimento e di  
rielaborazione.

 Le rubriche Incontri di parole presenta le parole-chia-
ve per coglierne il significato più profondo o per sco-
prire la storia che le ha condotte fino a noi; Forme della 
cultura illustra i modelli culturali degli Antichi, spesso 
sottesi implicitamente ai testi.

 Percorsi tematici Testi epici provenienti da altre 
culture e altre epoche insieme con videolezioni di 
Maurizio Bettini e testi appartenenti ad altri generi 
letterari (e non solo) affrontano temi ‘di attualità’ che 
sono anche occasione di approfondimento per focus 
di Educazione civica. 

 Didattica Digitale Integrata A partire dalle videole-
zioni di Maurizio Bettini, la rubrica presenta attività di 
produzione, attualizzazione e riappropriazione da svol-
gersi in modalità DDI.

 Testi assistiti Le parti fondamentali del profilo e alcu-
ni testi antologizzati sono disponibili in digitale corre-
dati da schemi e semplificazioni ed esercizi sviluppati 
in chiave inclusiva.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUME SINGOLO (carta + digitale) codice per l’adozione
Volume Il nuovo MYTHOS 978-88-6889-720-8
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IL NUOVO MYTHOS
Cultura e letteratura nell’Antichità
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in copertina:
Ciotola in vetro soffiato decorata con scene di caccia, manifattura 

romana di età tardo-imperiale (seconda metà IV-V secolo d.C.), 
Metropolitan Museum of Art, New York. PALUMBO

EDITORE

  M. Bettini - L. Ferro
	 Il nuovo Mythos

pagina 54

novità



70

La nostra libreria della Scuola Secondaria di Secondo Grado • Biennio
SC

UO
LA

 S
EC

ON
DA

RI
A 

DI
 S

EC
ON

DO
 G

RA
DO

 •
 B

IE
NN

IO

LATINO [Grammatica e antologia]

  G. De Bernardis - A. Sorci
	 Gradus
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Facilitatori
didattici

Didattica
innovativa

Certificazione e 
nuova prova d’esame

Lingua, civiltà, lessico, 
inclusione, recupero

Impariamo con metodo, 
esercizi e versioni 
con tutor, ascolti, 
videolezioni, alta 
leggibilità

Comprensione intuitiva, 
flipped classroom, 
webquest, compiti di 
realtà, debate

Prove per la 
certificazione delle 
competenze e per il 
nuovo esame di Sato

Lingua, civiltà, antropologia, lessico 1GRADUS

Gaetano De Bernardis
Andrea Sorci

Corso di latino per il 
primo biennio della 
scuola secondaria  
di secondo grado

DIGIT
MyeBook+
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PERSONALIZZA
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LEVITAS
IL LATINO CON NOI

Donatella Puliga
Silvia Azzarà
Vanessa Ghionzoli
Fabrizio Loffredo

CORSO DI LATINO PER IL PRIMO 
BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

Conoscere il latino equivale a possedere  
una password che ci consente di fruire  
in maniera consapevole delle tantissime 
testimonianze del passato che costituiscono 
il nostro patrimonio culturale.

 Libro digitale
È possibile fruire tutte le pagine del manuale anche in versione digitale, e accedere così alle espansioni multimediali che arricchiscono 
i contenuti di Levitas.

 Letture espressive
Tutti i Testi di invito che aprono le Unità sono letti in maniera espressiva, per aiutare gli studenti a familiarizzare con il “suono”  
della lingua latina. 

 Testi in più
Il corredo dei testi presenti nelle rubriche Classici in cammino, è ampliato da una ulteriore selezione di brani provenienti dal repertorio 
della migliore letteratura italiana ed europea. 

 Esercizi interattivi
Numerosi esercizi presenti nel manuale possono essere svolti direttamente al computer o su tablet, accedendo alla versione  
interattiva e autocorrettiva.

 MyeBook
È la piattaforma didattica dedicata che consente, grazie alla funzione MyeBook+, di personalizzare il manuale associando alle pagine 
del libro digitale contenuti autoprodotti.

nel libro

in digitale

 Motivazione allo studio del latino
La struttura tripartita dell’opera, che mette sullo stesso piano la lingua, la civiltà e gli esiti nella cultura contemporanea, coinvolge lo 
studente e ne facilita l’approccio con la disciplina. La scelta di dedicare ogni Unità ad un tema legato alle emozioni avvicina il latino  
al vissuto e alla sensibilità dei ragazzi di oggi, comunicando loro il senso dello studio della lingua e della civiltà latina.

 Approccio formativo
Ogni Unità affronta un tema specifico di carattere formativo, creando una stretta connessione tra il presente più vicino e la bellezza  
di un passato certamente distante nel tempo, ma che permea tutta la nostra civiltà.

 Centralità del lessico
Le parole delle emozioni sono in gran parte derivate dal latino: riflettere su di esse consente di comprendere meglio noi stessi e chi ci 
sta accanto. Utilizzarle consapevolmente permette di dare voce al nostro mondo interiore.

 Collegamento con le altre lingue
Il latino “vive” dentro le lingue moderne: trovarne le tracce è una scoperta entusiasmante e sorprendente.

 Grammatica completa
Pur dando ampio spazio al lessico, alla civiltà e alle emozioni, il libro offre una grammatica completa, chiara, affidabile e ricca di 
materiali originali.

 Classici in cammino
Miti, personaggi, eventi che dall’antichità sono giunti sino a noi.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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  A. Manzoni
	 I	promessi	sposi  ANTOLOGIA a cura di M. Carlà e A. Sgroi	 [in esaurimento]

TESTO INTEGRALENUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

ALESSANDRO MANZONI

I PROMESSI SPOSI
a cura di Arrigo De Caro

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata ospita i contenuti digitali integrativi del manuale e consente,  
attraverso una specifica funzione, di personalizzare il libro di testo digitale. 

 Realtà Aumentata (AR) 
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali direttamente dalle pagine del libro tramite  
il proprio smartphone. 

 Audio 
Audio racconto recitato di tutto il romanzo. 

 Video 
Ricostruzione interattiva degli spostamenti di Renzo, per camminare sulle orme di uno dei protagonisti 
lungo le strade di oggi.

 Didattica Digitale Integrata 
Laboratori predisposti per venire incontro alla necessità di una Didattica Digitale Integrata secondo 
quanto previsto dalle Linee Guida. II laboratori attivano il dialogo tra discipline fornendo un percorso  
di studio a partire da video e testi.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

 Approccio motivazionale 
 Dall’analisi all’interpretazione: per approfondire i temi emblematici del romanzo  
a partire dai personaggi che ne sono protagonisti.
 Forum di educazione civica Da Manzoni a noi: per aprire un dibattito sui temi del presente  
che si riallacciano a quelli descritti nel testo manzoniano.

 Approccio modulare 
 Versione integrale del romanzo.
 Segnalazione dei passi suggeriti come omissibili, riassunti nei box In breve.
 Riassunto in alta leggibilità sulla fascia alta di ogni pagina. 
 Sintesi in apertura di ogni capitolo.

 Approccio interdisciplinare
 Percorso iconografico del XVII secolo che si snoda attraverso le aperture di ogni capitolo.
 Esercizi di Produzione strutturati secondo le Linee Guida per il nuovo esame di Stato (tipologia C).

VOLUME SINGOLO (carta + digitale) codice per l’adozione
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  M. Bettini - L. Ferro
	 Le	trame	del	mito
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Maurizio Bettini
Licia Ferro

LE TRAME DEL MITO

EPICA
per il primo biennio 
delle Scuole Secondarie  
di Secondo Grado

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
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LE TRAME DEL MITO
EPICA PER IL PRIMO BIENNIO

 La scelta antologica
ampia, varia, rispettosa delle Indicazioni nazionali e fornita in traduzioni di un unico autore per ogni 
poema, così che gli studenti possano familiarizzare con il linguaggio e lo stile del testo.

 L’analisi testuale
rigorosamente centrata sul brano antologizzato e condotta con toni semplici e chiari.

 L’approccio antropologico
nelle schede Oltre il testo, Incontri di parole, Forme della cultura. 

 La didattica per competenze
attività di parafrasi, riassunto, analisi, interpretazione, approfondimento e rielaborazione, anche in 
modalità Cooperative Learning e con proposte di compiti di realtà.

 MyEbook
La piattaforma didattica dedicata dove, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Videolezioni
(anche in Realtà Aumentata)a lezione con Maurizio Bettini su aspetti della cultura classica. 

 Testi
ulteriori testi antologizzati e rubriche di approfondimento.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XVIII + 294]
ISBN 9788868890452 

COD A1856 EURO 33,70
ISBN 9788868890469 

COD W1855/I EURO 24,11

  F. Magi - G. Ferrante
	 A	comme	ADO	 [in esaurimento]

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. X + 210]
ISBN 9788868890476 

COD A40500 EURO 25,00
ISBN 9788868890483 

COD W4050/I EURO 17,25

  F. Magi - G. Ferrante
	 De	thème	en	thème

GEOGRAFIA

  A. Brusa - F. Impellizzeri
	 Terra	e	Tempo
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IL MONDO LETTO CON GLI OCCHI 
DEL TERZO MILLENNIO
LA CULTURA UMANISTICA PUÒ 
VINCERE QUESTA SFIDA, A PATTO 
CHE SIA AGGIORNATA E COSTRUITA 
ATTORNO A PROBLEMI VIVI, E SIA 
INSEGNATA CON METODI EFFICACI, 
COME UN’AVVENTURA DA SCOPRIRE 
E UN RACCONTO CHE AFFASCINA, O 
UN ENIGMA DA RISOLVERE. TERZO 
MILLENNIO VUOL DIRE MANUALI 
CHE TORNANO AD ESSERE LIBRI DA 
LEGGERE, CAPACI DI SELEZIONARE 
GLI ARGOMENTI ESSENZIALI; 
LABORATORI CHE SIANO LUOGHI 
REALI DI OPERATIVITÀ; STRUMENTI 
INFORMATICI CHE SVILUPPINO 
LA PARTECIPAZIONE E LA 
COLLABORAZIONE DEGLI ALLIEVI 
E DEI PROFESSORI. LA STORIA 
DEL MONDO COME VORREMMO 
INSEGNARLA, CON GLI STRUMENTI 
DEL TERZO MILLENNIO.

terzo millennio
collana di manuali diretta da Antonio Brusa

Secondo le vigenti normative, quest’opera è un libro misto. 
Sul sito www.palumboeditore.it sono disponibili materiali 
scaricabili – testi, video, file audio, interattività – che 
completano il libro di carta. Ulteriori aggiornamenti sono 
previsti per tutta la durata dell’adozione.

Quest’opera fa parte di un progetto della casa editrice che 
prevede:

 W  W come Webook materiali per il libro misto 
  (per docenti e studenti)

 L  L come LIM materiali per la Lavagna Interattiva 
Multimediale (per i docenti)

 S  S come Servizi e Soluzioni assistenza post 
vendita e tutoring on line (per i docenti)

 A  A come Accessibilità materiali e soluzioni per 
studenti diversamente abili (richiedibili dal docente)

Terra e Tempo propone ai docenti un’alternativa ad un semplice 
impoverimento della disciplina “geografia”, suggerendo uno spazio 
di didattica geografica intelligente, piacevole, interessante e, insieme, 
praticabile rispetto ai tempi di lavoro. 
L’interdisciplinarità, la pluralità delle geografie, la chiarezza del 
testo, i laboratori geografici sono gli elementi culturali e didattici che 
caratterizzano l’opera.
Al termine di ciascun volume, materiali per l’insegnamento della 
geografia in inglese (CLIL) e, in Appendice al primo, il testo della 
Costituzione italiana.

Per l’insegnante
Backstage di Terra e Tempo: materiali per la programmazione e la verifica

Terra e Tempo. Manuale di geografia interdisciplinare

Terra e Tempo 1 Terra e Tempo 2

Modulo 1 GEOGRAFIA FISICA

Lo spazio e il tempo
Modulo 1 GEOGRAFIA CULTURALE

Le differenze

Modulo 2
Laboratorio dello spazio

Modulo 2
Laboratorio di geopolitica

Modulo 3 GEOGRAFIA DEMOGRAFICA

Genere e generazione
Modulo 3 GEOGRAFIA ECONOMICA

Le tasse

Modulo 4
Laboratorio della demografia

Modulo 4
Laboratorio della finanza

Modulo 5 GEOGRAFIA URBANA

Le città
Modulo 5 GEOGRAFIA DEI FLUSSI MIGRATORI

Le migrazioni

Modulo 6
Laboratorio della cartografia

Modulo 6
Laboratorio dei flussi

Modulo 7 GEOGRAFIA POLITICA

Gli Stati e le forme di governo
Modulo 7 GEOGRAFIA DEI CONFLITTI

La guerra

Modulo 8
Laboratorio degli Stati. Italia, Europa, mondo

Modulo 8
Laboratorio dello sviluppo sostenibile

• ENGLISH SUMMARY
• COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

• ENGLISH SUMMARY

Prezzo del volume
BRUSA-IMPELLIZZERI

TERRA E TEMPO

volume 1
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  A. Brusa - F. Impellizzeri
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STORIA e GEOGRAFIA

GRECO [Grammatica e antologia]

  G. Agnello - A. Orlando
	 POROS	 ΠΟΡΟΣ pagina 62

Giacinto Agnello Arnaldo Orlando

POROS ΠΟΡΟΣ
LINGUA E CIVILTÀ GRECA

 Una grammatica greca con un 
obiettivo permettere allo studente di 
avvicinarsi realmente, in modo serio, critico 
e consapevole, alla lingua e alla civiltà della 
Grecia antica

 Una struttura precisa, semplice e per gradi 
di difficoltà che distingue le conoscenze dalle 
competenze e propone un efficace metodo di 
studio e di lavoro 

 Un rigoroso impianto scientifico
 Un lessico operativo l’approccio al testo 

antico avviene non solo con regole grammaticali 
e di sintassi, ma anche attraverso un utilizzo 
operativo del lessico in modo diretto, per favorire 
una comprensione immediata dei testi in lingua 
più semplici

 Viaggio nel mito rubrica che racconta le 
vicende dei principali eroi e le principali saghe 
del mondo mitologico greco

 La civiltà dei Greci tratta gli aspetti salienti 
della cultura materiale e della civiltà della 
Grecia antica

 Testi
- profilo dei dialetti letterari
- sintesi della storia greca antica 
- percorsi di civiltà

 Ascolto
- lettura di esempi di fenomeni fonetici,  

di coniugazioni, di declinazioni
 Esercizi interattivi

- esercizi da svolgere con controllo autonomo 
delle risposte

 Tutor
- esercizi e versioni guidate

 Studiamo e parliamo il neogreco
- minicorso di lingua neogreca

nel libro in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato all’interno 
del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere 
attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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solo cartaceo carta + digitale solo digitale

tipologia A tipologia B tipologia C

[volume di pp. VIII + 232]
ISBN 9788880207771 

COD A07570 EURO 16,30
ISBN 9788880209584 

COD W07570 EURO 14,02

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. X + 226]
ISBN 9788868891329 

COD A0705 EURO 27,00
ISBN 9788868891336 

COD W0700/I EURO 21,78

  M. Carlà
	 La	Shoah

  A. Caruso
	 L’isola	eccellente

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XVI + 204]
ISBN 9788860178862 

COD A2776 EURO 19,50
ISBN 9788860179395 

COD W2775/I EURO 13,22

  R. Leto - M.C. Miraglia
	 Skim	&	Scan…	and	have	fun

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XVI + 344]
ISBN 9788868890537 

COD A2771 EURO 35,50
ISBN 9788868890544 

COD W2770/I EURO 25,24

  R. Leto - M.C. Miraglia
	 The	Slanguage	of	Teenagers

solo cartaceo carta + digitale solo digitale

tipologia A tipologia B tipologia C

[volume di pp. 128]
ISBN 9788880207153 

COD A5435 EURO 14,00
ISBN 9788860171207 

COD W5435 EURO 12,03

  a cura di Z. Pecoraro
	 Pirandello:	dalle	novelle	al	dramma

solo cartaceo carta + digitale solo digitale

tipologia A tipologia B tipologia C

[volume di pp. X + 358]
ISBN 9788880205982 

COD A5390 EURO 21,60
ISBN 9788860171184 

COD W5390 EURO 18,69

  G. Passarello
	 Veline	&	veleni
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  progetto di M. Carlà
	 La	lettura	e	la	scrittura solo cartaceo carta + digitale solo digitale

tipologia A tipologia B tipologia C

M. Carlà - Il testo narrativo [volume di pp. XII + 223]
ISBN 9788880201953 

COD A07318 EURO 16,00
ISBN 9788860171047 

COD W07318 EURO 14,30

M. Carlà - Il testo teatrale [volume di pp. XII + 222]
ISBN 9788880202028 

COD A07328 EURO 16,00
ISBN 9788860171054 

COD W07328 EURO 14,30

M. Carlà - Il testo poetico [volume di pp. XIV + 274]
ISBN 9788880202110 

COD A07340 EURO 16,00
ISBN 9788860171061 

COD W07340 EURO 14,30

M. Carlà R. Merlante - Il viaggio [volume di pp. X + 270]
ISBN 9788880201328 

COD A07325 EURO 16,00
ISBN 9788860171078 

COD W07325 EURO 14,30

  collana di letture diretta da G. Passarello
	 Orizzonti solo cartaceo carta + digitale solo digitale

tipologia A tipologia B tipologia C

 1  A. S. Puškin - La donna di picche - I racconti di Bèlkin [volume di pp. 23-22]
ISBN 9788880201298 

COD A6048 EURO 13,40
ISBN 9788860170941 

COD W6048 EURO 11,53

 2  E. De Marchi - Il cappello del prete [volume di pp. 292]
ISBN 9788880201281 

COD A1410 EURO 15,30
ISBN 9788860170958 

COD W1410 EURO 13,22

 3  Goldoni Ibsen Verga - Donne in scena [volume di pp. 348]
ISBN 9788880201717 

COD A2300 EURO 16,00
ISBN 9788860170965 

COD W2300 EURO 13,81

 4  Voltaire - Candido [volume di pp. 288]
ISBN 9788880201748 

COD A8020 EURO 14,10
ISBN 9788860170972 

COD W8020 EURO 12,03

 5  G. Verga - Nedda - Vita dei campi [volume di pp. 288]
ISBN 9788880201731 

COD A7810 EURO 14,10
ISBN 9788860170989 

COD W7810 EURO 12,03

 6  G. Verga - Dal tuo al mio [volume di pp. 192]
ISBN 9788880202141 

COD A7820 EURO 14,10
ISBN 9788860170996 

COD W7820 EURO 12,03

 7  F. De Roberto - Processi verbali [volume di pp. 288]
ISBN 9788880202493 

COD A1450 EURO 15,30
ISBN 9788860171009 

COD W1450 EURO 13,22

 8  Da Pirandello a Fo a cura di G. Passarello [volume di pp. 382]
ISBN 9788880202875 

COD A5360 EURO 16,00
ISBN 9788860171016 

COD W5360 EURO 13,81

 9  I. Svevo - L’assassinio di via Belpoggio [volume di pp. 160]
ISBN 9788880203384 

COD A7500 EURO 14,10
ISBN 9788860171023 

COD W7500 EURO 12,03

10  Quelle che scrivono a cura di G. Passarello [volume di pp. 396]
ISBN 9788880206767 

COD A5385 EURO 16,00
ISBN 9788860171030 

COD W5385 EURO 13,81

NARRATIVA
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M. Carlà R. Merlante - Il mistero [volume di pp. XII + 252]
ISBN 9788880202127 

COD A07345 EURO 16,00
ISBN 9788860171085 

COD W07345 EURO 14,30

M. Carlà - Racconti fantastici del Novecento [volume di pp. X + 202]
ISBN 9788880201335 

COD A07330 EURO 16,00
ISBN 9788860171092 

COD W07330 EURO 14,30

M. Carlà - Fiabe del Novecento [volume di pp. X + 236]
ISBN 9788880201694 

COD A07315 EURO 16,00
ISBN 9788860171108 

COD W07315 EURO 14,30

A. Bruni - Racconti dell’orrore e dell’assurdo [volume di pp. X + 198]
ISBN 9788880202813 

COD A07210 EURO 17,20
ISBN 9788860171115 

COD W07210 EURO 14,81

M. Del Pizzo - Racconti di fantascienza [volume di pp. X + 142]
ISBN 9788880203360 

COD A1408 EURO 16,50
ISBN 9788860171122 

COD W1408 EURO 14,30

E. Ghezzi - Racconti comici [volume di pp. X + 148]
ISBN 9788880204107 

COD A2155 EURO 16,50
ISBN 9788860171139 

COD W2155 EURO 14,30

P. Poli M. Carlà - Il comico nel teatro [volume di pp. X + 200]
ISBN 9788880201724 

COD A6042 EURO 16,50
ISBN 9788860171146 

COD W6042 EURO 14,30

P. Poli M. Carlà - Eroi ed eroine del teatro [volume di pp. VIII + 234]
ISBN 9788880202332 

COD A6044 EURO 16,50
ISBN 9788860171153 

COD W6044 EURO 14,30

P. Poli M. Carlà - La donna nel teatro tra Ottocento e Novecento [volume di pp. XII + 238]
ISBN 9788880202837 

COD A6043 EURO 16,50
ISBN 9788860171160 

COD W6043 EURO 14,30
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LETTERATURA
Il nostro noi non è solo l’appello  

a difendere insieme lo spazio dello  
studio letterario, ma anche un orizzonte 

di senso da costruire assieme. 
Tende a un futuro e non solo  

a proteggere il passato. Un’utopia? Forse.  
Ma senza un’utopia come si fa oggi 

a insegnare letteratura a scuola?

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA 

ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA

www.palumboeditore.it
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LETTERATURA
Il nostro noi non è solo l’appello  

a difendere insieme lo spazio dello  
studio letterario, ma anche un orizzonte 

di senso da costruire assieme. 
Tende a un futuro e non solo  

a proteggere il passato. Un’utopia? Forse.  
Ma senza una utopia come si fa oggi 

a insegnare letteratura a scuola?
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PALUMBO

EDITORE
Luperini Cataldi Marchiani Marchese Gasperini
NOI E LA LETTERATURA
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

Descrizione

Piano dell’opera

Booktrailer

Esempi di risorse digitali

Prometeo 3.0

CLIC

Demo libro

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti 
integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative condizioni generali di 
licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono 
trasferibili a terzi.

configurazione di vendita codice per l’adozione

Volume 1A + Volume 1B 9788868898045

Volume 1A + Volume 1B + Scrittura 9788868898052

Volume 1A + Volume 1B + Divina Commedia 9788868898069

PACK Volume 1A + Volume 1B Completo 9788868898076

Scrittura (Liberi di scrivere) 9788868895396

Divina Commedia 9788868898083

Volume 2 9788868898090

Volume Leopardi 9788868898106

Volume 3A 9788868898113

Volume 3B 9788868898120
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TUTTI I CONTENUTI MULTIMEDIALI  
SONO OFFERTI IN REALTÀ AUMENTATA E 
SONO FRUIBILI TRAMITE L’APP PALUMBO AR

PALUMBO

INQUADRA IL QR CODE PER ACCEDERE A TUTTE  
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O Il nostro noi non è solo l’appello a difendere insieme lo spazio dello studio letterario, 

ma anche un orizzonte di senso da costruire insieme. Tende a un futuro e non solo a 
proteggere il passato. Un’utopia? Forse. Ma senza un’utopia come si fa oggi a insegna-
re letteratura a scuola?
Romano Luperini

IL	PROGETTO	CULTURALE	E	DIDATTICO
L’aggiornamento effettuato a partire dall’edizione di Liberi di interpretare ha portato a 
confermare  il  grande  lavoro  di  semplificazione  e  di  percorribilità didattica  che  ne  ha 
determinato  il gradimento  in questi anni. L’obiettivo di questa nuova opera è quello di 
recuperare il valore formativo dell’impianto culturale del progetto di Luperini, rendendo 
praticabile nella scuola di oggi sia il lavoro interpretativo e sia il taglio tematico e interdi-
sciplinare e il rapporto passato/presente attraverso un sistema che consente di attivare 
per ciascun brano un approccio interpretativo libero e coinvolgente.

Questa nuova letteratura nasce da radici lontane: la convinzione che ogni lavoro interpre-
tativo sui testi compiuto all’interno di una comunità di lettori costituisce una fondamen-
tale palestra di democrazia.  

La proposta didattica del manuale è costruita a partire da questa  ispirazione di  fondo: 
una costruzione condivisa del sapere che renda più duttile e praticabile lo studio della 
letteratura. Si è dunque favorito il passaggio da un manuale di tipo monolitico e in sé 
concluso a un manuale aperto grazie a spazi, sezioni, attività che guidano concretamente 
studenti e studentesse a sperimentare la conquista della conoscenza e la libertà dell’in-
terpretazione come processi comunitari in divenire, a cui ognuno, dalla propria posizione, 
è chiamato a dare un contributo attivo.

Dal testo, fulcro di ogni proposta didattica, si diramano suggerimenti interpretativi che ne 
esplorano i possibili significati: si tratta di utilizzare la letteratura non come pretesto per 
parlare d’altro, ma per coglierne le potenzialità al fine di contribuire alla formazione di una 
persona consapevole delle proprie scelte.

LE	CARATTERISTICHE
In questa pluralità di prospettive si intrecciano vari piani e strumenti di analisi, con par-
ticolari elementi di novità centrate sul bisogno di dare risposte adeguate alle esigenze 
comunicative delle nuove generazioni e ai sempre più ristretti tempi della didattica:

  Il rapporto fra i sessi è il titolo ricorrente dei paragrafi nei quali si ragiona sulla rap-
presentazione  delle  donne  sia  nei  testi  letterari  sia  nella  sfera  sociale  in  relazione 
soprattutto all’immaginario. Questa prospettiva ha favorito un ampliamento del ca-

Romano Luperini • Pietro Cataldi • Lidia Marchiani • Franco Marchese • Silvia Gasperini

Noi	e	la	letteratura
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

Italiano Letteratura

EDIZIONE	CON	I	VOLUMI
P. Cataldi • M. La Rosa • M. Mazzola

Alfabeto	digitale
Materiali didattici del nuovo millennio

vedi pagina 90
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LETTERATURA
Il nostro noi non è solo l’appello  

a difendere insieme lo spazio dello  
studio letterario, ma anche un orizzonte 

di senso da costruire assieme. 
Tende a un futuro e non solo  

a proteggere il passato. Un’utopia? Forse.  
Ma senza un’utopia come si fa oggi 

a insegnare letteratura a scuola?

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA 

ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA

www.palumboeditore.it

Luperini Cataldi Marchiani Marchese Gasperini
NOI E LA LETTERATURA
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

Descrizione

Piano dell’opera

Booktrailer

Esempi di risorse digitali

Prometeo 3.0

CLIC

configurazione di vendita codice per l’adozione

Volume 1A + Volume 1B (indivisibili) 9788868898045

Volume 1A + Volume 1B (indivisibili) + Liberi di scrivere 9788868898052

Volume 1A + Volume 1B (indivisibili) + Antologia della Commedia 9788868898069

Volume 1A + Volume 1B (indivisibili) + Liberi di scrivere + Antologia della Commedia 9788868898076

Liberi di scrivere 9788868896133

Antologia della Commedia 9788868898083

Volume 2 9788868898090

Volume Leopardi 9788868898106

Volume 3A 9788868898113

Volume 3B 9788868898120

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

in copertina:
Leonardo da Vinci, Ritratto di Dama, noto anche come  
La Belle Ferronnière (particolare), 1490-1497 circa. 
Parigi, Museo del Louvre.
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di senso da costruire assieme. 
Tende a un futuro e non solo  

a proteggere il passato. Un’utopia? Forse.  
Ma senza una utopia come si fa oggi 

a insegnare letteratura a scuola?
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3B Dall’Ermetismo 
ai nostri giorni
1925  oggi

LETTERATURA
Il nostro noi non è solo l’appello  

a difendere insieme lo spazio dello  
studio letterario, ma anche un orizzonte 

di senso da costruire assieme. 
Tende a un futuro e non solo  

a proteggere il passato. Un’utopia? Forse.  
Ma senza un’utopia come si fa oggi 

a insegnare letteratura a scuola?
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LETTERATURA
Il nostro noi non è solo l’appello  

a difendere insieme lo spazio dello  
studio letterario, ma anche un orizzonte 

di senso da costruire assieme. 
Tende a un futuro e non solo  

a proteggere il passato. Un’utopia? Forse.  
Ma senza un’utopia come si fa oggi 

a insegnare letteratura a scuola?
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ITALIANA NEL QUADRO
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Descrizione

Piano dell’opera

Booktrailer

Esempi di risorse digitali

Prometeo 3.0

CLIC
in copertina:
Amedeo Modigliani, Ritratto di donna (particolare),  
1917-1918 circa. Collezione privata.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

configurazione di vendita codice per l’adozione

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898045

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Liberi di scrivere + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898052

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Antologia della Commedia + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898069

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Liberi di scrivere + Antologia della Commedia DIGIT + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898076

Liberi di scrivere 9788868896133

Antologia della Commedia 9788868898083

Volume 2 + Alfabeto digitale 2 DIGIT 9788868898090

Volume Leopardi 9788868898106

Volume 3A + Alfabeto digitale 3 DIGIT 9788868898113

Volume 3B 9788868898120
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Booktrailer

Esempi di risorse digitali

Prometeo 3.0
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in copertina:
Amedeo Modigliani, Ritratto di donna (particolare),  
1917-1918 circa. Collezione privata.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

configurazione di vendita codice per l’adozione

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898045

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Liberi di scrivere + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898052

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Antologia della Commedia + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898069

Volumi 1A + 1B (indivisibili) + Liberi di scrivere + Antologia della Commedia DIGIT + Alfabeto digitale 1 DIGIT 9788868898076

Liberi di scrivere 9788868896133

Antologia della Commedia 9788868898083

Volume 2 + Alfabeto digitale 2 DIGIT 9788868898090

Volume Leopardi 9788868898106

Volume 3A + Alfabeto digitale 3 DIGIT 9788868898113

Volume 3B 9788868898120
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none. Le riflessioni che prendono avvio nei profili sono poi approfondite negli apparati 
che corredano le analisi, anche al fine di favorire un’educazione dei sentimenti e delle 
emozioni.

  Liberi di interpretare è il nuovo apparato di analisi e interpretazione di ciascun brano 
con una articolazione che prevede sempre tre livelli: 

– Analisi e commento che oltre a fornire gli elementi di comprensione del testo eviden-
zia gli spunti che aiutano a cogliere gli aspetti tematici e stilistici per analizzarlo; 

– Lavoriamo sul testo  che verifica la padronanza dei livelli di comprensione, analisi e 
interpretazione da parte dello studente; 

– Il terzo livello di analisi a sua volta può avere diverse curvature didattiche:

•  Dal testo a… che rappresenta il livello nel quale i temi presenti nei testi acquista-
no rilievo e profondità grazie a collegamenti interdisciplinari di volta in volta con 
l’arte,  l’immaginario,  il mito  (anche nei suoi significati archetipici),  la società,  la 
scienza, la tecnica, la psicoanalisi, il cinema.

•  Analizziamo il presente per progettare il futuro costruisce laboratori in cui l’analisi 
del presente è legata alla progettualità e alla dimensione del futuro e della sua 
costruzione consapevole.

•  Individuo e società propone collegamenti e spunti di riflessione o di lavoro su te-
matiche di educazione civica, per utilizzare una curvatura dello studio della lette-
ratura che intercetti i temi di cittadinanza. 
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O •  Noi e la letteratura: il dibattito  ragiona sulle diverse interpretazioni di testi oppor-

tunamente selezionati. È questo lo spazio in cui attraverso le attività di Dibattito la 
classe, nella sua configurazione tradizionale o aperta, può trasformarsi in autenti-
ca comunità ermeneutica, sperimentando situazioni di confronto, contrapposizio-
ne, scambio dialogico, arricchimento.

  In dialogo con… è la rubrica che crea ponti fra epoche diverse, con uno sguardo rivolto 
alla contemporaneità al fine di cogliere continuità e permanenze, oppure rotture e ca-
povolgimenti di prospettiva.

  Le parole che restano fra letteratura e vita dipanano un filo rosso che, a partire dai 
testi, definisce i temi presenti nelle opere degli autori. A partire dalle parole dei testi 
viene favorita la costruzione di una rete di senso capace di illuminare di rinnovata con-
sapevolezza anche la nostra esistenza.

ALFABETO	DIGITALE
Per ogni anno è previsto un volume dedicato alla Didattica Digitale Integrata con percorsi 
testuali che prendono sempre avvio da video didattici e propongono attività basate sulle 
nuove metodologie partecipative. La fruizione di questo materiale è disponibile in forma-
to digitale.

IL	SISTEMA	DELLE	PIATTAFORME
Il manuale inoltre sarà dotato di due piattaforme disciplinari digitali connesse al testo:

•  La piattaforma Prometeo 3.0, che mantiene e amplia le potenzialità della piattaforma 
multimediale per lo studio della letteratura italiana con cui fare ricerche, personalizzare 
il  libro di testo, autoprodurre contenuti, creare presentazioni e percorsi con materiali 
propri o reperiti in rete, collaborare e interagire.

•  La piattaforma CLIC – Letteratura italiana, che propone invece una nuova idea di piat-
taforma di contenuti disciplinari didattici multimediali basata su una fruizione semplice 
e  immediata  dei  singoli  materiali  multimediali  pensati  e  costruiti  per  integrare  e  po-
tenziare lo studio della letteratura (video, videolezioni, Power point, testi attivi, imma-
gini attive, verifiche  interattive, verifiche google,  testi  in scena, mappe, ecc.). Con un 
semplice clic è possibile condividere ogni singolo contenuto multimediale con tutte le 
piattaforme in uso nelle scuole.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
L’opera è assistita da una Guida per  l’insegnante che offre, oltre alla Programmazione, 
anche le soluzioni a tutti gli esercizi, una serie di materiali di verifica aggiuntivi e materiali 
per il nuovo Esame di Stato.

Marilena La Rosa Michela Mazzola

LIBERI DI SCRIVERE

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata, in cui, tramite la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Prove d’esame
Repertorio di prove d’esame da svolgere delle tre tipologie e secondo i diversi ambiti.

 Prove sul modello INVALSI CBT
Le prove sul modello INVALSI fruibili in modalità computer based.

 Mappe concettuali scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive.

 L’audiolibro
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce tramite il servizio Alta Accessibilità.

nel libro

in digitale

 I ferri del mestiere: strumenti per lo studio
Metodi e modelli per la pianificazione delle idee e della scrittura; procedure e indicazioni metodologiche per 
acquisire un metodo di studio e di lavoro: schede sintetiche su come prendere appunti efficaci, come costruire 
una mappa concettuale, come svolgere una parafrasi e un riassunto.

 Scritture per l’esame: tipologie di prove per il nuovo esame di Stato
Un percorso di allenamento in preparazione al nuovo esame di Stato: esempi svolti, prove guidate e repertorio 
di prove da svolgere per le nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano; un focus sul colloquio d’esame.

 Scritture per il lavoro
Le scritture professionali e la redazione di testi funzionali alla ricerca del lavoro, all’esercizio di molte attività 
professionali, ma anche alle esperienze di PCTO.

 Lettura e comprensione: prove sul modello INVALSI (CBT)
Test per l’allenamento alla prova INVALSI di italiano.

 Il linguaggio dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Finalità e significato del PCTO; strumenti e linguaggi in vista della relazione finale e della presentazione 
multimediale da illustrare al colloquio dell’esame di Stato. Modelli di rilevazione delle diverse fasi del PCTO  
e riflessione sui codici linguistici più appropriati ed efficaci per valorizzare i risultati conseguiti.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice 
di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
IL LINGUAGGIO DEI PERCORSI  
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO

I FERRI DEL MESTIERE:  
STRUMENTI PER LO STUDIO

SCRITTURE PER L’ESAME
FOCUS IL COLLOQUIO D’ESAME

SCRITTURE PER IL LAVORO

LETTURA E COMPRENSIONE:  
PROVE SUL MODELLO INVALSI (CBT)
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 Didattica Digitale Integrata
 Nuove metodologie didattiche
 Rapporto passato-presente
 Cittadinanza attiva ed educazione civica
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DIGIT

Il mondo digitale offre molte opportunità alla didattica, ma tende anche 
tranelli insidiosi. Come accade nel passaggio da una fase all’altra degli 
strumenti della comunicazione, pesa su di noi la responsabilità di capire 
ciò che sta avvenendo, così da trarne tutti i vantaggi possibili e da 
minimizzare i rischi.
Dobbiamo avere il coraggio di essere sperimentatori, innovatori; di essere 
i primi di una nuova stagione e non gli ultimi di quella che è tramontata. 
Dobbiamo sapere ciò che va protetto e portato con noi in questo viaggio, 
che non sarà né facile né breve, e da cui tuttavia dipende gran parte del 
destino della scuola, delle discipline che insegniamo e della vita dei nostri 
studenti.
Sperimentando a loro volta questo Alfabeto digitale, gli autori hanno 
pensato a questo viaggio, e al modo in cui ci si possa muovere fra due 
mondi senza perdere né le radici né i rami più lontani, perché se nelle 
prime leggiamo chi siamo stati e nei secondi chi possiamo essere, solo 
nella compresenza apparteniamo davvero al presente, alla sua fatica e al 
suo entusiasmo.

Pietro Cataldi

ALFABETO DIGITALE è un volume allegato alle opere:
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LETTERATURA 
PLURALE

Liberi di pensare e argomentare i propri 
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli 
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.
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VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4

Volume 3A 978-88-6889-617-1

Volume 3B 978-88-6889-618-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-611-9

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-610-2

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6
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LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento. Ciascuna parte è organizzata in 
capitoli dedicati ai Generi, alle Correnti, agli Autori  
e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame 
Gli apparati didattici favoriscono il progressivo 
coinvolgimento dello studente nella definizione del 
proprio curricolo attraverso attività mirate e coerenti con 
le linee programmatiche del nuovo esame di Stato. In 
particolare, l’opera è attraversata da materiali destinati 
alla preparazione della prima prova scritta e del colloquio 
di maturità.

 Letteratura e cittadinanza
La rubrica Individuo e società sollecita la riflessione su 
temi inerenti al binomio “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dai testi letterari antologizzati, guidando lo 
studente ad affrontare uno dei punti fondanti del nuovo 
esame di Stato. 

 Liberi di scrivere
Completamente ritagliato sulle indicazioni relative al 
nuovo esame di Stato, il volume dedicato alla scrittura 
presenta una ricca sezione dedicata all’analisi e 
all’interpretazione dei testi letterari, una parte sui Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’Orientamento e una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi.

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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+ Volume Liberi di scrivere
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Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, 
delle interpretazioni e del dialogo.

Storia e antologia 
della letteratura 

italiana in 
prospettiva 

internazionale

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-621-8

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-622-5

Volume 3A 978-88-6889-623-2

Volume 3B 978-88-6889-624-9

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-619-5
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+ Volume Liberi di scrivere
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Volume 2 + Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-614-0 1Dalle origini
al Rinascimento

AGENDA 2030
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LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

 Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

 L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

 I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

 La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci 
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione 
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di 
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze 
trasversali e nuove metodologie partecipative.

 La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

 Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera, 
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

 Immagini attive

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

 Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

 Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,  
risorse audio e video.
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare, propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento anche europeo e scandito per 
consentire una facile individuazione dei vari ambiti:  
la storia, la cultura e l’immaginario, il sistema letterario 
(che presenta in ordine tutti i movimenti e le correnti 
letterarie), l’organizzazione della cultura, i temi dell’epoca, 
il sistema delle arti. I capitoli sono dedicati ai Generi,  
alle Correnti, agli Autori e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame
Tutti gli esercizi sono strutturati seguendo le nuove 
indicazioni ministeriali sulle nuove prove d’esame.  
Molti sono gli spunti per attivare un dibattito in classe o 
per esercitarsi sulla scrittura argomentativa, soprattutto in 
previsione della tipologia B del nuovo esame. Frequenti 
sono gli spunti per lavorare con strategie didattiche 
innovative: dai Compiti di realtà al Debate, dalla Flipped 
classroom al Webquest o alla messinscena di testi. 

 Il mestiere di scrivere
Il volume di scrittura è completamente ritagliato sulle 
indicazioni relative al nuovo esame di Stato e ha una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi. 

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
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OAccompagnano il manuale anche:

•  Su richiesta:  il  volume  A passo spedito  (I  Saperi  di 
base, il Ripasso veloce, l’Inclusione), a cura di V. Conti, 
G. Mannino e C. Rizzuto.

•  L’accesso alle piattaforme Prometeo 3.0 e CLIC

•  Il volume Liberi di scrivere (disponibile in digitale), a cura di M. La Rosa e M. Mazzola.

•  Il volume Antologia della Commedia (disponibile in digitale), a cura di C. Carmina e G. 
Pozzebon.

Al Docente che adotta questa nuova opera verrà omaggiata (su richiesta) la letteratura 
di Luperini e Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, in edizione rilegata (4 voll. ricca-
mente illustrati).

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1A  1B [indivisibili]  
 Alfabeto digitale 1 (in digitale)

ISBN 9788868898045
COD A4121 EURO 40,50

ISBN 9788868898298 
COD W4121 EURO 32,40

Volume 1A  1B [indivisibili]  Liberi di scrivere  
 Alfabeto digitale 1 (in digitale)

ISBN 9788868898052
COD A4122 EURO 45,00

ISBN 9788868898304 
COD W4122 EURO 36,00

Volume 1A  1B [indivisibili]  Antologia della Commedia  
 Alfabeto digitale 1 (in digitale)

ISBN 9788868898069
COD A4123 EURO 52,50

ISBN 9788868898311 
COD W4123 EURO 42,00

Volume 1A  1B  Liberi di scrivere  Antologia della 
Commedia (in digitale)  Alfabeto digitale 1 (in digitale)

ISBN 9788868898076
COD A4124 EURO 49,00

ISBN 9788868898328 
COD W4124 EURO 39,20

Liberi di scrivere ISBN 9788868896133
COD A41039 EURO 8,50

ISBN 9788868896652 
COD W41039 EURO 6,68

Antologia della Commedia ISBN 9788868898083
COD A4125 EURO 12,70

ISBN 9788868898335 
COD W4125 EURO 10,16

Volume 2*  Alfabeto digitale 2 (in digitale) ISBN 9788868898090
COD A4126 EURO 42,80

ISBN 9788868898342 
COD W4126 EURO 34,24

Leopardi ISBN 9788868898106
COD A4127 EURO 9,00

ISBN 9788868898359 
COD W4127 EURO 7,20

Volume 3A**  Alfabeto digitale 3 (in digitale) ISBN 9788868898113
COD A4128 EURO 32,50

ISBN 9788868898366 
COD W4128 EURO 26,00

Volume 3B** ISBN 9788868898120
COD A4129 EURO 32,50

ISBN 9788868898373 
COD W4129 EURO 26,00

 * contenuti digitali disponibili da settembre 2024
** contenuti digitali disponibili da settembre 2025

Valentina Conti
Giacomo Mannino
Chiara Rizzuto
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storia e antologia della 
letteratura italiana

Il Libro digitale presenta una dotazione multimediale caratterizzata da modalità comunicative nuove e in 
linea con i nuovi tempi della didattica:
 “Il film della storia letteraria”: videolezioni agili per introdurre le epoche 
 “Quando la letteratura incontra l’educazione civica”: gli autori del manuale dialogano su temi di cittadinan-
za a partire da testi letterari

 “Il punto di vista”: interviste a critici di nuova generazione
 Letture espressive di attori/attrici e personaggi di spettacolo
 “Dal testo all’autore”: videolezioni su testi simbolo dei grandi autori della storia letteraria
 Documentari di approfondimento
 Podcast con veloci analisi del testo 
 Testi in formato digitale
 Immagini attive

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

 Una storia chiamata letteratura è un’opera nuova, che presenta un linguaggio chiaro e comprensibile, di 
forte impronta comunicativa. Gli autori hanno scelto di ricorrere a uno stile narrativo che fosse capace di 
raccontare la letteratura. 

 Ogni parte del manuale si presta a essere letta autonomamente, consentendo una più facile selezione 
degli argomenti da studiare.

 La letteratura è un laboratorio morale: ogni testo diventa l’occasione per discutere delle azioni del perso-
naggio, della sua moralità, dell’etica in generale. Le analisi del testo invitano a interpretare e comprendere 
il senso del brano letto e lo agganciano all’oggi. 

 L’opera è strutturata in ampie sezioni relative alle grandi periodizzazioni. Ciascuna sezione si apre con un 
quadro storico letterario che presenta l’epoca a partire da un’immagine. I capitoli sono incentrati sui grandi 
autori, o su correnti e generi di un dato periodo. I capitoli di storia letteraria utilizzano frequentemente la 
voce degli stessi autori (Infratesti) per integrare o illustrare quanto via via esposto.

 Due rubriche in particolare riprendono gli elementi portanti dell’impianto didattico-culturale dell’opera: 
Mondo interiore /Mondo esteriore: che collega il brano antologizzato con un’opera e un autore o un’autrice 
del Novecento, con opere della letteratura europea o con testi non letterari; Un personaggio per discutere: 
una riflessione per confrontarsi sul senso delle scelte effettuate dai grandi personaggi della letteratura, 
per dare attuazione e corpo al “laboratorio morale”.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4

Volume 3A 978-88-6889-617-1

Volume 3B 978-88-6889-618-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-611-9

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-610-2

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6
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Italiano Letteratura

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Gli elementi che caratterizzano questa letteratura sono in primo luogo un linguaggio chia-
ro e comprensibile, di forte impronta comunicativa. Gli autori hanno scelto infatti di ricor-
rere a uno stile narrativo che fosse capace di raccontare la letteratura. In secondo luogo 
una struttura semplice e facilmente gestibile a fini didattici: ogni parte del manuale si 
presta infatti a essere letta autonomamente, consentendo una più facile selezione degli 
argomenti da studiare. Infine, il cuore della questione è sempre il testo letterario, pietra 
angolare dell’intero manuale. Una storia chiamata letteratura pone il testo al centro, ele-
vandolo a motore di tutte le riflessioni e considerazioni, ma ritenendolo anche obiettivo 
ultimo del proprio lavoro. Si crea così una struttura circolare che muove dai testi, inseriti 
già nel profilo storico-culturale, e giunge ai testi antologizzati, giacché tutte le sollecita-
zioni di ordine culturale sono finalizzate a chiarire il significato delle opere.
L’idea su cui si fonda questa opera è infine che la letteratura sia un laboratorio morale: 
ogni testo diventa l’occasione per discutere delle azioni del personaggio, della sua mo-
ralità,  dell’etica  in  generale.  Le  analisi  del  testo  invitano  a  interpretare  e  comprendere 
il senso del brano letto e lo agganciano all’oggi, attivando un circolo virtuoso che dalla 
lettura dei testi arriva sino alla crescita interiore di ciascuno studente.

LE	CARATTERISTICHE
L’opera è strutturata in ampie sezioni relative alle grandi periodizzazioni letterarie. Cia-
scuna sezione si apre con un quadro storico-culturale che presenta l’epoca a partire da 
un’immagine. I capitoli sono incentrati sui grandi autori, o su correnti e generi di un dato 
periodo. I capitoli di storia letteraria utilizzano frequentemente la voce degli stessi autori 
(Infratesti) per integrare o illustrare quanto via via esposto.
Due rubriche in particolare riprendono gli elementi portanti dell’impianto didattico-cultu-
rale dell’opera:

•  Mondo interiore/Mondo esteriore: che collega il brano antologizzato con un’opera e un 
autore o un’autrice del Novecento, con opere della letteratura europea o con testi non 
letterari;

•  Un personaggio per discutere: una riflessione per confrontarsi sul senso delle scelte 
effettuate dai grandi personaggi della letteratura, per dare attuazione e corpo al “labo-
ratorio morale”.

Una terza rubrica invece si fa carico di allenare al nuovo esame di Stato: Obiettivo Esame, 
Io leggo con metodo fornisce infatti consigli e aiuti allo studio e suggerisce una analisi del 
testo che si conclude sempre con l’indicazione delle connessioni pluridisciplinari utili per 
sostenere il nuovo colloquio d’Esame.

Massimiliano Tortora • Claudia Carmina • Gabriele Cingolani • Roberto Contu

Una	storia	chiamata	letteratura
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
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Un videocorso (Quando la letteratura incontra l’educazione civica) è interamente dedica-
to a percorsi di educazione civica da svolgere durante l’ora di italiano. Partendo dall’idea 
che lo specifico letterario sia sufficiente a trattare con modalità anche più coinvolgente i 
temi ambientali o di genere o gli altri legati ad Agenda 2030, il videocorso presenta tanti 
dialoghi centrati su testi agganciati a temi di cittadinanza.

Un  manuale  moderno  deve  essere  in  grado  di  intrecciare  in  maniera  organica  la  parte 
cartacea con quella digitale e multimediale. È sempre più forte, infatti, la necessità di uno 

Cultura, cittadinanza e interiorità: 
sono questi i tre aspetti a cui 
guarda la letteratura, e che un 
manuale deve ricostruire durante 
il racconto storico-letterario. 
Una storia chiamata letteratura 
intende mirare a questo obiettivo.

932

mondo 
interiore
mondo 
esteriore

grandi abbuffate
da folengo a gadda

Vincenzo Campi, Mangiatori di ricotta, 
1580. Lione, Musée des Beaux-Arts.

Il Baldus è la parodia di un poema epico. Vi ritroviamo infatti i tratti tipici del genere epi-
co, ma rovesciati e ridicolizzati. Così ad esempio, come abbiamo visto, nel proemio so-
no invocate le Muse, come nell’Odissea di Omero o nell’Eneide di Virgilio. Ma queste 
Muse non sono quelle della poesia classica; sono invece Muse grasse e panciute, che 
rimpinzano il poeta di gnocchi e tortelli e che vivono su monti innevati di formaggio do-
ve scorrono fiumi di brodo. Le Muse di Folengo non abitano nell’Olimpo ma nel fantasti-
co reame di Bengodi. Folengo rovescia il paesaggio arcadico, tradizionale sede delle 
Muse: niente più boschetti, limpide acque, fresche ombre, ma un paradiso dei ghiottoni 
costituito solamente di delizie culinarie, con mari di salse, montagne di formaggio, col-
line di gnocchi e di altre squisite leccornie. Continuando a leggere il proemio del Bal-
dus, il lettore s’imbatte dunque nella descrizione del gustoso paese di Bengodi attra-
versato da «alpi di formaggio», con costiere di fresco e tenero burro, e cento pentole 
che mandano il fumo sino alle nubi, piene di tortelli, di gnocchi e di tagliatelle. L’elemen-
to comico-parodico è collegato qui al tema del cibo e alla figura dell’iperbole. Nel paese 
di Bengodi tutto è gigantesco, sproporzionato e soprattutto, sempre commestibile. Del 
resto il reame di Bengodi richiama il paese di Cuccagna, che è un mito radicato nella 
fantasia popolare, e si manifesta a livello letterario già in Boccaccio nella novella di Ca-
landrino per diventare poi un motivo diffuso nella poesia comico-burlesca e nella lette-
ratura che si rifà alla tradizione carnevalesca. Il mitico paese di Cuccagna, dove è lecito 
mangiare a crepapelle, è il sogno di masse affamate che sfogano nel delirio del cibo la 
loro fame secolare. È per questo che la fame, il cibo, l’ingoiare, il divorare, il bere sono 
temi così ricorrenti nella letteratura del Quattrocento (si pensi al Morgante di Pulci) 

Alpi di formaggio 
e fiumi di brodo: il 

paese di Cuccagna
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un personaggio
per discutere

PARTE quarta dal rinascimento alla controriforma: il cinquecento1501
1599

riassumono tutte nel tema dell’ambivalenza che ha 
una perfetta incarnazione nel personaggio di Clorinda. 
Clorinda coniuga in sé due serie di opposti: partecipa 
sia del mondo cristiano sia di quello musulmano, sia 
dell’universo femminile sia di quello maschile.
Il mito della donna guerriera, che unisce bellezza e 
forza, ha sempre affascinato la civiltà occidentale. Nel 
mito greco un intero popolo, quello delle Amazzoni, 
era composto di temibili donne guerriere. Modellata 
sulla figura dell’amazzone è anche la vergine guerriera 
Camilla, un personaggio dell’Eneide di Virgilio. 
Consacrata sin da bambina a Diana (la dea della 
caccia), Camilla cresce nei boschi e combatte 
valorosamente contro i Troiani approdati nel Lazio al 
seguito di Enea. La figura di Camilla è rielaborata sia 
da Ariosto sia da Tasso.
Nell’Orlando furioso un ruolo di primo piano è 
assegnato a Bradamante, una donna guerriera, una 
paladina di eccezionale valore, allo stesso tempo 
pienamente femminile e però capace di grandi 
imprese. Sorella di Rinaldo e cugina di Orlando, 
Bradamante è innamorata di Ruggiero, che strappa 
all’incantesimo della maga Alcina. La sua 
determinazione e la forza del suo amore hanno 
successo: Bradamante sposa il suo amato, Ruggiero, 
e dalla loro unione prenderà vita la casa d’Este. A 
differenza della Bradamante di Ariosto, Clorinda non è 
innamorata e non si sposa: resta una combattente 
fino alla conversione e alla morte in battaglia. Nella 
sua refrattarietà all’amore e ai valori femminili, 
Clorinda è un personaggio perturbante, sensuale nella 

Camilla, Bradamante, 
Clorinda
Il canto XII è uno dei più noti della Gerusalemme 
liberata per l’episodio fortemente patetico del duello 
che porta alla morte dell’eroina. Il duello di Clorinda e 
Tancredi è stato un soggetto molto fortunato per gli 
artisti di tutti tempi. Nell’ambito della pittura l’opera 
più famosa è forse la tela di Tintoretto Tancredi 
battezza Clorinda; mentre il più celebre testo musicale 
che adatta l’originale di Tasso è Il combattimento di 
Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi. Dopo Tasso 
l’«equivoco» tragico, per cui una donna in abiti 
maschili viene uccisa perché non è riconosciuta la sua 
identità femminile, è stato riproposto in tante altre 
opere e, in particolare ha avuto grande fortuna nella 
stagione del Romanticismo, che ha valorizzato al 
massimo il binomio amore-morte (basta pensare 
all’uccisione di Gilda, travestita da uomo e assassinata 
al posto del Duca di Mantova, nel Rigoletto di Verdi, o 
alla morte tragica sulle barricate di Eponine, in abiti 
maschili, nei Miserabili di Victor Hugo). Le ragioni di 
tanto successo stanno nella forza delle antitesi 
irrisolte che attraversano il testo di Tasso: il conflitto 
tra Occidente e Oriente e il confronto tra le diverse 
religioni (Tancredi è un guerriero cristiano; Clorinda è 
saracena); l’opposizione tra maschile e femminile (a 
scontrarsi sono un uomo e una donna); il rapporto tra 
amore e morte (Tancredi uccide inavvertitamente la 
donna di cui è innamorato). Queste antitesi si 

La donna 
guerrieraJacopo Amigoni, Clorinda salva Olindo e Sofronia 

(particolare), 1740 circa. Collezione privata.
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e del Cinquecento. L’insistenza sui diversi tipi di cibo (tortelli, gnocchi, tagliatelle, brodi, 
formaggi, lasagne, guazzetti) è espressa attraverso la tecnica dell’accumulo e dell’e-
lenco. C’è un nesso tra il tema dell’abbondanza di cibo e lo stile dell’eccesso che si ba-
sa sull’elencazione iperbolica. Questo legame è presente anche in Rabelais nel testo 
proposto a p. 922, ovvero il sacrificio culinario che i Gastrolatri (gli adoratori del Ventre) 
fanno al loro dio. La deformazione espansa del tema del cibo rimanda ai riti popolari 
della festa di Carnevale, caratterizzata dell’abbondanza e dalla trasgressione delle re-
gole convenzionali. Il corpo e i suoi bisogni, che nel Medioevo erano negati dall’ideolo-
gia ascetica, che rifiutava gli eccessi, nel Rinascimento sono rivalutati in nome dell’ide-
ale classico di un’armoniosa integrazione fra anima e corpo. Ma nella letteratura anti-
classicista c’è di più: il corpo viene rappresentato nella sua biologica materialità, de-
scritto nei suoi aspetti più bassi e grotteschi.
Dal pane di Dante nel Convivio al tortello di Morgante, alle Muse panciute di Folengo 
e oltre: la presenza del cibo è frequente nella letteratura italiana dalle origini fino ai 
giorni nostri. La varietà dei linguaggi e dei toni, il «cannibalismo» letterario – che 
induce l’autore ad appropriarsi ludicamente di materiali letterari di ogni tipo – e la 
conseguente tendenza all’espressionismo, al grottesco, all’accumulo caratterizza-
no ad esempio anche la prosa di uno degli scrittori più complessi e raffinati del No-
vecento, il lombardo Carlo Emilio Gadda, di cui riportiamo la ricetta del “perfetto” 
risotto alla milanese.

Carlo Emilio Gadda
Risotto alla milanese
L’approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, come il 
tipo Vialone, dal chicco grosso e relativamente più tozzo del chicco tipo Caterina, 
che ha forma allungata, quasi di fuso. […]
Recipiente classico per la cottura del risotto alla milanese è la casseruola rotonda, 
ma anche ovale, di rame stagnato, con manico di ferro: la vecchia e pesante casse-
ruola di cui da un certo momento in poi non si sono più avute notizie […] non rimane 
che aver fede nel sostituto: l’alluminio.

Scrittori a tavola
IL NOVECENTO E OLTRE

Pieter Aertsen, Allegoria della 
cucina grassa, 1565-1575. 
Copenhagen, Statens Museum 
for Kunst.
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Dalla letteratura alla realtà
La donna guerriera non è un mito solo letterario. 
Dietro la presenza di donne guerriere nella letteratura 
cavalleresca gli studiosi hanno riconosciuto le storie 
reali di castellane rimaste a guardia del loro feudo e di 
soldatesse che hanno addirittura partecipato alle 
crociate. Le cronache riportano esempi di donne 
intervenute nella difesa di città assediate, e registrano 
la loro partecipazione nelle battaglie. Nei cataloghi di 
donne celebri medievali e rinascimentali le imprese 
delle eroine di carta si confondono con quelle di 
donne realmente esistite, come Giovanna d’Arco. E 
anche in Italia in tempi assai più vicini a noi le donne 
hanno imbracciato le armi e combattuto prendendo 
parte alla Resistenza, come racconta il romanzo 
L’Agnese va a morire di Renata Viganò, pubblicato nel 
1949, in cui la protagonista è una donna del popolo 
che si unisce ai partigiani.
E tuttavia nella figura della donna guerriera c’è 
qualcosa di straniante che turba e affascina il 
pubblico dei lettori. Una donna che si “getta nella 
mischia”, invece di restare tra le pareti domestiche dà 
scandalo e corre il rischio di essere disapprovata. 
Contrasta con il modello stereotipato e dominante di 
donna intesa come “angelo del focolare”. Nel romanzo 
Camera con vista (1908) dello scrittore inglese Edward 
Morgan Forster, una delle protagoniste, Charlotte, 
riflette sull’immagine tradizionale della figura 
femminile e sul disprezzo che colpisce le donne che 
violano questo stereotipo:

Una vera signora non l’avrebbe fatto. Perché? Per
ché le grandi cose, perlopiù, non si addicevano 
alle signore? Una volta Charlotte aveva cercato di 
spiegarselo. Non che le donne fossero inferiori 
agli uomini, erano semplicemente diverse. La loro 
missione era di ispirare grandi cose agli altri, 
piuttosto che compierle di persona. Indiretta
mente, facendo uso di un tatto innato, conservan
do immacolato il proprio nome, una donna poteva 
realizzare molte cose. Ma se si fosse gettata nella 
mischia, sarebbe stata dapprima disapprovata, 
poi disprezzata e alla fine ignorata. Per illustrare 
questo punto, erano state scritte perfino delle 
poe sie.

sua mascolinità. Non a caso, dunque, il grande 
combattimento in cui trova la morte è rappresentato 
in modo ambivalente come una battaglia amorosa, 
con una duplicità semantica che tiene insieme eros e 
morte fino alla sconfitta della «vergine trafitta».
Inoltre, come la Camilla virgiliana e a differenza di 
Bradamante, Clorinda milita nel campo dei “cattivi”, degli 
infedeli che sono destinati alla sconfitta. Mentre però 
Camilla è un personaggio secondario, Clorinda è una 
delle protagoniste della Liberata, insieme alle altre eroine 
pagane, Erminia ed Armida, che amano o sono amate da 
cavalieri cristiani. I tre personaggi femminili della 
Liberata sembrano incarnare aspetti diversi della 
femminilità: i loro destini s’intrecciano, condizionandosi 
a vicenda, e ognuna di loro presenta tratti opposti e 
speculari a quelli dell’altra. In particolare il personaggio 
di Clorinda, audace e coraggiosa, si pone in opposizione 
netta alla figura di Erminia, la principessa malinconica 
disperatamente innamorata di Tancredi (che invece, 
come sappiamo, a sua volta ama, non amato, Clorinda).

Aligi Sassu, Bradamante, 1974. Acquaforte dalla cartella  
Fantasie d’amore e di guerra dell’Orlando furioso.
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T 5 Niccolò Machiavelli
Il «populo» e i «grandi»: forze e conflitto
 da Il Principe, cap. IX

Leggi questo testo tratto dal capitolo IX del Principe, in cui l’indagine sul funzionamento 
del potere personale s’inserisce in una precisa teoria dello Stato e dei conflitti sociali. Ma-
chiavelli distingue due forze sociali opposte che corrispondono a due diverse classi so-
ciali: da una parte c’è il popolo, mosso dal desiderio di resistere all’oppressione, dall’altra 
ci sono i «grandi» che vogliono mantenere i propri privilegi e sono mossi da un’esplicita 
volontà di oppressione. Per Machiavelli chi sale al potere con l’appoggio dei «grandi» 
mantiene il potere con maggiore difficoltà rispetto a chi gode del consenso popolare.

DE PRINCIPATU CIVILI

Ma venendo all’altra parte, quando uno privato cittadino, non per scelleratezza o altra 
intollerabile violenzia, ma con il favore degli altri suoi cittadini diventa principe della sua 
patria (il quale si può chiamare principato civile; né a pervenirvi è necessario o tutta vir-
tù o tutta fortuna, ma più presto una astuzia fortunata), dico che si ascende a questo 
principato o con il favore del populo o con quello de’ grandi. Perché in ogni città si trovono 
questi dua umori diversi; e nasce da questo, che il populo desidera non essere comandato 
né oppresso da’ grandi, e li grandi desiderano comandare e opprimere il populo; e da que-
sti dua appetiti diversi nasce nelle città uno de’ tre effetti, o principato o libertà o licenzia.

El principato è causato o dal populo o da’ grandi, secondo che l’una o l’altra di queste 
parti ne ha la occasione. Perché, vedendo e’ grandi non potere resistere al populo, comin-
ciano a voltare la reputazione a uno di loro, e fannolo principe per potere, sotto la sua 
ombra, sfogare il loro appetito. El populo ancora, vedendo non potere resistere a’ grandi, 
volta la reputazione a uno, e lo fa principe, per essere con la autorità sua difeso. Colui che 
viene al principato con lo aiuto de’ grandi, si mantiene con più difficultà che quello che 
diventa con lo aiuto del populo; perché si truova principe con di molti intorno che li paia-
no essere sua equali, e per questo non li può né comandare né maneggiare a suo modo. 
Ma colui che arriva al principato con il favore popolare, vi si trova solo, e ha intorno o 
nessuno o pochissimi che non sieno parati a obedire. Oltre a questo, non si può con one-
stà satisfare a’ grandi e sanza iniuria d’altri, ma sì bene al populo: perché quello del populo 
è più onesto fine che quello de’ grandi, volendo questi opprimere, e quello non essere op-
presso. Praeterea del populo inimico uno principe non si può mai assicurare, per essere 
troppi; de’ grandi si può assicurare, per essere pochi. El peggio che possa aspettare uno 
principe dal populo inimico, è lo essere abbandonato da lui; ma da’ grandi, inimici, non 
solo debbe temere di essere abbandonato, ma etiam che loro li venghino contro; perché, 
sendo in quelli più vedere e più astuzia, avanzono sempre tempo per salvarsi, e cercono 
gradi con quello che sperano che vinca. È necessitato ancora el principe vivere sempre 
con quello medesimo populo; ma può ben fare sanza quelli medesimi grandi, potendo 
farne e disfarne ogni dì, e torre e dare, a sua posta, reputazione loro.
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C  COLLOQUIO: LA POLITICA
  Negli anni di Machiavelli l’Europa stava uscendo dal periodo feudale e si avviava verso la formazione di potenti e 

stabili monarchie nazionali. Nel Cinquecento la crisi delle concezioni politiche proprie dell’età medievale sposta il 
problema stesso della politica (come formazione e organizzazione del potere) sui temi della effettività e della le-
gittimità del potere. Esponi un percorso orale sul tema della politica, collegando diversi argomenti che hai studia-
to quest’anno.

IMPARA IL METODO   Metti alla prova la tua capacità di stabilire collegamenti per svolgere un’argomentazione 
coesa e personale sul tema in questione. Ecco alcuni spunti che puoi sviluppare nel discorso, integrandoli con al-
tri selezionati da te.

ED

UCAZIONE CIVICA

OBIETTIVO ESAME
IO LEGGO CON METODO

Leon Battista Alberti (attribuito a), Città ideale, 1480-1490 circa. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

Lingua e letteratura greca
 L’etimo della parola “politica” e la centralità dei valori politici nel teatro greco
 Il De officiis e il De republica di Cicerone
 il rapporto tra civitas e letteratura in Cesare, Sallustio, Cicerone

Filosofia
 La Repubblica di Platone

Arte
 Leon Battista Alberti (attribuito a), Città ideale (1480-1490 circa)
 Arte e potere: il palazzo rinascimentale, Michelozzo, Palazzo Medici (1444-1464)

Letteratura italiana
 Machiavelli e la politica

Divina Commedia
 Canto VI dell’Inferno

Cittadinanza e Costituzione
 L’ordinamento politico  

della Repubblica italiana

La politica
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Leggi il testo con attenzione e, seguendo la traccia suggerita dagli esercizi, analizzalo e interpretalo.

A  COMPRENSIONE E ANALISI
 1. Sottolinea tutti i termini del testo di cui non conosci il significato, poi prova a desumerlo dal contesto, concentran-

doti sul senso globale della frase.

IMPARA IL METODO   Anche conoscendo il significato delle parole non si è sempre in grado di comprendere le 
frasi. Prova a rovesciare il metodo. Rileggi il testo e concentrati sul significato complessivo delle singole frasi e 
cerca di ricavare il significato delle parole che non conosci dal contesto in cui sono inserite.

 2. Fai un riassunto del brano.

 3. Fai una parafrasi delle righe 1-9. In classe confronta la tua parafrasi con quella svolta dai compagni.

IMPARA IL METODO   Ricorda che la parafrasi deve riproporre passo passo il testo originale, sostituendo le pa-
role difficili con termini più comuni e disponendo i vocaboli nell’ordine consueto della prosa.

 4. “Traduci” in italiano moderno le righe 1-9 del testo: dove necessario, spezza le frasi e rielabora la sintassi, con l’o-
biettivo di rendere scorrevole la lettura del brano.

IMPARA IL METODO   La comprensibilità di un testo diventa sempre minore col passare del tempo a causa del 
costante mutamento della lingua. Qui ti si richiede di svolgere non una parafrasi, ma una vera e propria “tradu-
zione” del brano, semplificando il lessico e la sintassi, che nel testo di Machiavelli sono molto elaborati. Il tuo 
obiettivo è quello di creare un testo più comprensibile e, quindi, più fruibile e piacevole per il lettore di oggi. 
Riscrivi dunque il testo avvicinando la struttura del periodo e delle singole frasi alle abitudini di un parlante con-
temporaneo, sciogliendo l’ipotassi, allineando le caratteristiche sintattiche del testo con l’uso attuale, ma sen-
za tradire l’argomentazione dell’autore.

 5. Quali sono gli «appetiti» della parte popolare?

 6. Quali sono invece le aspirazioni dei «grandi»?

 7. Quale consiglio dà Machiavelli all’aspirante principe?

B   INTERPRETAZIONE
 8. Su che cosa si può basare la fedeltà dei cittadini?

 9. Perché Machiavelli afferma che chi perviene al principato appoggiandosi sui «grandi» mantiene il potere con mag-
giore difficoltà rispetto a chi gode del consenso popolare?

 10. Che cosa intende Machiavelli parlando di «populo»?

IMPARA IL METODO   Tieni conto che la nozione di «populo» (popolo) in Machiavelli va intesa in senso storico, 
e cioè va contestualizzata nel contesto in cui vive l’autore.
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strumento coeso e integrato, capace di offrire alla classe e al singolo studente un sistema 
che valorizzi le potenzialità di entrambi i linguaggi e gli approcci metodologico-didattici. 
Non più semplici appendici o supporti al percorso cartaceo, i nuovi materiali multimediali 
forniti  in  quest’opera  si  presentano  come  percorsi  paralleli  in  grado  di  offrire  approcci 
diversi e con una modalità comunicativa in linea con le aspettative dei giovani studenti: 
semplicità, profondità, tenuta dei tempi didattici, capacità di emozionare e rendere più 
vario il processo di apprendimento anche attraverso la modalità dialogica. 

In particolare l’opera offre:

•  Il film della storia letteraria: videolezioni agili per introdurre le epoche.

•  Il videocorso Quando la letteratura incontra l’educazione civica: dialoghi tra due stu-
diosi su questioni di cittadinanza a partire da testi letterari.

•  Il punto di vista: interviste a critici di nuova generazione.

•  Dal testo all’autore: videolezioni che a partire dalla lettura di un testo ricostruiscono la 
personalità e la poetica dell’autore.

•  Letture espressive di attori e uomini di spettacolo.

•  Podcast con veloci analisi del testo.

•  Testi integrativi in formato digitale.

PARTE quarta

1501
1599

dal rinascimento  
alla controriforma:  
il cinquecento

Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine,  
1504. Milano, Pinacoteca di Brera.
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SINTESI
I siculo-toscani
L’esperienza lirica della Scuola siciliana si diffon-
de in area toscana, dove continuerà con forme 
nuove e originali dopo il 1250. Oltre a far proprie 
le strutture formali (canzone e sonetto ad esem-
pio; ma anche la metrica), i nuovi poeti toscani re-
cuperano dai modelli siciliani il repertorio temati-
co: in modo particolare l’amore. Mentre nei sici-
liani però l’amore è privo di ogni concretezza e 
spesso le liriche riflettono sulla natura del senti-
mento amoroso, i toscani dimostrano una mag-
giore attenzione all’aspetto materiale, riflettendo 
sulle reali tecniche di seduzione fino a spingersi 

verso allusioni di tipo sessuale, benché nascoste 
proprio sotto i topoi della lirica cortese.
Il vero scatto in avanti dei poeti siculo-toscani è 
la varietà dei temi rispetto ai loro predecessori, 
poiché nei loro versi affrontano anche il tema 
politico e più specificamente la politica contem-
poranea. In questi testi i poeti non si limitano ad 
essere cronisti di quanto accade (cioè ad espor-
re i fatti), ma esprimono apertamente le loro 
idee anche con toni accesi e non temono di di-
chiarare il proprio astio e la propria rabbia nei 
confronti degli avversari politici.

Guittone d’Arezzo
Un ruolo di primo piano nella schiera dei sicu-
lo-toscani spetta a Guittone d’Arezzo (1235-
1294). In primo luogo Guittone recupera dalla tra-
dizione l’amor cortese ma, accanto a questa rap-
presentazione più tradizionale, troviamo un vero 
e proprio manuale d’amore, in cui si riflette sull’ef-

ficacia di alcuni corteggiamenti e si descrive il 
sentimento amoroso con toni realistici. Nel can-
zoniere di Guittone trova spazio anche il tema po-
litico: in questi testi lo sdegno morale del poeta è 
espresso con particolare fermezza attraverso un 
linguaggio complesso e austero.

 1. Quale	tema	si	affianca	al	motivo	amoroso	nella	poesia	dei	siculo-toscani? [§ 1]
A  La fede B  L’amicizia C  Il denaro D  La politica

 2. Quale	conflitto	viene	rappresentato	nella	poesia	di	Compiuta	Donzella? [§ 1]
A  Il disaccordo con il marito
B  Le ostilità interne al comune

C  Il conflitto interiore tra fede e amore
D  L’incompatibilità di desideri con il padre

 3. Quale	tratto	distingue	parte	della	produzione	di	Guittone	dalla	tradizione	poetica	precedente? [§ 2]
A  La raffigurazione più realistica dell’amore C  L’uso del volgare
B  La lode dell’amata attraverso similitudini naturalistiche D  L’adozione del sonetto

 4. Per	quale	motivo	Antonelli	definisce	Guittone	come	un	“tipico	intellettuale	comunale”? [§ 2]
A  Perché i suoi testi trovano diffusione solo nel suo comune di origine
B  Perché partecipa alla vita politica di Arezzo
C  Perché con i suoi testi interviene direttamente nelle vicende politiche contemporanee
D  Perché fa uso di un volgare ricco di tratti aretini

VERIFICHE
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L’immagine di un’epoca

637

Lo Sposalizio della Vergine è un dipinto realizzato da Raffaello Sanzio (1483-1520)  
nel 1504, e ora conservato nella Pinacoteca di Brera, a Milano. È l’immagine del secolo 
che si sta aprendo. In primo piano vi sono Maria e Giuseppe, che introducono il tema 
religioso, e sono testimonianza della parola di Dio. Il XVI secolo infatti continua  
a essere un periodo di forte intensità religiosa: diversi scontri e contrapposizioni 
trasmettono un’identità sociale e culturale all’insegna della fede. E tuttavia i due sposi 
sono raffigurati con tratti anche laici,  
e sembrano protagonisti di un matrimonio di epoca moderna. In questo modo 
Raffaello ribadisce quella centralità dell’uomo già sancita nel Quattrocento.
Il dipinto è poi contraddistinto da una geometrica precisione delle forme, come si può 
notare analizzando la prospettiva, l’armonica costruzione alle spalle, il piastrellato 
perfettamente squadrato. Tutta l’opera trasmette un’esigenza di ordine e una pulizia 
non solo formale, ma anche contenutistica, che sono i tratti caratteristici del 
Cinquecento italiano.
Ma non tutto il Cinquecento è contraddistinto dall’armonia e dalla regolarità.  
Già nei primi decenni la crisi politica italiana si riversa in letteratura. E nella seconda 
metà del secolo la stagione controriformistica, con la Chiesa che vigila su tutti gli 
aspetti sociali della vita degli individui, introduce nei testi letterari atmosfere cupe.  
Sicché il Cinquecento si rivela essere uno dei periodi più contraddittori e complessi 
della nostra storia culturale.

dal rinascimento  
alla controriforma:  
il cinquecento

 DIGIT VIDEO

Per capire l’identità di un’epoca occorre ripercorrere quel particolare incrocio che mescola eventi storici, vita quotidia-
na e sollecitazioni culturali di vario genere. E la stessa identità trova una sua particolare forma di espressione nella 
letteratura, che per statuto è lo specchio del suo tempo. Massimiliano Tortora, in questa videolezione di apertura, 
compie proprio questo percorso, che dalla storia (ufficiale e popolare) conduce alle varie forme letterarie.

Il film della storia letteraria: DAL RINASCIMENTO ALLA CONTRORIFORMA: IL CINQUECENTO
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capitolo 5

cavalcanti e il 
dolce stil novo

La maturità della poesia italiana
Verso la metà del Duecento, tra Bologna e 
Firenze la poesia italiana raggiunge la sua piena 
maturità: prima con Guido Guinizzelli, poi con 
Guido Cavalcanti. Lo stile diventa più rigoroso  
e codificato, la lingua è più stabile e meno 
regionale, e la riflessione più ampia e 
complessa. Si tratta dei poeti del Dolce stil novo.
L’amore come tema filosofico
Gli stilnovisti non descrivono solo 
l’innamoramento, ma cercano di comprendere la 
natura dell’amore che alberga solo nei cuori gentili.
La donna-angelo
La donna è descritta come un angelo capace di 
avvicinare a Dio.

Le chiavi di accesso

Il mese di aprile, miniatura tratta da Les Très Riches Heures  
du duc de Berry. Chantilly, Musée Condé.I protagonisti

1201 1235 1258 1265 1270 1271 1276 1300 1316 1321 1337 1400

Guido Guinizzelli

Guido Cavalcanti

Dante Alighieri

Cino da Pistoia

Gianni Alfani (XIII secolo-XIV secolo)

Dino Frescobaldi
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OSTRUMENTI	PER	IL	DOCENTE

•  La Guida per l’insegnante che offre, 
oltre  alla  Programmazione,  anche 
le  soluzioni  a  tutti  gli  esercizi,  più 
una  serie  di  Verifiche  semistruttu-
rate e prove d’esame.

•  L’opera  è  accompagnata  dal  vo-
lume  triennale  A passo spedito  (I 
Saperi di base, il Ripasso veloce, 
l’Inclusione)  disponibile  su  richie-
sta del Docente.

•  L’adozione dell’opera dà diritto all’accesso alla piattaforma Prometeo 3.0 e a tutti i ser-
vizi previsti per il Docente.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1  Liberi di scrivere ISBN 9788868897376 
COD A7679 EURO 38,70

ISBN 9788868897703 
COD W7679 EURO 30,95

Volume 1  Liberi di scrivere  
 Antologia della Commedia

ISBN 9788868897383 
COD A7680 EURO 42,80

ISBN 9788868897710 
COD W7680 EURO 34,34

Volume 2 ISBN 9788868897406 
COD A7682 EURO 41,20

ISBN 9788868897727 
COD W7682 EURO 30,10

Leopardi ISBN 9788868897444 
COD A7686 EURO 8,50

ISBN 9788868897758 
COD W7686 EURO 6,78

Volume 3a* ISBN 9788868897413 
COD A7683 EURO 27,30

ISBN 9788868897734 
COD W7683 EURO 21,62

Volume 3b* ISBN 9788868897420 
COD A7684 EURO 26,20

ISBN 9788868897741 
COD W7684 EURO 20,78

Liberi di scrivere ISBN 9788868896133 
COD A41039 EURO 8,50

ISBN 9788868896652 
COD W41039 EURO 6,68

Antologia della Commedia ISBN 9788868897451 
COD A7687 EURO 12,80

ISBN 9788868897765 
COD W7687 EURO 10,18

* contenuti digitali disponibili da settembre 2024

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

prometeo 3.0
piattaforma digitale disciplinare

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

Valentina Conti
Giacomo Mannino
Chiara Rizzuto
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LIBERI DI SCRIVERE

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata, in cui, tramite la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Prove d’esame
Repertorio di prove d’esame da svolgere delle tre tipologie e secondo i diversi ambiti.

 Prove sul modello INVALSI CBT
Le prove sul modello INVALSI fruibili in modalità computer based.

 Mappe concettuali scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive.

 L’audiolibro
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce tramite il servizio Alta Accessibilità.

nel libro

in digitale

 I ferri del mestiere: strumenti per lo studio
Metodi e modelli per la pianificazione delle idee e della scrittura; procedure e indicazioni metodologiche per 
acquisire un metodo di studio e di lavoro: schede sintetiche su come prendere appunti efficaci, come costruire 
una mappa concettuale, come svolgere una parafrasi e un riassunto.

 Scritture per l’esame: tipologie di prove per il nuovo esame di Stato
Un percorso di allenamento in preparazione al nuovo esame di Stato: esempi svolti, prove guidate e repertorio 
di prove da svolgere per le nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano; un focus sul colloquio d’esame.

 Scritture per il lavoro
Le scritture professionali e la redazione di testi funzionali alla ricerca del lavoro, all’esercizio di molte attività 
professionali, ma anche alle esperienze di PCTO.

 Lettura e comprensione: prove sul modello INVALSI (CBT)
Test per l’allenamento alla prova INVALSI di italiano.

 Il linguaggio dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Finalità e significato del PCTO; strumenti e linguaggi in vista della relazione finale e della presentazione 
multimediale da illustrare al colloquio dell’esame di Stato. Modelli di rilevazione delle diverse fasi del PCTO  
e riflessione sui codici linguistici più appropriati ed efficaci per valorizzare i risultati conseguiti.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice 
di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
IL LINGUAGGIO DEI PERCORSI  
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO

I FERRI DEL MESTIERE:  
STRUMENTI PER LO STUDIO

SCRITTURE PER L’ESAME
FOCUS IL COLLOQUIO D’ESAME

SCRITTURE PER IL LAVORO

LETTURA E COMPRENSIONE:  
PROVE SUL MODELLO INVALSI (CBT)

Marilena La Rosa
Michela Mazzola

 LIBERI 
DI SCRIVERE

ADEGUATO 
AL NUOVO 

ESAME 
DI STATO

M
. La Rosa 

M
. M

azzola
LIBERI DI SCRIVERE

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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Marisa Carlà • Alfredo Sgroi

Viaggio	nella	letteratura
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

IL	PROGETTO	DIDATTICO
L’opera presenta una metodologia didattica laboratoriale, partecipativa e inclusiva, che 
consente agli studenti di “imparare lavorando” e “imparare a lavorare” con l’obiettivo di 
contribuire a sviluppare competenze pratiche,  riflessive e argomentative e competenze 
interdisciplinari e di far acquisire i quadri concettuali che sono indispensabili per l’inter-
pretazione della realtà. 

I docenti guidano la didattica per situazioni-problema e per situazioni in contesti reali 
attraverso  l’uso della ricerca e considerando  il  laboratorio come ambiente di apprendi-
mento. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione della dimensione emozionale 
all’interno del processo di insegnamento/apprendimento. Per riconoscere ed esprimere 
le proprie emozioni e comprendere quelle degli altri, sono stati attivati laboratori sull’a-
scolto empatico e attivo che accompagnano alcuni testi del percorso antologico.

Una ricca dotazione multimediale, costruita secondo una didattica che valorizza il mez-
zo digitale, favorisce un uso mirato e consapevole dei nuovi strumenti tecnologici, of-
frendo sia un volume triennale espressamente dedicato e sia molti materiali integrativi 
e complementari in una piattaforma disciplinare multimediale di facile accesso e con-
divisione.

LA	STRUTTURA	DELL’OPERA
•  I volumi sono divisi per Epoche (Storia letteraria), Autore, Genere, Opera, Generi-Tema.

•  Alla fine dei volumi alcuni temi letterari interdisciplinari e trasversali attraversano le 
epoche e si concludono con i raccordi col presente e con collegamenti ad altre discipli-
ne, finalizzati anche alla progettazione di UdA interdisciplinari e trasversali.

Le epoche
La letteratura è strutturata in Epoche che seguono un criterio cronologico.
Ogni Epoca è introdotta da Raccordi, che ne delineano il quadro storico-culturale, e si ar-
ticolano in: storia, cultura, letteratura. Alla fine di ciascun raccordo una sintesi dettagliata 
ne ripercorre il percorso. I raccordi si chiudono con un’attività, Competenze a confronto, 
che riguarda la visione di un video e immagini attive per organizzare in gruppo una lezione 
capovolta (FLIPPED CLASSROOM)

Le Unità letterarie
Ciascuna Unità dedicata agli Autori è caratterizzata da una struttura lineare e da un lin-
guaggio semplice. Tutte le unità Autori presentano le scritture d’esame.
Le Unità per generi-tema, una delle novità di questa proposta,  sono  state costruite per 

Italiano Letteratura
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coinvolgere gli studenti ad un approccio più  interessante e consapevole, collegando  lo 
studio dei generi e delle correnti a un tema rilevante e caratterizzante.

Temi letterari interdisciplinari e trasversali
La parte finale di ciascun volume è sempre dedicata a due temi caratterizzanti, che con-
sentono  all’insegnante di attraversare le Epoche utilizzando una chiave di accesso moti-
vante e testi di particolare rilevanza letteraria, dotati di tutti gli apparati di servizio. 
La parte conclusiva del tema presenta: 

•  I raccordi con il presente, con l’attualizzazione dei temi di riferimento 

•  Il collegamento con altre discipline finalizzate anche alla progettazione di UdA interdi-
sciplinari e trasversali.

VOLUME PRIMO VOLUME SECONDO VOLUME TERZO

TEMA 1: Il viaggio tra 
Medioevo e Rinascimento

TEMA 1: Il viaggio tra 
Seicento e Ottocento

TEMA 1: Il viaggio nel 
Novecento

TEMA 2: Denaro commercio  
e mercati tra Medioevo  
e Rinascimento

TEMA 2: La città e la 
modernità tra Seicento  
e Ottocento

TEMA 2: Cucina, pranzi  
e convivialità: uno spazio 
nella letteratura
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I laboratori di metodo 
Su alcuni testi esemplari vengono attivati i Laboratori di metodo guidati, articolati in due 
tipologie:

•  Analisi e interpretazione di un testo letterario (analisi guidata), che guida gli studenti 
nell’analizzare un testo letterario, in modo da fare acquisire un metodo. 

•  Il testo e noi (Lettura attiva), che mette in gioco le competenze di ciascuno studente per 
comprendere e contestualizzare  il testo che si sta leggendo.

Diamo voce… alle parole (ascolto attivo)
I video “Dar voce alle parole” presentano l’interpretazione attoriale di alcuni testi del no-
stro percorso antologico da parte di giovani allievi delle più prestigiose scuole di teatro 
italiane.
La proposta è finalizzata a far cogliere agli studenti sfumature di  significato che una let-
tura silenziosa individuale non sempre riesce a far emergere.  

Leggere la natura – Stereotipi di genere – Diritti
Tre tipologie di schede si occupano di mettere in evidenza i contenuti legati ai temi della 
Natura, dei Diritti, e degli  Stereotipi di genere   invitando gli studenti a confrontarsi   sulle 
competenze acquisite con  proposte di attività di gruppo  rapportate  all’oggi.

Intrecci 
Partendo da un documento quasi sempre  iconografico si guidano gli studenti alla con-
testualizzazione e ai collegamenti interdisciplinari, per abituare all’interconnessione dei 
saperi anche in funzione del colloquio orale dell’esame di Stato.

IL	VOLUME	DI	PERCORSI	I	DIDATTICA	DIGITALE	E	INTEGRATA
a cura di Marisa Carlà e Angela Pinnavaia
Un volume  triennale di Percorsi  interdisciplinari  integra  la  letteratura con materiali per 
l’educazione civica, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile,  la cittadinanza 
digitale, le questioni di genere e altri temi di cittadinanza. I percorsi testuali e gli spunti di 
lavoro sono  attivati da un video o da immagini attive.

IL	VOLUME	DI	SCRITTURA	E	ORIENTAMENTO	(disponibile	in	digitale)
a cura di M. Carlà, G. Liguori e A. Pinnavaia

LA	NOSTRA	OFFERTA	DIGITALE
• Una ricca dotazione multimediale, costruita secondo una didattica che valorizza il mezzo 

digitale, favorisce un uso mirato e consapevole dei nuovi strumenti tecnologici, offren-

 Innovazioni metodologiche
 Percorsi tematici interdisciplinari e trasversali
 Cittadinanza attiva ed educazione civica
 Agenda 2030 e sviluppo sostenibile
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integrata
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Descrizione

Piano dell’opera

Booktrailer

Esempi di risorse digitali

Risorse per l’inclusione

CLIC

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

configurazione di vendita codice per l’adozione

Volume 1 + Percorsi di Didattica Digitale Integrata 9788868897925

Volume 1 + Percorsi di Didattica Digitale Integrata (in digitale) 9788868898151

Volume 2 9788868897932

Volume 3 9788868897949

TUTTI I CONTENUTI MULTIMEDIALI  
SONO OFFERTI IN REALTÀ AUMENTATA E 
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TUTTI I CONTENUTI MULTIMEDIALI  
SONO OFFERTI IN REALTÀ AUMENTATA E 
SONO FRUIBILI TRAMITE L’APP PALUMBO AR

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
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Volume 1 + Percorsi di Didattica Digitale Integrata + Scritture e orientamento DIGIT 9788868897925

Volume 1 + Percorsi di Didattica Digitale Integrata DIGIT + Scritture e orientamento DIGIT 9788868898151

Volume 2 9788868897932

Volume 3 9788868897949

M
. Carlà A. Pinnavaia

Percorsi di Didattica Digitale Integrata
Viaggio nella letteratura
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€ 30,50
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Odo sia un volume triennale espressamente dedicato e sia molti materiali  integrativi e 
complementari in una piattaforma disciplinare multimediale di facile accesso e condi-
visione.

• Dare voce alle parole: una serie di video con una lettura attoriale di alcuni testi da parte 
di giovani allievi delle più prestigiose scuole di teatro italiano

• Libro interattivo

• Realtà aumentata (Palumbo AR) per l’accesso diretto ai contenuti digitali del libro

• Piattaforma digitale disciplinare CLIC

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
•  Risorse per l’Insegnante, con Verifiche Google moduli 

e Verifiche Invalsi Computer Based

•  Volume A passo spedito per I saperi di base, il ripasso 
veloce e l’inclusione – Disponibile su richiesta

•  Accesso alla piattaforma UP – Idee in dialogo per l’ag-
giornamento

•  Accesso all’area I nostri speciali

•  Accesso all’area Biblioteca digitale 

•  Abbonamento gratuito alla rivista di italianistica “Alle-
goria“

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1  Percorsi di Didattica Digitale Integrata  
 Scritture e orientamento (in digitale)

ISBN 9788868897925
COD A07655 EURO 30,50

ISBN 9788868898168 
COD W7655 EURO 24,40

Volume 1  Percorsi di Didattica Digitale Integrata  
(in digitale)  Scritture e orientamento (in digitale)

ISBN 9788868898151
COD A07656 EURO 27,00

ISBN 9788868898175 
COD W7656 EURO 21,60

Volume 2* ISBN 9788868897932
COD A07660 EURO 28,50

ISBN 9788868898182 
COD W7660 EURO 22,80

Volume 3** ISBN 9788868897949
COD A07665 EURO 32,00

ISBN 9788868898199 
COD W7665 EURO 25,60

 * contenuti digitali disponibili da settembre 2024
** contenuti digitali disponibili da settembre 2025
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Liberi di pensare e argomentare i propri 
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli 
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA 

ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA

1 Dal Medioevo al Rinascimento
origini 1545

di interpretare

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese
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VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4

Volume 3A 978-88-6889-617-1

Volume 3B 978-88-6889-618-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-611-9

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-610-2

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6

Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese

LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento. Ciascuna parte è organizzata in 
capitoli dedicati ai Generi, alle Correnti, agli Autori  
e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame 
Gli apparati didattici favoriscono il progressivo 
coinvolgimento dello studente nella definizione del 
proprio curricolo attraverso attività mirate e coerenti con 
le linee programmatiche del nuovo esame di Stato. In 
particolare, l’opera è attraversata da materiali destinati 
alla preparazione della prima prova scritta e del colloquio 
di maturità.

 Letteratura e cittadinanza
La rubrica Individuo e società sollecita la riflessione su 
temi inerenti al binomio “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dai testi letterari antologizzati, guidando lo 
studente ad affrontare uno dei punti fondanti del nuovo 
esame di Stato. 

 Liberi di scrivere
Completamente ritagliato sulle indicazioni relative al 
nuovo esame di Stato, il volume dedicato alla scrittura 
presenta una ricca sezione dedicata all’analisi e 
all’interpretazione dei testi letterari, una parte sui Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’Orientamento e una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi.

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

EDIZIONE ROSSA

www.palumboeditore.it

DIGIT
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

Rom
ano Luperini

Pietro Cataldi
Lidia M

archiani
Franco M

archese
di interpretare

1

MyeBook+

A
C

C E S S I B I L I T
À

ALTA

AA
PALUMBO

AR

REALTÀ
AUMENTATA

PROMETEO
3.0

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

AUDIO
LIBRO

LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI-MARCHESE

LIBERI DI INTERPRETARE ed.rossa

VOL. 1

PALUMBO EDITORE
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O IL	PROGETTO	DIDATTICO
Questo  manuale  intende  sviluppare  le  capacità  interpretative  dei  giovani  in  modo  che 
imparino a interpretare il mondo e a orizzontarvisi; vuole educare i giovani a interpretare 
i testi e, attraverso i testi, la vita.
Questo libro intende inoltre contribuire a educare i giovani lettori, liberi di pensare e argo-
mentare i propri giudizi, e tuttavia rispettosi dei testi e consapevoli che la libertà non può 
essere arbitrio.

LE	CARATTERISTICHE

•  Letteratura e cittadinanza: una nuova rubrica (Individuo e società) connette i temi let-
terari con quelli di cittadinanza, offrendo sia spunti di riflessione sia materiali testuali 
non letterari su cui attivare le tipologie di scrittura B e C del nuovo esame e proponendo 
una argomentazione orale attraverso un dibattito in classe. La rubrica offre tantissimi 
spunti per collegare la letteratura ai temi di cittadinanza secondo quanto richiesto dal 
nuovo colloquio orale.

•  Le nuove prove d’esame: tutta l’opera è stata dotata di nuovi strumenti che allenano 
gli studenti alle nuove tipologie di scrittura dell’esame di Stato: molte  le proposte, 
poste  in coda ai brani antologizzati, che  invitano all’analisi del  testo sul modello A 
della nuova prova, all’argomentazione (modello B) e alla riflessione critica (modello 
C). Attività di tipologia B, inoltre, sono spesso presenti nelle pagine di critica lettera-
ria. A fine capitolo vengono sempre proposte attività che consentono di esercitarsi su 
tutte le nuove tipologie di scrittura (A, B e C), presenti anche nelle nuove rubriche In-
dividuo e società. Un nuovo esercizio viene inoltre proposto di volta in volta per alle-
nare a connettere i saperi e le discipline, secondo quanto richiesto dal nuovo collo-
quio orale, a partire da documenti iconografici o testuali.

•  Laboratori dell’interpretazione: vengono mantenuti tutti i Laboratori Liberi di interpre-
tare che costituiscono il momento più alto e partecipato del progetto di Luperini, in cui 
tutta la classe insieme e ogni studente singolarmente sono chiamati a prendere posizio-
ne rispetto a un tema  interpretativo ancora aperto, per  far capire  la complessità e  la 
poliedricità del messaggio letterario dei grandi classici e dare a ciascuno la possibilità 
di misurarsi con il conflitto delle interpretazioni.

  Anche la rubrica Liberi di leggere viene mantenuta interamente rispetto all’edizione più 
ampia, per sollecitare il piacere autonomo della lettura, obiettivo altrettanto importante 
per la crescita di ogni studente.

•  Alfabeto digitale: per ogni anno è previsto un volume dedicato alla Didattica Digitale 
Integrata con percorsi testuali che prendono sempre avvio da video didattici (presenta-
zione a pag. 90) e propongono attività basate sulle nuove metodologie partecipative.

Italiano Letteratura

Romano Luperini • Pietro Cataldi • Lidia Marchiani • Franco Marchese

Liberi	di	interpretare	EDIZIONE ROSSA
STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

EDIZIONE	CON	I	VOLUMI
P. Cataldi • M. La Rosa • M. Mazzola

Alfabeto	digitale
Materiali didattici del nuovo millennio

vedi pagina 90
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•  Il nuovo quaderno di scrittura: il nuovo Quaderno di scrittura, curato da Marilena 
La Rosa e Michela Mazzola, dal titolo Liberi di scrivere, presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione del testo letterario (in prosa, in versi e te-
atrale), un potenziamento delle prove di scrittura, una integrazione dei materiali 
per il colloquio orale e l’inserimento di una parte dedicata ai Percorsi per le Com-
petenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Una parte, infine, è dedicata alle 
Prove sul modello Invalsi.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
L’opera è assistita da una Guida per l’insegnante che offre, oltre alla Programmazione, 
anche le soluzioni a tutti gli esercizi, una serie di materiali di verifica aggiuntivi e materia-
li per il nuovo esame di Stato.
Accompagnano il manuale anche:

–  Su richiesta: il volume A passo spedito (i Saperi di base, il Ripasso veloce, l’Inclusione), 
a cura di V. Conti, G. Mannino e C. Rizzuto (vedi p. 36).

–  L’accesso alla piattaforma Prometeo 3.0.

–  Una selezione di videolezioni Epoche e autori e Analisi del testo, 
Testi in scena e Immagini attive  tratte  da  Prometeo  e  fornite  in 
una pendrive, per l’accesso offline ai contenuti multimediali sele-
zionati.

Al Docente che adotta questa nuova opera verrà omaggiata (su ri-
chiesta) la letteratura di Luperini e Cataldi, La scrittura e l’interpre-
tazione, in edizione rilegata (4 voll. riccamente illustrati).

Marilena La Rosa Michela Mazzola

LIBERI DI SCRIVERE

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata, in cui, tramite la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Prove d’esame
Repertorio di prove d’esame da svolgere delle tre tipologie e secondo i diversi ambiti.

 Prove sul modello INVALSI CBT
Le prove sul modello INVALSI fruibili in modalità computer based.

 Mappe concettuali scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive.

 L’audiolibro
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce tramite il servizio Alta Accessibilità.

nel libro

in digitale

 I ferri del mestiere: strumenti per lo studio
Metodi e modelli per la pianificazione delle idee e della scrittura; procedure e indicazioni metodologiche per 
acquisire un metodo di studio e di lavoro: schede sintetiche su come prendere appunti efficaci, come costruire 
una mappa concettuale, come svolgere una parafrasi e un riassunto.

 Scritture per l’esame: tipologie di prove per il nuovo esame di Stato
Un percorso di allenamento in preparazione al nuovo esame di Stato: esempi svolti, prove guidate e repertorio 
di prove da svolgere per le nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano; un focus sul colloquio d’esame.

 Scritture per il lavoro
Le scritture professionali e la redazione di testi funzionali alla ricerca del lavoro, all’esercizio di molte attività 
professionali, ma anche alle esperienze di PCTO.

 Lettura e comprensione: prove sul modello INVALSI (CBT)
Test per l’allenamento alla prova INVALSI di italiano.

 Il linguaggio dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Finalità e significato del PCTO; strumenti e linguaggi in vista della relazione finale e della presentazione 
multimediale da illustrare al colloquio dell’esame di Stato. Modelli di rilevazione delle diverse fasi del PCTO  
e riflessione sui codici linguistici più appropriati ed efficaci per valorizzare i risultati conseguiti.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice 
di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
IL LINGUAGGIO DEI PERCORSI  
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO

I FERRI DEL MESTIERE:  
STRUMENTI PER LO STUDIO

SCRITTURE PER L’ESAME
FOCUS IL COLLOQUIO D’ESAME

SCRITTURE PER IL LAVORO

LETTURA E COMPRENSIONE:  
PROVE SUL MODELLO INVALSI (CBT)

Marilena La Rosa
Michela Mazzola
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1  Alfabeto digitale 1 ISBN 9788868896096 
COD A41035 EURO 38,70

ISBN 9788868896614 
COD W41035 EURO 30,74

Volume 1  Liberi di scrivere  Alfabeto digitale 1 ISBN 9788868896102 
COD A41036 EURO 42,80

ISBN 9788868896621 
COD W41036 EURO 34,30

Volume 1  Antologia della Commedia 
 Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868896119 
COD A41037 EURO 42,80

ISBN 9788868896638 
COD W41037 EURO 34,30

Volume 1  Liberi di scrivere  
 Antologia della Commedia  Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868896126 
COD A41038 EURO 46,20

ISBN 9788868896645 
COD W41038 EURO 36,97

Liberi di scrivere ISBN 9788868896133 
COD A41039 EURO 8,50

ISBN 9788868896652 
COD W41039 EURO 6,68

Volume 2  Alfabeto digitale 2 ISBN 9788868896157 
COD A41045 EURO 42,30

ISBN 9788868896669 
COD W41045 EURO 33,41

Leopardi, il primo dei moderni ISBN 9788868896164 
COD A41050 EURO 8,50

ISBN 9788868896676 
COD W41050 EURO 6,68

Volume 3A  Alfabeto digitale 3 ISBN 9788868896171 
COD A41055 EURO 27,00

ISBN 9788868896683 
COD W41055 EURO 21,38

Volume 3B ISBN 9788868896188 
COD A41056 EURO 26,00

ISBN 9788868896690 
COD W41056 EURO 20,49
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ALFABETO
DIGITALE

Pietro Cataldi
Marilena La Rosa
Michela Mazzola

 Didattica Digitale Integrata
 Nuove metodologie didattiche
 Rapporto passato-presente
 Cittadinanza attiva ed educazione civica

Materiali 
didattici 

del nuovo 
millennio

Letteratura 
italiana

Per il secondo 
biennio 
e quinto anno 
della Scuola 
Secondaria 
di Secondo Grado

1

DIGIT

Il mondo digitale offre molte opportunità alla didattica, ma tende anche 
tranelli insidiosi. Come accade nel passaggio da una fase all’altra degli 
strumenti della comunicazione, pesa su di noi la responsabilità di capire 
ciò che sta avvenendo, così da trarne tutti i vantaggi possibili e da 
minimizzare i rischi.
Dobbiamo avere il coraggio di essere sperimentatori, innovatori; di essere 
i primi di una nuova stagione e non gli ultimi di quella che è tramontata. 
Dobbiamo sapere ciò che va protetto e portato con noi in questo viaggio, 
che non sarà né facile né breve, e da cui tuttavia dipende gran parte del 
destino della scuola, delle discipline che insegniamo e della vita dei nostri 
studenti.
Sperimentando a loro volta questo Alfabeto digitale, gli autori hanno 
pensato a questo viaggio, e al modo in cui ci si possa muovere fra due 
mondi senza perdere né le radici né i rami più lontani, perché se nelle 
prime leggiamo chi siamo stati e nei secondi chi possiamo essere, solo 
nella compresenza apparteniamo davvero al presente, alla sua fatica e al 
suo entusiasmo.

Pietro Cataldi

ALFABETO DIGITALE è un volume allegato alle opere:

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese

LIBERI DI 
INTERPRETARE

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese

LIBERI DI 
INTERPRETARE
Edizione Rossa

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

LETTERATURA 
PLURALE

Liberi di pensare e argomentare i propri 
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli 
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA 

ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA

1 Dal Medioevo al Rinascimento
origini 1545
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Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4
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LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento. Ciascuna parte è organizzata in 
capitoli dedicati ai Generi, alle Correnti, agli Autori  
e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame 
Gli apparati didattici favoriscono il progressivo 
coinvolgimento dello studente nella definizione del 
proprio curricolo attraverso attività mirate e coerenti con 
le linee programmatiche del nuovo esame di Stato. In 
particolare, l’opera è attraversata da materiali destinati 
alla preparazione della prima prova scritta e del colloquio 
di maturità.

 Letteratura e cittadinanza
La rubrica Individuo e società sollecita la riflessione su 
temi inerenti al binomio “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dai testi letterari antologizzati, guidando lo 
studente ad affrontare uno dei punti fondanti del nuovo 
esame di Stato. 

 Liberi di scrivere
Completamente ritagliato sulle indicazioni relative al 
nuovo esame di Stato, il volume dedicato alla scrittura 
presenta una ricca sezione dedicata all’analisi e 
all’interpretazione dei testi letterari, una parte sui Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’Orientamento e una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi.

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
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LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

 Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

 L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

 I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

 La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci 
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione 
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di 
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze 
trasversali e nuove metodologie partecipative.

 La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

 Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera, 
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

 Immagini attive

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

 Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

 Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,  
risorse audio e video.
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
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LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare, propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento anche europeo e scandito per 
consentire una facile individuazione dei vari ambiti:  
la storia, la cultura e l’immaginario, il sistema letterario 
(che presenta in ordine tutti i movimenti e le correnti 
letterarie), l’organizzazione della cultura, i temi dell’epoca, 
il sistema delle arti. I capitoli sono dedicati ai Generi,  
alle Correnti, agli Autori e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame
Tutti gli esercizi sono strutturati seguendo le nuove 
indicazioni ministeriali sulle nuove prove d’esame.  
Molti sono gli spunti per attivare un dibattito in classe o 
per esercitarsi sulla scrittura argomentativa, soprattutto in 
previsione della tipologia B del nuovo esame. Frequenti 
sono gli spunti per lavorare con strategie didattiche 
innovative: dai Compiti di realtà al Debate, dalla Flipped 
classroom al Webquest o alla messinscena di testi. 

 Il mestiere di scrivere
Il volume di scrittura è completamente ritagliato sulle 
indicazioni relative al nuovo esame di Stato e ha una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi. 

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
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Alfabeto	digitale
MATERIALI DIDATTICI DEL NUOVO MILLENNIO

I processi di cambiamento in atto nella scuola coinvolgono non solo i Saperi (da aggiornare 
per una più proficua connessione col Presente) o le metodologie (che devono aprirsi mag-
giormente al coinvolgimento attivo di ogni singolo studente), ma anche gli strumenti con cui 
Docenti e Studenti sono chiamati a lavorare sia in presenza che a distanza.

Ciascuno dei tre volumi di Alfabeto Digitale è strutturato in percorsi di Didattica Digitale In-
tegrata per lo studio della letteratura italiana al triennio delle superiori. È una novità che 
consente di far partire il processo di conoscenza proprio dalla sollecitazione e dalla forza co-
municativa dei video: testi, immagini, ascolti e musica si fondono per offrire una esperienza 
che – senza mai dimenticare la finalità didattica – trasporta gli studenti in un territorio a loro 
particolarmente congeniale, favorendo l’acquisizione di contenuti validati sul piano cultura-
le dal team di lavoro che da più di trent’anni lavora a questo settore sperimentando nuove 
soluzioni.

Dal video o dall’immagine attiva di apertura del percorso si può scegliere di passare alla let-
tura di un testo che si collega al tema o all’autore esaminato, oppure di analizzare un’opera 
d’arte o un film, e persino una canzone. In molti casi il percorso offre anche testi non letterari 
per la trattazione di argomenti di cittadinanza e per avviare la produzione di prove di scrittu-
ra sul modello della prova d’esame di tipologia B o C. I vari collegamenti interdisciplinari si 
offrono anche come spunti per la trattazione di temi per il colloquio orale o per l’attivazione 
di Debate o Compiti di realtà.

Nel sistema integrato (cartaceo + digitale) studenti e docente trovano anche molti strumenti 
(Linee del tempo, PowerPoint, Mappe, Ascolti) che aiutano e facilitano l’apprendimento.
L’originalità e la semplicità della proposta, insieme al forte valore scientifico dei contenu-
ti, rende questo volume una risorsa preziosa per affrontare le nuove opportunità della di-
dattica.
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OIL	PROGETTO	DIDATTICO
Questo progetto editoriale mira a sviluppare le capacità interpretative dei giovani affin-
ché  imparino  a  interpretare  il  mondo.  Sulla  base  anche  di  quanto  previsto  dal  nuovo 
esame di Stato, questo manuale vuole educare i giovani a interpretare i testi e, attraver-
so i testi, la vita. Anzi, vuole sviluppare al massimo tale capacità e la libertà interpretati-
va in modo che ciascuno impari a discutere, ad argomentare e, infine, a cercare un senso 
nel mondo in cui vive.

LE	CARATTERISTICHE
I volumi sono articolati in Parti relative alle grandi periodizzazioni storico-culturali e let-
terarie. Ciascuna parte si apre con un ottavo ripiegabile che presenta, a colpo d’occhio, 
una breve presentazione del periodo storico, una linea del tempo suddivisa in tre settori 
(La storia, La cultura e la letteratura, Il sistema delle arti), i temi caratterizzanti l’epoca 
– con immagini rappresentative commentate – e un testo d’accesso iconografico.

L’introduzione all’epoca inizia sempre con un paragrafo su I tempi, i luoghi, i concetti-
chiave in cui si presentano le coordinate spazio-temporali e le parole “calde” del periodo. 
Il resto della trattazione è articolato in cinque contenitori ben scanditi: La storia; La cultu-
ra e l’immaginario; La letteratura; L’organizzazione della cultura; Il sistema delle arti. Ol-
tre alla semplificazione della struttura e alla facilità di consultazione che essa consente, 
un aiuto allo studio particolarmente utile è la sintesi dei concetti-chiave inserita in aper-
tura di ogni singolo paragrafo.
L’esposizione del profilo è accompagnata da tre tipologie di rubriche: Documenti testuali, 
Schede di approfondimento, Schede di itinerario linguistico.

Ogni Parte è organizzata in capitoli dedicati ai Generi, ai Movimenti letterari, agli Autori e 
ai Grandi Libri. Nella parte antologica si è privilegiata la quantità dei testi riportati, attra-
verso un sistema misto di servizi didattici che accompagnano i brani antologizzati.
In alcuni casi si presentano testi che non hanno l’apparato di analisi ma presentano una 
introduzione più articolata che guida alla comprensione e  interpretazione  (Avviamento 
alla lettura); questi testi sono corredati di esercizi che attivano alcune competenze legate 
sempre alla prima prova dell’esame.
Alcuni brani sono presentati con un servizio particolare (Dal testo all’opera) perché rap-
presentativi delle caratteristiche strutturali e culturali dell’opera antologizzata.

Il titolo di questa nuova opera, Liberi di interpretare, deve il suo nome a una nuova rubrica 
che, attraverso una proposta laboratoriale, accende il dibattito delle idee spingendo ogni 
singolo studente o la classe intera a prendere posizione rispetto a un tema interpretativo: 

Romano Luperini • Pietro Cataldi • Lidia Marchiani • Franco Marchese

Liberi	di	interpretare
STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

Italiano Letteratura

EDIZIONE	CON	I	VOLUMI
P. Cataldi • M. La Rosa • M. Mazzola

Alfabeto	digitale
Materiali didattici del nuovo millennio
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O oltre  alla  valenza  formativa  già  illustrata  prima,  questa  rubrica  risulta  particolarmente 
utile in vista della preparazione al nuovo esame di Stato, che proporrà nuove modalità di 
scrittura centrate proprio su commento e interpretazione.

La nuova rubrica Liberi di leggere propone, attraverso un linguaggio e una modalità co-
municativa  molto  vicini  alla  sensibilità  degli  studenti,  una  lettura  libera  accostando  al 
brano antologizzato un testo moderno, lasciando così libero lo studente di godere della 
sola  suggestione  derivante  dalla  lettura,  senza  imbrigliarlo  in  ulteriori  attività.  L’unico 
spunto didattico connesso a questa rubrica è la possibile attivazione di un laboratorio di 
scrittura creativa, novità anch’essa molto particolare per un testo di triennio. In questa 
rubrica, via via che ci avviciniamo alla  letteratura contemporanea, si  troveranno anche 
testi saggistici o giornalistici, utili sempre per la preparazione alla seconda prova scritta 
dell’esame di italiano.

Un’altra rubrica nuova è Luoghi della vita e della cultura, con testi, immagini, box e atti-
vità varie che servono a immergere lo studente nella realtà dei luoghi rappresentati nei 
testi letterari.

Per ogni anno è previsto un volume (Alfabeto digitale, v. presentazione, p. 70) dedicato 
alla Didattica Digitale Integrata con percorsi testuali che a partire da video didattici pro-
pongono attività basate sulle nuove metodologie partecipative.

Il volume di scrittura Liberi di scrivere (a cura di M. La Rosa e M. Mazzola) è stato comple-
tamente ritagliato sulle indicazioni relative al nuovo esame di Stato e ha una parte dedi-
cata alle Prove sul modello Invalsi (Computer Based).

Ad integrazione di quanto già presente all’interno dell’opera in termini di aiuto allo studio 
e servizi di didattica inclusiva è disponibile il volume complementare A passo spedito, che 
offre un percorso semplificato, veloce e con attività didattiche specifiche per i Saperi di 
base, il Ripasso veloce e l’Inclusione.

L’opera è dotata di una piattaforma multimediale dedicata allo studio della  letteratura 
italiana (Prometeo 3.0), con materiali appositamente prodotti per la fruizione didattica e 
strettamente complementari al percorso proposto nel manuale. Inoltre una funzione par-
ticolare (Personalizza il libro) collega la piattaforma al libro digitale consentendo la crea-
zione del libro di classe o personalizzato.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
L’opera è assistita da una Guida per l’insegnante che offre, oltre alla Programmazione, 
anche le soluzioni a tutti gli esercizi, una serie di materiali di verifica aggiuntivi e materia-
li per il nuovo esame di Stato.

Marilena La Rosa Michela Mazzola

LIBERI DI SCRIVERE

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata, in cui, tramite la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Prove d’esame
Repertorio di prove d’esame da svolgere delle tre tipologie e secondo i diversi ambiti.

 Prove sul modello INVALSI CBT
Le prove sul modello INVALSI fruibili in modalità computer based.

 Mappe concettuali scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive.

 L’audiolibro
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce tramite il servizio Alta Accessibilità.

nel libro

in digitale

 I ferri del mestiere: strumenti per lo studio
Metodi e modelli per la pianificazione delle idee e della scrittura; procedure e indicazioni metodologiche per 
acquisire un metodo di studio e di lavoro: schede sintetiche su come prendere appunti efficaci, come costruire 
una mappa concettuale, come svolgere una parafrasi e un riassunto.

 Scritture per l’esame: tipologie di prove per il nuovo esame di Stato
Un percorso di allenamento in preparazione al nuovo esame di Stato: esempi svolti, prove guidate e repertorio 
di prove da svolgere per le nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano; un focus sul colloquio d’esame.

 Scritture per il lavoro
Le scritture professionali e la redazione di testi funzionali alla ricerca del lavoro, all’esercizio di molte attività 
professionali, ma anche alle esperienze di PCTO.

 Lettura e comprensione: prove sul modello INVALSI (CBT)
Test per l’allenamento alla prova INVALSI di italiano.

 Il linguaggio dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Finalità e significato del PCTO; strumenti e linguaggi in vista della relazione finale e della presentazione 
multimediale da illustrare al colloquio dell’esame di Stato. Modelli di rilevazione delle diverse fasi del PCTO  
e riflessione sui codici linguistici più appropriati ed efficaci per valorizzare i risultati conseguiti.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice 
di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
IL LINGUAGGIO DEI PERCORSI  
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO

I FERRI DEL MESTIERE:  
STRUMENTI PER LO STUDIO

SCRITTURE PER L’ESAME
FOCUS IL COLLOQUIO D’ESAME

SCRITTURE PER IL LAVORO

LETTURA E COMPRENSIONE:  
PROVE SUL MODELLO INVALSI (CBT)
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DIGIT

Il mondo digitale offre molte opportunità alla didattica, ma tende anche 
tranelli insidiosi. Come accade nel passaggio da una fase all’altra degli 
strumenti della comunicazione, pesa su di noi la responsabilità di capire 
ciò che sta avvenendo, così da trarne tutti i vantaggi possibili e da 
minimizzare i rischi.
Dobbiamo avere il coraggio di essere sperimentatori, innovatori; di essere 
i primi di una nuova stagione e non gli ultimi di quella che è tramontata. 
Dobbiamo sapere ciò che va protetto e portato con noi in questo viaggio, 
che non sarà né facile né breve, e da cui tuttavia dipende gran parte del 
destino della scuola, delle discipline che insegniamo e della vita dei nostri 
studenti.
Sperimentando a loro volta questo Alfabeto digitale, gli autori hanno 
pensato a questo viaggio, e al modo in cui ci si possa muovere fra due 
mondi senza perdere né le radici né i rami più lontani, perché se nelle 
prime leggiamo chi siamo stati e nei secondi chi possiamo essere, solo 
nella compresenza apparteniamo davvero al presente, alla sua fatica e al 
suo entusiasmo.

Pietro Cataldi

ALFABETO DIGITALE è un volume allegato alle opere:

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese
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Lidia Marchiani
Franco Marchese
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Edizione Rossa

Pietro Cataldi
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LETTERATURA 
PLURALE

Liberi di pensare e argomentare i propri 
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli 
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA 

ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA
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VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4

Volume 3A 978-88-6889-617-1

Volume 3B 978-88-6889-618-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-611-9

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-610-2

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6

Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese

LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento. Ciascuna parte è organizzata in 
capitoli dedicati ai Generi, alle Correnti, agli Autori  
e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame 
Gli apparati didattici favoriscono il progressivo 
coinvolgimento dello studente nella definizione del 
proprio curricolo attraverso attività mirate e coerenti con 
le linee programmatiche del nuovo esame di Stato. In 
particolare, l’opera è attraversata da materiali destinati 
alla preparazione della prima prova scritta e del colloquio 
di maturità.

 Letteratura e cittadinanza
La rubrica Individuo e società sollecita la riflessione su 
temi inerenti al binomio “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dai testi letterari antologizzati, guidando lo 
studente ad affrontare uno dei punti fondanti del nuovo 
esame di Stato. 

 Liberi di scrivere
Completamente ritagliato sulle indicazioni relative al 
nuovo esame di Stato, il volume dedicato alla scrittura 
presenta una ricca sezione dedicata all’analisi e 
all’interpretazione dei testi letterari, una parte sui Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’Orientamento e una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi.

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, 
delle interpretazioni e del dialogo.

Storia e antologia 
della letteratura 

italiana in 
prospettiva 

internazionale

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-621-8

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-622-5

Volume 3A 978-88-6889-623-2
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LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

 Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

 L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

 I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

 La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci 
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione 
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di 
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze 
trasversali e nuove metodologie partecipative.

 La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

 Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera, 
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

 Immagini attive

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

 Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

 Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,  
risorse audio e video.
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
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 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare, propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento anche europeo e scandito per 
consentire una facile individuazione dei vari ambiti:  
la storia, la cultura e l’immaginario, il sistema letterario 
(che presenta in ordine tutti i movimenti e le correnti 
letterarie), l’organizzazione della cultura, i temi dell’epoca, 
il sistema delle arti. I capitoli sono dedicati ai Generi,  
alle Correnti, agli Autori e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame
Tutti gli esercizi sono strutturati seguendo le nuove 
indicazioni ministeriali sulle nuove prove d’esame.  
Molti sono gli spunti per attivare un dibattito in classe o 
per esercitarsi sulla scrittura argomentativa, soprattutto in 
previsione della tipologia B del nuovo esame. Frequenti 
sono gli spunti per lavorare con strategie didattiche 
innovative: dai Compiti di realtà al Debate, dalla Flipped 
classroom al Webquest o alla messinscena di testi. 

 Il mestiere di scrivere
Il volume di scrittura è completamente ritagliato sulle 
indicazioni relative al nuovo esame di Stato e ha una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi. 

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro
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OAccompagnano il manuale anche:

–  Su richiesta: il volume A passo spedito (i Saperi di base, il Ripasso veloce, l’Inclusione), 
a cura di V. Conti, G. Mannino e C. Rizzuto (vedi p. 36).

–  L’accesso alla piattaforma Prometeo 3.0.

–  Una selezione di videolezioni Epoche e autori e Analisi del testo, 
Testi in scena e Immagini attive  tratte da Prometeo e  fornite  in 
una pendrive, per l’accesso offline ai contenuti multimediali sele-
zionati.

Al Docente che adotta questa nuova opera verrà omaggiata (su richiesta) la letteratura 
di Luperini e Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, in edizione rilegata (4 voll. ricca-
mente illustrati).

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1A [volume di pp. XVI + 728]  
 Volume 1B [volume di pp. XVI + 532]  Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868895235 
COD A41010 EURO 40,30

ISBN 9788868895549 
COD W41010 EURO 27,86

Volume 1A  Volume 1B  Liberi di scrivere 
 Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868895242 
COD A41011 EURO 44,50

ISBN 9788868895556 
COD W41011 EURO 31,04

Volume 1A  Volume 1B  Antologia della Commedia 
 Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868895259 
COD A41012 EURO 44,50

ISBN 9788868895563 
COD W41012 EURO 31,04

Volume 1A  Volume 1B  Liberi di scrivere 
 Antologia della Commedia  Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868895266 
COD A41013 EURO 49,50

ISBN 9788868895570 
COD W41013 EURO 34,62

Liberi di scrivere ISBN 9788868896133 
COD A41039 EURO 8,50

ISBN 9788868896652 
COD W41039 EURO 6,68

Antologia della Commedia
a cura di C. Carmina e G. Pozzebon [volume di pp. X + 366]

ISBN 9788868895402 
COD A41015 EURO 12,70

ISBN 9788868895594 
COD W41015 EURO 9,00

Volume 2 [volume di pp. 1120]  Alfabeto digitale 2 ISBN 9788868895273 
COD A41020 EURO 42,80

ISBN 9788868895600 
COD W41020 EURO 29,45

Leopardi, il primo dei moderni [volume di pp. 192]
ISBN 9788868895280 

COD A41021 EURO 8,50
ISBN 9788868895617 

COD W41021 EURO 5,84

Volume 3A [volume di pp. 992]  Alfabeto digitale 3 ISBN 9788868895297 
COD A41025 EURO 28,50

ISBN 9788868895624 
COD W41025 EURO 19,50

Volume 3B [volume di pp. 832]
ISBN 9788868895303 

COD A41026 EURO 26,50
ISBN 9788868895631 

COD W41026 EURO 18,31
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le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo
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multimediali tramite l’app Palumbo AR
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Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, 
delle interpretazioni e del dialogo.

Storia e antologia 
della letteratura 

italiana in 
prospettiva 

internazionale

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-621-8

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-622-5

Volume 3A 978-88-6889-623-2

Volume 3B 978-88-6889-624-9

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-619-5

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-620-1

Volume 2 + Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-614-0 1Dalle origini
al Rinascimento
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LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

 Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

 L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

 I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

 La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci 
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione 
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di 
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze 
trasversali e nuove metodologie partecipative.

 La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

 Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera, 
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

 Immagini attive

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

 Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

 Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,  
risorse audio e video.
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L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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IL	PROGETTO	DIDATTICO

Questa letteratura si caratterizza per la ricerca di un punto di equilibrio tra completezza 
delle informazioni e agilità, ordine e percorribilità del modello didattico proposto.
Il taglio culturale della proposta individua una letteratura aperta alla pluralità delle disci-
pline, alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, delle interpretazioni e 
del dialogo.

LE	CARATTERISTICHE

•  Il primo e più rilevante aspetto su cui ci si è soffermati riguarda l’utilizzo di un linguag-
gio chiaro e comprensibile, mai però banalizzante: il libro si caratterizza per una espo-
sizione semplice e lineare senza rinunciare alla problematizzazione.

•  L’opera si caratterizza per un approccio interdisciplinare e non strettamente specialisti-
co dello studio della letteratura: attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropolo-
gici e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di raccordo fra le altre discipline 
e fornisce gli strumenti per leggere le problematiche del nostro tempo. L’ottica interdi-
sciplinare dell’opera connette lo studio della letteratura con le altre discipline, la citta-
dinanza, la Costituzione, l’attualità.

•  Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si preparano gli studenti sia alle 
tipologie B e C delle prove scritte dell’esame, che al colloquio orale, tanto per la tratta-
zione  di  temi  di  cittadinanza  quanto  per  la  capacità  di  saper  connettere  e  collegare. 
Inoltre l’insieme di questi elementi consente di far lavorare concretamente il docente e 
i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

•  Aiuti allo studio e apparati didattici costanti ed efficaci, ma non soffocanti, accompa-
gnano lo studente all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze specifiche ver-
so l’esame. Ma vanno anche “oltre il testo” per lo sviluppo delle competenze trasversa-
li e l’attivazione di metodologie didattiche innovative.

•  La letteratura del presente viene presentata per temi, col duplice vantaggio di rendere 
più accattivante l’approccio con la letteratura di oggi e inquadrarla all’interno di coordi-
nate di senso che aiutino a ricostruire un quadro complessivo della cultura e della socie-
tà in cui siamo immersi.

•  L’opera è strutturata con capitoli che distinguono la trattazione dei Generi, degli Autori 
più rappresentativi e dei Temi portanti delle varie Epoche.

•  Attraverso l’analisi di un singolo testo esemplare (Testo Guida) vengono spiegati la po-
etica, l’opera, il contesto, l’immaginario che l’autore consegna al nostro presente: una 
proposta didattica aggancia sempre il testo agli spunti per la prova scritta.

•  Le rubriche sui Temi di cittadinanza creano sempre un collegamento tra la letteratura e 
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Materiali didattici del nuovo millennio

vedi pagina 90



95

i temi di cittadinanza o i problemi del presente. Il testo non 
letterario riportato è sempre seguito da attività secondo le 
modalità B o C del nuovo esame di Stato.

•  Liberi di scrivere, il quaderno di scrittura curato da Marilena 
La Rosa e Michela Mazzola, costituisce un valido supporto 
per  le scritture d’esame,  le scritture per  il  lavoro, gli  stru-
menti per lo studio, il nuovo colloquio orale, i Percorsi per le 
Competenze trasversali e per l’Orientamento e le Prove sul 
modello INVALSI (CBT).

•  Alfabeto digitale: per ogni anno è previsto un volume (v. presentazione, p. 90) dedicato 
alla Didattica Digitale  Integrata,  con percorsi  testuali  che a partire da video didattici 
propongono attività basate sulle nuove metodologie partecipative.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
–  Risorse per il docente: guida con Test d’ingresso, Programmazione, Verifiche, Appro-

fondimenti e le Soluzioni degli esercizi dei tre volumi.

–  Scrittori del nuovo millennio. Mappa del mondo e Mappa europea: due cartine di gran-
di dimensioni per  la classe che collocano nello spazio alcuni tra  i più noti narratori e 
poeti attivi dopo il 2000.

–  L’accesso alla piattaforma Prometeo 3.0.

–  Una selezione di videolezioni Epoche e Autori e Analisi del testo, di 
testi in scena, di immagini attive fornita in una pendrive.

–  Su richiesta,  il volume A passo spedito  (i Saperi di base,  il Ripasso 
veloce, l’Inclusione), a cura di V. Conti, G. Mannino e C. Rizzuto (vedi p. 36).

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale

prometeo 3.0
piattaforma digitale disciplinare
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LIBERI DI SCRIVERE

 MyeBook 
La piattaforma didattica dedicata, in cui, tramite la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale 
della classe.

 Prove d’esame
Repertorio di prove d’esame da svolgere delle tre tipologie e secondo i diversi ambiti.

 Prove sul modello INVALSI CBT
Le prove sul modello INVALSI fruibili in modalità computer based.

 Mappe concettuali scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive.

 L’audiolibro
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce tramite il servizio Alta Accessibilità.

nel libro

in digitale

 I ferri del mestiere: strumenti per lo studio
Metodi e modelli per la pianificazione delle idee e della scrittura; procedure e indicazioni metodologiche per 
acquisire un metodo di studio e di lavoro: schede sintetiche su come prendere appunti efficaci, come costruire 
una mappa concettuale, come svolgere una parafrasi e un riassunto.

 Scritture per l’esame: tipologie di prove per il nuovo esame di Stato
Un percorso di allenamento in preparazione al nuovo esame di Stato: esempi svolti, prove guidate e repertorio 
di prove da svolgere per le nuove tipologie della Prima Prova scritta di italiano; un focus sul colloquio d’esame.

 Scritture per il lavoro
Le scritture professionali e la redazione di testi funzionali alla ricerca del lavoro, all’esercizio di molte attività 
professionali, ma anche alle esperienze di PCTO.

 Lettura e comprensione: prove sul modello INVALSI (CBT)
Test per l’allenamento alla prova INVALSI di italiano.

 Il linguaggio dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Finalità e significato del PCTO; strumenti e linguaggi in vista della relazione finale e della presentazione 
multimediale da illustrare al colloquio dell’esame di Stato. Modelli di rilevazione delle diverse fasi del PCTO  
e riflessione sui codici linguistici più appropriati ed efficaci per valorizzare i risultati conseguiti.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice 
di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
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 Didattica Digitale Integrata
 Nuove metodologie didattiche
 Rapporto passato-presente
 Cittadinanza attiva ed educazione civica

Materiali 
didattici 

del nuovo 
millennio

Letteratura 
italiana

Per il secondo 
biennio 
e quinto anno 
della Scuola 
Secondaria 
di Secondo Grado
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DIGIT

Il mondo digitale offre molte opportunità alla didattica, ma tende anche 
tranelli insidiosi. Come accade nel passaggio da una fase all’altra degli 
strumenti della comunicazione, pesa su di noi la responsabilità di capire 
ciò che sta avvenendo, così da trarne tutti i vantaggi possibili e da 
minimizzare i rischi.
Dobbiamo avere il coraggio di essere sperimentatori, innovatori; di essere 
i primi di una nuova stagione e non gli ultimi di quella che è tramontata. 
Dobbiamo sapere ciò che va protetto e portato con noi in questo viaggio, 
che non sarà né facile né breve, e da cui tuttavia dipende gran parte del 
destino della scuola, delle discipline che insegniamo e della vita dei nostri 
studenti.
Sperimentando a loro volta questo Alfabeto digitale, gli autori hanno 
pensato a questo viaggio, e al modo in cui ci si possa muovere fra due 
mondi senza perdere né le radici né i rami più lontani, perché se nelle 
prime leggiamo chi siamo stati e nei secondi chi possiamo essere, solo 
nella compresenza apparteniamo davvero al presente, alla sua fatica e al 
suo entusiasmo.

Pietro Cataldi

ALFABETO DIGITALE è un volume allegato alle opere:

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese
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Lidia Marchiani
Franco Marchese

LIBERI DI 
INTERPRETARE
Edizione Rossa

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

LETTERATURA 
PLURALE

Liberi di pensare e argomentare i propri 
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli 
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA 

ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA
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VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4

Volume 3A 978-88-6889-617-1

Volume 3B 978-88-6889-618-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-611-9

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-610-2

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6

Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese

LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento. Ciascuna parte è organizzata in 
capitoli dedicati ai Generi, alle Correnti, agli Autori  
e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame 
Gli apparati didattici favoriscono il progressivo 
coinvolgimento dello studente nella definizione del 
proprio curricolo attraverso attività mirate e coerenti con 
le linee programmatiche del nuovo esame di Stato. In 
particolare, l’opera è attraversata da materiali destinati 
alla preparazione della prima prova scritta e del colloquio 
di maturità.

 Letteratura e cittadinanza
La rubrica Individuo e società sollecita la riflessione su 
temi inerenti al binomio “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dai testi letterari antologizzati, guidando lo 
studente ad affrontare uno dei punti fondanti del nuovo 
esame di Stato. 

 Liberi di scrivere
Completamente ritagliato sulle indicazioni relative al 
nuovo esame di Stato, il volume dedicato alla scrittura 
presenta una ricca sezione dedicata all’analisi e 
all’interpretazione dei testi letterari, una parte sui Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’Orientamento e una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi.

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

EDIZIONE ROSSA
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VOL. 1

PALUMBO EDITORE

COD. 41035 e 38,50e 34,50
[COD. A41036][COD. A41035]

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere

Volume 1

OFFERTA PACK (carta + digitale)VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

PALUMBO

EDITORE

L ETTERATURA
PLURALE

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, 
delle interpretazioni e del dialogo.

Storia e antologia 
della letteratura 

italiana in 
prospettiva 

internazionale

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-621-8

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-622-5

Volume 3A 978-88-6889-623-2

Volume 3B 978-88-6889-624-9

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-619-5

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-620-1

Volume 2 + Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-614-0 1Dalle origini
al Rinascimento

AGENDA 2030

Pietro Cataldi Elena Angioloni Sara Panichi

LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

 Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

 L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

 I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

 La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci 
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione 
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di 
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze 
trasversali e nuove metodologie partecipative.

 La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

 Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera, 
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

 Immagini attive

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

 Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

 Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,  
risorse audio e video.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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VOL. 1

PALUMBO EDITORE

COD. A08040
e 37,50
[COD. A08040]

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere

OFFERTA PACK (carta + digitale)

PALUMBO

EDITORE

Liberi di pensare e argomentare i propri 
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli 
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.
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VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volumi 1A/1B (indivisibili) 978-88-6889-523-5 Volumi 1A/1B (indivisibili)
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-525-9

Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-540-2

Volume Il mestiere di scrivere 978-88-6889-539-6 Volumi 1A/1B (indivisibili)
+ Volume Il mestiere di scrivere 978-88-6889-524-2

Volume 2 978-88-6889-527-3

Volume Leopardi 978-88-6889-528-0 Volumi 1A/1B (indivisibili)
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Il mestiere di scrivere

978-88-6889-526-6Volume 3A 978-88-6889-529-7

Volume 3B 978-88-6889-530-3

Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese

LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare, propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento anche europeo e scandito per 
consentire una facile individuazione dei vari ambiti:  
la storia, la cultura e l’immaginario, il sistema letterario 
(che presenta in ordine tutti i movimenti e le correnti 
letterarie), l’organizzazione della cultura, i temi dell’epoca, 
il sistema delle arti. I capitoli sono dedicati ai Generi,  
alle Correnti, agli Autori e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame
Tutti gli esercizi sono strutturati seguendo le nuove 
indicazioni ministeriali sulle nuove prove d’esame.  
Molti sono gli spunti per attivare un dibattito in classe o 
per esercitarsi sulla scrittura argomentativa, soprattutto in 
previsione della tipologia B del nuovo esame. Frequenti 
sono gli spunti per lavorare con strategie didattiche 
innovative: dai Compiti di realtà al Debate, dalla Flipped 
classroom al Webquest o alla messinscena di testi. 

 Il mestiere di scrivere
Il volume di scrittura è completamente ritagliato sulle 
indicazioni relative al nuovo esame di Stato e ha una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi. 

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it
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Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
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Un volume dedicato alle nuove tipologie di scrittura per 
l’Esame, integrato da una parte dedicata ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.
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Marisa Carlà • Alfredo Sgroi

Letteratura	e	intrecci
TRA	SAPERI,	TERRITORIO,	AMBIENTE	E	CITTADINANZA	ATTIVA
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

Italiano Letteratura

IL	PROGETTO	DIDATTICO
Coinvolgere gli studenti con una metodologia partecipativa, con l’obiettivo di contribuire 
a  sviluppare  competenze  pratiche,  riflessive  e  argomentative  da  un  lato  e  competenze 
interdisciplinari dall’altro.

LE	CARATTERISTICHE

•  Un percorso letterario lineare: l’opera presenta un percorso letterario scandito con or-
dine e semplicità, con ricchezza di brani e di commenti interpretativi, accompagnati da 
servizi didattici essenziali, pensati per le nuove prove d’esame.

•  Le nuove prove d’esame: ogni brano è servito da una didattica che allena gli studenti a 
cimentarsi con le nuove prove d’esame e alla fine di ciascun capitolo vengono proposte 
prove di scrittura secondo le nuove modalità A, B e C. In più negli esercizi sono sempre 
presenti spunti per gli intrecci tra discipline, per abituare alle connessioni interdiscipli-
nari in vista del colloquio orale.

•  Interdisciplinarità: è la cifra della proposta di quest’opera, che connette sempre la let-
teratura agli altri saperi (anche quelli di cittadinanza) o discipline. Il filo rosso dell’inter-
disciplinarità  percorre  schede  di  approfondimento  (Letteratura e… storia / economia  
/ società / urbanistica, ecc.); attività su materiale iconografico (Intrecci tra discipline); 
Raccordi su temi culturali alla fine di ciascuna epoca (per esempio, La corte rinascimen-
tale tra banchetti e convivialità; Tecnologia e nuovi stili di vita; i protagonisti del boom 
economico, ecc.) Le attività didattiche connesse a questi testi vertono su scrittura crea-
tiva, compiti di realtà e cittadinanza attiva.

•  Laboratorio di metodo, scrittura, riflessione e commento: alcuni testi antologizzati sono 
accompagnati da un laboratorio che, secondo uno schema e una guida, assiste lo stu-
dente ad acquisire un metodo di studio per comprendere le caratteristiche formali e il 
valore dei contenuti dei testi. A fine laboratorio, una pagina dedicata alla scrittura raffor-
za le competenze comunicative attraverso attività di riflessione e commento per espri-
mere e supportare le proprie opinioni in modo convincente e appropriato al contesto.

•  Cittadinanza e costituzione: compiti per sviluppare competenze trasversali e abituare a 
essere cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei propri diritti e doveri.

•  Progetto di ecodidattica: si tratta di una proposta nuova, finalizzata all’educazione am-
bientale  e  ispirata  agli  obiettivi  dell’Agenda  2030.  Si  apre  ai  temi  della  sostenibilità 
dell’ambiente per promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti 
dei singoli e della collettività. Il progetto è strutturato in un percorso triennale: Ambien-
te e sviluppo sostenibile (Volume 1), Città sostenibile (Volume 2), Green economy e la-
vori green (Volume 3).

CON	IL	VOLUME
M. Carlà • A. Pinnavaia

Percorsi	di	Didattica	
Digitale	Integrata
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VOLUMI	A	CORREDO	DELL’OPERA
•  M. Carlà, A. Pinnavaia 

Percorsi di Didattica Digitale Integrata
  Un volume dedicato a Percorsi interdisciplinari che integra-

no il percorso letterario con materiali per l’Educazione civi-
ca, con particolare attenzione allo studio della Costituzione, 
lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

•  M. Carlà, G. Liguori, A. Pinnavaia 
Scritture e orientamento

•  M. Carlà, A. Sgroi 
Antologia della Commedia

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
–  Risorse per il docente con test d’ingresso, programmazione, verifiche e approfondimenti 

e, per i Professionali, programmazione per UDA.

–  Scrittori del nuovo Millennio un planisfero e una carta dell’Europa di grandi dimensioni 
da appendere in classe che collocano nello spazio alcuni tra i più noti narratori e poeti 
attivi dopo il 2000.

–  Su richiesta, il volume A passo spedito (i Saperi di base, il Ripasso 
veloce,  l’Inclusione),  a  cura  di V.  Conti,  G.  Mannino  e  C.  Rizzuto 
(vedi p. 36).

–  Chiavetta USB contenente dei video su Letteratura e cinema.

Valentina Conti
Giacomo Mannino
Chiara Rizzuto
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 Un percorso letterario lineare
L’opera presenta un percorso letterario scandito con 
ordine e semplicità, con ricchezza di brani e di commenti 
interpretativi.

 Le nuove prove d’esame
Ogni brano è servito da una didattica che allena gli 
studenti a cimentarsi con le nuove prove d’Esame e 
alla fine di ciascun capitolo vengono proposte prove di 
scrittura secondo le nuove modalità A, B e C. In più negli 
esercizi sono sempre presenti spunti per gli intrecci tra 
discipline, per abituare alle connessioni interdisciplinari 
in vista del colloquio orale.

 Interdisciplinarità
È la cifra della proposta di quest’opera, che connette 
sempre la letteratura ad altri saperi o discipline. Le 
attività didattiche connesse vertono su scrittura creativa, 
argomentazione, debate e cittadinanza attiva.

 Cittadinanza e costituzione
Compiti per sviluppare competenze trasversali e abituare 
a essere cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei propri 
diritti e doveri.

 Laboratorio di metodo, scrittura, riflessione e commento
Alcuni testi antologizzati sono accompagnati da un 
laboratorio che assiste lo studente ad acquisire un 
metodo di studio per comprendere le caratteristiche 
formali e il valore dei contenuti dei testi.  
A fine laboratorio, una pagina dedicata alla scrittura 
rafforza le competenze comunicative attraverso attività di 
riflessione e commento.

 Progetto di ecodidattica
Si tratta di una proposta nuova, finalizzata all’educazione 
ambientale e ispirata agli obiettivi di Agenda 2030. 
Si apre ai temi della sostenibilità dell’ambiente per 
promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti dei singoli e della collettività. Il progetto è 
strutturato in un percorso triennale: Ambiente e sviluppo 
sostenibile (Volume 1), Città sostenibile (Volume 2), 
Green economy e lavori green (Volume 3).

 Scritture e Orientamento
Un volume dedicato alle nuove tipologie di scrittura per 
l’Esame, integrato da una parte dedicata ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata ospita i contenuti 
digitali integrativi del manuale e consente, attraverso 
una specifica funzione, di personalizzare il libro di testo 
digitale.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
Messe in scena di alcuni brani teatrali antologizzati 
affidate ad una compagnia di giovani attori.

 Ascolti

 Immagini attive – Video 

 Verifiche self-test

 Testi antologici integrativi

 Mappe e testi in alta leggibilità
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume.
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scritture e colloquio orale
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e strategie di scrittura

 Laboratori   
di scrittura guidati

 Prove sul modello Invalsi
 Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO)

 Scritture professionali

Marisa Carlà Alfredo Sgroi

LETTERATURA E INTRECCI
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

 Un percorso letterario lineare
L’opera presenta un percorso letterario scandito con 
ordine e semplicità, con ricchezza di brani e di commenti 
interpretativi.

 Le nuove prove d’esame
Ogni brano è servito da una didattica che allena gli 
studenti a cimentarsi con le nuove prove d’esame e 
alla fine di ciascun capitolo vengono proposte prove di 
scrittura secondo le nuove modalità A, B e C. In più negli 
esercizi sono sempre presenti spunti per gli intrecci tra 
discipline, per abituare alle connessioni interdisciplinari 
in vista del colloquio orale.

 Interdisciplinarità
È la cifra della proposta di quest’opera, che connette 
sempre la letteratura ad altri saperi o discipline. Le 
attività didattiche connesse vertono su scrittura creativa, 
argomentazione, debate e cittadinanza attiva.

 Cittadinanza e Costituzione
Compiti per sviluppare competenze trasversali e abituare 
a essere cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei propri 
diritti e doveri.

 Laboratorio di metodo, scrittura, riflessione e commento
Alcuni testi antologizzati sono accompagnati da un 
laboratorio che assiste lo studente ad acquisire un 
metodo di studio per comprendere le caratteristiche 
formali e il valore dei contenuti dei testi.  
A fine laboratorio, una pagina dedicata alla scrittura 
rafforza le competenze comunicative attraverso attività di 
riflessione e commento.

 Progetto di ecodidattica
Si tratta di una proposta nuova, finalizzata all’educazione 
ambientale e ispirata agli obiettivi di Agenda 2030. 
Si apre ai temi della sostenibilità dell’ambiente per 
promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti dei singoli e della collettività. Il progetto è 
strutturato in un percorso triennale: Ambiente e sviluppo 
sostenibile (Volume 1), Città sostenibile (Volume 2), 
Green economy e lavori green (Volume 3).

 Scritture e Orientamento
Un volume dedicato alle nuove tipologie di scrittura per 
l’esame, integrato da una parte dedicata ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata ospita i contenuti 
digitali integrativi del manuale e consente, attraverso 
una specifica funzione, di personalizzare il libro di testo 
digitale.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
Messe in scena di alcuni brani teatrali antologizzati 
affidate ad una compagnia di giovani attori.

 Ascolti

 Immagini attive – Video 

 Verifiche self-test

 Testi antologici integrativi

 Mappe e testi in alta leggibilità
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume.
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Dante Alighieri

Divina	Commedia
a cura di Dorotea Cotroneo

Italiano Classici

IL	PROGETTO	DIDATTICO

Il testo presenta molti spunti innovativi, dall’originale impostazione grafica, all’inter-
pretazione fondata sull’analisi narratologica e stilistica non fine a se stessa ma volta 
a ricostruire l’impianto architettonico del poema, la dichiarazione di poetica che ne è 
il tema conduttore e lo scarto costante tra lo sguardo di Dante-narratore e di Dante-
personaggio sulle anime che popolano l’oltretomba. 
Ma la sfida vera è stata allestire un commento e un corredo capaci di mostrare perché, 
dopo 700 anni, la Commedia di Dante sia ancora Divina e come ancora parli di noi con 
una preveggenza profetica e ci consegni le chiavi per leggerci dentro l’anima.
dalla Premessa della curatrice

LE	CARATTERISTICHE

• EDIZIONE CARTACEA INTEGRALE: l’opera offre 34 canti integralmente commentati con
un sistema che affianca la comprensione e l’analisi alla lettura del testo dantesco e pro-
pone una interpretazione finale che si sofferma sui grandi personaggi e sul significato
profondo di ciascun canto. Poche rubriche servono a contestualizzare e a conoscere la
storia e i personaggi dei vari canti.
Dei 66 canti assistiti solo da una Guida alla lettura, 14 di essi presentano in digitale il
commento integrale dei versi più famosi o interessanti a fini interpretativi.

• UN COMMENTO CHE PUNTA ALL’INTERPRETAZIONE: particolarmente nuovo il sistema
di commento che, pur fornendo una parafrasi del testo dantesco, abolisce le note for-
nendo agli studenti una spiegazione utilizzando un linguaggio più coinvolgente e vicino
alla loro sensibilità.
Il canto si chiude con un commento finale sulla parola chiave del canto. Attivata con
spunti di esercizio sulla Prima prova dell’esame di Stato tipologia A, consente di segui-
re, canto dopo canto, le tappe del percorso di conoscenza, di crescita morale e psicolo-
gica proposta da Dante al lettore.
Nella maggior parte dei casi, l’interpretazione complessiva coinvolge anche il personag-
gio protagonista del canto.

• IL POEMA IN UN CANTO: il canto I dell’Inferno è usato come canto modello per illustra-
re le tecniche e i criteri interpretativi che Dante-narratore metterà in campo nell’intero
poema e per consentire ai lettori di familiarizzare con il linguaggio dantesco, complesso
sin dalle prime terzine.

• DOVE: nell’identikit dei 34 canti integrali, la segnalazione di ‘dove’ si sta svolgendo il
canto è accompagnata da una descrizione dettagliata dei luoghi percorsi dal poeta e da
un disegno che li visualizza come una scenografia teatrale.

edizione integrale a cura di Dorotea Cotroneo

DIVINA
COMMEDIA

DANTE ALIGHIERI

temi di educazione civica in chiave pluridisciplinare
schede per la Didattica Digitale Integrata
allenamento all’esposizione orale e alle prove di esame 
strumenti per l’inclusione 
videoletture attoriali

Video Videoletture espressive dei 34 canti integrali af-
fidate a personaggi del mondo dello spettacolo; video e 
videolezioni per la rubrica Dante Dìgitale.
Immagini attive I 34 disegni di apertura corredati di 
pop-up per la comprensione dei luoghi e della vicenda.
PPT Le lezioni dei 34 canti integrali proiettabili alla LIM 
(Canto in pillole) e utilizzabili anche per attività di classe 
capovolta e DDI.

Audio I riassunti di tutti e 100 i canti.
Testi PDF Le lezioni dei 34 canti integrali proiettabi-
li alla LIM (Canto in pillole); saggi di critica letteraria; 
commento integrale di sequenze di versi di 15 canti 
omissibili; testi per la rubrica Dante Dìgitale; schede di 
approfondimento.
Testi word Le verifiche formative dei 34 canti integrali 
da condividere anche su Google Classroom.

nel libro

in digitale

Un’edizione integrale Dei 100 canti del poema, 34
sono assistiti da un commento puntuale, 66 da una pa-
rafrasi narrativo-esplicativa; di questi, 15 presentano 
in digitale il commento integrale dei versi più famosi o 
interessanti a fini interpretativi. 
Il commento che segue i versi La lettura dei versi è pun-
tualmente affiancata dal relativo apparato di commento,
strutturato in comprensione e analisi del testo e propo-
sto con un linguaggio vicino alla sensibilità giovanile.
Il poema in un canto Il primo canto dell’Inferno è usato 
come canto modello per illustrare le tecniche e i crite-
ri interpretativi che Dante-narratore metterà in campo 
nell’intero poema.
Scenografie dantesche Nell’identikit dei 34 canti in-
tegrali, la segnalazione di ‘dove’ si sta svolgendo il 
canto è accompagnata da una descrizione dettagliata 
dei luoghi percorsi dal poeta e da un disegno che li vi-
sualizza come una scenografia teatrale e che è anche 
un’immagine attiva.

Confronti. Fonti e riscritture Lo spazio approfondi-
sce le fonti letterarie e culturali cui Dante ha attinto
e propone riscritture moderne e contemporanee del
testo dantesco, attivate con spunti di esercizio sulla
prima prova di esame.
Dante DÌgitale A partire da video e testi integrativi, la 
rubrica presenta attività di produzione, attualizzazione 
e riappropriazione da svolgersi in modalità DDI.
I canti in verticale Il confronto di 31 canti corrispon-
denti nelle tre cantiche mette in risalto l’aspetto pro-
gettuale che sostanzia l’impianto ‘architettonico’ della 
Divina Commedia e consente di individuarne il filo con-
duttore: il percorso nella poesia e l’evoluzione nell’uso 
della lingua.
Dante Cittadino Nove focus, tre per cantica, affron-
tano, con un taglio pluridisciplinare che prepara al 
colloquio d’esame, i nuclei centrali dell’insegnamento 
dell’educazione civica: Costituzione, sviluppo sosteni-
bile, cittadinanza digitale.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione
Volume Divina Commedia 978-88-6889-695-9
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DANTE ALIGHIERI

DIVINA COMMEDIA

a cura di Dorotea Cotroneo 

PALUMBO EDITORE

COD. A1068 € 33,50
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Volume Divina Commedia
OFFERTA PACK (carta + digitale)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione
vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R.
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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O• DANTE A MEMORIA: la segnalazione di versi significativi attiva una facol-
tà che si va perdendo e stimola alla memorizzazione finalizzata eventual-
mente alla recitazione in classe, per un maggiore coinvolgimento emotivo
dello studente.

•  CORRISPONDENZE:  di  seguito  alla  parafrasi  letterale,  aiuta  a  scoprire  i 
meccanismi che presiedono all’intero poema e mettono in relazione canti diversi.

• CONFRONTI. FONTI E RISCRITTURE: uno spazio per approfondire  le fonti  letterarie e
culturali cui Dante ha attinto e per scoprire riscritture moderne e contemporanee.

• I CANTI IN VERTICALE: il confronto di 31 canti corrispondenti nelle tre cantiche mette in
risalto l’aspetto progettuale che sostanzia l’impianto ‘architettonico’ della Commedia
e  consente  di  individuarne  il  filo  conduttore:  il  percorso  nella  poesia  e  l’evoluzione
nell’uso della lingua.

• DANTEDÌgitale: una rubrica dedicata alla Didattica Digitale Integrata con attività di pro-
duzione, attualizzazione e riappropriazione a partire da video o da testi integrativi.

• DANTE CITTADINO: nove  focus,  tre per cantica, sui nuclei  centrali dell’insegnamento
dell’Educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale) con un
taglio interdisciplinare ai fini del colloquio d’esame.

IL	DIGITALE

• Legge il canto…  videolettura  espressiva  dei  34  canti  integrali  a  cura  di  personaggi
dello spettacolo.

leggono i 34 canti:
Gaia Aprea
Dario Battaglia
Fabrizio Bentivoglio
Stefania Blandeburgo
Giovanna Bozzolo
Giulio Casale
Paola Cortellesi
Maddalena Crippa
Enrico Fink
Marcello Gravina
Carlo Greco

Riccardo Held
Alessandro Idonea
Attilio Ierna
Elvio La Pira
Sax Nicosia
Vittorio Nocenzi
Moni Ovadia
Giuseppe Pambieri
Marco Paolini
Michele Placido
Elena Polic Greco

David Riondino
Federico Sanguineti
Renato Sarti
Giuseppe Sartori
Elisa Savi
Nadia Spicuglia
Patrizia Valduga
Dario Vergassola
Pamela Villoresi

• Il canto in pillole  lezione in PPT dei 34 canti integrali.

• Immagine attiva  i 34 disegni di apertura corredati di semplici approfondimenti utili
alla comprensione dei luoghi e della vicenda.

anteDìgitale
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse
Per somigliare agli ammirati protagonisti dei romanzi cavallereschi di cui sono fervidi lettori, Paolo e France-
sca ne copiano i comportamenti e diventano amanti. In altre parole Paolo e Francesca diventano amanti non 
perché si amino ma perché i protagonisti delle loro letture preferite – ai loro occhi più belli, più prestigiosi, più 
importanti – lo hanno fatto prima di loro. È quello che il filosofo René Girard ha chiamato “desiderio mimetico”, 
un meccanismo che nella realtà coincide per esempio con il condizionamento delle mode e che in letteratura 
ha esempi importanti oltre a quello di Francesca: don Chisciotte si ispira alle gesta del cavaliere errante Ama-
digi di Gaula, l’eroe dell’omonimo romanzo cavalleresco; Julien Sorel, il giovane e ambizioso protagonista de  
Il rosso e il nero di Stendhal, legge di nascosto le Memorie di Sant’Elena sognando di conquistare come Napo-
leone una vita illuminata dalla fama. 

La letteratura e, in genere, l’arte suscitano in Emma e Francesca la facoltà di concepirsi diverse da ciò 
che sono. Tuttavia, scegliendo di ignorare lo scarto che intercorre tra la realtà virtuale da quella reale, 
entrambe si dimostrano prive di senso critico. È il rischio che nella società contemporanea corre chi si 
lascia suggestionare dalla pervasività dei social network e dalla loro capacità di cambiare il modo di vivere 
e comunicare i sentimenti. Elabora un testo argomentativo in cui, sulla base delle conoscenze acquisite 
fin qui e attingendo anche alla tua esperienza personale, esponi la tua posizione in merito.

Anche Emma Bovary sogna la vita lussuosa e gli amori romantici delle eroine 
dei suoi libri. Inseguendo passioni impossibili in cui crede di riconoscere la 
felicità che il marito a suo avviso non è capace di darle, sperpera denaro e sogni 
fin quando la sua vita, in un susseguirsi di delusioni, diventa un tormento e lei 
sceglie di uccidersi. 
1. Che cos’è secondo te una «biblioteca circolante» e perché Emma vi si 

abbona? 
2. Riassumi le circostanze e il modo in cui nasce la relazione tra Emma e il 

giovane Léon.
3. Quali ragioni adduce la suocera di Emma contro lo stile di vita della nuora? 
4. Elenca le caratteristiche dei personaggi letterari femminili che Emma 

considera «sorelle».

Rifacendosi all’episodio del romanzo in cui Emma assiste a teatro a 
una rappresentazione della Lucia di Lammermoor, Pianigiani insiste 
sull’identificazione che Emma opera tra se stessa e la protagonista dell’opera di 
Donizetti. Una identificazione che Emma cercherà di realizzare riproducendo nella 
vita reale il mondo illusorio del melodramma e delle sue travolgenti passioni.

1. «Emma è una creatura fragile e agitata da una sensibilità eccessiva»: spiega questa affermazione di 
Pianigiani con riferimenti puntuali al testo di Flaubert che hai appena letto.  

2. Quali caratteristiche dei personaggi di Lucia ed Edgardo («il tenore») fanno scattare in Emma il 
processo di identificazione con se stessa e il suo giovane amante?

DIGIT TESTO
Gustave Flaubert, Emma: storia di una lettrice

DIGIT VIDEO
Guglielmo Pianigiani, La sublimazione del melodramma: il caso Bovary

IL COMPITO DA CONSEGNARE IN PIATTAFORMA

CANTO V
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anteCittadino

Legge 20 agosto 2019, n. 92
Articolo 5
1. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, di cui all’articolo 2, è prevista l’educazione alla
cittadinanza digitale. 

2. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, l’offerta formativa
erogata nell’ambito dell’insegnamento di cui al comma 1 
prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali
essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età 
degli alunni e degli studenti: 
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità

e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali; 

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati 
per un determinato contesto; 

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare
opportunità di crescita personale e di cittadinanza
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell’am-
bito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione 
al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

e) creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di 
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, 
ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;
utilizzare e condividere informazioni personali identificabili
proteggendo se stessi e gli altri; 

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza
applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei
dati personali; 

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per
la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le 
tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico
e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

PURGATORIO

552

L’affettuoso saluto che il mantovano Sordello rivolge all’illustre concittadino 
latino fornisce a Dante il pretesto per lanciare una feroce invettiva contro 
l’Italia la quale, senza più una guida, è preda dei violenti scontri tra le fazioni 
che dilaniano il tessuto sociale comunale. Ma se per il poeta fiorentino la 
partecipazione alla vita politica si esprime, per poi degenerare, soltanto nei 
luoghi pubblici cittadini, nella società contemporanea si è aperto un nuovo 
spazio, senza confini geografici e temporali, su Internet e si sono presentate 
nuove possibilità e sfide per la cosiddetta ‘cittadinanza digitale’.

Che cosa significa 
essere cittadini digitali

Le sfide della cittadinanza digitale
Il concetto di cittadinanza si è evoluto nel corso dei secoli e in tempi recenti sono emer-
si tipi specifici di cittadinanza. Con l’avvento delle nuove tecnologie oggi si parla an-
che di cittadinanza digitale e secondo molti questa è destinata a diventare il para-
digma ordinario dello status di cittadino. 

Il concetto di cittadinanza digitale ha a che fare con l’esistenza di strumenti, l’accesso 
concreto ad essi, il possesso delle competenze necessarie per adoperarli, la titolari-
tà di diritti e doveri, la partecipazione alla vita politica e alle scelte collettive, ed al-
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INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI XXXIII e XXXIV
L’approdo: dal realismo all’ineffabilità
Nei canti di chiusura si contrappongono le due figure 
che simboleggiano i due aspetti più significativi del 
maschile: la violenza nei suoi vati aspetti e le virtù di 
potenza, sapienza e amore. Tra i due estremi, rappre-
sentati rispettivamente da Lucifero e Dio nella prima e 
nell’ultima cantica, stanno, come intermediarie, le figure 
femminili alla fine del purgatorio. Si completa così an-
che il percorso poetico di Dante. La poesia della pura 
fisicità e del realismo più crudo, attraverso le forme 
idealizzanti dello Stilnovo, giunge nell’ultimo canto del 
poema all’espressione dell’ineffabile, paradossalmente 
la forma più alta di poesia: il silenzio.

 Pag. 434

INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI XXVI
La lingua e la direzione del desiderio
I tre canti XXVI affrontano in modo sistematico il tema 
del desiderio, che, pur presentandosi in forme diver-
se, è in realtà unico, come rivela l’uso di un lessico 
derivato dal linguaggio erotico amoroso, anche se 
articolato in modi diversi dai personaggi.

 Pag. 332

INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI XXX
La poesia del corpo
Con il trittico dei canti XXX il percorso poetico di Dante 
arriva al limite dell’umano, oltre il quale il narratore 
dovrà affrontare il tema dell’espressione del sopran-
naturale. Lega i tre canti una linea verticale che parte 
dalla falsità nell’inferno, alla verità umana realizzata nel 
paradiso terrestre fino alla verità della rivelazione divi-
na. L’itinerario nelle tre tappe coinvolge profondamente 
la fisicità dei corpi, ma richiede anche un cambiamento 
della natura stessa della poesia.

 Pag. 378

INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI XXI
Messinscena della poesia
Nei canti XXI i tre poeti protagonisti rappresentano tre 
tappe storiche della poesia, ma anche del percorso di 
Dante-poeta: Virgilio è la fonte classica; Stazio, poe-
ta classico dotato di fede, è il punto di congiunzione 
tra mondo classico e mondo cristiano; Pier Damiani, 
monaco benedettino di epoca medievale, trasmette 
a Dante il compito di continuare la sua predicazione 
edificante, rendendola completamente accessibile con 
l’uso del volgare.

 Pag. 292

INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI XXVIII
Dalla scissione all’unità
Il collegamento tra i tre canti XXVIII si può individua-
re nella progressione dalla disarmonia, causata dalla 
scissione tra gli esseri umani, all’armonia originaria al 
momento della creazione nell’eden, fino all’armonia 
perfetta del paradiso. A sottolineare e a rendere fisi-
camente percepibile questa progressione interviene la 
lingua poetica, che in questi canti ripercorre, esaspe-
randole, le diverse tappe del percorso poetico di Dante.

 Pag. 354

INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI XV, XVI e XVII
Il senso del viaggio
Per raggiungere il bene dichiarato in apertura di poe-
ma, Dante-personaggio deve scoprire quale sia il pro-
prio ruolo nella società e lo fa nei canti centrali, in cui 
riceve la propria investitura alla missione profetica. 
Per svolgerla dovrà trovare le parole adatte. Così i tre 
canti centrali sono anche una riflessione sulla lingua 
che lo conduce a trovare uno stile inclusivo per una 
poesia che deve puntare solo alla verità e non a norme 
stilistiche e retoriche.

 Pag. 250

I CANTI IN VERTICALE
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INFERNO PURGATORIO PARADISO

CANTI VI
La poesia come missione politica
Anche il tema politico affrontato nei canti VI è lega-
to alla ricerca poetica. Lo dimostra il fatto che nel 
Purgatorio è chiamato a parlarne il poeta Sordello da 
Goito, figura intermedia tra il degradato Ciacco, un 
cittadino comune che inveisce contro il degrado mo-
rale di Firenze, e l’imperatore Giustiniano, che col suo 
impegno civile denuncia la decadenza delle istituzioni. 
La poesia di questi canti è in grado di esprimere di-
sprezzo, sdegno, sarcasmo, condanna, ma anche am-
mirazione, dolore, coraggio, speranza. Ma soprattutto 
è una poesia che vuole avere il ruolo fondamentale di 
azione politica.

 Pag. 158
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CANTI III
Contro l’esclusione
L’incontro con le prime anime dei tre regni ultraterreni, 
collocato nei canti III, permette al narratore di chiarire 
la propria posizione nei confronti dell’impegno civile, 
necessario, anche se rischioso, per compiere la propria 
missione poetica di cui, in questi canti, avvia la ricerca 
linguistica e stilistica.

 Pag. 108
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CANTI I e II
Un viaggio poetico verso il pan de li angeli
Nei sei canti che costituiscono di fatto l’apertura delle 
tre cantiche, il narratore dichiara la finalità della ricer-
ca, indispensabile a svolgere la missione profetica 
cui si sente chiamato da Dio: definisce innanzitutto 
la propria originale posizione nei confronti del mondo 
classico, rivisitato in chiave cristiana come figura, e 
dà un saggio del pluristilismo e plurilinguismo che 
caratterizzerà il poema. 

 Pag. 88

La Divina Commedia è costruita in modo articolato 
innanzitutto nello spazio che il pellegrino Dante deve 
percorrere dall’ingresso dell’inferno fino all’ultimo cielo 
sia in verticale, in linea retta, sia in orizzontale, circolar-
mente, girando lungo i cerchi infernali e le cornici del 
purgatorio e attraversando i cieli dalla forma sferica. 
Allo stesso modo è costruita la narrazione: alla ovvia 
lettura orizzontale di ogni canto in ordine di succes-
sione, si affianca – prevista dallo stesso Dante – una 
lettura in verticale attraverso le tre cantiche, in modo 
più evidente per i canti corrispondenti di ogni cantica.

Nella lettura orizzontale si potrà seguire lo svolger-
si del viaggio ultraterreno, definito come cammino 
o come navigazione già nei primi canti, e il suo svi-
lupparsi come percorso iniziatico che, attraverso la
conoscenza del peccato e la sua purificazione, con-
durrà Dante da una situazione di crisi esistenziale alla
visione di Dio. Ma un tema altrettanto e forse più im-
portante resterebbe disperso nella narrazione e poco 
accessibile al lettore comune se non fosse anticipato 
e sottolineato proprio dalla lettura in verticale. 
Questo tema, che lega come un filo rosso le tre canti-
che, Dante lo annuncia a conclusione della Vita nuova:

[XLIII] Appresso questo sonetto, apparve a 
me una mirabile visione, ne la quale io vidi 
cose che mi fecero proporre di non dire più 
di questa benedetta, infino a tanto che io po-
tesse più degnamente trattare di lei. […] Sì
che […] io spero di dicer di lei quello che mai 
non fue detto d’alcuna. E poi piaccia a colui 
che è sire de la cortesia, che la mia anima se 
ne possa gire a vedere la gloria de la sua don-
na: cioè di quella benedetta Beatrice, la quale 
gloriosamente mira ne la faccia di colui qui 
est per omnia secula benedictus.

La replicazione del verbo dire è una chiara dichiarazio-
ne di poetica: l’attività a cui Dante si accinge è la ricer-
ca della forma espressiva degna di trattare di Beatrice 
che, ormai beata in paradiso, ha raggiunto la gloria e 
vede Dio, poiché solo dopo aver risolto la ricerca sarà 
degno di salire fino a lei. 

Il poema è il racconto di questa ricerca. Abbiamo scel-
to di seguirla in nove tappe.

I CANTI IN 
VERTICALE

34
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O • Audio  lettura dei riassunti (Che cosa) dei 100 canti.

• Esercizi GoogleDrive/ClassRoom  le verifiche sommative dei 34 canti integrali.

• Testi .pdf  commenti integrali a passi specifici dei canti omissibili, pagine critiche, box
e schede di approfondimento, letture.

• Video, videolezioni, immagine attive.

novità

Aree metodologiche didattiche innovative e inclusive
a cura di Eleonora Caforio e Tomas Cipriani
Nella piattaforma CLIC collegata alla Divina Commedia è stato inserito un nuovo settore 
dedicato a  strategie e metodologie didattiche innovative ed esclusive, appositamente 
studiato per questo libro, ma applicabili a tutte le opere del nostro catalogo che conten-
gono antologie della Divina Commedia.
In questa area si troveranno:

Patto d’aula
Brainstorming
Compiti di realtà
Debate
Escape Room
Public speaking
Role playing
UDA
Videotutorial per spiegare ogni metodologia

E, in più:
Griglie di valutazione
Schede di lavoro

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
La Guida per il Docente fornisce, oltre alla programmazione, anche le Verifiche sommative 
dei 34 canti integrali, esempi di Lezioni in asincrono dei 34 canti integrali, percorsi tema-
tici e una Sezione Inclusione, con Verifiche per Bes e DSA.

Italiano Classici

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale disciplinare

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Divina Commedia a cura di Dorotea Cotroneo ISBN 9788868896959 
COD A1068 EURO 35,50

ISBN 9788868897055 
COD W1068 EURO 28,52

https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3079
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solo cartaceo solo digitale

tipologia A tipologia C

 1 Raffaele Donnarumma - La follia [volume di pp. VIII + 152]
ISBN 9788880203551 

COD A1610 EURO 15,30
ISBN 9788860171214 

COD W1610 EURO 13,22

 2 Paola Fertitta - La macchina [volume di pp. VIII + 184]
ISBN 9788880203568 

COD A1870 EURO 15,30
ISBN 9788860171221 

COD W1870 EURO 13,22

 3 Valentina Tinacci - Maschile/femminile [volume di pp. VIII + 176]
ISBN 9788880203575 

COD A7645 EURO 15,30
ISBN 9788860171238 

COD W7645 EURO 13,22

 4 Marianna Marrucci - La guerra nel Novecento [volume di pp. VIII + 184]
ISBN 9788880203599 

COD A4140 EURO 15,30
ISBN 9788860171245 

COD W4140 EURO 13,22

 5 Paola Raspadori - Maria Tellini - La città moderna [volume di pp. VIII + 
208]

ISBN 9788880203612 
COD A6090 EURO 15,30

ISBN 9788860171252 
COD W6090 EURO 13,22

 6 Donatello Santarone - Multiculturalismo [volume di pp. VI + 130]
ISBN 9788880204121 

COD A6920 EURO 15,30
ISBN 9788860171269 

COD W6920 EURO 13,22

 7  Sabiana Brugnolini - Il paesaggio: coscienza e immagini [volume di 
pp. X + 148]

ISBN 9788880205227 
COD A07250 EURO 15,30

ISBN 9788860171276 
COD W07250 EURO 13,22

 8  Mariangela Musio - La figura dell’adolescente [volume di pp. X + 174]
ISBN 9788860171283 

COD W4950 EURO 13,22

 9 Catia Fagioli - L’ignoto dentro di noi [volume di pp. VIII + 192]
ISBN 9788880204114 

COD A1820 EURO 15,30
ISBN 9788860171290 

COD W1820 EURO 13,22

10 Floriano Romboli - Natura e civiltà [volume di pp. VIII + 160]
ISBN 9788880205975 

COD A6100 EURO 15,30
ISBN 9788860171306 

COD W6100 EURO 13,22

11 Federica Tozzi - Salute e malattia [volume di pp. VIII + 200]
ISBN 9788880206774 

COD A7655 EURO 15,30
ISBN 9788860171313 

COD W7655 EURO 13,22

12  Anna Baglione, Willy Beck, Laura Gatti - Viaggi e viaggiatori [volume di 
pp. VIII + 160]

ISBN 9788880207818 
COD A0455 EURO 15,30

ISBN 9788860171320 
COD W0455 EURO 13,22

13 Donatella Marinello - Il doppio [volume di pp. VIII + 136]
ISBN 9788880207863 

COD A4137 EURO 15,30
ISBN 9788860171337 

COD W4137 EURO 13,22

14  Caterina Brigati - La figura del “diverso” nell’immaginario 
occidentale [volume di pp. VI + 149]

ISBN 9788860173744 
COD A0745 EURO 15,30

ISBN 9788860173751 
COD W0745 EURO 13,22
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OUNA	COLLANA	INTERDISCIPLINARE
Ogni volume di questa collana ripercorre la storia di un tema, di una figura o di una categoria che abbia 
un significato di particolare interesse nel nostro immaginario. I diversi campi del sapere sono coordi-
nati in un discorso organico: a un’impostazione puramente multidisciplinare, che avrebbe riproposto 
la divisione dei saperi, si è preferita una concreta interdisciplinarietà. Lo studente – e in particolare 
lo studente che si prepara all’esame di Stato – è così guidato in un percorso organico e invogliato a 
svilupparlo autonomamente.

Attraverso	i	saperi
COLLANA INTERDISCIPLINARE

diretta da Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Raffaele Donnarumma

Italiano
Strumenti
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Il	nuovo	sito
Consulta il nuovo sito della 
rivista: abbiamo moltiplicato 
le possibilità di ricerca e 
navigazione al suo interno 
per consentire la fruizione dei 
contenuti per percorsi, diversi 
e complementari. Il sito 
contiene inoltre uno spazio 
aperto con un nuovo 
impianto multimediale, in cui 
si alterneranno la parola 
scritta, la voce e i volti di chi 
collabora con la rivista. Un 
canale nuovo che apre la 
ricerca al confronto e al 
dialogo.
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OIL	PROGETTO	DIDATTICO
L’intento degli autori è quello di offrire agli studenti un dialogo serrato, capillare, profon-
do con i testi, che porti alla vera comprensione della loro motivazione intrinseca, umana 
prima che letteraria, ma che inviti anche a trarre da essi ogni occasione di confronto con il 
proprio presente.
L’opera si compone di 3 volumi e di un volume trasversale per  il  triennio dedicato alle 
Proposte per una didattica per tematiche interdisciplinari,  in cui vengono proposti temi 
dell’antichità che proseguono nel corso della storia della cultura e della civiltà, interes-
sando altre discipline e settori. Nei volumi di base è presente anche una sezione dedicata 
all’allenamento traduttivo in vista della seconda prova del nuovo esame di Stato.

LE	CARATTERISTICHE

•  Ristrutturazione e semplificazione: l’opera è stata rivista integralmente per dare mag-
giore  linearità al percorso  letterario e, ove necessario, ridurre e/o semplificare  sia  il 
testo del profilo che le note ai brani. In più si è cercato di rendere più visibile la suddivi-
sione tra la parte di contestualizzazione (Profilo e Testi) e quella di attualizzazione (Il 
passato è nostro).

•  La contestualizzazione: il Profilo degli autori e la parte di Testi ad esso collegata sono 
centrati sull’idea che autori ed opere siano contestualizzati nella loro epoca, con l’aiuto 
di schede lessicali (Storie di parole), box di approfondimento (Dentro il testo, Attorno al 
testo),  rubriche  che  si  soffermano  sulla  storia  e  sulla  vita  quotidiana  a  Roma  (Vita a 
Roma).

•  Ripresa e attualizzazione: tutti gli elementi che rimandano alla ripresa e all’attualizza-
zione di temi e motivi che scaturiscono dalla lettura delle varie opere sono stati invece 
collocati alla fine di ciascun autore: la sezione Il passato è nostro raduna testi critici, 
opere d’arte, film, opere letterarie che hanno ripreso, totalmente o in parte, i temi e i 
motivi delle opere dei grandi classici latini.

•  Letteratura e cittadinanza: una rubrica in particolare, all’interno della sezione Il passa-
to è nostro, è dedicata alla trattazione e problematizzazione di tematiche di cittadinan-
za particolarmente rilevanti, con l’invito a cimentarsi o sulle nuove prove d’esame di ti-
pologia B o C, o sulle modalità didattiche innovative ormai in uso nelle scuole (ad es. il 
Debate).

•  Proposte interdisciplinari: il nuovo colloquio orale dell’esame di Stato è centrato sulla 
ricerca di collegamenti o connessioni tra discipline a partire da un tema individuato. 
Per rispondere a questa nuova esigenza l’opera propone un progetto organico che si 
sviluppa a partire dal terzo anno attraverso uno strumento curato appositamente per 

Latino Letteratura

Giacinto Agnello • Arnaldo Orlando

Il	nuovo	Uomini	e	voci	dell’antica	Roma
GLI SCRITTORI, LE OPERE LETTERARIE E LO SGUARDO DEL PRESENTE
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O affrontare  in  maniera  non  sporadica  tale  approc-
cio: Il passato è nostro, un volume trasversale, ac-
quistabile  con  il  primo  volume  o  separatamente, 
offre una ricca selezione di temi collegati con le al-
tre discipline e consente di arrivare all’esame aven-
do acquisito un metodo serio e coerente.

•  Modelli di traduzione per la seconda prova: la nuo-
va seconda prova dell’esame di Stato propone un 
modello traduttivo innovativo, che in questa nuova 
edizione viene recepito e proposto in una apposita 
sezione posta alla fine di ciascun volume. Il Docen-
te e lo Studente troveranno modelli di traduzione e 
temi di versione strutturati secondo le nuove dispo-
sizioni su cui esercitarsi in vista dell’esame finale, 
anche nella modalità Latino/Greco.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Il Docente che adotta il manuale ha accesso gratuito alle riviste ClassicoContemporaneo.
eu e Dionysusexmachina.it e potrà disporre di una Guida per l’insegnante che contiene la 
programmazione didattica, Test d’ingresso, Verifiche e materiali integrativi.

INCLUSIONE	A PASSO SPEDITO
L’opera sarà accompagnata dal volume A passo Spedito (a cura di F. Faraci, v. p. 36), nuo-
vo strumento per la Didattica Inclusiva, che semplifica e sintetizza i saperi di base della 
letteratura, con particolare attenzione agli autori maggiori. Un volume unico per il trien-
nio, disponibile su richiesta del docente.

Per il secondo biennio  
e il quinto anno della  
Scuola Secondaria  
di Secondo Grado

LETTERATURA
LATINA

Antonella Grignola
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OIL	PROGETTO	DIDATTICO
Il corso intende avvicinare gli allievi al confronto diretto e rigoroso con la voce dei clas-
sici,  coinvolgendoli  nella  scoperta  della  loro  tradizione  letteraria  e  della  civiltà  che  in 
essa trova espressione.
L’approccio  didattico,  incentrato  sui  testi,  valorizza  pertanto  gli  aspetti antropologici 
grazie a una costante riflessione sul lessico in prospettiva diacronica e all’analisi delle 
idee, della vita materiale, delle espressioni artistiche del mondo di Roma.
L’indicazione di percorsi di lettura si propone di mettere a fuoco i nuclei tematici più effi-
caci nel  far comprendere l’antico e  fare emergere il suo legame con la modernità.  La 
presenza di laboratori di traduzione e di un volumetto in funzione di versionario permet-
te di affiancare l’analisi dei testi alla costante pratica della traduzione in vista anche del 
nuovo esame di Stato.

LE	CARATTERISTICHE
•  Centralità del testo d’autore, analizzato sul piano tematico, linguistico e stilistico;

•  coinvolgimento dello studente, chiamato a dialogare criticamente con i testi attraver-
so attività didattiche mirate;

•  Incontro con l’autore: una sintesi del pensiero e della poetica degli autori maggiori, 
utile per sintetizzare il profilo e avviare la lettura attraverso un testo modello che ne 
esemplifica i temi, lo stile e l’attualità;

•  Tradurre…: laboratori di traduzione con versionario per i principali prosatori; per i poe-
ti, invito alla prassi della traduzione contrastiva;

•  Parole d’autore, Parole del/della…, Parole ieri e oggi: le parole come strumento privi-
legiato per  individuare i temi-chiave dell’autore, per acquisire  il  lessico specifico dei 
diversi ambiti della cultura latina e per confrontare la lingua latina con le sue derivazio-
ni moderne;

•  Nel mondo di Roma: schede su cultura e vita materiale per approfondire le diverse di-
mensioni della civiltà latina;

•  Riscritture e confronti: focus sulla ripresa di elementi e tópoi classici da parte di autori 
e artisti, italiani e non solo, che intrattengono con la letteratura latina un rapporto di 
dipendenza, di affinità tematica o stilistica;

•  verso l’esame e le certificazioni: attività specifiche per allenarsi alla prima (tipologie B 
e C) e alla seconda prova del nuovo esame di Stato, alla CLL e alle Olimpiadi di latino;

•  didattica innovativa: Flipped Classroom, Debate, Web Quest, Compiti di realtà, attività 
per il Cooperative Learning e di sviluppo delle competenze digitali e di cittadinanza e 
Costituzione;

Gianfranco Nuzzo • Carola Finzi

Latinae	Radices
DAL MONDO DI ROMA LE RADICI DELLA CULTURA EUROPEA

Latino Letteratura
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Radices

Da Rom
a a noi: percorsi interdisciplinari e di educazione civica

adeguato al nuovo esame di Stato 

adeguato alla Legge n. 92/19
Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
per la valorizzazione del latino nell’attività dei Consigli di classe  
e la preparazione al colloquio dell’esame di Stato
CLASSE TERZA  1. Il confronto tra le generazioni Liceo delle Scienze umane
	 2.	Patti	e	tradimenti Liceo Classico
 3. Rappresentazioni del comico
	 4.	Ideologie	di	guerra,	utopie	di	pace Liceo Scientifico
 5. Eroi e antieroi
 6. Il legame d’amicizia
CLASSE QUARTA  1. Paesaggi reali e immaginari 
 2. Il cambiamento delle forme
 3. Punizione e perdono
	 4.	Declinazioni	della	follia Liceo delle Scienze umane
	 5.	Progresso	e	decadenza Liceo Scientifico
	 6.	Leggi	scritte	e	non	scritte Liceo Classico
CLASSE QUINTA  1. Gli intellettuali e il potere Liceo delle Scienze umane
 2. Il viaggio: partenze e ritorni
 3. Città e campagna tra modernità e tradizione
 4. Concezioni della temporalità 
 5. Forme del realismo
 6. Schiavitù antiche e moderne
 7. Humanitas Liceo Classico
	 8.	L’universo	e	noi Liceo Scientifico

DAL LATINO ALL’EDUCAZIONE CIVICA
percorsi di Cittadinanza e Costituzione con spunti interdisciplinari
CLASSE TERZA  1. Res publica, res populi 
 2. Famiglia e genitorialità
 3. Il volto dell’altro: lo straniero
CLASSE QUARTA  1. Obiettivo: la parità di genere 
 2. Per una società più equa: pace e giustizia
 3. Negotium, labor o lavoro?
CLASSE QUINTA  1. Disuguaglianze sociali 
 2. Scuola e istruzione
 3. Religione e Stato: la libertà di culto

Il volume Da Roma a noi: percorsi interdisciplinari e di 
educazione civica è destinato ai docenti che adottano il 
corso di letteratura latina Latinae Radices ed è distribuito 
insieme con il volume Risorse per l’insegnante ad adozione 
avvenuta.

COPIA FUORI COMMERCIO
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE 

ALL’USO DEL DOCENTE

[COD. 5058/G]
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•  il volumetto a corredo Latine legere non è solo un versionario, ma uno strumento che 
integra il corso e dialoga con questo attraverso il rinforzo delle strutture morfosintat-
tiche di base, la scelta di percorsi tematici d’autore e ulteriori attività di confronto e 
attualizzazione tematica.

•  Il volume Da Roma a noi propone percorsi di cittadinanza e Costituzione e percorsi inter-
disciplinari per la valorizzazione del latino nell’attività dei Consigli di classe e la prepara-
zione al colloquio dell’esame di Stato. Ciascun percorso prende spunto da un confronto, 
spesso dialettico, tra passato e presente, vengono proposti poi non solo i contenuti e 
gli approfondimenti legati all’insegnamento della letteratura latina, ma anche una serie 
di possibili collegamenti interdisciplinari con tematiche inerenti altre materie e relative 
all’anno  in corso (dalla storia alle scienze umane, dalla  letteratura  inglese alla storia 
dell’arte), utili per una progettazione comune e per la strutturazione di prove di verifica 
integrate e multidisciplinari.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
Guida per l’insegnante contenente:

–  Programmazioni per unità, per temi e su quadro orario;

–  Verifiche sommative, Verifiche delle competenze di analisi testuale, Verso l’esame;

–  Soluzione delle verifiche in Guida e degli esercizi del volume.

Da Roma a noi: percorsi interdisciplinari e di educazione civica

Disponibile in digitale ad adozione avvenuta:

–  Tutte le verifiche della Guida aperte e modificabili in Word;

–  Lezioni per la LIM.
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LE	CARATTERISTICHE
Il volume si propone come uno strumento nuovo, pensato come 
una evoluzione del tradizionale versionario per il triennio, centrato 
sulla didattica per competenze e continuamente aperto alle solle-
citazioni delle nuove metodologie didattiche che possono, sapien-
temente dosate e amalgamate con la didattica tradizionale, dare 
nuova linfa allo studio delle discipline classiche.
Si tratta di un libro che offre materiali per il ripasso e il potenzia-
mento delle competenze linguistiche e di traduzione, con una par-
ticolare attenzione alle nuove prove d’Esame.
L’apparato didattico è costruito per guidare gli studenti verso  la 
competenza traduttiva con esercizi vari (assistiti e non, di conso-
lidamento,  di  potenziamento)  e  moltissime  versioni  (anch’esse 
assistite e non, sul modello del nuovo esame, sul modello della 
Certificazione delle Competenze) e si confronta sempre con l’at-
tualizzazione  (Dall’autore a noi) proponendo testi argomentativi 
contemporanei di studiosi e attività basate sulle nuove metodolo-
gie (Compiti di realtà e Debate).
I contenuti prevedono una parte iniziale con Prove d’ingresso e at-
tività per l’acquisizione del metodo di traduzione. Segue una par-
te sul ripasso e il potenziamento delle strutture morfosintattiche. 
Molto curata anche la parte dedicata agli Autori  (9 prosatori e 3 
poeti) delle letteratura latina, con percorsi di traduzione tematici 
guidati e attività di confronto con la modernità.
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chità fino al Novecento, con un aggancio a un tema di 
cittadinanza.

 Tutti i capitoli dedicati ai grandi autori sono ora ac-
compagnati da PowerPoint che consentono di visua-
lizzare i concetti chiave.

 Le sintesi audio finali dei capitoli consentono la me-
morizzazione dei contenuti essenziali.

 La nuova piattaforma disciplinare multimediale CLIC 
amplia le risorse multimediali del libro con una serie di 
materiali di facile utilizzo e condivisione.
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modello interpretativo. Una nuova rubrica (Da Atene 
a Roma) evidenzia gli elementi di collegamento tra il 
mondo greco e quello latino.
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stuali con le letterature europee (Memorie e paralleli); 
grandi temi su cui argomentare e dibattere (Un tema 
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a partire da video, in modo da proporre agili laboratori 
di didattica digitale integrata. 
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generi letterari: dalla loro nascita nel mondo greco fino 
al loro sviluppo nella cultura latina.

 La parte laboratoriale di lavoro traduttivo è stata ag-
giornata al nuovo esame e alla necessità di creare una 
più stretta connessione tra greco e latino.

 Il volume TRA IERI E OGGI. Temi dell’immaginario, a 
cura di Giorgio Villani, allegato al primo volume, pre-
senta a partire da video didattici una serie di percorsi 
testuali su temi pluridisciplinari per prepararsi al mo-
dello del colloquio d’esame.
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In questa nuova edizione sono stati inseriti nuove rubriche e nuovi spazi per facilitare l’ap-
proccio con le opere e i testi di grandi autori, in modo da facilitare la conoscenza dei profili 
storici e dare ai docenti ampia possibilità di scelta dei testi antologizzati.

 Antologia
• La scelta antologica, già ricca e varia, è stata rivisitata con l’aggiunta o la sostituzione 

di brani.
• Le analisi del testo sono state potenziate privilegiando l’aspetto interpretativo.
• Tutti gli Esercizi sono stati modificati per introdurre il nuovo modello di comprensione, 

analisi e interpretazione. In più, per sollecitare gli studenti a creare connessioni interdi-
sciplinari, gli esercizi si aprono a volte a collegamenti o confronti (Oltre il testo).

• Da Atene a Roma: una nuova rubrica evidenzia gli elementi di collegamento tra il mondo 
greco e quello latino, in un’ottica di comparazione che attraversa anche tutta l’opera.

 Area l’AUTORE E NOI
Per comprendere meglio  il  rapporto che  l’opera o  l’autore  instaura con  la contempora-
neità si è creata una zona specifica, facilmente accessibile per ogni grande autore, in cui 
questi materiali sono concentrati per non  intralciare  la  lettura dei  testi e consentire un 
lavoro su alcuni specifici collegamenti:
• Memorie e paralleli: riprese, esiti contemporanei, collegamenti testuali con le lettera-

ture europee.
• Un tema per argomentare: si focalizza l’attenzione sul senso dei testi letti in rapporto a 

grandi temi su cui argomentare e dibattere.
• Letteratura e cittadinanza: si evidenziano i grandi temi di cittadinanza che trovano pro-

prio nel mondo greco e nella sua letteratura un primo spunto di riflessione.
• Un tema fra ieri e oggi: percorsi interdisciplinari a partire da video (fruibili attraverso 

la piattaforma CLIC o tramite Realtà Aumentata). La multimedialità offre una chiave di 
accesso nuova e coinvolgente per introdurre e sviluppare i grandi temi tra ieri e oggi.

 Generi letterari tra Grecia e Roma
Conclude ogni volume una nuova sezione dedicata ai generi letterari: dalla loro nascita 
nel mondo greco fino al loro sviluppo nella cultura latina.

 Dalle conoscenze alle competenze
Anche la parte laboratoriale di lavoro traduttivo è stata aggiornata al nuovo esame e alla 
necessità di creare una più stretta connessione tra greco e latino. Il laboratorio prevede:
• Verifica delle conoscenze, per testare il livello di apprendimento conseguito.
• Obiettivo Esame: a) Laboratorio di traduzione; b) Testi a confronto, con testi di greco e 

latino su cui esercitarsi, per allenarsi alla prova d’Esame.

Greco Letteratura

Mario Casertano • Gianfranco Nuzzo

Il	nuovo	Kte–sis
I GRECI E NOI

I GRECI E NOI

Mario Casertano
Gianfranco Nuzzo

IL NUOVO

Tra ieri e oggi
Temi dell'immaginario
a cura di Giorgio Villani

 Realtà aumentata Accesso diretto dal libro cartaceo 
ai contenuti multimediali tramite l’App Palumbo AR.

 Video didattici su temi e personaggi della letteratura 
greca: una collana di video che consente di approfon-
dire il significato e la forza di tali personaggi seguen-
done l’evoluzione nella cultura occidentale, dall’anti-
chità fino al Novecento, con un aggancio a un tema di 
cittadinanza.

 Tutti i capitoli dedicati ai grandi autori sono ora ac-
compagnati da PowerPoint che consentono di visua-
lizzare i concetti chiave.

 Le sintesi audio finali dei capitoli consentono la me-
morizzazione dei contenuti essenziali.

 La nuova piattaforma disciplinare multimediale CLIC 
amplia le risorse multimediali del libro con una serie di 
materiali di facile utilizzo e condivisione.

nel libro

in digitale

la proposta 
didattica digitale 
include

 La rubrica “concetti-chiave” sintetizza il contenuto dei 
paragrafi in modo da metterne in evidenza gli elementi 
essenziali. 

 Leggere l’autore offre una prima, veloce, chiave di 
lettura delle caratteristiche stilistiche e tematiche di 
ciascun autore, attraverso un Testo-modello e tre mo-
menti di analisi (i temi, la lingua e lo stile, il contesto).

 Le analisi del testo sono state potenziate seguendo un 
modello interpretativo. Una nuova rubrica (Da Atene 
a Roma) evidenzia gli elementi di collegamento tra il 
mondo greco e quello latino.

 Una zona specifica presenta riprese e collegamenti te-
stuali con le letterature europee (Memorie e paralleli); 
grandi temi su cui argomentare e dibattere (Un tema 
per argomentare); grandi temi della convivenza civile 

che emergono dal mondo greco e dalla sua letteratura 
(Letteratura e cittadinanza); percorsi interdisciplinari 
a partire da video, in modo da proporre agili laboratori 
di didattica digitale integrata. 

 Conclude ogni volume una nuova sezione dedicata ai 
generi letterari: dalla loro nascita nel mondo greco fino 
al loro sviluppo nella cultura latina.

 La parte laboratoriale di lavoro traduttivo è stata ag-
giornata al nuovo esame e alla necessità di creare una 
più stretta connessione tra greco e latino.

 Il volume TRA IERI E OGGI. Temi dell’immaginario, a 
cura di Giorgio Villani, allegato al primo volume, pre-
senta a partire da video didattici una serie di percorsi 
testuali su temi pluridisciplinari per prepararsi al mo-
dello del colloquio d’esame.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-731-4

Volume 3 978-88-6889-733-8

OFFERTA PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Tra ieri e oggi 978-88-6889-729-1

Mario Casertano Gianfranco Nuzzo

IL NUOVO KTĒSIS

M
ario Casertano

G
ianfranco N

uzzo
IL N

UOVO
Tra ieri e oggi a cura di Giorgio Villani

PALUMBO
REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

€ 39,00
[COD. A07801]

Volume 1
+ Volume Tra ieri e oggi
(non vendibili separatamente)

OFFERTA PACK (carta + digitale)

in copertina:
Antonio Canova, Le tre Grazie (particolare), 1812-1816. 

San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage.
Robert Delaunay, La città di Parigi (particolare), 1912.  

Parigi, Museo Nazionale d’Arte Moderna. PALUMBO

EDITORE
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VOLUMI	TRIENNALI
TRA IERI E OGGI. TEMI DELL’IMMAGINARIO
A CURA DI GIORGIO VILLANI
Un nuovo strumento, allegato al volume 1, che presenta una serie di temi pluridisciplinari 
per prepararsi al modello del colloquio d’esame: a partire sempre da un video dedicato, il 
volume offre dei percorsi antologici dal greco al latino alla contemporaneità.

novità

MÉTHODOI
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, PREPARAZIONE ALL’ESAME
VERSIONI PER LA TRADUZIONE, CON BRANI GRECI E LATINI A CONFRONTO
A CURA DI MARIO CASERTANO
Al primo volume è anche allegato un versionario di nuova concezione, composto da una 
sezione dove vengono recuperate le conoscenze morfologiche e sintattiche di base e da 
un’altra con percorsi tematici di traduzione completati alla fine di ciascun tema da una 
versione di confronto con il latino.
Si offre un percorso di competenze che passo dopo passo accompagnano lo studente alle 
modalità di apprendimento del greco antico, con numerosi momenti di scomposizione del 
testo e proposte a più piani di traduzione, in un crescendo di difficoltà che culminano con 
le versioni organizzate per tema.
Questo testo intende affiancare il docente di triennio nel suo lavoro in classe sviluppan-
dosi in quattro direzioni a seconda delle specifiche situazioni:
•  il recupero, in un quadro di inclusività, delle competenze minime di base necessarie agli 

allievi per accostarsi a un semplice testo;
•  il consolidamento delle competenze acquisite;
•  l’esercizio nella conservazione di quelle competenze;
•  la preparazione all’Esame finale di Stato. 

INCLUSIONE	A PASSO SPEDITO
L’opera sarà accompagnata dal volume A passo spedito (a cura di M. Casertano, v. p. 36), 
nuovo strumento per la Didattica inclusiva, che semplifica e sintetizza i saperi di base del-
la letteratura. Un volume unico per il triennio, disponibile su richiesta del docente.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1  Tra ieri e oggi ISBN 9788868897291 
COD A07801 EURO 41,30

ISBN 9788868897673 
COD W07801 EURO 33,07

Volume 1  Méthodoi  Tra ieri e oggi (in digitale) ISBN 9788868898137 
COD A07815 EURO 47,50

ISBN 9788868898205 
COD W07815 EURO 38,00

Méthodoi ISBN 9788868898403 
COD A07816 EURO 11,50

ISBN 9788868898410 
COD W07816 EURO 9,20

Volume 2 ISBN 9788868897314 
COD A07803 EURO 44,50

ISBN 9788868897680 
COD W07803 EURO 35,19

Volume 3  Classici da tradurre: il teatro (in digitale) ISBN 9788868897338 
COD A07805 EURO 47,60

ISBN 9788868897697 
COD W07805 EURO 37,74

Per il secondo biennio  
e il quinto anno della  
Scuola Secondaria  
di Secondo Grado
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libro interattivo
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accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
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IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
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https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3062
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
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La nuova edizione propone  lo studio della  letteratura greca mettendo  in evidenza gli 
elementi  artistici,  antropologici,  linguistici  dell’antica  Ellade.  L’opera  approfondisce 
l’influenza che la “grecità” ha avuto sulla nostra civiltà attraverso nuovi strumenti didat-
tici, realizzando un connubio fra didattica innovativa e attualizzazione degli argomenti 
classici.
L’opera si articola  in tre volumi di base, che possono essere  integrati da un volume di 
classico sul teatro.

LE	CARATTERISTICHE
Ognuno dei tre volumi di base, articolati in Parti, Sezioni e Capitoli, presenta:
•  introduzione storica;
•  capitoli sui generi letterari (epica, lirica, teatro, ecc.);
•  presentazione degli autori (notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile);
•  brani antologici;
•  sintesi, mappe concettuali, esercizi;
•  aree di competenze.

I brani antologici sono suddivisi secondo le seguenti tre tipologie:
•  modalità Greco (testo greco “classico” con traduzione ben evidenziata per la didattica 

dell’inclusione, note linguistiche ed esegetiche), con breve premessa di semplice conte-
stualizzazione, Analisi del testo ed esercizi;

•  modalità Greco/Italiano (testo greco con traduzione italiana a fronte), con breve pre-
messa, note, Analisi del testo ed esercizi;

•  modalità Italiano (testo italiano), con ampia premessa, testo nella sola traduzione ita-
liana, note ed esercizi.

Completano  l’opera  varie  rubriche  sulla  critica,  sulla  rivisitazione  moderna  degli  autori 
antichi,  sull’antropologia,  sul  mito  e  altri  aspetti  culturali.  Alcune  Aree di competenze 
permettono di porre l’attenzione sulla traduzione e sulla didattica innovativa (Compiti di 
Realtà, Debate).

Le NOVITÀ di questa edizione
Rispetto all’edizione precedente, Il nuovo Grecità presenta le seguenti novità:
•  snellimento complessivo dei volumi;
•  rinnovamento sostanziale dei brani in modalità “classico”;

Mario Pintacuda • Michela Venuto

Il	nuovo	Grecità
STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA

Greco Letteratura
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O•  potenziamento delle rubriche sulla critica, fornite di opportuni esercizi per l’esercitazio-
ne in vista dei cambiamenti dell’esame di Stato;

•  facilitazione della parte metrica;
•  eliminazione del volumetto di classico dedicato agli storici,  incorporati ora nel primo 

volume;
•  potenziamento del volumetto allegato al terzo volume, dedicato ad Antigone e a Medea;
•  nuova Area di competenza che comprende:

–  Laboratori di traduzione;
–  Compiti di Realtà;
–  Debate;
–  Confronti operativi con l’arte figurativa;
–  Percorsi didattici dedicati a Dibattere e Argomentare.

STRUMENTI	PER	IL	DOCENTE
–  La Guida per l’Insegnante contiene le soluzioni degli esercizi, molti test di verifica, que-

stionari e materiali per la programmazione didattica.

–  Accesso gratuito ai contenuti delle riviste on line «Classicocontemporaneo» e «Dionysus 
exmachina» per l’aggiornamento scientifico e didattico.

–  Guida speciale con percorsi interdisciplinari e versioni bilingue.

Per il secondo biennio  
e il quinto anno della  
Scuola Secondaria  
di Secondo Grado
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per la DDI vedi  
a pagina 34 la collana

40	minuti
PERCORSI DI DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA
disponibile su richiesta

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1 [volume di pp. 832]
ISBN 9788868895358 

COD A5987 EURO 45,00
ISBN 9788868895730 

COD W5987 EURO 31,72

Volume 2 [volume di pp. 848]
ISBN 9788868895365 

COD A5988 EURO 48,00
ISBN 9788868895747 

COD W5988 EURO 33,00

Volume 3 [volume di pp. 880]
ISBN 9788868895372 

COD A5989 EURO 49,20
ISBN 9788868895754 

COD W5989 EURO 34,19

Antologia teatrale [volume di pp. 192]
ISBN 9788868895389 

COD A5990 EURO 11,60
ISBN 9788868895761 

COD W5990 EURO 7,78

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera sono fruibili 

direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

eBook

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo ai contenuti 
multimediali tramite l’app Palumbo AR

piattaforma digitale disciplinare

per	il	docente
formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più sui nostri manuali
registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/2819
https://myebook.palumboeditore.it/
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
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Abbiamo voluto rispondere a esigenze avvertite con forza anche prima della riforma 
dell’esame di Stato, ma rese imprescindibili dalla nuova struttura della seconda prova, in 
primo luogo quella di finalizzare l’esercizio di traduzione a una comprensione non solo 
linguistica ma anche storica e culturale. L’esperienza sul campo insegna che non è facile, 
in sole tre ore settimanali, coniugare lingua e letteratura, la lettura e l’esegesi dei grandi 
autori con il completamento e il consolidamento delle conoscenze e delle competenze 
morfosintattiche e lessicali. Perché gli studenti siano in grado di comprendere i testi letti 
in classe insieme all’insegnante, la pratica della traduzione deve mantenere un ruolo 
centrale nel percorso di studi del triennio e non ridursi a un esercizio aggiuntivo, perce-
pito come appendice rispetto a quanto svolto nelle ore “di letteratura”. Di qui la volontà 
di offrire uno strumento in grado di coniugare l’aspetto linguistico con l’approccio lette-
rario e storico-culturale attraverso tre sezioni, ciascuna dal profilo ben definito ma 
strettamente interconnesse e solidali nell’impresa di formare studenti capaci di rendere 
i testi antichi oggetto non solo di una ‘decodifica’ linguistica ma di una riflessione e di una 
rielaborazione autonoma, non arbitraria ma fondata su una consapevolezza più matura 
dell’antico e dei suoi legami, sia di continuità sia di diversità, con il presente.
gli autori

I	PUNTI	DI	FORZA

•  LA STRUTTURA IN TRE SEZIONI: pensate e strutturate in modo da essere strettamente in-
terconnesse l’una all’altra e da poter essere proposte agli studenti in base ai loro stili di ap-
prendimento e alle esigenze della programmazione, le tre sezioni consentono di coniugare 
il ripasso e l’approfondimento delle conoscenze di lingua con lo studio della letteratura.

•  LA PROPOSTA ANTOLOGICA: accurata e originale, volta a fornire, per ogni autore, passi si-
gnificativi per il loro contenuto e in grado di arricchire la conoscenza degli autori stessi, 
spesso poco visitati nel lavoro scolastico di traduzione.

•  LE SCHEDE DI GRAMMATICA: ripresa e approfondimento di contenuti di sintassi fonda-
mentali per una piena comprensione dei testi.

•  L’APPARATO DIDATTICO: diverse tipologie di esercizi per il recupero e il consolidamento 
di conoscenze e competenze morfosintattiche – attività di analisi dei testi sia da un punto 
di vista sintattico-lessicale sia retorico – riflessione sui diversi livelli del lessico e sulle loro 
implicazioni con la storia, la cultura, la civiltà.

•  LA RIFLESSIONE SUL LESSICO E LO STILE DEGLI AUTORI: per ogni autore l’analisi dello 
stile e dell’estensione di significato di alcune parole-chiave favorisce una migliore com-

Greco Versionari

Massimo Baldacci • Michela Benedetti • Giulitta Nardi Perna • Antonella Soldani

Τὸ Ἑλληνικόν
Capire i Greci e tradurre i testi
VERSIONARIO PER IL TRIENNIO DEI LICEI CLASSICI
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Oprensione dei suoi usi stilistici e lessicali e offre alle studentesse e agli studenti gli strumenti necessari 
per un’efficace strategia di traduzione e comprensione dei testi.

•  IL GRECO E LE ALTRE LINGUE: spunti di confronto fra greco e latino a livello lessicale e grammaticale e 
riflessioni e attività relative all’eredità del lessico greco nella lingua italiana.

•  LE TECNOLOGIE DIGITALI: proposte di lavoro per un uso consapevole, mirato e integrativo, non sosti-
tutivo del lavoro sui testi, delle nuove tecnologie a partire da tematiche centrali per gli autori antolo-
gizzati.

•  LE CERTIFICAZIONI E L’ESAME DI STATO: attività specificamente dedicate alla preparazione per la se-
conda prova dell’esame di Stato e al conseguimento delle certificazioni (Olimpiadi di Lingue e Civiltà 
Classiche).

•  CULTURA E CIVILTÀ: percorsi di approfondimento che, utilizzando tutti i testi antologici proposti nella 
sezione Gli autori e il loro mondo, si propongono di far emergere, in un’ottica diacronica, attraverso il 
confronto con testi della letteratura latina e contemporanei, elementi di continuità e di differenza rela-
tivamente ad aspetti di civiltà, stimolando negli studenti le capacità di riflessione e di autonoma ela-
borazione in vista della prima prova scritta (tipologie B e C) e del colloquio orale.

•  EDUCAZIONE CIVICA: spunti di approfondimento e di riflessione critica negli esercizi di ‘cittadinanza e 
Costituzione’ della sezione Gli autori e il loro mondo e nei percorsi Culture a confronto: pensare il pas-
sato e il presente mostrano come i testi antichi pongano interrogativi ancora oggi aperti e questioni 
sempre attuali.

IL	DIGITALE

• CLIC Piattaforma digitale disciplinare

• mappe concettuali in Cmap modificabili

• testi greco-italiano .pdf

• simulazioni seconda prova bilingue.pdf

PER	L’INSEGNANTE
Risorse per il docente Presentazione del corso, suggerimenti per la programmazione didattica, prove 
di ingresso per i tre anni, soluzioni delle verifiche e degli esercizi del manuale e della Guida.

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Τὸ Ἑλληνικόν Capire i Greci e tradurre i testi  
[volume di pp. XVIII + 558]

ISBN 9788868896966 
COD A0430 EURO 32,50

ISBN 9788868897048 
COD W0430 EURO 24,03

libro interattivo
le espansioni digitali dell’opera  

sono fruibili direttamente  
dal libro interattivo

realtà aumentata

accesso diretto dal libro cartaceo  
ai contenuti multimediali tramite 

l’app Palumbo AR

piattaforma digitale 
disciplinare

per	il	docente
formazione  

e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

scopri di più  
sui nostri manuali

registrati alla nostra Area Docenti  
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

I	nostri		
servizi	digitali

https://www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3006
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/Clic
https://up.palumboeditore.it/
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Dionysus	ex	machina
RIVISTA ONLINE DI STUDI SUL TEATRO ANTICO

ClassicoContemporaneo.eu
RIVISTA ONLINE DI STUDI SU ANTICHITÀ CLASSICA E CULTURA CONTEMPORANEA

In collaborazione con la Consulta Universitaria di Studi Latini

Dionysus ex machina è una rivista on line 
di studi sul teatro antico. Esce con cadenza 
annuale, e si articola in sei sezioni (Testi; 
Dopo l’antichità; Scena; Monumenti; 
Cinema; Laboratori. Scuola e Università), cui 
si accompagnano uno spazio multimediale 
e un notiziario continuamente aggiornato e 
destinato a informare su tutto ciò che può 
riguardare il dramma antico (rappresentazioni, 
convegni, libri, eventi).Dionysus ex machina 
è stata arricchita con uno spazio (Biblioteca 
di Dionysus ex machina) in cui vengono 
pubblicati volumi in formato elettronico relativi 
a ricerche o convegni sul teatro antico.

ClassicoContemporaneo.eu è una rivista on 
line che si propone di analizzare criticamente 
ruolo e funzione della cultura classica nella 
realtà contemporanea, con particolare 
interesse per le più innovative linee d’indagine 
sul mondo antico e per esperienze didattiche 
originali, praticate sia in ambito universitario 
sia nella scuola secondaria. L’orizzonte della 
ricerca sarà quanto più vasto possibile e 
mira a dar conto di quel che si studia e si 
sperimenta non solo in Italia, ma anche (e 
soprattutto) in Europa e al di fuori dell’Europa; 
sarà poi fornita puntuale informazione sulle 
normative e sugli ordinamenti didattici 
operanti nei diversi paesi.

 DIONYSUS EX MACHINA

Direttori Responsabili
Angela M. Andrisano
Giusto Picone

Comitato di Redazione
Alice Bonandini
Alessandro Iannucci
Stefano Mazzoni
Renata Raccanelli
Luigi Spina

Segreteria di Redazione
Elena Pavini

www.dionysusexmachina.it
[ISSN 2038-5137]

 CLASSICO CONTEMPORANEO

Direttori
Giusto Picone
Valeria Viparelli

Comitato di Redazione
Sergio Audano, Antonella Borgo,  
Domitilla Campanile, Silvia Condorelli, 
Flaviana Ficca, Pietro Li Causi,  
Rosa Rita Marchese, Renata Raccanelli, 
Salvatore Tedesco, Rossana Valenti

www.classicocontemporaneo.eu
[ISSN 2421-4744]
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L ETTERATURA
PLURALE

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, 
delle interpretazioni e del dialogo.

Storia e antologia 
della letteratura 

italiana in 
prospettiva 

internazionale

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-621-8

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-622-5

Volume 3A 978-88-6889-623-2

Volume 3B 978-88-6889-624-9

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-619-5

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-620-1

Volume 2 + Volume Leopardi, il primo dei moderni 978-88-6889-614-0 1Dalle origini
al Rinascimento

AGENDA 2030

Pietro Cataldi Elena Angioloni Sara Panichi

LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

 Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

 L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

 I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

 La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci 
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione 
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di 
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze 
trasversali e nuove metodologie partecipative.

 La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

 Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera, 
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

 Immagini attive

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

 Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

 Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,  
risorse audio e video.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Marisa Carlà Alfredo Sgroi

LETTERATURA E INTRECCI
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

 Un percorso letterario lineare
L’opera presenta un percorso letterario scandito con 
ordine e semplicità, con ricchezza di brani e di commenti 
interpretativi.

 Le nuove prove d’esame
Ogni brano è servito da una didattica che allena gli 
studenti a cimentarsi con le nuove prove d’Esame e 
alla fine di ciascun capitolo vengono proposte prove di 
scrittura secondo le nuove modalità A, B e C. In più negli 
esercizi sono sempre presenti spunti per gli intrecci tra 
discipline, per abituare alle connessioni interdisciplinari 
in vista del colloquio orale.

 Interdisciplinarità
È la cifra della proposta di quest’opera, che connette 
sempre la letteratura ad altri saperi o discipline. Le 
attività didattiche connesse vertono su scrittura creativa, 
argomentazione, debate e cittadinanza attiva.

 Cittadinanza e costituzione
Compiti per sviluppare competenze trasversali e abituare 
a essere cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei propri 
diritti e doveri.

 Laboratorio di metodo, scrittura, riflessione e commento
Alcuni testi antologizzati sono accompagnati da un 
laboratorio che assiste lo studente ad acquisire un 
metodo di studio per comprendere le caratteristiche 
formali e il valore dei contenuti dei testi. A fine 
laboratorio, una pagina dedicata alla scrittura rafforza le 
competenze comunicative attraverso attività di riflessione 
e commento.

 Progetto di ecodidattica
Si tratta di una proposta nuova, finalizzata all’educazione 
ambientale e ispirata agli obiettivi di Agenda 2030. 
Si apre ai temi della sostenibilità dell’ambiente per 
promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti dei singoli e della collettività. Il progetto è 
strutturato in un percorso triennale: Ambiente e sviluppo 
sostenibile (Volume 1), Città sostenibile (Volume 2), 
Green economy e lavori green (Volume 3).

 Scritture e Orientamento
Un volume dedicato alle nuove tipologie di scrittura per 
l’Esame, integrato da una parte dedicata ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

 MyeBook
La piattaforma didattica dedicata ospita i contenuti 
digitali integrativi del manuale e consente, attraverso 
una specifica funzione, di personalizzare il libro di testo 
digitale.

 Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

 Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

 Testi in scena
Messe in scena di alcuni brani teatrali antologizzati 
affidate ad una compagnia di giovani attori.

 Ascolti

 Immagini attive – Video 

 Verifiche self-test

 Testi antologici integrativi

 Mappe e testi in alta leggibilità
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume.
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in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice 
può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3
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Volume 3A 978-88-6889-617-1
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LIBERI DI INTERPRETARE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 Un solido impianto culturale e didattico  
in linea con il nuovo esame di Stato
Liberi di interpretare si caratterizza per il solido impianto 
culturale e didattico e per la nuova impostazione strutturale, 
che rende il percorso lineare, riconoscibile, leggero pur 
mantenendo un forte valore scientifico e formativo, 
mettendo in primo piano proprio l’aspetto interpretativo che 
oggi caratterizza la nuova prova d’esame. In più, una nuova 
rubrica dal titolo Liberi di interpretare propone Laboratori 
dell’interpretazione su nodi critici problematici.

 Una struttura lineare e percorribile
Ogni Parte dell’opera si apre con un quadro introduttivo 
caratterizzato da un respiro storico-culturale in grado di 
spiegare i fenomeni letterari agganciandoli strettamente 
al contesto di riferimento. Ciascuna parte è organizzata in 
capitoli dedicati ai Generi, alle Correnti, agli Autori  
e ai Grandi Libri.

 Una scelta antologica ricca e variegata
L’opera presenta una scelta antologica ricca e articolata, 
forte non solo sui grandi maestri, ma su tutto il ventaglio 
di autori italiani e stranieri. 

 La didattica tra competenze e nuovo esame 
Gli apparati didattici favoriscono il progressivo 
coinvolgimento dello studente nella definizione del 
proprio curricolo attraverso attività mirate e coerenti con 
le linee programmatiche del nuovo esame di Stato. In 
particolare, l’opera è attraversata da materiali destinati 
alla preparazione della prima prova scritta e del colloquio 
di maturità.

 Letteratura e cittadinanza
La rubrica Individuo e società sollecita la riflessione su 
temi inerenti al binomio “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dai testi letterari antologizzati, guidando lo 
studente ad affrontare uno dei punti fondanti del nuovo 
esame di Stato. 

 Liberi di scrivere
Completamente ritagliato sulle indicazioni relative al 
nuovo esame di Stato, il volume dedicato alla scrittura 
presenta una ricca sezione dedicata all’analisi e 
all’interpretazione dei testi letterari, una parte sui Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’Orientamento e una 
parte dedicata alle Prove sul modello Invalsi.

 Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, 
fare ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente 
anche di personalizzare la versione digitale interattiva del 
manuale, associando alle pagine sia le espansioni digitali 
presenti nella piattaforma sia i contenuti autoprodotti o 
reperiti in rete. Il tutto è fruibile su LIM.

 Videolezioni su epoche, autori e di analisi del testo 

 Video didattici

 Immagini attive

 Testi in scena

 Testi interattivi

 Testi integrativi

 Lettura espressiva dei testi più importanti

 Alta leggibilità

 Prove Invalsi computer based
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1
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letteratura italiana

Il Libro digitale presenta una dotazione multimediale caratterizzata da modalità comunicative nuove e in 
linea con i nuovi tempi della didattica:
 “Il film della storia letteraria”: videolezioni agili per introdurre le epoche 
 “Quando la letteratura incontra l’educazione civica”: gli autori del manuale dialogano su temi di cittadinan-
za a partire da testi letterari

 “Il punto di vista”: interviste a critici di nuova generazione
 Letture espressive di attori/attrici e personaggi di spettacolo
 “Dal testo all’autore”: videolezioni su testi simbolo dei grandi autori della storia letteraria
 Documentari di approfondimento
 Podcast con veloci analisi del testo 
 Testi in formato digitale
 Immagini attive

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa 
utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

 Una storia chiamata letteratura è un’opera nuova, che presenta un linguaggio chiaro e comprensibile, di 
forte impronta comunicativa. Gli autori hanno scelto di ricorrere a uno stile narrativo che fosse capace di 
raccontare la letteratura. 

 Ogni parte del manuale si presta a essere letta autonomamente, consentendo una più facile selezione 
degli argomenti da studiare.

 La letteratura è un laboratorio morale: ogni testo diventa l’occasione per discutere delle azioni del perso-
naggio, della sua moralità, dell’etica in generale. Le analisi del testo invitano a interpretare e comprendere 
il senso del brano letto e lo agganciano all’oggi. 

 L’opera è strutturata in ampie sezioni relative alle grandi periodizzazioni. Ciascuna sezione si apre con un 
quadro storico letterario che presenta l’epoca a partire da un’immagine. I capitoli sono incentrati sui grandi 
autori, o su correnti e generi di un dato periodo. I capitoli di storia letteraria utilizzano frequentemente la 
voce degli stessi autori (Infratesti) per integrare o illustrare quanto via via esposto.

 Due rubriche in particolare riprendono gli elementi portanti dell’impianto didattico-culturale dell’opera: 
Mondo interiore /Mondo esteriore: che collega il brano antologizzato con un’opera e un autore o un’autrice 
del Novecento, con opere della letteratura europea o con testi non letterari; Un personaggio per discutere: 
una riflessione per confrontarsi sul senso delle scelte effettuate dai grandi personaggi della letteratura, 
per dare attuazione e corpo al “laboratorio morale”.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-609-6

Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-613-3

Volume 2 978-88-6889-615-7

Volume Leopardi 978-88-6889-616-4

Volume 3A 978-88-6889-617-1

Volume 3B 978-88-6889-618-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia 978-88-6889-611-9

Volume 1
+ Volume Liberi di scrivere 978-88-6889-610-2

Volume 1
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6
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carta + digitale solo digitale
EDIZIONE ROSSA tipologia B tipologia C

VOLUME 2 Dalla Controriforma al Romanticismo [volume di pp. XIV + 898]
ISBN 9788868893514 

COD A08015 EURO 42,30
ISBN 9788868893781 

COD W08015/I EURO 28,20

VOLUME 3 Il secondo Ottocento e il Novecento [vol. di pp. XVIII + 1086]  Il Presente [vol. di pp. VI + 234]
ISBN 9788868893521 

COD A08020 EURO 46,00
ISBN 9788868893798 

COD W08020/I EURO 30,74

VOLUME 3 Il secondo Ottocento e il Novecento [volume di pp. XVIII + 1086]
ISBN 9788868893538 

COD A08021 EURO 42,30
ISBN 9788868893804 

COD W08021/I EURO 28,20

VOLUME Il Presente [volume di pp. VI + 234]
ISBN 9788868893934 

COD A08038 EURO 9,50
ISBN 9788868893811 

COD W08023/I EURO 6,31

EDIZIONE AZZURRA

VOLUME 2 Dalla Controriforma al Romanticismo [vol. di pp. XIV + 738] 
 2 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia [volume di pp. VI + 122]

ISBN 9788868893590 
COD A08030 EURO 35,00

ISBN 9788868893866 
COD W08030/I EURO 23,14

VOLUME 2 Dalla Controriforma al Romanticismo [volume di pp. XIV + 738]
ISBN 9788868893606 

COD A08031 EURO 31,60
ISBN 9788868893873 

COD W08031/I EURO 20,95

2  Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia [volume di pp. VI + 122]
ISBN 9788868893637 

COD A08032 EURO 8,50
ISBN 9788868893880 

COD W08032/I EURO 5,14

VOLUME 3 Il secondo Ottocento e il Novecento [vol. di pp. XVI + 800] 
 3 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia [volume di pp. VI + 122]

ISBN 9788868893613 
COD A08035 EURO 36,00

ISBN 9788868893897 
COD W08035/I EURO 23,95

VOLUME 3 Il secondo Ottocento e il Novecento [volume di pp. XVI + 800]
ISBN 9788868893620 

COD A08036 EURO 33,80
ISBN 9788868893903 

COD W08036/I EURO 22,33

3  Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia [volume di pp. VI + 122]
ISBN 9788868893668 

COD A08037 EURO 8,50
ISBN 9788868893910 

COD W08037/I EURO 5,14

VOLUME Il Presente [volume di pp. VI + 234]
ISBN 9788868893934 

COD A08038 EURO 9,50
ISBN 9788868893965 

COD W08038/I EURO 6,38

  P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
	 Letteraturamondo

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Letteratura 1 [volume di pp. XVI + 920]  Antologia della Commedia [volume di pp. IX + 438]  
 Metodi e strumenti [volume di pp. VIII + 328]

ISBN 9788868894559 
COD A07630 EURO 43,00

ISBN 9788868894764 
COD W07630 EURO 30,67

Letteratura 1 [volume di pp. XVI + 920]  Metodi e strumenti [volume di pp. VIII + 328]
ISBN 9788868894566 

COD A07631 EURO 37,50
ISBN 9788868894771 

COD W07631 EURO 26,70

Letteratura 1 [volume di pp. XVI + 920]
ISBN 9788868894870 

COD A07632 EURO 34,20
ISBN 9788868894900 

COD W07632 EURO 24,20

Letteratura 2 [volume di pp. XVI + 1052]
ISBN 9788868894573 

COD A07633 EURO 38,50
ISBN 9788868894788 

COD W07633 EURO 27,11

Letteratura 3A [volume di pp. XVI + 855]  Letteratura 3B [volume di pp. XVI + 500]
ISBN 9788868894580 

COD A07634 EURO 44,80
ISBN 9788868894795 

COD W07634 EURO 31,55

Letteratura 3A [volume di pp. XVI + 855]
ISBN 9788868894887 

COD A07635 EURO 37,00
ISBN 9788868894917 

COD W07635 EURO 25,89

Letteratura 3B [volume di pp. XVI + 500]
ISBN 9788868894894 

COD A07636 EURO 10,50
ISBN 9788868894924 

COD W07636 EURO 6,88

Antologia della Commedia [volume di pp. IX + 438]
ISBN 9788868894597 

COD A07637 EURO 11,50
ISBN 9788868894801 

COD W07637 EURO 7,93

  M. Carlà - A. Sgroi
	 Letteratura	Incontesto
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

VOLUME Scuola&Lavoro [volume di pp. VIII + 184]
ISBN 9788868893255 

COD A07715 EURO 9,20
ISBN 9788868893262 

COD W07715/I EURO 7,45

VOLUME Il mestiere di scrivere [volume di pp. VIII + 134]
ISBN 9788868895396 

COD A41014 EURO 8,50
ISBN 9788868895587 

COD W41014 EURO 5,47

VOLUME 2 Dal Manierismo al Romanticismo (dal 1545 al 1861) [volume di pp. XX + 988]
ISBN 9788868892333 

COD A4106 EURO 42,80
ISBN 9788868892401 

COD W4106/I EURO 34,78

VOLUME Leopardi: il primo dei moderni [volume di pp. VIII + 184]
ISBN 9788868892340 

COD A4107 EURO 7,50
ISBN 9788868892418 

COD W4107/I EURO 6,02

VOLUME 3A Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) [volume di pp. XVIII + 782]
ISBN 9788868892357 

COD A4108 EURO 27,00
ISBN 9788868892425 

COD W4108/I EURO 21,87

VOLUME 3B Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni) [volume di pp. XVIII + 718]
ISBN 9788868892364 

COD A4109 EURO 26,00
ISBN 9788868892432 

COD W4109/I EURO 21,05

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

VOLUME 3 Dal Manierismo all’Arcadia (dal 1545 al 1748) [volume di pp. XIV + 530] 
  Nel laboratorio di Prometeo 2 [volume di pp. VIII + 120]

ISBN 9788868891817 
COD A4097 EURO 31,50

ISBN 9788868892159 
COD W4097/I EURO 25,17

VOLUME 4 Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo (dal 1748 al 1861) [volume di pp. XVI + 750]
ISBN 9788868891824 

COD A4098 EURO 30,50
ISBN 9788868892166 

COD W4098/I EURO 24,42

VOLUME 5 Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) [volume di pp. XVIII + 926] 
  Nel laboratorio di Prometeo 3 [volume di pp. VIII + 100]

ISBN 9788868891848 
COD A4100 EURO 33,80

ISBN 9788868892180 
COD W4100/I EURO 27,21

VOLUME Leopardi: il primo dei moderni [volume di pp. XVIII + 216]
ISBN 9788868891831 

COD A4099 EURO 9,50
ISBN 9788868892173 

COD W4099/I EURO 7,19

VOLUME 6 Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai giorni nostri) [volume di pp. XVIII + 878]
ISBN 9788868891916 

COD A4101 EURO 33,80
ISBN 9788868892197 

COD W4101/I EURO 27,21

EDIZIONE ROSSA

Volume 2 ISBN 9788868892784 
COD A4111 EURO 28,50

ISBN 9788868892869 
COD W4111/I EURO 24,33

Volume 3 ISBN 9788868892791 
COD A4112 EURO 28,50

ISBN 9788868892876 
COD W4112/I EURO 22,73

Volume 4 ISBN 9788868892807 
COD A4113 EURO 30,50

ISBN 9788868892883 
COD W4113/I EURO 24,33

Volume 5 ISBN 9788868892814 
COD A4114 EURO 31,60

ISBN 9788868892890 
COD W4114/I EURO 25,56

Volume 6 ISBN 9788868892821 
COD A4115 EURO 33,80

ISBN 9788868892906 
COD W4115/I EURO 27,20

Leopardi ISBN 9788868892845 
COD A4117 EURO 9,50

ISBN 9788868892920 
COD W4117/I EURO 7,19

  R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
	 Le	parole	le	cose

  R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
	 Perché	la	letteratura

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XXXII + 416]
ISBN 9788880209782 

COD W3908 EURO 24,75

  R. Luperini - P. Cataldi - F. d’Amely
	 Poeti	italiani:	il	Novecento
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  collana interdisciplinare diretta da  
R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani 
F. Marchese - R. Donnarumma

	 Attraverso	i	saperi

pagina 101

STRUMENTI

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Nel laboratorio di Prometeo 1 [volume di pp. XII + 100]
ISBN 9788868891855 

COD A07700 EURO 12,50
ISBN 9788868892029 

COD W07700/I EURO 10,14

Nel laboratorio di Prometeo 2 [volume di pp. VIII + 120]
ISBN 9788868891862 

COD A07705 EURO 12,50
ISBN 9788868892036 

COD W07705/I EURO 10,14

Nel laboratorio di Prometeo 3 [volume di pp. VIII + 100]
ISBN 9788868891879 

COD A07710 EURO 12,50
ISBN 9788868892043 

COD W07710/I EURO 10,14

  C. Carmina - V. Chiaramonte
	 Nel	laboratorio	di	Prometeo

  V. Conti - G. Mannino - C. Rizzuto
	 A	passo	spedito
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Valentina Conti
Giacomo Mannino
Chiara Rizzuto

A PASSO SPEDITO
I SAPERI  DI BASE DELLA LETTERATURA

ripasso veloce
studio attivo
inclusione

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

AUDIO
LIBRODIGIT

MyeBook+eBook

A
C

C E S S I B I L I T
À

ALTA

AA

PALUMBO

EDITORE

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XXXII + 656]
ISBN 9788880209737 

COD W5560 EURO 27,23

  G. Petronio
	 La	nuova	attività	letteraria	in	Italia

CLASSICI

  Dante Alighieri
	 Divina	Commedia	 a cura di D. Cotroneo
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edizione integrale a cura di Dorotea Cotroneo

DIVINA
COMMEDIA

DANTE ALIGHIERI

temi di educazione civica in chiave pluridisciplinare
schede per la Didattica Digitale Integrata
allenamento all’esposizione orale e alle prove di esame 
strumenti per l’inclusione 
videoletture attoriali

 Video Videoletture espressive dei 34 canti integrali af-
fidate a personaggi del mondo dello spettacolo; video e 
videolezioni per la rubrica Dante Dìgitale.

 Immagini attive I 34 disegni di apertura corredati di 
pop-up per la comprensione dei luoghi e della vicenda.

 PPT Le lezioni dei 34 canti integrali proiettabili alla LIM 
(Canto in pillole) e utilizzabili anche per attività di classe 
capovolta e DDI.

 Audio I riassunti di tutti e 100 i canti.
 Testi PDF Le lezioni dei 34 canti integrali proiettabi-
li alla LIM (Canto in pillole); saggi di critica letteraria; 
commento integrale di sequenze di versi di 15 canti 
omissibili; testi per la rubrica Dante Dìgitale; schede di 
approfondimento.

 Testi word Le verifiche formative dei 34 canti integrali 
da condividere anche su Google Classroom.

nel libro

in digitale

 Un’edizione integrale Dei 100 canti del poema, 34 
sono assistiti da un commento puntuale, 66 da una pa-
rafrasi narrativo-esplicativa; di questi, 15 presentano 
in digitale il commento integrale dei versi più famosi o 
interessanti a fini interpretativi. 

 Il commento che segue i versi La lettura dei versi è pun-
tualmente affiancata dal relativo apparato di commento, 
strutturato in comprensione e analisi del testo e propo-
sto con un linguaggio vicino alla sensibilità giovanile.

 Il poema in un canto Il primo canto dell’Inferno è usato 
come canto modello per illustrare le tecniche e i crite-
ri interpretativi che Dante-narratore metterà in campo 
nell’intero poema.

 Scenografie dantesche Nell’identikit dei 34 canti in-
tegrali, la segnalazione di ‘dove’ si sta svolgendo il 
canto è accompagnata da una descrizione dettagliata 
dei luoghi percorsi dal poeta e da un disegno che li vi-
sualizza come una scenografia teatrale e che è anche 
un’immagine attiva.

 Confronti. Fonti e riscritture Lo spazio approfondi-
sce le fonti letterarie e culturali cui Dante ha attinto 
e propone riscritture moderne e contemporanee del 
testo dantesco, attivate con spunti di esercizio sulla 
prima prova di esame.

 Dante DÌgitale A partire da video e testi integrativi, la 
rubrica presenta attività di produzione, attualizzazione 
e riappropriazione da svolgersi in modalità DDI.

 I canti in verticale Il confronto di 31 canti corrispon-
denti nelle tre cantiche mette in risalto l’aspetto pro-
gettuale che sostanzia l’impianto ‘architettonico’ della 
Divina Commedia e consente di individuarne il filo con-
duttore: il percorso nella poesia e l’evoluzione nell’uso 
della lingua.

 Dante Cittadino Nove focus, tre per cantica, affron-
tano, con un taglio pluridisciplinare che prepara al 
colloquio d’esame, i nuclei centrali dell’insegnamento 
dell’educazione civica: Costituzione, sviluppo sosteni-
bile, cittadinanza digitale.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione
Volume Divina Commedia 978-88-6889-695-9

DANTE ALIGHIERI

DIVINA COMMEDIA
edizione integrale a cura di Dorotea Cotroneo

la proposta 
didattica digitale 
include

DIVINA
COMMEDIA

DANTE ALIGHIERI

edizione integrale
a cura di

Dorotea Cotroneo

PALUMBO
REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

DANTE ALIGHIERI

DIVINA COMMEDIA

a cura di Dorotea Cotroneo 

PALUMBO EDITORE

COD. A1068 € 33,50
[COD. A1068]

Volume Divina Commedia
OFFERTA PACK (carta + digitale)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione 
vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).

in copertina:
Sandro Botticelli, Ritratto di Dante (particolare), 

 1495 circa. Collezione privata. PALUMBO

EDITORE
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. 1100]
ISBN 9788880209744 

COD W5565 EURO 39,45

  G. Petronio
	 L’attività	letteraria	in	Italia
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  Dante Alighieri
	 Divina	Commedia	 a cura di R. Donnarumma e C. Savettieri

  Dante Alighieri
	 Commedia	 a cura di R. Donnarumma e C. Savettieri

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XXVI + 710]  CD allegato ISBN 9788868890445 
COD W1620/I EURO 31,47

[volume di pp. XXVI + 710]
ISBN 9788860173317 

COD W1625 EURO 25,62

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XXVI + 958]
ISBN 9788860173454 

COD W1630 EURO 32,29

LATINO [Letteratura]

  G. Agnello - A. Orlando
	 Il nuovo 	Uomini	e	voci	dell’antica	Roma

pagina 103

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

VOLUME 3 Dai Giulio-Claudi alla fine dell’Impero [volume di pp. XXVIII + 756]
ISBN 9788868890315 

COD W1459/I EURO 28,34

  G. De Bernardis - A. Sorci
	 Il nuovo	Roma	antica	 [in esaurimento]

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1 [volume di pp. XXII + 842]
ISBN 9788868890162 

COD A13950 EURO 41,30
ISBN 9788868890193 

COD W1395/I EURO 31,37

Volume 2 [volume di pp. XXII + 612]
ISBN 9788868890179 

COD A13960 EURO 31,00
ISBN 9788868890209 

COD W1396/I EURO 21,99

Volume 3 [volume di pp. XXII + 858]
ISBN 9788868890186 

COD A13970 EURO 44,00
ISBN 9788868890216 

COD W1397/I EURO 31,77

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

IL NUOVO Profili di letteratura latina [volume unico di pp. XL + 1046]

 VOLUME Laboratorio di traduzione e interpretazione [volume di pp. XVI + 176]

ISBN 9788868890223 
COD A1461 EURO 46,50

ISBN 9788868890230 
COD W1460/I EURO 33,99

  G. De Bernardis - A. Sorci
	 Forum	Romanum	 [in esaurimento]

  G. De Bernardis - A. Sorci
	 Il nuovo	Profili	di	letteratura	latina
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STRUMENTI  
PER IL RIPASSO E  
IL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE  
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PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRODIGIT

PALUMBO

EDITORE

MyeBook+eBook

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

1 Tacito [volume di pp. VI + 122]
ISBN 9788860172921 

COD W0303 EURO 8,35

2 Sallustio Cicerone [volume di pp. VI + 122]
ISBN 9788860172938 

COD W0304 EURO 8,35

3 Catullo [volume di pp. VIII + 120]
ISBN 9788860172945 

COD W0305 EURO 8,35

4 Quintiliano [volume di pp. VIII + 88]
ISBN 9788860172976 

COD W0310 EURO 8,35

5 Orazio [volume di pp. VIII + 120]
ISBN 9788860172952 

COD W0306 EURO 8,35

6 Seneca [volume di pp. VI + 122]
ISBN 9788860172969 

COD W0309 EURO 8,35

  G. Agnello - A. Orlando
	 Leggere	i	classici	oggi

LATINO [Classici]

  E. Alfani
	 Latine	legere

pagina 107

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

VOLUME 1 Dalle origini alla fine della Repubblica [volume di pp. XVI + 464]
ISBN 9788860177810 

COD W5050/I EURO 18,32

VOLUME 2 Dall’età di Augusto alla letteratura cristiana [volume di pp. XVI + 742]
ISBN 9788860177933 

COD W5056/I EURO 24,71

  G. Nuzzo - C. Finzi
	 Humanitas	nova

  G. Nuzzo - C. Finzi
	 Latinae	Radices
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Gianfranco Nuzzo Carola Finzi

LATINAE RADICES
DAL MONDO DI ROMA LE RADICI DELLA CULTURA EUROPEA

www.palumboeditore.it

 Videolezioni lezioni d’autore su aspetti della cultura e della letteratura latine
 Testi in scena messa in scena di brani teatrali antologizzati
 Video visualizzazione delle strutture prosodiche e lettura metrica dei versi latini
 Testi brani antologici e rubriche di approfondimento
 Testi assistiti testi con analisi operative ed evidenziazione di costruzioni morfosintattiche 
 Carte e immagini attive approfondimenti con slideshow, hot spot, gallery di immagini
 Audiosintesi audiolettura delle sintesi dei capitoli 
 Esercizi in modalità interattiva con autocorrezione
 MyeBook piattaforma didattica di studio e di condivisione per l’apprendimento e l’insegnamento
 MyeBook+ sistema di personalizzazione per costruire il libro digitale in classe

nel libro

in digitale

 Il racconto della storia letteraria chiaro, esaustivo, coinvolgente
 L’offerta antologica ampia, varia, rispettosa delle Indicazioni nazionali
 Il confronto ieri-oggi come approccio motivazionale per far comprendere l’antico facendo emergere il suo legame 
con la modernità 

 La riflessione sul lessico le parole come strumento privilegiato per individuare i temi-chiave degli autori, 
acquisire la terminologia di campi semantici specifici, confrontare la lingua latina con le sue derivazioni moderne

 Verso l’esame attività specifiche per allenarsi alla Prima e alla Seconda prova del nuovo esame di Stato
 La didattica Flipped Classroom, Debate, WebQuest, attività per lo sviluppo delle competenze digitali e di 
cittadinanza e Costituzione

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come 
dettagliato all’interno del libro – ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di 
attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 978-88-6889-531-0

Volume 2 978-88-6889-533-4

Volume 3 978-88-6889-534-1

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Latine Legere 978-88-6889-532-7

1

Latinae Radices
Dal mondo di Roma le radici della cultura europea

Gianfranco Nuzzo 
Carola Finzi

Dalle origini 
alla crisi della 
Repubblica

ascoltare la voce dei classici  
e riconoscere il loro legame con la modernità
riflettere sul lessico in prospettiva diacronica  
e antropologica
sviluppare competenze linguistiche  
e di traduzione
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e 30,00e 24,50
[COD. A5059][COD. A5058]

Volume 1 
+ Volume Latine Legere

Volume 1

OFFERTA PACK (carta + digitale)VOLUMI SINGOLI (carta + digitale)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vie-
tati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 
26/10/1972, n. 633, art. 2, lett. d). Esente da bolla di ac-
compagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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EDITORE
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Un poeta e il suo mondo: Catullo [volume di pp. X + 180]
ISBN 9788860171801 

COD W0250 EURO 14,81

La crisi della repubblica romana: uomini contro il potere, uomini per il potere  
[volume di pp. X + 230]

ISBN 9788860171818 
COD W0240 EURO 16,99

Un filosofo allo specchio: Seneca [volume di pp. X + 214]
ISBN 9788860171825 

COD W0280 EURO 16,99

Uno storico di fronte al dramma della storia: Tacito [volume di pp. X + 210]
ISBN 9788860171832 

COD W0285 EURO 16,99

Trasgressioni pubbliche e passioni cittadine [volume di pp. XII + 266]
ISBN 9788860171849 

COD W0270 EURO 18,09

Le paure dell’inconscio: horror, magia nera, licantropia e vampirismo  
nella letteratura e nel folklore latini [volume di pp. X + 214]

ISBN 9788860171856 
COD W0290 EURO 16,99

L’uomo romano di fronte alla morte: immaginario collettivo e immaginario letterario  
[volume di pp. XII + 284]

ISBN 9788860171863 
COD W0260 EURO 18,09

  G. Agnello - A. Orlando
	 Testi	e	autori	latini

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Volume 1 [volume di pp. XII + 272]
ISBN 9788860171764 

COD W1360 EURO 20,17

Volume 2 [volume di pp. X + 402]
ISBN 9788860171771 

COD W1361 EURO 23,60

Volume 3 [volume di pp. VIII + 228]
ISBN 9788860171788 

COD W1362 EURO 20,17

  G. De Bernardis - A. Sorci - E. Tortorici
	 Leggere	i	classici	latini

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XIV + 438]
ISBN 9788860172044 

COD W1380 EURO 21,28

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XXXII + 624]
ISBN 9788860172013 

COD W2560 EURO 25,74

  G. De Bernardis - A. Sorci
	 Sintassi	latina	e	materiali	per	le	prove	dell’esame	di	Stato

  G. Grasso
	 Lingua	nostra

LATINO [Versionari]
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Ktésis 3 [volume di pp. XXII + 794]
ISBN 9788868894856 

COD A07797 EURO 47,90
ISBN 9788868894863 

COD W07797 EURO 33,19

Classici da tradurre: il teatro [volume di pp. 178]
ISBN 9788868894528 

COD A07798 EURO 10,60
ISBN 9788868894849 

COD W07798 EURO 7,41

  M. Casertano - G. Nuzzo
	 Kte–sis

  M. Baldacci - M. Benedetti - G. Nardi Perna - A. Soldani
	 Τὸ Ἑλληνικόν pagina 112

Massimo Baldacci
Michela Benedetti
Giulitta Nardi Perna
Antonella Soldani

CAPIRE  
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I TESTI

PER IL SECONDO 
BIENNIO 
E QUINTO ANNO  
DEI LICEI 
CLASSICI 

Strumenti  
per la traduzione

Gli autori  
e il loro mondo

Verso  
l’esame

 Questione di metodo
 Strutture della lingua
 Palestra di traduzione

 11 prosatori  
per 11 tematiche

 Il Greco in digitale 
	CCLG	(Certificazione	delle	
Competenze di Lingua Greca)

 Esame di Stato monolingua

 Culture a confronto: 
pensare il passato  
e il presente 

 Simulazioni di seconda 
prova bilingue
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GRECO [Versionari]

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

[volume di pp. XXII + 538]
ISBN 9788868891589 

COD A59750 EURO 41,20
ISBN 9788860174468 

COD W5975 EURO 30,36

  M. Pintacuda - M. Venuto
	 Synesis	-	Σύνεσις

  M. Pintacuda - M. Venuto
	 Il nuovo	Grecità
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Mario Pintacuda
Michela Venuto

Grecità
Storia e testi della letteratura greca
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  M. Casertano - G. Nuzzo
	 Il nuovo	Kte–sis

pagina 108

novità
I GRECI E NOI

Mario Casertano
Gianfranco Nuzzo

1  L'età delle origini
 L'età della lirica  
e della ‘sapienza’
 Classici da tradurre: gli storici

IL NUOVO
 Realtà aumentata Accesso diretto dal libro cartaceo 
ai contenuti multimediali tramite l’App Palumbo AR.

 Video didattici su temi e personaggi della letteratura 
greca: una collana di video che consente di approfon-
dire il significato e la forza di tali personaggi seguen-
done l’evoluzione nella cultura occidentale, dall’anti-
chità fino al Novecento, con un aggancio a un tema di 
cittadinanza.

 Tutti i capitoli dedicati ai grandi autori sono ora ac-
compagnati da PowerPoint che consentono di visua-
lizzare i concetti chiave.

 Le sintesi audio finali dei capitoli consentono la me-
morizzazione dei contenuti essenziali.

 La nuova piattaforma disciplinare multimediale CLIC 
amplia le risorse multimediali del libro con una serie di 
materiali di facile utilizzo e condivisione.

nel libro

in digitale

la proposta 
didattica digitale 
include

 La rubrica “concetti-chiave” sintetizza il contenuto dei 
paragrafi in modo da metterne in evidenza gli elementi 
essenziali. 

 Leggere l’autore offre una prima, veloce, chiave di 
lettura delle caratteristiche stilistiche e tematiche di 
ciascun autore, attraverso un Testo-modello e tre mo-
menti di analisi (i temi, la lingua e lo stile, il contesto).

 Le analisi del testo sono state potenziate seguendo un 
modello interpretativo. Una nuova rubrica (Da Atene 
a Roma) evidenzia gli elementi di collegamento tra il 
mondo greco e quello latino.

 Una zona specifica presenta riprese e collegamenti te-
stuali con le letterature europee (Memorie e paralleli); 
grandi temi su cui argomentare e dibattere (Un tema 
per argomentare); grandi temi della convivenza civile 

che emergono dal mondo greco e dalla sua letteratura 
(Letteratura e cittadinanza); percorsi interdisciplinari 
a partire da video, in modo da proporre agili laboratori 
di didattica digitale integrata. 

 Conclude ogni volume una nuova sezione dedicata ai 
generi letterari: dalla loro nascita nel mondo greco fino 
al loro sviluppo nella cultura latina.

 La parte laboratoriale di lavoro traduttivo è stata ag-
giornata al nuovo esame e alla necessità di creare una 
più stretta connessione tra greco e latino.

 Il volume TRA IERI E OGGI. Temi dell’immaginario, a 
cura di Giorgio Villani, allegato al primo volume, pre-
senta a partire da video didattici una serie di percorsi 
testuali su temi pluridisciplinari per prepararsi al mo-
dello del colloquio d’esame.

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative 
condizioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazio ne. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza 
e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 2 978-88-6889-731-4

Volume 3 978-88-6889-733-8

OFFERTE PACK (carta + digitale) codice per l’adozione

Volume 1
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	 La	Costituzione	per	capire	il	presente
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Husserl - La fenomenologia a cura di C. Sini [volume di pp. 160] COD A265 EURO 12,40

Marx, Engels - Stato diritto politica a cura di A. Zanca [volume di pp. 160]
ISBN 9788880200871 

COD A4150 EURO 14,00

Epitteto - Manuale introduzione e commento di A. Rosati [volume di pp. 64] COD A175 EURO 11,50

FILOSOFIA [Saggi]
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  M. Fico - M. L. Riccioni
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  A. Goussot - E. Annaloro
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carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C

Gli scacchi come metodo per una didattica inclusiva [volume di pp. 128]
ISBN 9788868893644 

COD A1875 EURO 18,00
ISBN 9788868893712

COD W1875/I EURO 12,14

carta + digitale solo digitale

tipologia B tipologia C
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ISBN 9788868892289 
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ISBN 9788868893927
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PIEMONTE	-	VALLE	D’AOSTA
ALESSANDRIA
• Mosca e Bosco [PROPAGANDA]

  via San Martino, 33/A-R – 16131 Genova
  tel. 010355972 / cell. 3391250562  

email: moscaebosco@gmail.it

• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
  tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

AOSTA, ASTI, BIELLA, CUNEO, TORINO, VERCELLI
• Soraes [PROPAGANDA]

  via Chivasso, 4 – 10098 Rivoli (Torino)
  tel. 0114113505 / cell. 3355733161
  email: propaganda@soraes.it

• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
  tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

NOVARA, VERBANIA
• Mega Libri s.r.l. [PROPAGANDA]

  via del Commercio, 43-45 – 20090 Buccinasco (Milano)
  tel. 0248463534 / fax 0248461453
  email: segreteria@megalibri.it

• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
  tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

LOMBARDIA
BERGAMO, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MILANO, PAVIA, SONDRIO, 
VARESE e le scuole italiane in SVIZZERA
• Mega Libri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via del Commercio, 43-45 – 20090 Buccinasco (Milano)
  tel. 0248463534 / fax 0248461453
  email: segreteria@megalibri.it

 (Agenzia scuola secondaria)
  tel. 0248402877 / fax 0273963530  

email: scuolasecondaria@megalibri.it

 (Agenzia estero)
  tel. 0248409036 - 0248401544 / fax 0273963534 

email: estero@megalibri.it

BRESCIA
• Massimiliano Ortoleva [PROPAGANDA]

  via Giotto, 15  – 25124 Brescia
  tel. 3389921650 – email: massimiliano.ortoleva@gmail.com

• G. & T. Scuola s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via Basso Acquar, 22 – 37135 Verona
  tel. 0458034386 - 0458018195 / fax 0458012815 

www.gregoriano.it – email: gtscuola@gregoriano.it

MANTOVA
• Athena Libri [PROPAGANDA]

  via Chioda, 76 – 37126 Verona
  tel. 0454624088 / cell. 3926339161 - 3284555965 

email: athenalibri@gmail.com

• G. & T. Scuola s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via Basso Acquar, 22 – 37135 Verona
  tel. 0458034386 - 0458018195 / fax 0458012815 

www.gregoriano.it – email: gtscuola@gregoriano.it

LIGURIA
GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA
• Mosca e Bosco [PROPAGANDA]

  via San Martino, 33/A-R – 16131 Genova
  tel. 010355972 / cell. 3391250562  

email: moscaebosco@gmail.it

• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
  tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

TRENTINO	ALTO	ADIGE
BOLZANO, TRENTO
• Athena Libri [PROPAGANDA]

  via Chioda, 76 – 37126 Verona
  tel. 0454624088 / cell. 3926339161 - 3284555965 

email: athenalibri@gmail.com

• G. & T. Scuola s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via Basso Acquar, 22 – 37135 Verona
  tel. 0458034386 - 0458018195 / fax 0458012815 

www.gregoriano.it 
email: gtscuola@gregoriano.it
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VENETO
BELLUNO, TREVISO
• CDV CARNIELLO di Marco Carniello e Carmelo Casella 

s.n.c. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Biban, 65 – 31030 Biban di Carbonera (Treviso) 
tel. 0422396800 / cell. 3333493483

  www.centrodidatticoveneto.it 
email: info@centrodidatticoveneto.it

PADOVA, ROVIGO
• La Libri Aperti s.r.l.
  via Libia, 9-11 – 35141 Padova
  tel. 0498725170 / fax 0498725166
  email: infoveneto@libriaperti.it

• Linea Piconi s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via Stefano Breda, 26/E – 35010 Limena (PD)
  tel. 0498840311 / fax 0498840243 

email: info@lineapiconi.it

VENEZIA, VICENZA
• Linea Piconi s.r.l [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Stefano Breda, 26/E – 35010 Limena (PD)
  tel. 0498840311 / fax 0498840243 

email: info@lineapiconi.it

VERONA
• Athena Libri [PROPAGANDA]

  via Chioda, 76 – 37126 Verona
  tel. 0454624088 / cell. 3926339161 - 3284555965 

email: athenalibri@gmail.com

• G. & T. Scuola s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via Basso Acquar, 22 – 37135 Verona
  tel. 0458034386 - 0458018195 / fax 0458012815 

www.gregoriano.it 
email: gtscuola@gregoriano.it

FRIULI	VENEZIA	GIULIA
GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE e le scuole italiane in ISTRIA
• Morizzo Libri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Buonarroti, 34 – 33010 Tavagnacco (Udine)
  tel. 0432532597 / fax 0432573301
  email: morizzolibri@gmail.com

EMILIA	ROMAGNA
BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ, MODENA, PARMA, RAVENNA,  
REGGIO EMILIA, RIMINI e REPUBBLICA DI SAN MARINO
• La Libri Aperti s.r.l. [PROPAGANDA]

  via Matteotti, 44-46 - Cadriano – 40057 Granarolo Dell’Emilia (BO)
  tel. 0514841475 / fax 0514841474 

www.libriaperti.it – email: info@libriaperti.it

• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
  tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

PIACENZA
• Mega Libri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via del Commercio, 43-45 – 20090 Buccinasco (Milano)
  tel. 0248463534 / fax 0248461453
  email: segreteria@megalibri.it

• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]

  via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
  tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

TOSCANA
AREZZO, SIENA
• Righi Pier Luigi [PROPAGANDA]

  via Anconetana, 129/B5 – 52100 Arezzo 
tel. 0575903412 – email: admin429236@pierluigirighi.191.it

FIRENZE, PISA, PISTOIA, PRATO
• Calvelli Scuola [PROPAGANDA]

  via Ivo Lazzeri, 68 – 50012 Firenze 
tel. 055610954 / fax 055600831 – email: info@calvelliscuola.it

LUCCA
• Pacini Andrea [PROPAGANDA]

  via Misericordia Vecchia, 20 – 51100 Pistoia 
tel. 34870319 – email: An.pacini@yahoo.it

MASSA CARRARA
• Mosca e Bosco [PROPAGANDA]

  via San Martino, 33/A-R – 16131 Genova
  tel. 010355972 / cell. 3391250562  

email: moscaebosco@gmail.it

AREZZO, FIRENZE, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA,  
PISTOIA, PRATO, SIENA
• Mantegna s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via di Tor Vergata, 438 – 00133 Roma
  tel. 0640042543 / fax 0623328988 – email: info@mantegnalibri.it
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GROSSETO, LIVORNO
• Riccardo Venturini [PROPAGANDA]

  via Matteotti, 28/a – 58100 Grosseto
  tel. 05641938262 – email: la libreria@libero.it

• Mantegna s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via di Tor Vergata, 438 – 00133 Roma
  tel. 0640042543 / fax 0623328988 – email: info@mantegnalibri.it

MARCHE
ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA, PESARO-URBINO
• Carelli s.r.l. [PROPAGANDA]

  via Mainini, 5 – 62010 Montecassiano (MC)
  tel. 0733599658 / fax 0733290521 – email: lecarel@tin.it

• Centroscuola di Carpineti Roberto [DISTRIBUZIONE]

  piazzale Mercurio, 55 – 62100 Macerata
  tel. 0733281053 / fax 0733280642 

email: info@centroscuolamc.com

UMBRIA
PERUGIA, TERNI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Liceo Multimedia s.n.c. [PROPAGANDA]

  sede legale: via G. Natta, 16 – 05100 Terni
  magazzino: via Narni, 211/F – 05100 Terni
  tel. 0744464218 / cell. 3351773894
  email: liceomultimedia@pec.it
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• Cedium Libri [PROPAGANDA]

  via Narni, 80 – 05100 Terni
  tel. 07448061 / cell. 3298636029
  email: propaganda@cedium.it

• Moretti & Santini s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via A. Veretti, 3 – 06073 Ellera di Corciano (PG)
  tel. 0753754082 / fax 0753754083
  www.morettisantini.it 

email: distribuzione@morettisantini.it

RIETI
• Cedium Libri [PROPAGANDA]

  via Narni, 80 – 05100 Terni
  tel. 07448061 / cell. 3298636029
  email: propaganda@cedium.it

LAZIO
FROSINONE
• Mister Book [PROPAGANDA]

  via Milazzo, 11 – 03030 Piedimonte San Germano (FR)
  cell. 3331303077 – email: misterbookscuola@gmail.com

LATINA
• Starace Osvaldo Promozioni editoriali [PROPAGANDA]

  via Argentina, 12 – 04024 Gaeta (LT)
  tel. 0771470830 – email: osvaldostorace@libero.it

ROMA, VITERBO
• Prospettive editoriali s.r.l. [PROPAGANDA]

  via Pietro Maria Giavina, 24/A – 00166 Roma
  tel. 0683086552 – email: prosp.editoriali@gmail.com

FROSINONE, LATINA, ROMA, VITERBO
• Mantegna s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via di Tor Vergata, 438 – 00133 Roma
  tel. 0640042543 / fax 0623328988
  email: info@mantegnalibri.com

RIETI
• Moretti & Santini s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via A. Veretti, 3 – 06073 Ellera di Corciano (PG)
  tel. 0753754082 / fax 0753754083
  www.morettisantini.it 

email: distribuzione@morettisantini.it

ABRUZZO
CHIETI, L’AQUILA, PESCARA, TERAMO
• D Libri di D. e G. D’Incecco & C. s.n.c. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Tronto, 30/32 – 65128 Pescara
  tel. 0854308325 / fax 0854326955
  email: dlibri@dlibri.it

MOLISE
CAMPOBASSO, ISERNIA
• Scuola & Servizi di Michele Di Castro [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via S. Ippolito – 86170 Isernia
  tel. 0865251969 / cell. 3356887395
  email: micheldicastro@gmail.com
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CAMPANIA
AVELLINO
• Amico Libro s.r.l. [PROPAGANDA]

  via Carmine Zigarelli, 10/4/a – 83100 Avellino
  tel. 082531684 / cell. 3286186674
  email: immaamicolibro25@libero.it

BENEVENTO
• Scaramellino Fabio [PROPAGANDA]

  via Benevento, 126 – 82016 Montesarchio (Benevento)
  tel. 0824894357
  email: fabioscaramellino@gmail.com

CASERTA
• Eureka Libri soc. coop. [PROPAGANDA]

  via D. Gentile, 96 – 81020 San Nicola La Strada (CE)
  tel. 3381669170
  email: caserta@eurekalibri.it

NAPOLI
• Cont@ttoscuola [PROPAGANDA]

  via delle Repubbliche Marinare, 128 – 80147 Napoli
  tel. 08118953972 / fax 08118904180
  email: info@contattoscuola.it

SALERNO
• Elle-Emme Libri s.a.s. di Paolo Lombardi [PROPAGANDA]

  via Nuova San Rocco, 62 – 80131 Napoli
  tel. e fax 0817410192
  email: galassialibro@tin.it

AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO
• Galassia Libro s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  via Nuova San Rocco, 95 – 80131 Napoli
  tel. e fax 0817410192

BASILICATA
MATERA
• Agenzia Editoriale F.lli Sinno di Sinno Ivo & C. s.n.c. [PROPAGANDA]

  via Marconi, 1 – 75100 Matera
  tel. e fax 0835388404 – email: sinno@hsh.it

POTENZA
• Dimensione Libri di Lia Raffaele & C. s.a.s.  

[PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  Contrada Crete, 5 – 85050 Sasso di Castalda (PZ)
  cell. 3397724975 / fax 0975385282
  email: dimensionelibri@tiscali.it

PUGLIA
BARI
• Promobook s.r.l. [PROPAGANDA]

  via S. P. 231, Km 1+057 – 70026 Modugno (BA)
  tel. 0805355585 / cell. 3355394627
  email: info@promobook.it

BRINDISI
• Centro Libri Brindisi s.r.l. [PROPAGANDA]

  via de’ Flagilla, 22 - via Provinciale San Vito 81 (magazzino) 
72100 Brindisi

  cell. 3937970546 - 3497042569 - 3292509690
  email: centrolibribrindisi@libero.it

FOGGIA
• OpenBooks [PROPAGANDA]

  via Manfredonia, 50 – 71121 Foggia
  cell. 3298636029 / 3335291946 

email: giannivitale75@gmail.com / dalgri@libero.it

LECCE
• Agenzia Gianni Caputo [PROPAGANDA]

  via A. Perotti, 18/b – 73100 Lecce
  tel. 0832243004 / cell. 3492169167
  email: gianni.caputo.propaganda@gmail.com

TARANTO
• Promobook s.r.l. [PROPAGANDA]

  via S. P. 231, Km 1+057 – 70026 Modugno (BA)
  tel. 0805355585 / cell. 3355394627
  email: gigi.traetta@promopressrl.it

BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
• Ce. Di Puglia Sas di Bottalico Giuseppe & C. s.a.s. [DISTRIBUZIONE]

  Strada Statale 96, Km 117.810 – 70026 Modugno (BA)
  email: distribuzione@cedipuglia.com

CALABRIA
CATANZARO, COSENZA, CROTONE
 • Agenzia Editoriale Fiorenzo Giuseppe [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Saragat, 26 – 87100 Cosenza
  tel. 098433659 / fax 0984407175
  email: fiorenzo@fiorenzolibri.191.it

REGGIO CALABRIA
• Raschillà s.a.s. Promozioni Editoriali [PROPAGANDA]

 via Lupardini, 1/a-b – 89121 Reggio Calabria
  tel. 0965655436 / fax 096565438 

email: a.raschilla1@gmail.com
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• Agenzia Editoriale Fiorenzo Giuseppe [DISTRIBUZIONE]

  via Saragat, 26 – 87100 Cosenza
  tel. 098433659 / fax 0984407175
  email: fiorenzo@fiorenzolibri.191.it

VIBO VALENTIA
• Agenzia Editoriale Fiorenzo Giuseppe [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Saragat, 26 – 87100 Cosenza
  tel. 098433659 / fax 0984407175
  email: fiorenzo@fiorenzolibri.191.it

SICILIA
AGRIGENTO
• Giuseppe Musso [PROPAGANDA]

  viale della Vittoria, 105 – 90024 Canicattì (AG)
  tel. 0922853179 / cell. 3356610445 

email:  gmussosrl@libero.it

• Pietro Vittorietti Soc. Coop. [DISTRIBUZIONE]

  via G. B. Palumbo, 3/5 – 90136 Palermo
  tel. 0916686953 / fax 0916605368 - 0916605321 

email:  magazzino@vittorietti.it / info@vittorietti.it

CALTANISSETTA, ENNA
• Vetri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via Regione Siciliana, 11 – 94100 Enna
  tel. 093525920 / fax 093526166
  email: vetripaolo@tin.it

CATANIA, SIRACUSA
• Martorana Libri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  corso Italia, 17 – 95126 Catania
  tel. 095530360 - 095538469 / fax 095532367 

email: mmartorana@videobank.it

MESSINA
• Gaetano La Fauci Rappresentanze Editoriali [PROPAGANDA]

  via Torrente Trapani, 9 - Complesso “Villa Serena” – 98121 Messina
  tel. e fax 090363307
  email: lafauci.gaetano@tiscali.it

• Martorana Libri s.r.l. [DISTRIBUZIONE]

  corso Italia, 17 – 95126 Catania
  tel. 095530360 - 095538469 / fax 095532367 

email: mmartorana@videobank.it

PALERMO, TRAPANI
• Pietro Vittorietti Soc. Coop. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]

  via G. B. Palumbo, 3/5 – 90136 Palermo
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