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Marisa	Carlà

Il	filo	di	Arianna
Generi e temi, interdisciplinarità e interculturalità, educazioni, linguaggi della comunicazione,  
attività di recupero, strategie di apprendimento, approfondimenti on line

volume	1

tomo

Antologia
 volume di pp. XVIII+654

tomo

Scritture,	attività,	linguaggi/1
 volume di pp. VIII+152

	 tomo	Antologia	
+	tomo	Scritture,	attività,	linguaggi
cod a07581 ISBN 978-88-8020-799-3 Euro 22,50

tomo

L’albero	delle	storie/1
 volume di pp. VI+138

cod a07591 ISBN 978-88-8020-808-2 Euro 5,00

tomo

Epica
 volume di pp. VI+250

cod a07583 ISBN 978-88-8020-801-3 Euro 6,10

	 tomo	Antologia	+	tomo	Epica
cod a07582 ISBN 978-88-8020-800-6 Euro 22,50

Prove	INVALSI/1
 volume di pp. 48

cod a07594 ISBN 978-88-8020-873-0 Euro 2,00

	 i	cinque	tomi	in	blocco
cod a07580 ISBN 978-88-8020-798-6 Euro 26,50

volume	2

tomo

Antologia
 volume di pp. XVIII+718

tomo

Scritture,	attività,	linguaggi/2
volume di pp. X+170

	 tomo	Antologia	
+	tomo	Scritture,	attività,	linguaggi
cod a07586 ISBN 978-88-8020-804-4 Euro 22,50

tomo

L’albero	delle	storie/2
 in corso di stampa

cod a07592 ISBN 978-88-8020-809-9 Euro 5,00

tomo

Letteratura
 volume di pp. VIII+408

cod a07588 ISBN 978-88-8020-806-8 Euro 10,20

	 tomo	Antologia	+	tomo	Letteratura
cod a07587 ISBN 978-88-8020-805-1 Euro 24,50

Prove	INVALSI/2
 volume di pp. 32

cod a07595 ISBN 978-88-8020-874-7 Euro 2,00

	 i	cinque	tomi	in	blocco
cod a07585 ISBN 978-88-8020-803-7 Euro 27,60

volume	3

tomo

Antologia
 volume di pp. XVIII+698

tomo

Scritture,	attività,	linguaggi/3
volume di pp. X+238

	 tomo	Antologia	
+	tomo	Scritture,	attività,	linguaggi
cod a07600 ISBN 978-88-8020-998-0 Euro 22,50

tomo

L’albero	delle	storie/3
 in corso di stampa

cod a07593 ISBN 978-88-8020-872-3 Euro 5,00

Prove	INVALSI/3
 volume di pp. 48

cod a07596 ISBN 978-88-8020-875-4 Euro 2,00

	 i	quattro	tomi	in	blocco
cod a07590 ISBN 978-88-8020-807-5 Euro 26,00

Chiavi	di	risposta		
alle	prove	INVALSI

 volume di pp. 32
cod a07597 ISBN 978-88-8020-876-1 Euro 2,00

L’opera	è	corredata	di	un		
LIBRO	DELLE	RISORSE	per	l’insegnante		
cui	sono	allegati	tre	CD-Audio		
e	un	DVD	Rom	che	contiene	le	espansioni	
fruibili	anche	on	line

 Quest’opera, secondo la normativa vigente, 
ha forma mista (libro + web) ed è parzialmente 
fruibile in Internet. Per la durata dell’edizione saranno 
resi disponibili, on line o in forma cartacea, materiali 
di aggiornamento o di integrazione.  
Per accedere ai contenuti on line collegarsi al sito 
www.palumboeditore.it o digitare l’indirizzo web e il 
codice riportato all’interno del volume.

l’espansione	on	line	del	libro

Vai	su	www.palumboeditore.it
e	vedi	i	materiali	di	presentazione	
dell’opera:	videopresentazione	dell’autore,	
indici	dei	volumi,	capitoli	esemplificativi,	
specimen	della	Guida…

Testi integrativi

Il vocabolario illustrato interattivo

Brani di ascolto

Il giornalino di classe on line

Letture facilitate

Video sui linguaggi della comunicazione

Percorsi iconografici

Schede interattive di grammatica

Lessico illustrato

L’albero delle storie

Il giornalino di classe on line

Prepara il tuo esame di Stato

novità



it
al

ia
no

21

I l filo di Arianna è una nuova antologia 
che fa parte di un progetto ampio, 
articolato e flessibile, ricco di 

proposte didattiche finalizzate a fornire 
adeguati strumenti formativi a classi 
eterogenee per livelli di apprendimento.
L’opera è caratterizzata da una varietà di 
strategie di apprendimento che hanno lo 
scopo di guidare gli studenti a crearsi il 
proprio metodo di studio per raggiungere 
adeguate competenze curriculari, trasversali 
e aggregate.
Tutte le unità di apprendimento sono 
costruite in modo interdisciplinare e 
interculturale, finalizzate sia all’acquisizione 
di competenze aggregate (incontri con altri 
linguaggi) sia al confronto costante con altre 
culture.
Le Unità di apprendimento si aprono con 
una doppia pagina: in una sono indicati gli 
obiettivi formativi distinti in conoscenze, 

abilità e competenze trasversali; nell’altra è 
sintetizzata la mappa dell’Unità.

Le Verifiche sono sempre articolate in due 
livelli:
– Verifica formativa livello 1
– Verifica formativa livello 2

Nel 3° volume la Verifica di livello 2 è sempre 
proposta sul modello INVALSI.

Le rubriche sono state pensate come 
soste didattiche per differenti livelli di 
apprendimento per verificare il processo 
di apprendimento intermedio e le abilità 
operative rispetto ai traguardi formativi 
designati (Tutte le risposte agli esercizi 
delle verifiche formative sono nel Libro delle 
risorse per l’insegnante).

L’albero	delle	storie
(rubrica particolare di scrittura creativa).
Alla fine del lavoro svolto nell’Unità si 
sollecita l’alunno alla produzione di testi 
creativi. I testi scritti “sotto l’albero delle 
storie” possono essere inviati on line presso 
il sito della Casa editrice.

On	line/Materiali	per	la	LIM
Completano il progetto didattico molti 
brani on line riguardanti ciascuna Unità di 
Apprendimento dei vari volumi della Nostra 
Antologia (volumi di base, letteratura, 

epica, scritture, attività e linguaggi della 
comunicazione).
Sempre sul sito dell’antologia si troveranno:

– Il Vocabolario illustrato con attività per la 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

– Come redigere un Giornalino di classe 
on line, con una guida e dei modelli da 
personalizzare

– L’albero delle storie on line, un’area 
in cui lo studente può scrivere una sua 
composizione creativa e inviarla al sito per 
la pubblicazione

– Video sui Linguaggi della comunicazione 
(LIM)

– Schede interattive per la Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM)

– Prepara il tuo esame di Stato: le tracce 
d’esame, le prove Invalsi, i consigli per 
le prove d’esame e le mappe per la 
costruzione di percorsi interdisciplinari.

richiedi una copia saggio sfoglia il libroacquista on line

Un progetto articolato  
e flessibile, ricco di proposte 
didattiche e di strumenti 
multimediali per classi 
eterogenee per livelli  
di apprendimento.

vai sul sito www.palumboeditore.it e…


