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il ciclo di incontri Il Manuale In Classe 
è un’attività di formazione destinata agli 
insegnanti, con particolare riferimento 
all’utilizzo dei Manuali in situazione didattica.  
Ogni incontro è dedicato a un argomento 
specifico e prevede relazioni sui contenuti  
del tema.
Segue un’attività didattica in assetto 
laboratoriale, in cui i partecipanti sono chiamati 
a interagire sui temi proposti dagli autori  
del Manuale.
in una giornata successiva è prevista  
una sessione online, nella quale verrà restituito 
un feedback non valutativo, ma migliorativo  
dei lavori proposti dai corsisti.  

il coordinamento didattico dell’iniziativa  
è a cura di Giorgio Cavadi.

Sede degli incOntri

Centro studi G. B. Palumbo
Via Ricasoli, 59 – Palermo

TuTTI GlI InConTRI sI sVolGeRanno In ModalITà MIsTa, 
In PResenza nella sede del CenTRo sTudI e onlIne,  
PReVIa ReGIsTRazIone.
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martedì 28 marzo 2023 15.30-18.30
insegnare con Una storia chiamata letteratura

antiche e moderne. 
donne e scrittura: testi  
ed esperienze esemplari

15.30 – 17.00 Claudia Carmina
 “dai margini del dominio”:

L’amica geniale di elena Ferrante
 roberto Contu
 una donna di «intelletto e ragione»:

chiara Matraini nella cultura del cinquecento
17.00 – 17.15 pauSa

17.15 – 18.30 apriamo il Manuale: confronto sulle ricadute 
in classe e consegne didattiche ai corsisti

Una 
storia

chiamata

Dalle origini alla Controriforma

Massimiliano Tortora
Claudia Carmina
Gabriele Cingolani
Roberto Contu

1

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

Massimiliano Tortora • Claudia Carmina • Gabriele Cingolani • Roberto Contu
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Sede degli incOntri

Centro studi G. B. Palumbo
Via Ricasoli, 59 – Palermo

Clicca qui  
per registrarti


