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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 
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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 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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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
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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.

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 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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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
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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 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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Sul sito palumboeditore.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.
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vedi la presentazione dell’opera
www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3028
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[a cura di P. Cataldi]

Dopo aver visto il video, verifica la tua comprensione dei contenuti rispondendo alle seguenti domande.

1 Qual è il punto centrale della riflessione di Leopardi?
2 In che modo il pessimismo di Leopardi viene declinato nel corso della sua ricerca?
3 Quali sono le tre domande che il poeta si pone sulla vita dell’individuo rispetto alla società?
4 Perché il poeta ritiene che l’infanzia vada protetta dalla risposta a queste domande?
5 In che modo la natura aveva protetto l’uomo dal sapere la risposta?
6 Quale strumento ha permesso all’uomo di conoscere la propria posizione nella realtà?
7 Leopardi ritiene che si possa tornare indietro rispetto alle conoscenze acquisite dall’uomo?
8 Qual è la verità alla quale giunge il pastore errante dell’Asia nel Canto notturno?
9 produzione scritta  Spiega in un breve testo perché ciò che secondo Foscolo rende grandi gli 

uomini, la capacità di proteggere il ricordo di ciò che perdono nella realtà, secondo Leopardi è la ragione 
principale del dolore�

10 Perché secondo Leopardi l’esperienza della noia è un’esperienza cardine nella vita umana?
11 Ti pare che il pessimismo leopardiano sia rinunciatario e nichilista? Motiva la tua risposta�
12 Quale scelta permette di non aggravare la condizione di dolore alla quale è legata la vita dell’uomo?
13 Perché Leopardi rifiuta il suicidio?
14 Spiega in che modo Leopardi trasforma la responsabilità di conoscere nella responsabilità di vivere in 

modo appropriato�
15 produzione scritta  Perché Leopardi è un autore caro agli adolescenti? Esponi le tue opinioni in un 

testo argomentativo�

Leopardi e noi: il coraggio di sapere
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