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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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Volume 3B

Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze,
delle interpretazioni e del dialogo.
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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).

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

A PLURALE

P
EDI ALUM
TO BO
RE

MATERIALE
PER LA
DIDATTICA
DIGITALE
INTEGRATA

ra Panichi

SIBI

L

vedi la presentazione dell’opera
www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/2908/Default.aspx

AUDIO
LIBRO

PARTE OTTAVA Il dopoguerra e il «boom» economico

VERIFICHE
VERSO L’ESAME
IL COLLOQUIO
La “Magona d’Italia”, stabilimento siderurgico
a Piombino (Livorno), in un dipinto di Renato
Guttuso del 1950.

A partire dalla foto del dipinto di Guttuso, progetta un possibile percorso da sviluppare oralmente, trovandone le implicazioni con i contenuti delle discipline del tuo corso di studi.
Completa o modifica la seguente tabella, in parte compilata, con le materie del tuo piano di studi e con gli
argomenti che hai affrontato sia a scuola che in altre esperienze formative e di apprendimento.
ITALIANO

Letteratura e industria nella seconda metà
del Novecento

STORIA

La ricostruzione: dal piano Marshall
al «boom» economico

STORIA
DELL’ARTE

Arte e industria nel Novecento:
il design industriale

LATINO
INGLESE

The Waste Land di Thomas Stearns Eliot
Coketown di Charles Dickens

DIRITTO ED
ECONOMIA

Il contratto collettivo e l’articolo 39
della Costituzione

SCIENZE

L’inquinamento industriale

Adesso cimentati con un’esposizione circostanziata degli argomenti in elenco. Stai attento a curare le connessioni da un argomento all’altro in modo da evitare la frammentarietà del discorso. Prevedi anche una
conclusione in cui tiri le somme del percorso illustrato.
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