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delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine
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Antologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado

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 contemporanei, 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 ricchezza 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, delegata italiana
a Youth for climate, Federica Gasbarro, che offre contributi multimediali “di prima
mano” per riflettere sui temi di Agenda 2030.

-722-2

agenda
2030

-723-9

IL PROGETTO DIDATTICO

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

digitale)

Sara Meddi

Sara Meddi

ve gli scrittori trovano ispirazione per i loro racconti
are risposta i laboratori della prima parte di questo
a delle idee nei giornali, negli oggetti, nei luoghi e in
questo percorso brevi testi narrativi della migliore

4

no spazio che influenzano la trama narrativa e le came si occupa di verificare come la costruzione di una
uogo e del tempo in cui è ambientata.

aggi diversi: si possono trovare storie nei fumetti,
otranno cimentarsi nella realizzazione di tavole, spot,
erti dalle nuove tecnologie (elaborati multimediali).

€ 6.90
[COD. A07312]

Scrittori per passione

da parte del volume verranno proposte attività per
olo e la loro funzione. Gli aspiranti scrittori potranno
ggi dalla personalità e dalla fisionomia articolate e
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• I CONSIGLI DI LORENZO: viaggio all’esplorazione delle emozioni e di come gestirle
con lo psicologo dott. Lorenzo Zamboni: un ausilio importantissimo per assistere i
ragazzi in una fase delicata della loro crescita formativa.

Scrittori
per passione
Spunti per scrivere in libertà

LE CARATTERISTICHE
Il percorso è graduato e diversificato nell’organizzazione degli apparati:
• ACCOGLIENZA: per scaldare i motori e sollecitare la curiosità e l’interesse per la lettura:
brani veloci, semplici e sempre vicini al vissuto delle ragazze e dei ragazzi.
• 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 in chiave pluridisciplinare e multimediale.

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

• 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 vera letteratura, con tanti brani, parafrasi e una scelta di testi caratterizzata
da una attenzione alla scrittura al femminile e da aperture alla letteratura europea.

• 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 dedicata alle espansioni o alle integrazioni di tipo multimediale.

Guide per il docente 3 volumi assistono il docente nella gestione del sistema e lo aiutano 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 consente 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

Epica

Volume 1
Epica

Scrittori per passione

[volume di pp. XXII+746]

[volume di pp. VI+314]

Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

STRUMENTI PER IL DOCENTE

Volume 1

La nostra
offerta digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868897215
COD A07301 EURO 29,50

ISBN 9788868897574
COD W07301 EURO 23,60

ISBN 9788868897499
COD A07306 EURO 22,00

ISBN 9788868897604
COD W07306 EURO 17,60

ISBN 9788868897529
COD A07311 EURO 9,00

ISBN 9788868897635
COD W07311 EURO 7,20

Volume 2*

Letteratura 1*

ISBN 9788868897222
COD A07302 EURO 29,50

ISBN 9788868897581
COD W07302 EURO 23,60

Volume 2*

[volume di pp. XVIII+782]

ISBN 9788868897505
COD A07307 EURO 22,00

ISBN 9788868897611
COD W07307 EURO 17,60

Letteratura 1*

[volume di pp. X+390]

ISBN 9788868897543
COD A07313 EURO 10,00

ISBN 9788868897659
COD W07313 EURO 8,00

Volume 3**

Letteratura 2**

ISBN 9788868897239
COD A07303 EURO 29,50

ISBN 9788868897598
COD W07303 EURO 23,60

Volume 3**

ISBN 9788868897512
COD A07308 EURO 22,00

ISBN 9788868897628
COD W07308 EURO 17,60

Letteratura 2**

ISBN 9788868897550
COD A07314 EURO 10,00

ISBN 9788868897666
COD W07314 EURO 8,00

Scrittori per passione

ISBN 9788868897536
COD A07312 EURO 6,90

ISBN 9788868897642
COD W07312 EURO 5,52

piattaforma digitale
disciplinare

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

E INOLTRE…

realtà aumentata

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

formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

* contenuti digitali disponibili da settembre 2023
** contenuti digitali disponibili da settembre 2024
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Italiano Grammatica

Carmen Tarantino

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

non uno di meno
Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

Carmen Tarantino

GRAMMATICA DEL
RAGIONAMENTO

GRAMMATICA E TESTI:
EMOZIONI, NATURA,
PARITÀ DI GENERE

Grammatica per la scuola secondaria di primo grado

1A

PERCORSI INCLUSIVI
E PLURIDISCIPLINARI

LE CARATTERISTICHE

Lessico
Fonologia e ortografia
Morfologia
PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO

AUDIO
LIBRO

A LTA

eBook

C

P
EDI ALUM
TO BO
RE

MyeBook+

AC

AR

AA
ES

À

REALTÀ
AUMENTATA

SCRITTURE
PER L’ESAME

IT

DIGIT

SIBI

L

non uno di meno
Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

6

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 attivato mediante la continua “messa in gioco” dello studente con piccole attività di didattica induttiva che si affiancano alla più tradizionale esposizione. La teoria è “parcellizzata” in lezioni brevi, nella consapevolezza che le allieve e gli allievi necessitano di frequenti “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, espositivi, regolativi, argomentativi.

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

VERSO
L’ESAME
Temi di cittadinanza globale
Temi per conoscere, discutere,
argomentare, scrivere,
approfondire

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

• 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’italiano, alla comunicazione verbale e non verbale;
• grammantologia e antogrammatica: forte interconnessione con le altre aree dell’italiano, 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 emozioni, 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, propone 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 cambia 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’interpretazione 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.

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 sommative autocorrettive – esercizi e attività di recupero, consolidamento, potenziamento – laboratorio di analisi grammaticale, logica, della frase semplice e del periodo – prove INVALSI
– Verso l’esame • Incontri con l’attualità per conoscere, discutere, argomentare, scrivere, 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
ISBN 9788868895778
COD W751 EURO 23,86

Volume 1 A/B Volume 2
Quaderno operativo Verso l’esame

DVD

ISBN 9788868895112
COD A751 EURO 34,50

Volume 1 A/B
Quaderno operativo

Verso l’esame

DVD

ISBN 9788868895129
COD A752 EURO 27,70

ISBN 9788868895785
COD W752 EURO 19,15

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

DVD

ISBN 9788868895136
COD A753 EURO 20,00

ISBN 9788868895792
COD W753 EURO 13,64

ISBN 9788868895419
COD A754 EURO 8,70

ISBN 9788868895808
COD W754 EURO 5,90

ISBN 9788868895440
COD A756 EURO 8,70

ISBN 9788868895815
COD W756 EURO 5,90

ISBN 9788868895457
COD A757 EURO 14,00

ISBN 9788868895822
COD W757 EURO 9,56

ISBN 9788868895464
COD A758 EURO 6,00

ISBN 9788868895839
COD W758 EURO 4,04

Volume 1 B
Volume 2

[volume di pp. 256]

DVD

[volume di pp. 240]

Quaderno operativo
Verso l’esame

[volume di pp. 480]

[volume di pp. 120]

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale
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Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

VERSO
L’ESAME
Temi di cittadinanza globale
Temi per conoscere, discutere,
argomentare, scrivere,
approfondire

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

L’obiettivo di Incontri di storia è consentire l’acquisizione delle competenze attraverso
una vera e propria immersione negli eventi storici: eventi che prendono vita e aiutano a
comprendere sia che cosa abbiano significato nella quotidianità 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. E poiché la storia è terreno di incontro tra molte discipline, 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 del paratesto – rubriche Incontro, lezioni Incontro con le
fonti, i racconti di La storia nella Storia – è stata fatta attenzione a dare conto del contributo 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.
Presente nel colonnino di servizio di ciascuna pagina del profilo, 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.

STRUMENTI PER IL DOCENTE
– Copia saggio assistita con soluzioni degli esercizi in sovrastampa e il fascicolo Suggerimenti per l’uso esperto del libro di testo
– Guida didattica con strumenti per la programmazione e verifiche di livello base, recupero 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)

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

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

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868894115
COD A0410 EURO 27,50

ISBN 9788868894269
COD W0410 EURO 19,20

ISBN 9788868894122
COD A0411 EURO 22,00

ISBN 9788868894276
COD W0411 EURO 15,36

ISBN 9788868894139
COD A0412 EURO 20,50

ISBN 9788868894283
COD W0412 EURO 14,21

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

ISBN 9788868894146
COD A0415 EURO 22,00

ISBN 9788868894290
COD W0415 EURO 15,36

Incontri di storia 2

ISBN 9788868894153
COD A0416 EURO 20,50

ISBN 9788868894306
COD W0416 EURO 14,21

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

ISBN 9788868894160
COD A0420 EURO 24,00

ISBN 9788868894313
COD W0420 EURO 16,90

Incontri di storia 3

ISBN 9788868894177
COD A0421 EURO 22,50

ISBN 9788868894320
COD W0421 EURO 15,75

ISBN 9788868895464
COD A758 EURO 6,00

ISBN 9788868895839
COD W758 EURO 4,04

Incontri di storia 1

Atlante 1

Incontri di storia 1

DVD 1

Verso l’esame

DVD 1

DVD 2

DVD 3

[volume di pp. 120]

Incontri di storia 1 - Didattica inclusiva

ISBN 9788868894962
COD A0413 EURO 7,70

Incontri di storia 2 - Didattica inclusiva

ISBN 9788868894979
COD A0414 EURO 7,70

Incontri di storia 3 - Didattica inclusiva

ISBN 9788868894986
COD A0422 EURO 7,70

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In vista del nuovo esame di Stato
Per rendere attuabili le indicazioni del D.M. 741/2017, Incontri di storia focalizza l’attenzione su due aspetti fondamentali del decreto:
– 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 comprensione e alla sintesi di un testo e un compito di realtà, finalizzato alla messa in atto
delle competenze di cittadinanza.

eBook

STORICA

Grande Atlante-Laboratorio
multimediale delle competenze

realtà aumentata

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

formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO
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Geografia

Luca Crippa • Maurizio Onnis

Incontri di geografia
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on slideshow,
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storia ambientata
a scuola abituata
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dentici diritti alla
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ta + digitale

ntri di geografia V.1
1

non uno di meno
Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

Luca Crippa
Maurizio Onnis

INCONTRI DI GEOGRAFIA

e, con la funzione
e della classe
)

IL PROGETTO DIDATTICO

P
EDI ALUM
TO BO
RE

bro interattivo
spansioni multimediali
rafico 1 - Libro interattivo

Luca Crippa
Maurizio Onnis

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CONOSCERE, SCOPRIRE, ESPLORARE

1

INCONTRI
DI GEOGRAFIA

Paesaggi, persone, culture, economie

1
L’Italia e
l’Europa

A PICCOLI PASSI

INCONTRI CON L’ATTUALITÀ

VERSO L’ESAME

Didattica inclusiva integrata

Incontro con testimoni
e protagonisti del presente

Competenze di cittadinanza

Compiti di realtà

Tracce per la comprensione
e la sintesi di un testo

Cooperative Learning

DIDATTICA INNOVATIVA

Flipped Classroom
CLIL

[COD. A1071]

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO
eBook

MyeBook+

C

AA
ES

À

AR

AUDIO
LIBRO

A LTA
AC

euro 16,90

REALTÀ
AUMENTATA

IT

DIGIT

SIBI

L

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 scrittura, 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 scolastiche attraverso le schede Incontro.
In chiusura di ogni unità, l’inserto Incontri con l’attualità documenta i temi della geografia 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 (Segnalibro: un luogo, un libro, un film).

P
EDI ALUM
TO BO
RE

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.

non uno di meno
Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi
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Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio

VERSO
L’ESAME
Temi di cittadinanza globale
Temi per conoscere, discutere,
argomentare, scrivere,
approfondire

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

Percorso didattico assistito e plurilivello
Incontri di geografia fornisce strumenti per la didattica inclusiva integrati al libro di testo.
Presente nel colonnino di servizio di ciascuna pagina del profilo, 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.

STRUMENTI PER IL DOCENTE
– Copia saggio assistita con soluzioni degli esercizi in sovrastampa e il fascicolo Suggerimenti per l’uso esperto del libro di testo
– Guida didattica con strumenti per la programmazione e verifiche di livello base, recupero 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

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In vista del nuovo esame di Stato
Per rendere attuabili le indicazioni del D.M. 741/2017, Incontri di geografia focalizza l’attenzione su due aspetti fondamentali del decreto:
– 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 comprensione e alla sintesi di un testo e un compito di realtà, finalizzato alla messa in atto
delle competenze di cittadinanza.

eBook

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 20,50

ISBN 9788868894337
COD W1070 EURO 14,21

Incontri di geografia 1

ISBN 9788868894191
COD A1071 EURO 18,50

ISBN 9788868894344
COD W1071 EURO 12,98

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

ISBN 9788868894207
COD A1075 EURO 20,50

ISBN 9788868894351
COD W1075 EURO 14,21

Incontri di geografia 2

ISBN 9788868894214
COD A1076 EURO 19,00

ISBN 9788868894368
COD W1076 EURO 13,06

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

ISBN 9788868894221
COD A1080 EURO 22,00

ISBN 9788868894375
COD W1080 EURO 15,36

Incontri di geografia 3

ISBN 9788868894238
COD A1081 EURO 20,50

ISBN 9788868894382
COD W1081 EURO 14,21

ISBN 9788868895464
COD A758 EURO 6,00

ISBN 9788868895839
COD W758 EURO 4,04

Verso l’esame

DVD 1

DVD 2

DVD 3

[volume di pp. 120]

Incontri di geografia 1 - Didattica inclusiva

ISBN 9788868894993
COD A1072 EURO 8,00

Incontri di geografia 2 - Didattica inclusiva

ISBN 9788868895006
COD A1073 EURO 8,00

Incontri di geografia 3 - Didattica inclusiva

ISBN 9788868895013
COD A1074 EURO 8,00

realtà aumentata

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

formazione e aggiornamento
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Cittadinanza
e Costituzione

edizione aggiornata

Luca Crippa • Maurizio Onnis

Incontri di cittadinanza

con proposte di
Didattica Digitale Integrata

P
EDI ALUM
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RE

Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

Luca Crippa
Maurizio Onnis

• tra le culture;

INCONTRI DI
CITTADINANZA

• tra i generi;
• tra le discipline;

Temi di cittadinanza, percorsi di geostoria
Edizione aggiornata con proposte per la Didattica Digitale Integrata

AGENDA 2030
P ER

LA N

UO VA E

I
NE C

D UC AZIO

a lotta di una giovane
Una storia ambientata
di una scuola abituata
gazzi restano centrali.
i e didattici Palumbo.
ale. Formazione e cree eccellenze. Percorsi
essi identici diritti alla
a in cui crediamo proa lo vinse. Era il 1999.

euro 26,80

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

VERSO L’ESAME

DIDATTICA INNOVATIVA

Incontro con la storia

Proposte per il colloquio
multidisciplinare

Cooperative Learning

Incontro con la geografia

Compiti di realtà
Flipped Classroom
Didattica Digitale Integrata

DIGIT

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO

AR

A LTA

eBook

MyeBook+

AC

[COD. A0410]

A PICCOLI PASSI
Didattica inclusiva integrata

C

AA
ES

À

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

IT

carta + digitale

SIBI

L

Il volume fa parte del progetto formativo e culturale voluto dall’Editore per far emergere, nello studio delle discipline per la Scuola Secondaria di Primo Grado, la necessità e le ragioni
di un INCONTRO:

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

A

tà di fruizione

non uno di meno

V IC

iflettere sui
Digitale Integrata

a delle verifiche

INCONTRI DI CITTADINANZA

dove, con la funzione
gitale della classe

L. Crippa M. Onnis

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSI PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

AUDIO
LIBRO

La validità dell’impostazione viene ribadita dal recente documento ministeriale di cui riportiamo uno stralcio:
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 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 concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 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 trattati nella precedente edizione due unità in stretta correlazione con gli Obiettivi di Agenda
2030:
• Educazione ambientale, alla salute, al benessere.
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• 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 integrata 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.

• 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 classroom.
• Verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze.

INOLTRE NEL DIGITALE

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale
eBook

Realtà aumentata

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.

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

formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO
carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

[volume di pp. VI + 154]

ISBN 9788868896973
COD A1086 EURO 10,00

ISBN 9788868894399
COD W1085 EURO 6,97

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 27,50

ISBN 9788868894269
COD W0410 EURO 19,20

Incontri di cittadinanza

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA STRUTTURA DELLE UNITÀ
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STORICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Grande Atlante-Laboratorio multimediale delle competenze

I nostri manuali di Storia per il segmento della Secondaria di primo grado sono dotati di una
piattaforma digitale e multimediale online per lo studio della Storia costruita pensando anche ad un
uso offline dello strumento (attraverso il DVD per il Docente), per garantire alla classe un ambiente di
studio protetto e sicuro. I nostri esperti del settore digitale hanno costruito un ambiente di navigazione
che comprende vari modi di utilizzo dei materiali, divisi per Epoca e per Tipologie.
Per ciascun periodo storico la
piattaforma offre diversi tipi di
materiali:
• le CARTE: carte storiche
interattive che visualizzano i
fenomeni nello spazio

La home page
di Storica
Linea del tempo
interattiva

Indice
dei periodi

• i video storici: brevi
minidocumentari originali su
eventi, idee, personaggi
• i percorsi iconografici:
immagini in sequenza con
spiegazioni e didascalie
• le fonti e i documenti:
documenti storici
contestualizzati e annotati

Dentro
un periodo
Le carte attive
di apertura

• mappe concettuali, per la
spiegazione da parte del
docente o il ripasso

14

• storia e cinema: brevi
spezzoni da film di
argomento storico
• esercitazioni: esercizi
interattivi sulle carte, le fonti,
i percorsi iconografici; prove
sul modello Invalsi per la
competenza di comprensione
del testo

Lavorare
con Storica

È possibile lavorare sulle
carte e su altri tipi di oggetti
con esercizi interattivi in
autocorrezione

L’indicizzazione
dei contenuti

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano ad affrontare l’impegnativo
costo dei libri di testo al primo anno della Scuola Secondaria di primo Grado, l’Editore propone un’offerta convenienza:
acquisto in pack di:
Incontri di storia 1 (con dvd)
Incontri di geografia 1 (con dvd)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

offerta
convenienza
Incontri di cittadinanza
a un prezzo complessivo di 30,50 euro
“L’offerta convenienza” costituisce uno sconto del 40% sul prezzo dei volumi del primo
anno e del 17% sul prezzo complessivo dei corsi.
Oltre a rappresentare un significativo aiuto alle famiglie alle prese con il caro-libri, l’offerta
valorizza ed evidenzia la progettazione unitaria sottesa ai manuali Incontri, fondati su una
medesima impostazione culturale e su un medesimo approccio didattico.

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

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868894603
COD A0425 EURO 30,50

ISBN 9788868894634
COD W0425 EURO 21,02

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 37,50

ISBN 9788868894641
COD W0426 EURO 26,12

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 40,70

ISBN 9788868894658
COD W0427 EURO 28,42
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Cittadinanza
e Costituzione

Fabio Caon • Annalisa Brichese • Francesco Sartori

Il libro delle regole
P
EDI ALUM
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Parole e musiche
di cittadinanza

LE CARATTERISTICHE

DIGIT

OD. A07299]

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO

AR

A LTA

eBook

MyeBook+

AC
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Parole e musiche di cittadinanza

a + digitale

Il Libro delle Regole

e dettagliato all’interno
Tale codice può essere

Libro
Regole

in collaborazione con

zoni e delle

ne della
e universale
ondamentali
e sui diritti
Protocollo
odice della
tradale,
7.

Il libro delle regole è un manuale di cittadinanza e Costituzione dinamico nella metodologia, creativo nelle risorse utilizzate e profondamente innovativo perché aderisce alle
più recenti indicazioni del MIUR sulla proposta di connessione interdisciplinare tra educazione alla legalità, educazione musicale e competenze di italiano (con particolare riferimento 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.

Fabio Caon
Annalisa Brichese
Francesco Sartori

ata) intervista

mentata)
nte, della

IL PROGETTO DIDATTICO

IT

a dedicata
i può
a classe.

F. Caon A. Brichese F. Sartori

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PAROLE E MUSICHE DI CITTADINANZA

SIBI

L

il libro propone
7 unità tematiche
costruite intorno a 7 canzoni
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il progetto musicale
è diretto dal Maestro
Francesco Sartori

AUDIO
LIBRO

Approccio attivo, interculturale e inclusivo ai temi di cittadinanza
L’approccio attivo proposto nella rubrica Guardiamoci attorno e nell’impianto organizzativo 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 modalità 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.

– Guida didattica con riferimenti normativi aggiornati al nuovo esame di Stato, suggerimenti 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.

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STRUMENTI PER IL DOCENTE

eBook

realtà aumentata

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

formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

carta + digitale

[volume di pp. 334]

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868894535
COD A07299 EURO 15,00

ISBN 9788868894757
COD W07299 EURO 10,37
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Inglese

Andrew Betsis • Lawrence Mamas

Succeed in INVALSI
Level A2
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL PROGETTO DIDATTICO
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 exercises
– 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

Global ELT
& G.B. Palumbo Editore

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

18

carta + digitale

Scarica la App e inquadra col tuo
Smartphone per guardare una
selezione dei contenuti digitali.

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

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868896799
COD A8000 EURO 7,70

ISBN 9788868896829
COD W8000 EURO 5,16
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GRAMMATICA
Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

GRAMMATICA E TESTI:
EMOZIONI, NATURA,
PARITÀ DI GENERE

Grammatica per la scuola secondaria di primo grado

1A

PERCORSI INCLUSIVI
E PLURIDISCIPLINARI

Lessico
Fonologia e ortografia
Morfologia
REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

SCRITTURE
PER L’ESAME

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO
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novità
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MyeBook+
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eBook

C
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A LTA

AR
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DIGIT

C. Tarantino
Coloriamo le parole

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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ANTOLOGIA

Parola

quitenrdo

one

ESPRESSIONE
E CREATIVITÀ

one

r la
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;

lità

pianeta
emozioni

agenda
2030

Videoblog a cura di tre giovani influencer:
Le testimonianze di Federica, a cura dell’attivista green, delegata italiana a Youth4Climate,
Federica Gasbarro;
Le recensioni di Francesca, a cura di Francesca Giagnorio, giovane blogger con la passione della lettura;
I consigli di Lorenzo, per conoscere ed esplorare il “pianeta emozioni” con lo psicologo
Lorenzo Zamboni.

PALUMBO

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

terattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative
erito il codice di attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza
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
Volume 3

+ Volume Letteratura • Dall’Ottocento a oggi

LETTORI
PER PASSIONE

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 collegamento 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 esercizi da svolgere, ma con qualche sfida da giocare...
Invito alla lettura integrale, vero obiettivo dell’antologia.

nde-

Stefania Cacciatori
Maria Daniela Boria
Laura Parola

lunone,
dua-

e

non uno di meno

Carmen Tarantino

1

Stefania Cacciatori
Maria Daniela Boria
Laura Parola

LETTORI
PER
PASSIONE

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

1

Antologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado

novità

978-88-6889-722-2
978-88-6889-723-9
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VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Volume 1

€ 22,00
[COD. A07306]

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 30,50

ISBN 9788868892623
COD W3510/I EURO 24,93

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 32,50

ISBN 9788868892630
COD W3515/I EURO 26,62

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 32,30

ISBN 9788868892647
COD W3520/I EURO 26,25

Volume 1

Mito ed epica

ISBN 9788868892562
COD A3511 EURO 27,50

ISBN 9788868892654
COD W3511/I EURO 22,13
ISBN 9788868892661
COD W3516/I EURO 24,19

DVD

Volume 2

DVD

Letteratura

ISBN 9788868892579
COD A3516 EURO 29,80

Volume 3

DVD

Obiettivo Esame

ISBN 9788868892586
COD A3521 EURO 27,50

ISBN 9788868892678
COD W3521/I EURO 22,50

Volume 1

DVD

ISBN 9788868892593
COD A3512 EURO 21,00

ISBN 9788868892685
COD W3512/I EURO 17,07

Volume 2

DVD

ISBN 9788868892609
COD A3517 EURO 20,00

ISBN 9788868892692
COD W3517/I EURO 16,41

Volume 3

DVD

ISBN 9788868892616
COD A3522 EURO 25,30

ISBN 9788868892708
COD W3522/I EURO 20,63
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Mito ed epica

ISBN 9788868893019
COD A3513 EURO 7,00

ISBN 9788868893064
COD W3513/I EURO 5,63

Letteratura

ISBN 9788868893033
COD A3518 EURO 9,50

ISBN 9788868893071
COD W3518/I EURO 7,50

Quaderno Competenze 1

ISBN 9788868893026
COD A3514 EURO 4,60

ISBN 9788868893088
COD W3514/I EURO 3,74

Quaderno Competenze 2

ISBN 9788868893040
COD A3519 EURO 4,60

ISBN 9788868893095
COD W3519/I EURO 3,74

Quaderno Competenze 3

ISBN 9788868893057
COD A3523 EURO 4,60

ISBN 9788868893101
COD W3523/I EURO 3,74

Obiettivo esame

ISBN 9788868893149
COD A3524 EURO 4,60

ISBN 9788868893156
COD W3524/I EURO 3,74

carta + digitale

solo digitale

NARRATIVA
C. D’Arpa - E. Feltrin
L’isola che c’è

tipologia B

[volume di pp. 320]

collana di narrativa diretta da

G. Passarello

La Tartaruga
1 Luigi Capuana - Chi vuol fiabe, chi vuole?
2 Enzo Lauretta - La piccola spiaggia

4 Maksim Gorkij - Gli «ex-uomini»

7 Luigi Capuana - Cardello

[volume di pp. 282]

[volume di pp. 192]

5 Jack London - Il richiamo della foresta
6 Luigi Capuana - Scurpiddu

[volume di pp. 192]

[volume di pp. 192]

3 Emilio Salgari - Le tigri di Mompracem

20

tipologia C
ISBN 9788880209232
COD W1330 EURO 13,97

[volume di pp. 192]

[volume di pp. 192]

[volume di pp. 160]

8 Giulio Cesare Croce - Bertoldo e Bertoldino
9 Balzac Verga Gorkij - Tre donne

[volume di pp. 212]

[volume di pp. 272]

10 Emilio Salgari - Sandokan alla riscossa
11 Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio
12 Carlo Collodi - I racconti delle fate

[volume di pp. 282]
[volume di pp. 232]

[volume di pp. 272]

solo cartaceo

carta + digitale

tipologia A

tipologia B

solo digitale
tipologia C

ISBN 9788880200314
COD A07300 EURO 13,40

ISBN 9788880208990
COD W07300 EURO 11,35

COD A2750 EURO 13,40

ISBN 9788880209010
COD W2750 EURO 10,88

COD A6755 EURO 13,40

ISBN 9788880209027
COD W6755 EURO 10,78

COD A2450 EURO 12,70

ISBN 9788880209034
COD W2450 EURO 10,31

COD A3255 EURO 14,00

ISBN 9788880209041
COD W3255 EURO 11,35

COD A07310 EURO 13,40

ISBN 9788880209058
COD W07310 EURO 11,35

COD A07305 EURO 13,40

ISBN 9788880209065
COD W07305 EURO 11,35

COD A1100 EURO 14,00

ISBN 9788880209072
COD W1100 EURO 11,82

COD A0550 EURO 14,80

ISBN 9788880209089
COD W0550 EURO 12,47

COD A6760 EURO 13,40

ISBN 9788880209096
COD W6760 EURO 10,78

COD A0959 EURO 14,80

ISBN 9788880209102
COD W0959 EURO 12,77

COD A0957 EURO 14,80

ISBN 9788880209119
COD W0957 EURO 12,47

14 J. M. Barrie - Peter Pan nei giardini di Kensington
15 Giovanni Verga - Vita dei campi

17 Da Esiodo a Rodari

[volume di pp. 288]

19 Wilkie Collins - La Pietra di Luna

[volume di pp. 254]

[volume di pp. 320]

21 Un’isola non abbastanza isola
22 Luigi Pirandello - Novelle

[volume di pp. XVI + 320]

[volume di pp. 230]

COD A7405 EURO 14,50

ISBN 9788880209126
COD W7405 EURO 11,82

ISBN 9788880200451
COD A0560 EURO 13,40

ISBN 9788880209133
COD W0560 EURO 11,35

ISBN 9788880200468
COD A7800 EURO 15,30

ISBN 9788880209157
COD W7800 EURO 12,47

ISBN 9788880201274
COD A7650 EURO 13,40

ISBN 9788880209164
COD W7650 EURO 10,78

ISBN 9788880202158
COD A5300 EURO 15,30

ISBN 9788880209171
COD W5300 EURO 12,47

ISBN 9788880202851
COD A5350 EURO 15,30

ISBN 9788880209188
COD W5350 EURO 12,47

ISBN 9788880203391
COD A0956 EURO 14,80

ISBN 9788880209195
COD W0956 EURO 12,47

ISBN 9788880204862
COD A5380 EURO 15,30

ISBN 9788880209201
COD W5380 EURO 12,47

ISBN 9788880206750
COD A5395 EURO 15,30

ISBN 9788880209218
COD W5395 EURO 12,47

ISBN 9788880207795
COD A6000 EURO 15,30

ISBN 9788880209225
COD W6000 EURO 12,47

PALUMBO
EDITORE

Made in

E

SIA

COD. DVD A0412

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

in digitale

al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane
dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata
ppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata
oltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.
al titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo.
na frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e creprogetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi
é nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla
. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo prola pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.
dei nostri titoli. Non uno di meno.

.it

carta + 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.

• Incontri di storia V.1
• DVD 1

Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

INCONTRI
DI STORIA

INCONTRI DI STORIA

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

1

Donne, uomini, eventi, culture

A PICCOLI PASSI
Didattica inclusiva integrata

DIGIT
[COD. A0412]

LA STORIA NELLA STORIA
Approccio narrativo
allo studio della disciplina

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

VERSO L’ESAME
Competenze di cittadinanza
Tracce per la comprensione
e la sintesi di un testo

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO

AR

1

La tarda
antichità e
il Medioevo

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

pagina 8

DIDATTICA INNOVATIVA
Compiti di realtà
Cooperative Learning
Flipped Classroom
CLIL
AUDIO
LIBRO

A LTA

eBook

MyeBook+

AC

euro 18,50

non uno di meno

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio
Valeria Marchionne

C

AA
ES

À

e

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

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio
Valeria Marchionne

r
dito
oE
lumb
B. Pa

1

Italy

ROM

INCONTRI
DI STORIA

IT

Paolo Aziani
Maria Antonietta Chiocchio
Valeria Marchionne

© 2018 G.

IOEVO

PA
EDIT LUM
OR BO
E

STORIA

Marchionne

o

[volume di pp. 160]

[volume di pp. 264]

18 Umorismo e umoristi

20 Da Verga a Camilleri

[volume di pp. 160]

[volume di pp. 192]

16 Mark Twain - Il biglietto da un milione di sterline

TORIA

i
dio

[volume di pp. 320]

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

13 Robert L. Stevenson - L’isola del tesoro

SIBI

L

R. Siboni - M. Pastorino - I. Rosato
LaboraStoria
Volume 1 Il Medioevo [volume di pp. 328] LaborAtlante
DVD libro interattivo 1 STORICA (online)
VOLUME 2 L’età moderna
DVD libro interattivo 2

[volume di pp. 328]

STORICA (online)

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

[volume di pp. 80]

carta + digitale

carta + digitale

solo digitale

B prezzo leggero

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860177940
COD A7000 EURO 22,50

ISBN 9788860177957
COD A7005 EURO 26,50

ISBN 9788860178039
COD W7000/I EURO 17,97

ISBN 9788860177964
COD A7010 EURO 24,00

ISBN 9788860177971
COD A7015 EURO 27,70

ISBN 9788860178046
COD W7010/I EURO 18,32

ISBN 9788860177988
COD A7020 EURO 25,00

ISBN 9788860177995
COD A7025 EURO 28,50

ISBN 9788860178053
COD W7020/I EURO 18,94

PER LA CLASSE, A RICHIESTA:

LaboraStoria FACILE! 1

[volume di pp. 64]

ISBN 9788860178060
COD W7030 EURO 2,85

LaboraStoria FACILE! 2

[volume di pp. 64]

ISBN 9788860178077
COD W7035 EURO 2,85

LaboraStoria FACILE! 3

[volume di pp. 64]

ISBN 9788860178084
COD W7040 EURO 2,85
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R. Siboni - M. Pastorino - I. Rosato
LaboraStoria EDI+

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 28,50

ISBN 9788868892203
COD W7045/I EURO 22,83

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

ISBN 9788868891725
COD A7050 EURO 27,70

ISBN 9788868892210
COD W7050/I EURO 22,27

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

ISBN 9788868891732
COD A7055 EURO 28,50

ISBN 9788868892227
COD W7055/I EURO 22,85

PER LA CLASSE, A RICHIESTA:

LaboraStoria FACILE! 1

[volume di pp. 64]

ISBN 9788860178060
COD W7030 EURO 2,85

LaboraStoria FACILE! 2

[volume di pp. 64]

ISBN 9788860178077
COD W7035 EURO 2,85

LaboraStoria FACILE! 3

[volume di pp. 64]

ISBN 9788860178084
COD W7040 EURO 2,85

PALUMBO
EDITORE

PA
EDIT LUM
OR BO
E

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

Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

ntesi di
a le

999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane
mo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata
e. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata
ifficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.
e dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo.
” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e crenche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi
erché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla
ibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo provale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.
uno dei nostri titoli. Non uno di meno.

carta + digitale
• Incontri di geografia V.1
• DVD 1

Incontro con testimoni
e protagonisti del presente

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

VERSO L’ESAME

Compiti di realtà

Tracce per la comprensione
e la sintesi di un testo

Cooperative Learning
Flipped Classroom

ALTA
ACCESSIBILITÀ

AUDIO
LIBRO

A LTA

eBook

AC

AR

22

C

MyeBook+

AA
ES

SIBI

L

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Verifiche interattive Versione interattiva delle verifiche
del volume
Alta accessibilità Audiolibro e possibilità di fruizione
del testo in corpi e caratteri diversi

nel libro

INCONTRI 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.

Temi di cittadinanza, percorsi di geostoria
Edizione aggiornata con proposte per la Didattica Digitale Integrata

AGENDA 2030
P ER

LA N

UO VA

ED UC AZIO N

E CI

carta + digitale

• Incontri di cittadinanza
(edizione aggiornata)

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

DIDATTICA INNOVATIVA

Proposte per il colloquio
multidisciplinare

Cooperative Learning

Compiti di realtà
Flipped Classroom
Didattica Digitale Integrata

DIGIT

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO

AR

A LTA

eBook

MyeBook+

C

AA
ES

SIBI

L

AUDIO
LIBRO

EDIZIONE AGGIORNATA

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.

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
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è
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GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti
di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941).
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di accompagnamento (D.P.R.
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VERSO L’ESAME

Incontro con la storia
Incontro con la geografia

Audio la registrazione delle canzoni e delle
basi musicali.

Fabio Caon
Annalisa Brichese
Francesco Sartori

in collaborazione con

Docuvideo (anche in Realtà Aumentata)
sui temi della famiglia, dell’ambiente, della
responsabilità personale.
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Le metodologie didattiche per imparare
facendo con attività caratterizzate da elementi
sfidanti e proposte in modalità Cooperative
Learning, Flipped Classroom, compiti di realtà.

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

Parole e musiche di cittadinanza

el 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane
ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata
urale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata
e difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.
zione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo.
eno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e crea anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi
i, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla
ossibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo proale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.
ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

L. Crippa - M. Onnis
Incontri
di cittadinanza

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

in digitale

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

Il Libro delle Regole

azione

PAROLE E MUSICHE DI CITTADINANZA

Progetti culturali e didattici
per la scuola di oggi

F. Caon A. Brichese F. Sartori

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

Fabio Caon Annalisa Brichese Francesco Sartori

IL LIBRO DELLE REGOLE

non uno di meno

Luca Crippa
Maurizio Onnis

in digitale

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

imparato

ditore.it
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INCONTRI DI GEOGRAFIA

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
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
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Atlante geografico 1 - Libro interattivo
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Maurizio Onnis

© 2018 G.

1

Made in
Italy

ROM

INCONTRI
DI GEOGRAFIA

V IC

Luca Crippa
Maurizio Onnis

OGRAFIA

trovi
agliate

carta + digitale

SIBI

L

AUDIO
LIBRO

pagina 16

INGLESE
carta + digitale

[volume di pp. XVI + 204]

A. Betsis - L. Mamas
Succeed in INVALSI

pagina 18

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860178862
COD A2776 EURO 18,50

ISBN 9788860179395
COD W2775/I EURO 12,47

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

R. Leto - M.C. Miraglia
Skim & Scan… and have fun!

23

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
STRUMENTI
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
E L’INCLUSIONE

STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E L’INCLUSIONE

novità

COLLANA

40 minuti
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PERCORSI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

I VOLUMI DELLA COLLANA

M. Palermo • B. Pacini • E. Salvatore

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

Grammatica

M. Tortora • P. Cerutti

Antologia
D. Puliga

Latino

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.

A. Grignola

Letteratura latina
M. Benedetti

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 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 garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Letteratura greca

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

I TEMI PROPOSTI

GRAMMATICA
VOLUMI SINGOLI (carta + digitale)
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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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utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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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
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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

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

ANTOLOGIA
VOLUMI SINGOLI (carta + digitale)

40 minuti - GRAMMATICA ITALIANA [BIENNIO]

codice per l’adozione

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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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
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utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

www.palumboeditore.it

AGENDA 2030

rc
or

40 MINUTI
LATINO [BIENNIO]

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

i Didatti c

aD

Donatella Puliga

LATINO
Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

AGENDA 2030
PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

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).

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

e 6,50

REALTÀ
PERSONALIZZA
AUMENTATA
IL TUO LIBRO
[COD. A8075]

minuti
rc
or

si d

i Didatti c

aD

Antonella Grignola

con la collaborazione di
Margherita Bigazzi

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione viedi Secondo Gradotati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R.

si d

P
EDITALUM
OR BO
E

P
EDITALUM
OR BO
E

i ta

minuti

Michela Benedetti

LETTERATURA
GRECA

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

LETTERATURA
LATINA
Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

minuti
rc
or

le Int rata
eg

AGENDA 2030

REALTÀ
AUMENTATA

i ta

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

ig

aD

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

le Int rata
eg

REALTÀ
AUMENTATA

i ta

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i Didatti c

Antonella Grignola

LETTERATURA
LATINA

AGENDA 2030

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

i ta

REALTÀ
AUMENTATA

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

A
]
LIG TI NIO E
U N
PU
R
D. MIN IE ITO
[B D 5
40 O O E 07
TIN B A8
LA LUM D.
O
PA C

TI
UT
]
ER
IO
- C UTI NN E
A
IE R
OR MIN [B ITO
D 0
IA
40 OG O E 08
L
B A8
TO UM D.
L O
PA C

AN

RT

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).

si d

minuti
PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

ig

rc
or

aD

Donatella Puliga

con la collaborazione di
Margherita Bigazzi

LATINO

AGENDA 2030

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione viedi Secondo Gradotati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R.

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i Didatti c

i ta

minuti

ig

si d

ig

rc
or

aD

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i Didatti c

i ta

minuti

ig

si d

Massimiliano Tortora
Paolo Cerutti

ANTOLOGIA
AGENDA 2030

REALTÀ
AUMENTATA

le Int rata
eg

P
EDITALUM
OR BO
E
PALU
EDITO MBO
RE

rc
or

i ta

i ta

minuti

aD

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

ig

ig

Massimo Palermo
Beatrice
Pacini
Aderenza al dettato ministeriale
PropostaSalvatore
editoriale in linea con quanto espresso dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
Eugenio

i Didatti c

LATINO

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

si d

Pe

aD

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

40 minuti - GRAMMATICA ITALIANA [BIENNIO]

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

ig

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

le Int rata
eg

REALTÀ
AUMENTATA

Pe

i Didatti c

rc
or

Massimo Palermo
Beatrice Pacini
Eugenio Salvatore

GRAMMATICA

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

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

si d

minuti

aD

AGENDA 2030

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i Didatti c

LETTERATURA
GRECA

i ta

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

le Int rata
eg

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

si d

Michela Benedetti

AGENDA 2030

REALTÀ
AUMENTATA

i ta

rc
or

aD

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

Pe

rc
or

minuti

ig

i Didatti c

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

TO

e 6,50
[COD. A8070]

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

i ta

REALTÀ
AUMENTATA

ig

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

40 MINUTI
GRAMMATICA [BIENNIO]

si d

Antonella Grignola

LETTERATURA
LATINA

AGENDA 2030

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ig

rc
or

aD

minuti
REALTÀ
AUMENTATA

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i Didatti c

i ta

minuti

ig

si d

Donatella Puliga

con la collaborazione di
Margherita Bigazzi

LATINO

AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

le Int rata
eg

rc
or

aD

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i Didatti c

i ta

i ta

minuti

ig

si d

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ig

P
EDITALUM
OR BO
E
PALU
EDITO MBO
RE

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i ta

ig

ig

rc
or

Massimiliano Tortora
Paolo Cerutti

ANTOLOGIA
AGENDA 2030

REALTÀ
AUMENTATA

D. Puliga

ww.palumboeditore.it

minuti

aD

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

ANTOLOGIA

ida per la Didattica Digitale Integrata

cesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione
tale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente
strato che ha accettato le relative condizioni generali di licenza
so di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di
vazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa
nza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

GRAMMATICA

attività da svolgersi con l’insegnante

i Didatti c

Pe

attiche a momenti di pausa

si d

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

Pe

i obiettivi di Agenda 2030
ibile; Parità di genere; Diritti e istituzioni:
uti delle diverse discipline

rc
or

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

i ta

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

I n te g

le Int rata
eg

i ta

ig

izzati

minuti

Massimo Palermo
Beatrice Pacini
Eugenio Salvatore

GRAMMATICA

Pe

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

Pe

AGENDA 2030

REALTÀ
AUMENTATA

Pe

aD

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

Pe

i Didatti c

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

M. Tortora • P. Cerutti

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

collana

40 minuti
Pe

si d

Michela Benedetti

LETTERATURA
GRECA

AGENDA 2030

REALTÀ
AUMENTATA

Pe

rc
or

aD

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

Pe

i Didatti c

Pe

si d

Pe

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

Pe

minuti

Pe

Pe

rc
or

LETTERATURA
LATINA

M. Palermo • B. Pacini • E. Salvatore

minuti

Antonella Grignola

2030
CIVICA

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

40 minuti

40 minuti

40 minuti

Integrata per la
o Grado con contenuti disciplinari
Educazione Civica

ONALIZZA
O LIBRO

collana

40 minuti

26

ana

P
EDITALUM
OR BO
E

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 disciplina 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 interconnessioni. In particolare i Percorsi vertono su:
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Salute e benessere
Economia sostenibile
Parità di genere
Diritti e Istituzioni

La nostra
offerta digitale

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 “sufficienti momenti di pausa”, si è deciso di utilizzare i 40 Minuti come unità oraria di riferimento.

Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo
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disciplinare
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•
•
•
•

MATERIALI DIGITALI DI QUALITÀ
PER CONTENUTI DI FORTE VALORE FORMATIVO

realtà aumentata

Per agevolare il lavoro del docente nella predisposizione di attività in apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate – modalità di lavoro innovative, atte a favorire un apprendimento partecipato e attivo da parte degli alunni – sono stati realizzati materiali multimediali che sollecitino l’interesse degli studenti, che siano fruibili anche in autonomia, che si
prestino a collegamenti di carattere interdisciplinare e formativo.

carta + digitale

40 minuti - Grammatica biennio
40 minuti - Antologia biennio
40 minuti - Latino biennio

[volume di pp. VI + 134]

[volume di pp. VI + 94]

[volume di pp. VI + 94]
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ISBN 9788868896904
COD A8070 EURO 7,00

ISBN 9788868897116
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ISBN 9788868896928
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ISBN 9788868897130
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ISBN 9788868896911
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ISBN 9788868897123
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40 minuti - Letteratura latina

[volume di pp. VI + 114]

ISBN 9788868896898
COD A8065 EURO 7,00

ISBN 9788868897109
COD W8065 EURO 5,00

40 minuti - Letteratura greca

[in corso di stampa]

ISBN 9788868896881
COD A8060 EURO 7,00

ISBN 9788868897093
COD W8060 EURO 5,00

accesso diretto dal libro cartaceo
ai contenuti multimediali tramite l’app
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E L’INCLUSIONE

PIATTAFORME DIGITALI DISCIPLINARI
• CLIC è una nuova idea di piattaforma di contenuti
disciplinari didattici 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 strumenti adeguati e scientificamente
attendibili: la Casa Editrice Palumbo, da oltre 30 anni
impegnata nella ricerca e nella sperimentazione in questo
settore, propone un modello di piattaforma che punta
essenzialmente sul valore dei contenuti e sulla forza
comunicativa del multimediale.
• La piattaforma offre tante tipologie di materiali
multimediali (Video, Videolezioni, Power Point, Testi attivi,
Immagini attive, Testi in scena, Verifiche interattive) per
organizzare la didattica in presenza o a distanza in modo
razionale e intuitivo.

28

• Con un CLIC è possibile condividere ogni singolo
contenuto multimediale con tutte le principali piattaforme
in uso nelle scuole.
• Le piattaforme disciplinari CLIC servono per variare gli
approcci metodologici e integrare gli strumenti digitali già
presenti all’interno di ogni manuale.

novità
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E L’INCLUSIONE
COLLANA

A passo spedito
I SAPERI DI BASE DELLA LETTERATURA

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

RIPASSO VELOCE STUDIO ATTIVO INCLUSIONE
IL PROGETTO DIDATTICO

Valentina Conti
Giacom0 Mannino
Chiara Rizzuto

A passo spedito:
i saperi di base della
letteratura italiana
novità
Francesca Faraci

A passo spedito:
i saperi di base della
letteratura latina
novità
Mario Casertano

Questa collana di strumenti nasce da un’esigenza avvertita in molte 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 strumento 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 facilmente accessibile: la trattazione fa uso continuo di schematizzazioni e
di note esplicative che aiutano lo studente a sciogliere eventuali
difficoltà anche lessicali.

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali.
Registrati alla nostra Area Docenti
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
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GRAMMATICA PER IL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Lessico e fonologia • Morfologia • Sintassi • Comunicazione
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Agir parlando
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • BIENNIO

one

novità

Carmen Tarantino

Carmen Tarantino
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Italiano Grammatica

La lingua è comunicazione e si comunica condividendo codici, spazi, tempi, oltre che
emozioni.
Carmen Tarantino

I PUNTI DI FORZA

AGIR
PARLANDO
Grammatica per il primo biennio
della Scuola Secondaria di Secondo Grado

DIDATTICA
DIGITALE
INTEGRATA
Riflessione sulla lingua
Lingua e testi
Lingua d’uso

DIGIT

AGENDA 2030

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PALUMBO

Comunicazione
e mondo delle professioni
Temi di educazione civica

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA: per conoscere la lingua e utilizzarla consapevolmente è necessario 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 contesto 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 professionali. Ciò significa che i testi, gli esempi e le attività proposte approfondiscono le conoscenze su una determinata professione. Per questo Agir parlando risulta aderente alla realtà 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.
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• 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 cornice 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 contenuti essenziali.
• UNITÀ DI APPRENDIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO: proposte multidisciplinari sui temi di Agenda 2030 per sviluppare competenze di comunicazione in contesto.

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

i Didatti c

REALTÀ
AUMENTATA

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
REALTÀ
AUMENTATA

rc
or

i Didatti c

minuti
rc
or

aD

si d

i Didatti c

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

REALTÀ
AUMENTATA

aD

Michela Benedetti

LETTERATURA
GRECA

AGENDA 2030

Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

si d

LETTERATURA
LATINA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

i ta

minuti

Antonella Grignola

con la collaborazione di
Margherita Bigazzi

LATINO

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

ig

aD

le Int rata
eg

PALU
EDITO MBO
RE

si d

Donatella Puliga

i ta

i ta

ig

aD

AGENDA 2030

Per il primo biennio della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

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
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

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
attivazione. 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

GRAMMATICA

PERCORSI DI DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
disponibile su richiesta
Proposte di didattica breve
Unità oraria di lavoro di 40 minuti, per alternare attività didattiche a momenti di pausa
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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
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LA STRUTTURA DELLE UNITÀ
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 competenza.
• 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 mediante attività DDI, per riflettere e approfondire gli obiettivi di Agenda 2030.
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• LE PAROLE E LA STORIA: competenze lessicali in azione con attività DDI di ricerca, riflessione, approfondimento.
• LA COMUNICAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO: attività di produzione orale e scritta (anche 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

realtà aumentata

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

formazione e aggiornamento
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Luciano Albiati • Alda Baldaccini • Maria Cristina Zanti

Il nuovo L’italiano da fare
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MANUALE DI GRAMMATICA ITALIANA PER IL BIENNIO
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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’insegnamento 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’apprendimento permanente i meri eserciziari non servono più e la didattica costruttivista e
metacognitiva – che caratterizza il manuale – è l’unica metodologia didattica che consente 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 ragazzi 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.
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• 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 trattazione 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-
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do i modelli usati nei test di ingresso universitari e di concorso nella Pubblica Amministrazione, 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.
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La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

STRUMENTI PER IL DOCENTE
• Risorse per il docente
Materiali per la programmazione, suggerimenti didattici e metodologici, test d’ingresso 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, assistito da esercizi calibrati al target.
• Mappe in PPT per lezioni LIM.

piattaforma digitale
eBook

realtà aumentata

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

• Chiavetta USB contenente l’Acchiappaerrori.
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GRAMMATICA PER IL BIENNIO DELLE SUPERIORI
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Il percorso didattico si snoda attraverso il dettato della disciplina, riletto e reinterpretato 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’inclusione. 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 numerosi 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
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– 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

Percorsi di Didattica Digitale Integrata per la
Scuola Secondaria di Secondo Grado con contenuti disciplinari
collegati ai temi della nuova Educazione Civica
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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
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– Volume C La prima prova scritta dell’esame con prove Invalsi
• Modelli e procedure
• Tracce svolte e da svolgere
• Prove di preparazione ai test Invalsi
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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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Le parole del mondo
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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.
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Un manuale nato dall’amore per la letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove generazioni. 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 esprimere 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.
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• Un linguaggio coinvolgente: la prima novità di questa proposta riguarda proprio la modalità 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.
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Claudia Carmina

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.

POESIA
E TEATRO

iva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato
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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.
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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.

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

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.

IT

o Baldi

ONDO

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

• 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 modelli 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 essere proposto anche in modalità Flipped classroom.
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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.
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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.
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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.

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.

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.

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

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.

LE PAROLE DI TUTTI

in digitale

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

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

Aderenza al dettato ministeriale
Proposta editoriale in linea con quanto espresso dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
VOLUMI SINGOLI (carta + digitale)

40 minuti - GRAMMATICA ITALIANA [BIENNIO]

codice per l’adozione
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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
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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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Il manuale si basa su un’idea di partenza semplice ed efficace: 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.

LE CARATTERISTICHE
L’idea forte: un tema per capitolo
Tutte le trame del mondo valorizza la funzione didattica dei temi. La presenza della sottotraccia tematica non scompagina l’ordine tradizionale di presentazione dei contenuti:
attraverso il tema anche i testi letterari usati per illustrare gli strumenti della narratologia 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.
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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

Scopri di più sui nostri manuali.
Registrati alla nostra Area Docenti
e accedi alla Biblioteca digitale di

Marilena La Rosa, Michela Mazzola, Il piacere di scrivere

www.palumboeditore.it

Maurizio Bettini, Licia Ferro, Le trame del mito > p. 46
STRUMENTI PER IL DOCENTE

libro interattivo

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 volumi 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’utilizzazione e la
personalizzazione da parte dell’insegnante.

le espansioni digitali dell’opera
sono fruibili direttamente
dal libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

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

ISBN 9788868894412
COD A7660 EURO 22,50

ISBN 9788868894672
COD W7660 EURO 15,21

ISBN 9788868894429
COD A7661 EURO 20,00

ISBN 9788868894689
COD W7661 EURO 13,52

ISBN 9788868894436
COD A7662 EURO 7,00

ISBN 9788868894696
COD W7662 EURO 4,83

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

ISBN 9788868894443
COD A7663 EURO 26,50

ISBN 9788868894702
COD W7663 EURO 18,05

Narrativa

ISBN 9788868894450
COD A7664 EURO 31,00

ISBN 9788868894719
COD W7664 EURO 21,43

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

ISBN 9788868894467
COD A7665 EURO 23,60

ISBN 9788868894726
COD W7665 EURO 16,13

Il piacere di scrivere

ISBN 9788868894481
COD A2645 EURO 7,00

ISBN 9788868894665
COD W2645 EURO 4,99

Narrativa
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[volume di pp. IV + 124]

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

[volume di pp. X + 206]
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IL PROGETTO DIDATTICO

Riassunto
in alta leggibilità
pagina per pagina

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 studio di un capolavoro letterario del passato. Un’offerta didattica tarata sui bisogni degli insegnanti rispetto: all’andamento della programmazione; ai temi dell’inclusione e della personalizzazione; alle linee guida per il nuovo esame di Stato, per la Didattica Digitale
Integrata e per l’insegnamento dell’Educazione civica.
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Didattica Digitale
Integrata

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali.
Registrati alla nostra Area Docenti
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
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• APPROCCIO MODULARE: l’insegnante può scegliere di far leggere 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.
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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.
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I promessi sposi a cura di Arrigo De Caro
[volume di pp. X + 806]

NUOVA EDIZIONE
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Edizione integrale a cura di Arrigo De Caro

solo digitale
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ISBN 9788868896942
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ISBN 9788868897079
COD W4134 EURO 18,83
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IL PROGETTO DIDATTICO
Senza snaturare l’impostazione culturale della prima edizione – caratterizzata da una proposta 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 civica 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.

• La scelta antologica ampia e varia risponde alle Indicazioni nazionali e mira a fare emergere 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.
• 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 conto della persistenza o meno nel sentire contemporaneo di certi temi, concetti, espressioni, 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 Interpretazione 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 Costituzione 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 Bettini. 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 civiltà, di cittadinanza.

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

ESPANSIONI DIGITALI

Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo
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ai contenuti multimediali tramite l’app
Palumbo AR
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• Videolezioni
• Ulteriori brani antologici e schede di approfondimento
• Testi assistiti

Il nuovo Mythos
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solo digitale
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ISBN 9788868897567
COD W0587 EURO 17,60
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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 Testamento, il contributo delle civiltà medio-orientali nei poemi di Gilgamesh e dell’Enuma Elish.

• 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 testo, Forme della cultura, Incontri di parole che raccontano il contesto e i modelli culturali 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 ricezione 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.

[volume di pp. VI + 394]

carta + digitale

solo digitale
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ISBN 9788868894474
COD A0586 EURO 15,00

ISBN 9788868894733
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Corso di latino per il
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nuovo esame di Sato
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eBook

PERSONALIZZA
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Questo nuovo progetto didattico cerca di rilanciare il senso dello studio della lingua latina 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 procedimenti 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 caratterizza 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, Antropologia 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 latina (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.
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Materiali digitali video e audio appositamente ideati e realizzati
Per ottimizzare l’utilizzo del multimediale nella didattica

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

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
attivazione. 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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DIGITALE INTEGRATA
disponibile su richiesta
Proposte di didattica breve
Unità oraria di lavoro di 40 minuti, per alternare attività didattiche a momenti di pausa

D. Puliga

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
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Una versione di Testo e Contesto serve a connettere sia la scheda che il lessico e la parte
grammaticale precedentemente studiati. L’attività conclusiva di questa zona di connessione tra lingua, civiltà e lessico è un Testo per la comprensione intuitiva in cui lo studente è chiamato a comprendere il significato del brano analizzato.
In coda a ciascun volume è presente una sezione dedicata all’INCLUSIONE (attività semplificate 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.
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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 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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offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

STRUMENTI PER IL DOCENTE
Il Docente potrà disporre di una Guida con la traduzione di tutte le frasi e di tutte le versioni 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, propedeutiche allo studio del latino.

piattaforma digitale
eBook
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accesso diretto dal libro cartaceo
ai contenuti multimediali tramite l’app
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Lingua Civiltà Antropologia Lessico 1
Teoria
Teoria

[volume di pp. 640]

Lingua Civiltà Antropologia Lessico 1
[volume di pp. 336]

Lingua Civiltà Antropologia Lessico 2
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LEVITAS

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.

IL LATINO CON NOI

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.

CORSO DI LATINO PER IL PRIMO
BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

ine

– come
codice di

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.
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• 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.
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Donatella Puliga
Silvia Azzarà
Vanessa Ghionzoli
Fabrizio Loffredo
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Latino Grammatica

• 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, concorrono a esaltare il rapporto tra passato e presente, togliendo al manuale la pesantezza 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.
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STRUMENTI PER IL DOCENTE
Una Guida per il Docente contiene gli elementi di supporto per la programmazione e le
verifiche.
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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 struttura 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 fondamentale ed essenziale non solo per una conoscenza teorica della lingua e della civiltà, ma anche 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 precedentemente, o che ha sott’occhio immediatamente, è invitato a tradurre senza vocabolario;
– 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;
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AZIONE B)

GRAMMATICA GRECA PER IL PRIMO BIENNIO

Laboratorio

digitale

Poros ΠΟΡΟΣ

ΠΟΡΟΣ
POROS

ato all’interno
ce può essere

Giacinto Agnello • Arnaldo Orlando

G. Agnello A. Orlando

nomo

Greco Grammatica
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– infine, gli esercizi e le versioni presenti nella parte finale Verifica le tue competenze
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 passaggi particolarmente impegnativi.

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale

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.

eBook

formazione e aggiornamento
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Teoria

[volume di pp. XVI + 464]

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868893453
COD A0325 EURO 22,00
20,80

ISBN 9788868893729
COD W0325/I EURO 14,70
13,99

Laboratorio 1

[volume di pp. XVI + 544]

ISBN 9788868893460
COD A0326 EURO 27,50
26,10

ISBN 9788868893736
COD W0326/I EURO 18,46
17,57

Laboratorio 2

[volume di pp. VIII + 320]

ISBN 9788868893477
COD A0327 EURO 25,70
24,50

ISBN 9788868893743
COD W0327/I EURO 17,33
16,49

Geografia, Storia,
Geostoria

Antonio Brusa • Francesco Impellizzeri

Mappe del tempo e dello spazio
LE CARATTERISTICHE
L’opera affronta e risolve in maniera didatticamente nuova e mirata le tre questioni fondamentali 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 racconto 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 storiografico. 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’educazione alla cittadinanza.
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MANUALE DI GEOSTORIA

La parte dedicata alla geografia, organizzata in Unità, offre una trattazione agile e operativa, caratterizzata da un approccio plurale, orientato alle grandi questioni del mondo contemporaneo 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 programmazione e all’aggiornamento sugli studi più recenti a livello scientifico-accademico.
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collana di manuali diretta da Antonio Brusa

Mappe dello SPAZIO
È un testo di geografia che restituisce la molteplicità degli aspetti che costituiscono questo
campo disciplinare: geografia umana, culturale,
fisica, economica. Centrato sulle grandi questioni del presente, secondo quanto suggerito dalle
Indicazioni ministeriali, l’opera apre ai collegamenti con la storia e la cittadinanza.

• 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.

Antonio Brusa
Francesco Impellizzeri

• 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.

Antonio Brusa
Francesco Impellizzeri

Mappe dello SPAZIO

• la guida per l’insegnante
Una guida didattica che supporta l’attività del docente e fornisce ulteriori
materiali di approfondimento.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
Libro
Libro interattivo, con i contenuti digitali
interattivo integrativi, dalle cui pagine aprire:
• video
DVD/
• testi e approfondimenti

Webook

• 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

LIM

I contenuti digitali
integrativi per la
lezione multimediale
con la LIM

www.palumboeditore.it
libro interattivo

LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE
E LA NOSTRA OFFERTA
Nuove tipologie previste dalla normativa ministeriale
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).

Volume + Webook

Volume + Webook
+

E 11,50

E 13,50

L’Europa e l’Italia
Continenti e Stati del mondo

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

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

G. B. PA L U M B O E D I TO R E

piattaforma digitale
Mappe del tempo e dello spazio
VOLUME 1

STORIA E CITTADINANZA Dalle origini
dell’umanità alla repubblica romana
LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE
L’Europa e l’Italia

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

eBook
ISBN 9788860178091
COD A07280 EURO 24,60

ISBN 9788860178114
COD W07280/I EURO 20,06

formazione e aggiornamento

ISBN 9788860178121
COD A07285 EURO 25,70

ISBN 9788860178145
COD W07285/I EURO 20,90

IDEE IN DIALOGO

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

STORIA E CITTADINANZA Dalle origini
dell’umanità alla repubblica romana

ISBN 9788860178169
COD A07291 EURO 23,00

ISBN 9788860178176
COD W07290/I EURO 17,60

STORIA E CITTADINANZA Dall’impero di Roma
al feudalesimo [volume di pp. VIII + 328]

ISBN 9788860178190
COD A07296 EURO 24,00

ISBN 9788860178206
COD W07295/I EURO 17,60

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860178220
COD A07298 EURO 17,00

ISBN 9788860178237
COD W07297/I EURO 11,67

[volume di pp. XVI + 368 + 112 + DVD libro interattivo]
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]

Mappe del tempo [in esaurimento]
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La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

Mappe dello SPAZIO

Le parti storiche possono
essere acquistate separatamente in due volumi
(Mappe del tempo); la parte geografica in un solo volume (Mappe dello spazio).
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Geografia, Storia,
Geostoria

VOLUME 1

[volume di pp. XVI + 368]
VOLUME 2

Mappe dello spazio
VOLUME

LE GEOGRAFIE DEL PRESENTE
L’Europa e l’Italia - Continenti e stati del mondo
[volume di pp. VIII + 280]

Geografia

Antonio Brusa • Francesco Impellizzeri

Terra e tempo

LE CARATTERISTICHE

terzo millennio

Antonio Brusa • Francesco Impellizzeri

geografia interdisciplinare

i un’alternativa ad un semplice
grafia”, suggerendo uno spazio
acevole, interessante e, insieme,

lle geografie, la chiarezza del
elementi culturali e didattici che

eriali per l’insegnamento della
pendice al primo, il testo della

erra e Tempo 2

Antonio Brusa
Francesco Impellizzeri

odulo 1 GEOGRAFIA CULTURALE
differenze

odulo 2
boratorio di geopolitica

Manuale di geografia interdisciplinare

odulo 3 GEOGRAFIA ECONOMICA
tasse

odulo 6
boratorio dei flussi

odulo 7 GEOGRAFIA DEI CONFLITTI
guerra

In miliardi di dollari Usa

ENGLISH SUMMARY

per la programmazione e la verifica

Prezzo del volume

E 10,70

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali.
Registrati alla nostra Area Docenti
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

2000 +

1-2000

500-1000
200-500

libro interattivo

100-200
50-100
20-50
10-20

COD A07258

odulo 8
boratorio dello sviluppo sostenibile

ISBN 978-88-6017-261-7

odulo 5 GEOGRAFIA DEI FLUSSI MIGRATORI
migrazioni

Terra e Tempo

odulo 4
boratorio della finanza

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 prosegue con lo studio del popolamento del mondo. Il percorso del
primo anno si chiude con la geografia politica e i casi di studio sugli 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 sulla globalizzazione e sugli scenari futuri.
5-10
0-5

1

1
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le espansioni digitali dell’opera
sono fruibili direttamente
dal libro interattivo

piattaforma digitale
eBook

formazione
e aggiornamento

Alla fine del volume si trovano Le sfide della geografia (dove risolvere problemi e mettere in pratica le competenze acquisite) e Moduli CLIL in inglese. In appendice viene proposto anche il testo
della Costituzione.
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STRUMENTI PER IL DOCENTE
Il volume è dotato di una Guida alla programmazione didattica
disponibile in digitale.
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carta + digitale

PRIMO ANNO

Terra e Tempo 1

SECONDO ANNO

[volume di pp. VIII + 232]

Terra e Tempo 2

[volume di pp. VIII + 184]

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860179791
COD A07262 EURO 17,00

ISBN 9788860179814
COD W07258/I EURO 10,22

ISBN 9788860179807
COD A07263 EURO 15,50

ISBN 9788860179821
COD W07259/I EURO 10,59
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Temi di educazione civica

AGENDA 2030

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PALUMBO

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

[COD. A761]

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.

Audio
in lettura espressiva di tutti i dialoghi.

Luciano Albiati
Alda Baldaccini
Maria Cristina Zanti
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ee
ata

Riflessione sulla lingua
Lingua e testi
Lingua d’uso

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)
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novità

Grammatica per il primo biennio
della Scuola Secondaria di Secondo Grado

Luciano Albiati
Alda Baldaccini
Maria Cristina Zanti
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damento, il potenziamento delle competenze linguistiche.

93-5

Carmen Tarantino

Carmen Tarantino

ELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

flettere su di essa. Agir parlando accompagna l’enunciazione
imolo, attività di pratica induttiva.
lingua d’uso
norma, ma lingua e norma si adattano al contesto sociale,
canale comunicativo. Per questo Agir parlando propone
erari e fa ampio riferimento alla lingua orale e trasmessa,
ei social media.

IL NUOVO

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.

L’italiano
da fare
COMUNICARE, ragionare, saper essere

L. Albiati - A. Baldaccini - M.C. Zanti
Il nuovo L’italiano da fare

pagina 34

tale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato
a d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazione. Tale codice
nza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Insegnare la lingua italiana
per formare cittadini globali responsabili
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IL TUO LIBRO
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M. Carlà - G. Liguori
La grammatica in laboratorio

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860178343
COD A07616 EURO 16,00

ISBN 9788860178350
COD W07615/I EURO 10,51

Massimo Palermo
Nadia Ciampaglia
Beatrice Pacini
Eugenio Salvatore

L’ ITALIANO
DI OGGI
A

volumetto di prove INVALSI]

carta + digitale

M. Palermo - N. Ciampaglia - B. Pacini - E. Salvatore
L’italiano di oggi
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Regole e usi
Le strutture della lingua
Grammatica valenziale
Percorsi di scoperta induttiva
Dalla grammatica all’esperienza
Percorsi di didattica plurilivello
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AUMENTATA
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L’italiano da fare
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VOLUME SINGOLO (carta + digitale)
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ANTOLOGIA
M. Carlà - A. Chiaino
Generazioni incontesto
VOLUME A

Narrativa (generi), Altri linguaggi, Temi del presente, Epica [volume di pp. 768]
Salviamo le parole [a cura di M. Carlà e G. Liguori - volume di pp. 160]
Prove INVALSI [volume di pp. 160]

VOLUME B

Poesia, Teatro, Narrativa (temi), Altri linguaggi, Temi del presente, Letteratura delle origini
[volume di pp. 608]

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868891749
COD A07625 EURO 26,50

ISBN 9788868892005
COD W07625/I EURO 21,41

ISBN 9788868891756
COD A07626 EURO 25,00

ISBN 9788868892012
COD W07626/I EURO 20,46

Volume B

Prove INVALSI

ISBN 9788868892746
COD A07628 EURO 26,50

ISBN 9788868892760
COD W07628/I EURO 21,37

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

VOLUME

Antologia [volume di pp. XXII + 802]
volumetto di prove INVALSI

ISBN 9788860178312
COD A07611 EURO 31,00

ISBN 9788860178329
COD W07610/I EURO 22,36

VOLUME

La grammatica in laboratorio
volumetto di prove INVALSI

ISBN 9788860178343
COD A07616 EURO 16,00

ISBN 9788860178350
COD W07615/I EURO 10,51

ISBN 9788860178374
COD A07621 EURO 39,50

ISBN 9788860178381
COD W07620/I EURO 29,28

carta + digitale

solo digitale

[volume di pp. XIV + 394]

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868892449
COD A4141 EURO 24,00

ISBN 9788868892494
COD W4141/I EURO 19,50

ISBN 9788868892470
COD A4144 EURO 12,80

ISBN 9788868892524
COD W4144/I EURO 10,22

ISBN 9788868892456
COD A4142 EURO 21,00

ISBN 9788868892500
COD W4142/I EURO 16,87

Poesia, teatro e temi del presente
R. Alajmo - Nelle puntate precedenti

ISBN 9788868892463
COD A4143 EURO 23,00

ISBN 9788868892517
COD W4143/I EURO 18,66

R. Alajmo - Nelle puntate precedenti

ISBN 9788868892999
COD A0370 EURO 10,50

ISBN 9788868893002
COD W0370/I EURO 8,44

Il mito e l’epica

[volume di pp. XXII + 698]

[volume di pp. XII + 276]

Poesia, teatro e temi del presente

[volume di pp. XVI + 592]

[volume di pp. 128]
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Claudia Carmina

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.

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.

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.

NARRATIVA

interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato
so di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazione. Tale codice
i utilizzo non sono trasferibili a terzi.

E PACK (carta + digitale)

Le parole per scrivere

oesia e teatro

codice per l’adozione
978-88-6889-633-1
978-88-6889-634-8

Le parole del mito

La letteratura delle origini

978-88-6889-636-2
978-88-6889-639-3

OFFERTA PACK (carta + digitale)

Volume Narrativa
+ Le parole per scrivere

DIGIT
[COD. A7671]

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ

PALUMBO

AR

A LTA

eBook

MyeBook+

AC

e 24,50

C
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Le parole per scrivere
Le parole del mito

Narrativa

Antologia
italiana
per il primo
biennio

IT

Narrativa

Narrativa

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

LE PAROLE
DEL MONDO

NARRATIVA

co

ISBN 9788868892753
COD W07627/I EURO 25,31

Narrativa e temi del presente

LE PAROLE
DEL MONDO

i

ISBN 9788868892739
COD A07627 EURO 30,80

M. Marrucci - V. Tinacci
Lo spazio dell’invenzione

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

a

tipologia C

La grammatica in laboratorio

I DUE TOMI IN BLOCCO + VOLUMETTO DI PROVE INVALSI

entino Baldi

o

solo digitale

tipologia B

Volume A

M. Carlà - A. Chiaino
Incontesto

MONDO

i

carta + digitale
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M. Carlà - A. Chiaino
Generazioni incontesto EDIZIONE ROSSA

SIBI

L

AUDIO
LIBRO

M. Tortora - E. Annaloro - V. Baldi - C. Carmina
Le parole del mondo
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Claudia Carmina

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina
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DEL MONDO

O

TUTTE LE TRAME
DEL MONDO

ativo
a letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove generazioni.
quello della lettura come chiave d’accesso al mondo e come
di. Per questo motivo il manuale adotta un linguaggio semplice
educativa: è il tramite per un incontro.

olo capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e agganciandola
i e le tecniche di lettura. Attraverso i temi sono tracciati i percorsi
ei temi come sottotraccia è coinvolgente e motivante: invita gli
appresentati nei testi.
nanza
l lavoro in classe e il bisogno di significato degli studenti. Il
a, inclusiva e laboratoriale.

nzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe.

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

TUTTE LE TRAME
DEL MONDO
NARRATIVA

NARRATIVA

r capitolo, il contenuto del libro.

un brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco la

ad alta voce. I testi del manuale affiancati dalla lettura guidata
a da un attore.
del manuale.

rPoint delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti aggiuntivi,
video con le trasposizione sceniche dei testi teatrali antologizzati),

M. Tortora - E. Annaloro - V. Baldi - C. Carmina
Tutte le trame del mondo
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ERTE PACK (carta + digitale)

codice per l’adozione

me Narrativa

Il piacere di scrivere

me Narrativa

[bettini-ferro] Le trame del mito

978-88-6889-444-3
978-88-6889-445-0

La letteratura delle origini

978-88-6889-446-7

Antologia italiana
per il primo biennio

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Volume Narrativa

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

ALTA
ACCESSIBILITÀ
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LETTERATURA
R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
La letteratura italiana delle origini [in esaurimento]
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Claudia Carmina
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DIDATTICA

PALUMBO
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Annaloro Valentino Baldi
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AUMENTATA
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DIGIT

e 21,00

IT

me Poesia e teatro

TUTTE LE TRAME DEL MONDO

facile e narrativo
ll’amore per la letteratura e dal desiderio di incontrare le nuove generazioni.
alore decisivo, quello della lettura come chiave d’accesso al mondo e come
pensieri, ricordi. Per questo motivo il manuale adotta un linguaggio semplice
na tensione educativa: è il tramite per un incontro.
no al vissuto
i di ogni singolo capitolo, dando coerenza alla scelta antologica e agganciandola
egati i metodi e le tecniche di lettura. Attraverso i temi sono tracciati i percorsi
a presenza dei temi come sottotraccia è coinvolgente e motivante: invita gli
ori e sociali rappresentati nei testi.
attito, cittadinanza
per stimolare il lavoro in classe e il bisogno di significato degli studenti. Il
didattica attiva, inclusiva e laboratoriale.

cui, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale della classe.

speculari su un brano, per attivare il dibattito sul testo e metterne a fuoco la

dalla lettura ad alta voce. I testi del manuale affiancati dalla lettura guidata
ssiva, recitata da un attore.

i nelle pagine del manuale.
studio
mmagini, PowerPoint delle mappe inclusive, percorsi e approfondimenti aggiuntivi,
esti in scena (video con le trasposizione sceniche dei testi teatrali antologizzati),

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890674
COD A4091 EURO 15,50

ISBN 9788868890681
COD W4090/I EURO 9,89

carta + digitale

solo digitale

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

TUTTE LE TRAME
DEL MONDO

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI

o, capitolo per capitolo, il contenuto del libro.

carta + digitale

LA LETTERATURA
DELLE ORIGINI
a cura di Massimiliano Tortora

M. Tortora
La letteratura delle origini
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OFFERTE PACK (carta + digitale)

codice per l’adozione

Volume Narrativa

Il piacere di scrivere

Volume Narrativa

[bettini-ferro] Le trame del mito

43-6

Volume Poesia e teatro

978-88-6889-444-3
978-88-6889-445-0

La letteratura delle origini

978-88-6889-446-7

OFFERTA PACK (carta + digitale)

La letteratura delle origini

• Tutte le trame del mondo
volume Poesia e teatro
• La letteratura delle origini
(non vendibili separatamente)

Antologia italiana
per il primo biennio
DIGIT

e 22,00
[COD. A7665]
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AUMENTATA
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IL TUO LIBRO
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i temi emblematici del romanzo
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er aprire un dibattito sui temi del presente
nzoniano.

i, riassunti nei box In breve.
gni pagina.
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ALESSANDRO
MANZONI

I PROMESSI
SPOSI

da attraverso le aperture di ogni capitolo.
ee Guida per il nuovo esame di Stato (tipologia C).

a cura di
Arrigo De Caro

nuti digitali integrativi del manuale e consente,
are il libro di testo digitale.

digitali direttamente dalle pagine del libro tramite

erattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative
inserito il codice di attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

codice per l’adozione

Volume I promessi sposi - nuova edizione

978-88-6889-694-2

Audio racconto
recitato
In viaggio con Renzo
Percorsi interattivi

a cura di Arrigo De Caro

ecessità di una Didattica Digitale Integrata secondo
ttivano il dialogo tra discipline fornendo un percorso

I PROMESSI
SPOSI

nzo, per camminare sulle orme di uno dei protagonisti

NUOVA EDIZIONE TESTO INTEGRALE

NUOVA EDIZIONE

A. Manzoni
I promessi sposi a cura di A. De Caro
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Riassunto
in alta leggibilità
pagina per pagina
Didattica Digitale
Integrata

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

I PROMESSI SPOSI
(nuova edizione)

e 24,50
[COD. A4134]

DIGIT

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PALUMBO

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

A. Manzoni
I promessi sposi ANTOLOGIA a cura di M. Carlà e A. Sgroi [in esaurimento]
[volume di pp. XVI + 664]

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860179975
COD A07551 EURO 29,30

ISBN 9788860174239
COD W07550 EURO 20,93

EPICA
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M. Bettini - L. Ferro
Il nuovo Mythos

Massimiliano Tortora
Emanuela Annaloro
Valentino Baldi
Claudia Carmina

MITO

oni nazionali e fornita in traduzioni di un unico autore per ogni
o familiarizzare con il linguaggio e lo stile del testo.

ologizzato e condotta con toni semplici e chiari.

e, con la funzione MyeBook+, si può personalizzare il libro digitale

con Maurizio Bettini su aspetti della cultura classica.

i approfondimento.

LE TRAME DEL MITO

parole, Forme della cultura.

, interpretazione, approfondimento e rielaborazione, anche in
proposte di compiti di realtà.
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novità

Maurizio Bettini
Licia Ferro

LE TRAME DEL MITO

ione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato
di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazione. Tale codice
essa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

M. Bettini - L. Ferro
Le trame del mito
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Le trame del mito
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LATINO [Grammatica e antologia]
Gaetano De Bernardis
Andrea Sorci

Corso di latino per il
primo biennio della
scuola secondaria
di secondo grado

GRADUS1

G. De Bernardis - A. Sorci
Gradus
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Lingua, civiltà, antropologia, lessico

Progetto
integrato

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

DIGIT

PIATTAFORMA
DIDATTICA

oli Fabrizio Loffredo

e è una scoperta entusiasmante e sorprendente.

zioni, il libro offre una grammatica completa, chiara, affidabile e ricca di

a noi.

rsione digitale, e accedere così alle espansioni multimediali che arricchiscono

era espressiva, per aiutare gli studenti a familiarizzare con il “suono”

mino, è ampliato da una ulteriore selezione di brani provenienti dal repertorio

volti direttamente al computer o su tablet, accedendo alla versione

IL LATINO
NOI
LEVITAS CON

atino: riflettere su di esse consente di comprendere meglio noi stessi e chi ci
e voce al nostro mondo interiore.

Donatella Puliga
Silvia Azzarà
Vanessa Ghionzoli
Fabrizio Loffredo

CON NOI

A SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

ano la lingua, la civiltà e gli esiti nella cultura contemporanea, coinvolge lo
lta di dedicare ogni Unità ad un tema legato alle emozioni avvicina il latino
do loro il senso dello studio della lingua e della civiltà latina.

vo, creando una stretta connessione tra il presente più vicino e la bellezza
rmea tutta la nostra civiltà.

Donatella Puliga
Silvia Azzarà
Vanessa Ghionzoli
Fabrizio Loffredo

LEVITAS
IL LATINO CON NOI

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.

CORSO DI LATINO PER IL PRIMO
BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

alla funzione MyeBook+, di personalizzare il manuale associando alle pagine

e digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come
generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di
va utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

LEVITAS Il latino con noi
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D. Puliga - S. Azzarà - V. Ghionzolo - F. Loffredo
Levitas
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e

ΠΟΡΟΣ
POROS

ali

rire
a

Giacinto Agnello
Arnaldo Orlando

in digitale

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

in copertina: Ratto del Palladio, Museo Archeologico, Sperlonga.

di
le
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EDIT LUM
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E

GRECO [Grammatica e antologia]

1
Laboratorio

e interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato all’interno
G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazione. Tale codice può essere
non sono trasferibili a terzi.

carta + digitale
(CONFIGURAZIONE B)

• POROS - Laboratorio 1

G. Agnello - A. Orlando
POROS ΠΟΡΟΣ

POROS
ΠΟΡΟΣ
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LINGUA
E CIVILTÀ GRECA

Laboratorio

Per le altre configurazioni di
vendita consulta il catalogo

1

euro 24,50
eBook

[COD. A0326]

STORIA e GEOGRAFIA
A. Brusa - F. Impellizzeri
Mappe del tempo e dello spazio
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GEOGRAFIA
terzo millennio

Antonio Brusa • Francesco Impellizzeri

erra e Tempo. Manuale di geografia interdisciplinare

erra e Tempo propone ai docenti un’alternativa ad un semplice
poverimento della disciplina “geografia”, suggerendo uno spazio
didattica geografica intelligente, piacevole, interessante e, insieme,
aticabile rispetto ai tempi di lavoro.
nterdisciplinarità, la pluralità delle geografie, la chiarezza del
sto, i laboratori geografici sono gli elementi culturali e didattici che
ratterizzano l’opera.
termine di ciascun volume, materiali per l’insegnamento della
eografia in inglese (CLIL) e, in Appendice al primo, il testo della
ostituzione italiana.

Modulo 2
Laboratorio di geopolitica
Modulo 3 GEOGRAFIA ECONOMICA
Le tasse

odulo 4
aboratorio della demografia

Modulo 4
Laboratorio della finanza

odulo 5 GEOGRAFIA URBANA
e città

Modulo 5 GEOGRAFIA DEI FLUSSI MIGRATORI
Le migrazioni

odulo 6
aboratorio della cartografia

Modulo 6
Laboratorio dei flussi

odulo 7 GEOGRAFIA POLITICA
i Stati e le forme di governo

Modulo 7 GEOGRAFIA DEI CONFLITTI
La guerra
Modulo 8
Laboratorio dello sviluppo sostenibile

ENGLISH SUMMARY
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

• ENGLISH SUMMARY

r l’insegnante
ackstage di Terra e Tempo: materiali per la programmazione e la verifica

Prezzo del volume

E 10,70

A. Brusa - F. Impellizzeri
Terra e Tempo

In miliardi di dollari Usa
2000 +
1-2000
500-1000
200-500
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100-200
50-100
20-50
10-20

COD A07258

odulo 8
aboratorio degli Stati. Italia, Europa, mondo

Manuale di geografia interdisciplinare

ISBN 978-88-6017-261-7

Terra e Tempo 2
Modulo 1 GEOGRAFIA CULTURALE
Le differenze

odulo 3 GEOGRAFIA DEMOGRAFICA
enere e generazione

Antonio Brusa
Francesco Impellizzeri

Terra e Tempo

erra e Tempo 1

odulo 1 GEOGRAFIA FISICA
o spazio e il tempo

odulo 2
aboratorio dello spazio
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FRANCESE
F. Magi - G. Ferrante
A comme ADO [in esaurimento]
[volume di pp. XVIII + 294]

F. Magi - G. Ferrante
De thème en thème
[volume di pp. X + 210]

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890452
COD A1856 EURO 31,80

ISBN 9788868890469
COD W1855/I EURO 22,74

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890476
COD A40500 EURO 23,50

ISBN 9788868890483
COD W4050/I EURO 16,27

R. Leto - M.C. Miraglia
Skim & Scan… and have fun

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860178862
COD A2776 EURO 18,50

ISBN 9788860179395
COD W2775/I EURO 12,47

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890537
COD A2771 EURO 33,50

ISBN 9788868890544
COD W2770/I EURO 23,82

solo cartaceo

carta + digitale

solo digitale

tipologia A

tipologia B

tipologia C

[volume di pp. XVI + 204]

R. Leto - M.C. Miraglia
The Slanguage of Teenagers
[volume di pp. XVI + 344]

FUORI COLLANA
M. Carlà
La Shoah
[volume di pp. VIII + 232]

ISBN 9788880207771
COD A07570 EURO 16,30

A. Caruso
L’isola eccellente

carta + digitale

[volume di pp. X + 358]

a cura di Z. Pecoraro
Pirandello: dalle novelle al dramma
[volume di pp. 128]

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868891329
COD A0705 EURO 27,00

ISBN 9788868891336
COD W0700/I EURO 20,55

solo cartaceo

carta + digitale

solo digitale

tipologia A

tipologia B

tipologia C

[volume di pp. X + 226]

G. Passarello
Veline & veleni

ISBN 9788880209584
COD W07570 EURO 13,23

ISBN 9788880205982
COD A5390 EURO 21,60

ISBN 9788860171184
COD W5390 EURO 17,63

solo cartaceo

carta + digitale

solo digitale

tipologia A

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788880207153
COD A5435 EURO 14,00

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • BIENNIO

INGLESE

ISBN 9788860171207
COD W5435 EURO 11,35
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NARRATIVA
G. Passarello

collana di letture diretta da

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • BIENNIO

Orizzonti
1 A. S. Puškin - La donna di picche - I racconti di Bèlkin
2 E. De Marchi - Il cappello del prete

[volume di pp. 292]

3 Goldoni Ibsen Verga - Donne in scena
4 Voltaire - Candido

[volume di pp. 348]

[volume di pp. 288]

5 G. Verga - Nedda - Vita dei campi
6 G. Verga - Dal tuo al mio

[volume di pp. 288]

[volume di pp. 192]

7 F. De Roberto - Processi verbali

[volume di pp. 288]

8 Da Pirandello a Fo a cura di G. Passarello
9 I. Svevo - L’assassinio di via Belpoggio

[volume di pp. 382]

[volume di pp. 160]

10 Quelle che scrivono a cura di G. Passarello

62

[volume di pp. 23-22]

[volume di pp. 396]

progetto di M. Carlà
La lettura e la scrittura

M. Carlà - Il testo narrativo

[volume di pp. XII + 223]

solo cartaceo

carta + digitale

solo digitale

tipologia A

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788880201298
COD A6048 EURO 13,40

ISBN 9788860170941
COD W6048 EURO 10,88

ISBN 9788880201281
COD A1410 EURO 15,30

ISBN 9788860170958
COD W1410 EURO 12,47

ISBN 9788880201717
COD A2300 EURO 16,00

ISBN 9788860170965
COD W2300 EURO 13,03

ISBN 9788880201748
COD A8020 EURO 14,10

ISBN 9788860170972
COD W8020 EURO 11,35

ISBN 9788880201731
COD A7810 EURO 14,10

ISBN 9788860170989
COD W7810 EURO 11,35

ISBN 9788880202141
COD A7820 EURO 14,10

ISBN 9788860170996
COD W7820 EURO 11,35

ISBN 9788880202493
COD A1450 EURO 15,30

ISBN 9788860171009
COD W1450 EURO 12,47

ISBN 9788880202875
COD A5360 EURO 16,00

ISBN 9788860171016
COD W5360 EURO 13,03

ISBN 9788880203384
COD A7500 EURO 14,10

ISBN 9788860171023
COD W7500 EURO 11,35

ISBN 9788880206767
COD A5385 EURO 16,00

ISBN 9788860171030
COD W5385 EURO 13,03

solo cartaceo

carta + digitale

solo digitale

tipologia A

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788880201953
COD A07318 EURO 16,00

ISBN 9788860171047
COD W07318 EURO 13,49

M. Carlà - Il testo teatrale

[volume di pp. XII + 222]

ISBN 9788880202028
COD A07328 EURO 16,00

ISBN 9788860171054
COD W07328 EURO 13,49

M. Carlà - Il testo poetico

[volume di pp. XIV + 274]

ISBN 9788880202110
COD A07340 EURO 16,00

ISBN 9788860171061
COD W07340 EURO 13,49

ISBN 9788880201328
COD A07325 EURO 16,00

ISBN 9788860171078
COD W07325 EURO 13,49

M. Carlà R. Merlante - Il viaggio

[volume di pp. X + 270]

[volume di pp. XII + 252]

M. Carlà - Racconti fantastici del Novecento
M. Carlà - Fiabe del Novecento

[volume di pp. X + 236]

A. Bruni - Racconti dell’orrore e dell’assurdo
M. Del Pizzo - Racconti di fantascienza
E. Ghezzi - Racconti comici

[volume di pp. X + 202]

[volume di pp. X + 198]

[volume di pp. X + 142]

[volume di pp. X + 148]

P. Poli M. Carlà - Il comico nel teatro

[volume di pp. X + 200]

P. Poli M. Carlà - Eroi ed eroine del teatro

[volume di pp. VIII + 234]

P. Poli M. Carlà - La donna nel teatro tra Ottocento e Novecento

[volume di pp. XII + 238]

ISBN 9788880202127
COD A07345 EURO 16,00

ISBN 9788860171085
COD W07345 EURO 13,49

ISBN 9788880201335
COD A07330 EURO 16,00

ISBN 9788860171092
COD W07330 EURO 13,49

ISBN 9788880201694
COD A07315 EURO 16,00

ISBN 9788860171108
COD W07315 EURO 13,49

ISBN 9788880202813
COD A07210 EURO 17,20

ISBN 9788860171115
COD W07210 EURO 13,97

ISBN 9788880203360
COD A1408 EURO 16,50

ISBN 9788860171122
COD W1408 EURO 13,49

ISBN 9788880204107
COD A2155 EURO 16,50

ISBN 9788860171139
COD W2155 EURO 13,49

ISBN 9788880201724
COD A6042 EURO 16,50

ISBN 9788860171146
COD W6042 EURO 13,49

ISBN 9788880202332
COD A6044 EURO 16,50

ISBN 9788860171153
COD W6044 EURO 13,49

ISBN 9788880202837
COD A6043 EURO 16,50

ISBN 9788860171160
COD W6043 EURO 13,49
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IL PROGETTO DIDATTICO
Gli elementi che caratterizzano questa nuova letteratura sono in primo luogo un linguaggio chiaro e comprensibile, di forte impronta comunicativa. Gli autori hanno scelto infatti
di ricorrere 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.
L’idea su cui si fonda questa nuova letteratura è che la letteratura sia un laboratorio morale: ogni testo diventa l’occasione per discutere delle azioni del personaggio, 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, attivando un circolo virtuoso che dalla
lettura dei testi arriva sino alla crescita interiore di ciascuno studente.

LE CARATTERISTICHE

Dalle origini alla Controriforma

L’opera è strutturata in ampie sezioni relative alle grandi periodizzazioni letterarie. Ciascuna 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-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;
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• 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”.
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.
Un videocorso (Quando la letteratura incontra l’educazione civica) è interamente dedicato 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.

Michela Mazzola

nel 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 – 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.

www.palumboeditore.it

Marilena La Rosa
Michela Mazzola

LIBERI
DI SCRIVERE
I FERRI DEL MESTIERE:
STRUMENTI PER LO STUDIO

LIBERI DI SCRIVERE

in digitale

M. Mazzola

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.

M. La Rosa

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.
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LIBERI DI SCRIVERE

Valentina Conti
Giacomo Mannino
Chiara Rizzuto

A PASSO SPEDITO
I SAPERI DI BASE DELLA LETTERATURA
ripasso veloce
studio attivo
inclusione

ADEGUATO
AL NUOVO
ESAME
DI STATO

SCRITTURE PER L’ESAME
FOCUS IL COLLOQUIO D’ESAME

SCRITTURE PER IL LAVORO
LETTURA E COMPRENSIONE:
PROVE SUL MODELLO INVALSI (CBT)
IL LINGUAGGIO DEI PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO

VOLUME (carta + digitale)

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.
• Il videocorso Quando la letteratura incontra l’educazione civica: dialoghi tra due studiosi 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.
LA

• La Guida per l’insegnante che offre, oltre alla Programmazione, anche le soluzioni a tutti
gli esercizi, più una serie di Verifiche semistrutturate e prove d’esame.
• L’opera è accompagnata dal volume triennale A passo spedito (I Saperi di base, il Ripasso veloce, l’Inclusione) disponibile su richiesta del Docente.
• L’adozione dell’opera dà diritto all’accesso alla piattaforma Prometeo 3.0 e a tutti i servizi previsti per il Docente.
carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

Liberi di scrivere

ISBN 9788868897376
COD A7679 EURO 36,50

ISBN 9788868897703
COD W7670 EURO 29,20

Volume 1 Liberi di scrivere
Antologia della Commedia

ISBN 9788868897383
COD A7680 EURO 40,50

ISBN 9788868897710
COD W7680 EURO 32,40

Volume 2*

ISBN 9788868897406
COD A7682 EURO 35,50

ISBN 9788868897727
COD W7682 EURO 28,40

Leopardi*

ISBN 9788868897444
COD A7686 EURO 8,00

ISBN 9788868897758
COD W7686 EURO 6,40

Volume 3a**

ISBN 9788868897413
COD A7683 EURO 25,50

ISBN 9788868897734
COD W7683 EURO 20,40

Volume 3b**

ISBN 9788868897420
COD A7684 EURO 24,50

ISBN 9788868897741
COD W7684 EURO 19,60

Liberi di scrivere

ISBN 9788868896133
COD A41039 EURO 8,00

ISBN 9788868896652
COD W41039 EURO 6,30

Antologia della Commedia

ISBN 9788868897451
COD A7687 EURO 12,00

ISBN 9788868897687
COD W7687 EURO 9,60

Volume 1

* contenuti digitali disponibili da settembre 2023
** contenuti digitali disponibili da settembre 2024
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vedi pagina 70
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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 contribuire a educare i giovani lettori, liberi di pensare e argomentare 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 letterari 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 letteraria. 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 Individuo e società. Un nuovo esercizio viene inoltre proposto di volta in volta per allenare a connettere i saperi e le discipline, secondo quanto richiesto dal nuovo colloquio orale, a partire da documenti iconografici o testuali.
• Laboratori dell’interpretazione: vengono mantenuti tutti i Laboratori Liberi di interpretare 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 posizione 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 (presentazione a pag. 70) e propongono attività basate sulle nuove metodologie partecipative.

Michela Mazzola

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.

www.palumboeditore.it
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Michela Mazzola

LIBERI
DI SCRIVERE
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STRUMENTI PER LO STUDIO

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.

M. Mazzola

• 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 teatrale), 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 Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Una parte, infine, è dedicata alle
Prove sul modello Invalsi.

M. La Rosa

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.
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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. riccamente illustrati).
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le espansioni digitali dell’opera sono
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piattaforma digitale
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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.
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. 30).
– 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
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Italiano Letteratura
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Lidia Marchiani • Franco Marchese
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Letteratura plurale

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 maggiormente 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 Integrata 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 comunicativa 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 culturale 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 lettura 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 scrittura 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 contenuti, rende questo volume una risorsa preziosa per affrontare le nuove opportunità della didattica.

Italiano Letteratura

Romano Luperini • Pietro Cataldi • Lidia Marchiani • Franco Marchese
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IL PROGETTO DIDATTICO

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA
ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese
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LE CARATTERISTICHE
I volumi sono articolati in Parti relative alle grandi periodizzazioni storico-culturali e letterarie. 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.

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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Questo nuovo progetto editoriale mira a sviluppare le capacità interpretative dei giovani
affinché imparino a interpretare il mondo e a orizzontarvisi. Sulla base anche di quanto
previsto dal nuovo esame di Stato, questo manuale vuole educare i giovani a interpretare
i testi e, attraverso i testi, la vita. Anzi, vuole sviluppare al massimo tale capacità e la libertà interpretativa in modo che ciascuno impari a discutere, ad argomentare e, infine, a
cercare un senso nel mondo in cui vive.

L’introduzione all’epoca inizia sempre con un paragrafo su I tempi, i luoghi, i concettichiave 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 cultura e l’immaginario; La letteratura; L’organizzazione della cultura; Il sistema delle arti. Oltre 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 apertura 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, attraverso 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 rappresentativi 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:
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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 comunicativa 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 attività 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 propongono attività basate sulle nuove metodologie partecipative.
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Il volume di scrittura Liberi di scrivere (a cura di M. La Rosa e M. Mazzola) è stato completamente ritagliato sulle indicazioni relative al nuovo esame di Stato e ha una parte dedicata 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 particolare (Personalizza il libro) collega la piattaforma al libro digitale consentendo la creazione del libro di classe o personalizzato.
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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
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A L FA B E TO
D I G I TA L E

À

del libro
ella letteratura
iblioteca
i studio e di
rcorsi e lezioni
punti, assegnare
multimediali, fare
+ consente anche

ontenuti digitali
mite il proprio

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

Materiali
didattici
del nuovo
millennio
Letteratura
italiana

IT

di interpretare

EDIZIONE ROSSA

dio della
adinanza, la

0
i. In tal modo si
B e C delle prove
quio orale, tanto
a quanto per la
e. L’insieme di
e concretamente il
genda 2030 per lo

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).

LETTERATURA PLURALE

emi antropologici
un momento di
e gli strumenti per
mpo.

Pietro Cataldi
La didattica e l’esame di Stato Lidia Marchiani
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci
Franco
Marchese
accompagnano lo studente nel processo
di acquisizione

PA
EDITOLUMB
RE O

ara Panichi

AERATURA
PLURALE
Romano Luperini
ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

EDITOALUM
RE BO

un volume allegato alle opere:

A L FA B E TO D I G I TA L E

uesto Alfabeto digitale, gli autori hanno
modo in cui ci si possa muovere fra due
ici né i rami più lontani, perché se nelle
e nei secondi chi possiamo essere, solo
mo davvero al presente, alla sua fatica e al

Pietro Cataldi
Marilena La Rosa
Michela Mazzola

P. Cataldi • M. La Rosa • M. Mazzola

pportunità alla didattica, ma tende anche
nel passaggio da una fase all’altra degli
pesa su di noi la responsabilità di capire
da trarne tutti i vantaggi possibili e da

P
EDI ALUM
TO BO
RE

Italiano Letteratura

SIBI

L

AUDIO
LIBRO

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.

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. riccamente illustrati).
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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. 30).
– 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 selezionati.
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Questa nuova 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 discipline, alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, delle interpretazioni e
del dialogo.
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• L’opera si caratterizza per un approccio interdisciplinare e non strettamente specialistico dello studio della 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’ottica interdisciplinare dell’opera connette lo studio della letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, 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 trattazione 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, accompagnano lo studente all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze specifiche verso l’esame. Ma vanno anche “oltre il testo” per lo sviluppo delle competenze trasversali 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 coordinate di senso che aiutino a ricostruire un quadro complessivo della cultura e della società 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 poetica, 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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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
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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
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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).

MyeBook
La piattaforma didattica dedicata, in cui, tramite la funzione MyeBook+, si può personalizzare
il libro digitale
Per il secondo
della classe.
biennio
Prove d’esame
e quinto anno
Repertorio di prove d’esame da svolgere delle tre tipologie e secondo i diversi ambiti.
della Scuola
Prove sul modello INVALSI CBT
Secondaria
Le prove sul modello INVALSI fruibili in modalità computer based.
di Secondo Grado
Mappe concettuali scaricabili
PowerPoint delle mappe inclusive.
L’audiolibro
Il volume è interamente corredato dalla lettura ad alta voce tramite il servizio Alta Accessibilità.
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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
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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.
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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 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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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.
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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. 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
diSTORIA
autori italiani
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E ANTOLOGIA
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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.
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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.

PAL
EDIT UM
ORE BO

Franco Marchese

Materiali
didattici
digitale
del innuovo
millennio
Letteratura
italiana

Marilena La Rosa
Michela Mazzola

LIBERI
DI SCRIVERE

LIBERI DI SCRIVERE

Lidia Marchiani

nel libro

M. Mazzola

Pietro Cataldi

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.

Marilena La Rosa
Michela Mazzola

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.

M. La Rosa

Romano Luperini

LIBERI
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STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA

nel libro

A L FA B E TO D I G I TA L E

ALFABETO DIGITALE è un volume allegato alle opere:

• 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 strumenti per lo studio, il nuovo colloquio orale, i Percorsi per le
Competenze trasversali e per l’Orientamento e le Prove sul
modello INVALSI (CBT).

Michela Mazzola

LIBERI DI SCRIVERE
Pietro Cataldi

P. Cataldi • M. La Rosa • M. Mazzola

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.
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Marilena La Rosa

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
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ISBN 9788868896195
COD A08040 EURO 39,50

ISBN 9788868896546
COD W08040 EURO 31,52

Volume 1 Liberi di scrivere
Antologia della Commedia

Alfabeto digitale 1

ISBN 9788868896201
COD A08041 EURO 43,60

ISBN 9788868896553
COD W08041 EURO 34,88

Liberi di scrivere

ISBN 9788868896133
COD A41039 EURO 8,00

ISBN 9788868896652
COD W41039 EURO 6,30

Volume 2

ISBN 9788868896218
COD A08045 EURO 37,50

ISBN 9788868896560
COD W08045 EURO 29,84

Leopardi, il primo dei moderni
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Alfabeto digitale 2
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Volume 3A
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Percorsi di Didattica
Digitale Integrata
Marisa Carlà Alfredo Sgroi

LETTERATURA
E INTRECCI
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
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).

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.

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.
Percorsi di Didattica Digitale Integrata
L’opera è ricca di percorsi di Didattica Digitale Integrata
che intrecciano diverse aree del sapere, con una
metodologia per problemi e competenze. Ciascun
percorso presenta materiali on line e cartacei per progetti
tematici interdisciplinari flessibili, rimodulabili a seconda
delle necessità e degli obiettivi da raggiungere.

Ascolti
Immagini attive – Video
Verifiche self-test
Testi antologici integrativi

codice per l’adozione
978-88-6889-630-0

OFFERTE PACK (carta + digitale)

978-88-6889-631-7

Volume 1

978-88-6889-628-7
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Volume Antologia della Commedia
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www.palumboeditore.it

codice per l’adozione

Volume 1 + Volume Percorsi di Didattica Digitale Integrata 978-88-6889-625-6

Volume 3A + 3B
Volume Scritture e orientamento

+ Volume Scritture e orientamento
+ Volume Percorsi di Didattica Digitale Integrata
+ Volume Scritture e orientamento
+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Percorsi di Didattica Digitale Integrata

978-88-6889-626-3
978-88-6889-627-0

M. Carlà A. Pinnavaia

Volume 2

Percorsi di Didattica Digitale Integrata

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.

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 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)

letteratura e intrecci
letteratura e intrecci

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
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.

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.
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DELLA LETTERATURA ITALIANA

Marisa Carlà
Angela Pinnavaia

percorsi di
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digitale
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Innovazioni metodologiche
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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, 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 interdisciplinari in vista del colloquio orale.
• Interdisciplinarità: è la cifra della proposta di quest’opera, che connette sempre la letteratura agli altri saperi (anche quelli di cittadinanza) o discipline. Il filo rosso dell’interdisciplinarità 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 rinascimentale 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 creativa, 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 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 per esprimere 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 ambientale 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: Ambiente e sviluppo sostenibile (Volume 1), Città sostenibile (Volume 2), Green economy e lavori green (Volume 3).
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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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Messe in scena di alcuni brani teatrali antologizzati
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digitale.
Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali
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del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei
temi-chiave.
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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.

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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La nostra
offerta digitale

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. 30).

Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di
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in digitale

Valentina Conti
Giacomo Mannino
Chiara Rizzuto

À

Testi in scena
Messe in scena di alcuni brani teatrali antologizzati
affidate ad una compagnia di giovani attori.

Un volume dedicato a Percorsi interdisciplinari che integrano il percorso letterario con materiali per l’Educazione civica, con particolare attenzione allo studio della Costituzione,
lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

Scritture e
orientamento

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA ITALIANA

Marisa Carlà
Alfredo Sgroi

letteratura e intrecci

Dante Alighieri
Antologia della Commedia

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.

Percorsi di Didattica Digitale Integrata

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.

letteratura e intrecci

letteratura e intrecci

• M. Carlà, A. Pinnavaia

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
Marisa Carlà esercizi sono sempre presenti spunti per gli intrecci tra
per abituare alle connessioni interdisciplinari
Giusy Liguori indiscipline,
vista del colloquio orale.
Angela Pinnavaia
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.

nel libro

IT

nel libro

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.

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.

letteratura e intrecci

VOLUMI A CORREDO DELL’OPERA

P
EDITALUM
OR BO
E

P
EDITALUM
OR BO
E

Marisa Carlà Alfredo Sgroi

Marisa Carlà Alfredo Sgroi

LETTERATURA
E INTRECCI
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

realtà aumentata

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

formazione e aggiornamento
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prometeo 3.0
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UNA PIATTAFORMA DI MATERIALI PENSATI PER LA DIDATTICA
Prometeo 3.0 è una piattaforma multimediale di studio e di condivisione per l’apprendimento della
letteratura italiana rivolta a docenti 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 testi, oltre 300 ore di
video e tanti materiali di studio e di lavoro
appositamente pensati per venire incontro
alle esigenze degli studenti e degli insegnanti. All’interno della Biblioteca la funzione Raccoglitore consente all’insegnante
di organizzare percorsi e lezioni 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 potrà 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’insegnante dispone di un sistema flessibile che gli permette di usare simultaneamente strutture extralinguistiche in supporto e in rafforzamento del testo da studiare. Al tempo stesso, può personalizzare
con facilità i materiali didattici e i percorsi
di apprendimento, calibrando le sue scelte
sulle esigenze dei diversi alunni.

• 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
capitoli del libro.
• Diario L’area dove gli studenti possono annotare gli impegni scolastici e consultare le
consegne affidategli e i docenti possono assegnare i compiti alla classe.
• Slideshow Lo strumento semplice e potente per costruire e archiviare una presentazione multimediale sempre rimanendo
all’interno del sistema.
• Ricerca La funzione che consente di effettuare ricerche mirate, personalizzate e
complete su tutti i contenuti compresi in
Prometeo 3.0 e in rete.
• Archivio Lo spazio in cui catalogare e ordinare tutti i materiali prodotti lavorando sulla piattaforma, raccoglierli in cartelle e
classificarli.
• Social La classe digitale, un ambiente sicuro e certificato in cui docenti e studenti
possono condividere documenti e interagire anche fuori da scuola.
• Laboratorio L’area in cui è possibile accedere alla versione digitale interattiva, in
testo 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
• 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
• 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
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GLI STRUMENTI DELLA PIATTAFORMA
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prometeo in prova

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

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

Italiano Classici

novità

Dante Alighieri

Divina Commedia
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

a cura di Dorotea Cotroneo
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IL PROGETTO DIDATTICO
Il testo presenta molti spunti innovativi, dall’originale impostazione grafica, all’interpretazione 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 Dantepersonaggio 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 propone 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 fornendo 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 seguire, canto dopo canto, le tappe del percorso di conoscenza, di crescita morale e psicologica proposta da Dante al lettore.
Nella maggior parte dei casi, l’interpretazione complessiva coinvolge anche il personaggio protagonista del canto.
• IL POEMA IN UN CANTO: il canto I dell’Inferno è usato come canto modello per illustrare 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.

• 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 produzione, attualizzazione e riappropriazione a partire da video o da testi integrativi.

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

• 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.

realtà aumentata

IL DIGITALE
• Legge il canto… videolettura espressiva dei 34 canti integrali a cura di personaggi
dello spettacolo.
• 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.
• 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.

STRUMENTI PER IL DOCENTE

formazione e aggiornamento

IDEE IN DIALOGO

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 tematici e una Sezione Inclusione, con Verifiche per Bes e DSA.

Divina Commedia a cura di Dorotea Cotroneo

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

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868896959
COD A1068 EURO 33,50

ISBN 9788868897055
COD W1068 EURO 26,91
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• DANTE A MEMORIA: la segnalazione di versi significativi attiva una facoltà che si va
perdendo e stimola alla memorizzazione finalizzata eventualmente alla recitazione in
classe, per un maggiore coinvolgimento emotivo dello studente.
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Attraverso i saperi
COLLANA INTERDISCIPLINARE

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

diretta da Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Raffaele Donnarumma
UNA 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 coordinati 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.
solo cartaceo

1 Raffaele Donnarumma - La follia
2 Paola Fertitta - La macchina

[volume di pp. VIII + 152]

[volume di pp. VIII + 184]

3 Valentina Tinacci - Maschile/femminile

[volume di pp. VIII + 176]

4 Marianna Marrucci - La guerra nel Novecento

[volume di pp. VIII + 184]

5 Paola Raspadori - Maria Tellini - La città moderna
208]

6 Donatello Santarone - Multiculturalismo

[volume di pp. VIII +

[volume di pp. VI + 130]

7	Sabiana Brugnolini - Il paesaggio: coscienza e immagini
pp. X + 148]

8	Mariangela Musio - La figura dell’adolescente
9 Catia Fagioli - L’ignoto dentro di noi
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10 Floriano Romboli - Natura e civiltà
11 Federica Tozzi - Salute e malattia

tipologia C

ISBN 9788880203551
COD A1610 EURO 15,30

ISBN 9788860171214
COD W1610 EURO 12,47

ISBN 9788880203568
COD A1870 EURO 15,30

ISBN 9788860171221
COD W1870 EURO 12,47

ISBN 9788880203575
COD A7645 EURO 15,30

ISBN 9788860171238
COD W7645 EURO 12,47

ISBN 9788880203599
COD A4140 EURO 15,30

ISBN 9788860171245
COD W4140 EURO 12,47

ISBN 9788880203612
COD A6090 EURO 15,30

ISBN 9788860171252
COD W6090 EURO 12,47

ISBN 9788880204121
COD A6920 EURO 15,30

ISBN 9788860171269
COD W6920 EURO 12,47

ISBN 9788880205227
COD A07250 EURO 15,30

ISBN 9788860171276
COD W07250 EURO 12,47
ISBN 9788860171283
COD W4950 EURO 12,47

[volume di pp. X + 174]

[volume di pp. VIII + 192]

[volume di pp. VIII + 160]

[volume di pp. VIII + 200]

12	Anna Baglione, Willy Beck, Laura Gatti - Viaggi e viaggiatori
pp. VIII + 160]

13 Donatella Marinello - Il doppio

[volume di

[volume di pp. VIII + 136]

14	Caterina Brigati - La figura del “diverso” nell’immaginario
occidentale [volume di pp. VI + 149]

[volume di

solo digitale

tipologia A

ISBN 9788880204114
COD A1820 EURO 15,30

ISBN 9788860171290
COD W1820 EURO 12,47

ISBN 9788880205975
COD A6100 EURO 15,30

ISBN 9788860171306
COD W6100 EURO 12,47

ISBN 9788880206774
COD A7655 EURO 15,30

ISBN 9788860171313
COD W7655 EURO 12,47

ISBN 9788880207818
COD A0455 EURO 15,30

ISBN 9788860171320
COD W0455 EURO 12,47

ISBN 9788880207863
COD A4137 EURO 15,30

ISBN 9788860171337
COD W4137 EURO 12,47

ISBN 9788860173744
COD A0745 EURO 15,30

ISBN 9788860173751
COD W0745 EURO 12,47
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La rivista, diretta da Romano Luperini, si propone di far uscire la critica dal suo isolamento specialistico e riportarla nell’ambito generale
della cultura:
• i contenuti si aprono allora alla filosofia, alle scienze umane, al cinema, alle letterature straniere, alla letteratura premoderna interpretata con uno sguardo moderno;

per uno studio
materialistico

tempo il regno della necessità e il regno della libertà.

della letteratura

Ci sembra che questa ambivalenza possa essere una

Nei termini di Marx il lavoro chiama in causa nello stesso

chiave di lettura dei testi letterari sul lavoro, considerati
cioè come formazioni di compromesso rispetto a questa

• si adottano uno stile diretto e concreto, una scrittura che vada dritta
al contenuto di verità dei testi;

doppia natura del lavoro moderno. Anche quando il
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Direttore
Romano Luperini
Comitato direttivo
Anna Baldini
Pietro Cataldi
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lavoro è abbrutimento resta vivo un frammento di senso,
e viceversa, anche quando il lavoro realizza l’individuo

resta vivo un frammento di estraneità e di asservimento.

• si segnalano con chiarezza le opere contemporanee che, secondo la
rivista, meritano di essere lette;
• si presentano ai lettori italiani alcuni saggi stranieri importanti e che
non sono mai stati tradotti in Italia.
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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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Latino Letteratura

Giacinto Agnello • Arnaldo Orlando

Il nuovo Uomini e voci dell’antica Roma
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GLI SCRITTORI, LE OPERE LETTERARIE E LO SGUARDO DEL PRESENTE

84

IL PROGETTO DIDATTICO
L’intento degli autori è quello di offrire agli studenti un dialogo serrato, capillare, profondo 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, interessando 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 maggiore 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 suddivisione 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’attualizzazione 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 passato è nostro, è dedicata alla trattazione e problematizzazione di tematiche di cittadinanza particolarmente rilevanti, con l’invito a cimentarsi o sulle nuove prove d’esame di tipologia 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
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affrontare in maniera non sporadica tale approccio: Il passato è nostro, un volume trasversale, acquistabile con il primo volume o separatamente,
offre una ricca selezione di temi collegati con le altre discipline e consente di arrivare all’esame avendo acquisito un metodo serio e coerente.
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PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

• Modelli di traduzione per la seconda prova: la nuova 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 Docente e lo Studente troveranno modelli di traduzione e
temi di versione strutturati secondo le nuove disposizioni su cui esercitarsi in vista dell’esame finale,
anche nella modalità Latino/Greco.

libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

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.

piattaforma digitale
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Volume 1
Volume 1

[volume di pp. XXIV + 744]

Il passato è nostro

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868896058
COD A03190 EURO 31,60

ISBN 9788868896416
COD W03190 EURO 25,22

ISBN 9788868896065
COD A03191 EURO 33,60

ISBN 9788868896423
COD W03191 EURO 26,90

Volume 2

[volume di pp. XVII + 528]

ISBN 9788868896072
COD A03192 EURO 28,50

ISBN 9788868896430
COD W03192 EURO 22,27

Volume 3

[volume di pp. XXVII + 806]

ISBN 9788868896089
COD A03193 EURO 34,50

ISBN 9788868896447
COD W03193 EURO 27,32

ISBN 9788868896409
COD A03194 EURO 8,00

ISBN 9788868896454
COD W03194 EURO 6,30

Il passato è nostro

[volume di pp. VI + 156]
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ascoltare la voce dei classici
e riconoscere il loro legame con la modernità
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e antropologica
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e di traduzione
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Il corso intende avvicinare gli allievi al confronto diretto e rigoroso con la voce dei classici, 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 efficaci 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 permette 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 attraverso 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 poeti, invito alla prassi della traduzione contrastiva;
• Parole d’autore, Parole del/della…, Parole ieri e oggi: le parole come strumento privilegiato 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 derivazioni moderne;
• Nel mondo di Roma: schede su cultura e vita materiale per approfondire le diverse dimensioni 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;

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
STRUMENTI
percorsi di Cittadinanza e Costituzione con spunti interdisciplinari
PER IL RIPASSO E CLASSE TERZA 1. Res publica, res populi
2. Famiglia e genitorialità
IL POTENZIAMENTO
3. Il volto dell’altro: lo straniero
CLASSE QUARTA 1. Obiettivo: la parità di genere
DELLE COMPETENZE
2. Per una società più equa: pace e giustizia
3. Negotium, labor o lavoro?
LINGUISTICHE
CLASSE QUINTA 1. Disuguaglianze sociali
2. Scuola e istruzione
E DI TRADUZIONE

123

Da Roma a noi:
percorsi
interdisciplinari
e di educazione
civica

PIATTAFORMA
DIDATTICA

www.palumboeditore.it
eBook

COPIA
FUORI COMMERCIO
PERSONALIZZA
RISERVATA
IL TUOESCLUSIVAMENTE
LIBRO
ALL’USO DEL DOCENTE
MyeBook+

adeguato alla Legge n. 92/19
Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica

• 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 morfosintattiche 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 interdisciplinari per la valorizzazione del latino nell’attività dei Consigli di classe e la preparazione 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

tipologia C
ISBN 9788868895648
COD W5058 EURO 18,02

Volume 1 [volume di pp. 576]
Latine legere [volume di pp. 264]

ISBN 9788868895327
COD A5059 EURO 31,60

ISBN 9788868895655
COD W5059 EURO 21,97

Volume 2

[volume di pp. 486]

ISBN 9788868895334
COD A5060 EURO 24,00

ISBN 9788868895662
COD W5060 EURO 16,52

Volume 3

[volume di pp. 576]

ISBN 9788868895341
COD A5061 EURO 29,80

ISBN 9788868895679
COD W5061 EURO 20,65

ISBN 9788868895853
COD A5063 EURO 12,30

ISBN 9788868895860
COD W5063 EURO 8,49

[volume di pp. 264]
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ISBN 9788868895310
COD A5058 EURO 26,50

Latine legere

aD

realtà aumentata

tipologia B
[volume di pp. 576]
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accesso diretto dal libro cartaceo
ai contenuti multimediali tramite l’app
Palumbo AR

Disponibile in digitale ad adozione avvenuta:
– Tutte le verifiche della Guida aperte e modificabili in Word;
– Lezioni per la LIM.

Volume 1
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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
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per la valorizzazione del latino nell’attività dei Consigli di classe
e la preparazione al colloquio dell’esame di Stato
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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.
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Scuola Secondaria
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Il corso si compone di due volumi e presenta tre tipi di unità:
• Coordinate contesto storico, culturale, letterario e artistico;
• Primi piani capitoli monografici sugli autori maggiori;
• Generi e temi capitoli sintetici che recuperano i cosiddetti “minori”.
Centrale è la diretta lettura dei testi, che sono proposti in tre modalità: solo in latino, solo in italiano o in modalità bilingue.
Aspetti caratterizzanti dell’opera sono l’attenzione al lessico e la
volontà di far emergere, attraverso i testi, gli inserti Nel mondo di
Roma e le sezioni dedicate alle espressioni artistiche le diverse
dimensioni del mondo latino.
Il confronto con il presente si ha negli inserti Ieri e oggi e nelle
schede Rileggere i classici.
L’opera propone supporti per il recupero e il consolidamento delle
competenze di comprensione e traduzione. Al termine dei volumi,
numerose versioni d’autore con l’indicazione dei prerequisiti
grammaticali e domande di guida.
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La Guida per il Docente contiene Test d’ingresso, Programmazioni,
Verifiche, materiali integrativi di approfondimento, i testi latini dei
brani in italiano e le traduzioni italiane dei brani in latino.
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tipologia C
ISBN 9788860177810
COD W5050/I EURO 17,28
ISBN 9788860177933
COD W5056/I EURO 23,31

VOLUME 1

Dalle origini alla fine della Repubblica

ISBN 9788860177803
COD A5055 EURO 23,50

VOLUME 2

Dall’età di Augusto alla letteratura cristiana

ISBN 9788860177926
COD A5057 EURO 31,60

[volume di pp. XVI + 464]

[volume di pp. XVI + 742]
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LE CARATTERISTICHE

non solo
versionario

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 sollecitazioni delle nuove metodologie didattiche che possono, sapientemente 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 potenziamento delle competenze linguistiche e di traduzione, con una particolare 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 consolidamento, 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’attualizzazione (Dall’autore a noi) proponendo testi argomentativi
contemporanei di studiosi e attività basate sulle nuove metodologie (Compiti di realtà e Debate).
I contenuti prevedono una parte iniziale con Prove d’ingresso e attività per l’acquisizione del metodo di traduzione. Segue una parte 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.

carta + digitale

[volume di pp. 264]
tipologia B
tipologia C

ISBN 9788868895853
COD A5063 EURO 12,30
ISBN 9788868895860
COD W5063 EURO 8,49

La nostra
offerta digitale

Scopri di più sui nostri manuali.
Registrati alla nostra Area Docenti
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

le espansioni digitali dell’opera
sono fruibili direttamente
dal libro interattivo

libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

piattaforma digitale
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Latino
Versioni

Emilia Alfani

Latine legere

NON SOLO VERSIONARIO

eBook

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

realtà aumentata
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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.

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 aggiornata 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, presenta a partire da video didattici una serie di percorsi
testuali su temi pluridisciplinari per prepararsi al modello del colloquio d’esame.
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PERSONALIZZA
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OFFERTA PACK (carta + digitale)

codice per l’adozione

Volume 1
+ Volume Tra ieri e oggi

978-88-6889-729-1

OFFERTA PACK (carta + digitale)

Volume 1
+ Volume Tra ieri e oggi
(non vendibili separatamente)

€ 39,00
[COD. A07801]

Tra ieri e oggi a cura di Giorgio Villani

REALTÀ
AUMENTATA

erattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative
erito il codice di attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza

I GRECI E NOI
L'età delle origini
L'età della lirica
e della ‘sapienza’
Classici da tradurre: gli storici

Incontro con l’autore
Per facilitare l’approccio con i testi dei grandi autori, si è inserita in questa nuova edizione
una rubrica che serve a dare una prima, veloce, chiave di lettura delle caratteristiche di
ciascun autore: una maniera per facilitare la conoscenza delle caratteristiche stilistiche
e tematiche che poi saranno oggetto di un lavoro più dettagliato nella parte antologica,
fungendo da cerniera tra la parte di storia letteraria e la parte di lavoro sui testi. Il Testomodello presentato nella rubrica Leggere l’autore, presenta tre momenti di analisi: i temi
– la lingua e lo stile – il contesto.
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 interdisciplinari, 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.

Mario Casertano
Gianfranco Nuzzo

Tutti i capitoli dedicati ai grandi autori sono ora accompagnati da PowerPoint che consentono di visualizzare i concetti chiave.
Le sintesi audio finali dei capitoli consentono la memorizzazione 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.

PALUMBO

Profilo storico-letterario
È stato aggiornato con qualche adattamento. Una novità introdotta in questa edizione è
la rubrica “I concetti-chiave” che, paragrafo per paragrafo, aiuta gli alunni a concentrarsi
sugli elementi essenziali, consentendo anche di saltare alcuni paragrafi senza perderne il
contenuto di base.

Mario Casertano
Gianfranco Nuzzo
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Il lavoro di aggiornamento presentato con questa nuova edizione riguarda sia il manuale
cartaceo che la parte digitale.
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I GRECI E NOI
Tra ieri e oggi
Temi dell'immaginario

a cura di Giorgio Villani

Area l’AUTORE E NOI
Per comprendere meglio il rapporto che l’opera o l’autore instaura con la contemporaneità 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 letterature 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 proprio nel mondo greco e nella sua letteratura un primo spunto di riflessione.

i ta

rc
or

ig

si d

i Didatti c

LETTERATURA
GRECA
Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

• 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.
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La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

VOLUME TRIENNALE
• 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, con spunti
per le connessioni pluridisciplinari.
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accesso diretto dal libro cartaceo
ai contenuti multimediali tramite l’app
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INCLUSIONE
L’opera sarà accompagnata da un nuovo 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 triennio, disponibile su richiesta del docente.

carta + digitale

Volume 1

Tra ieri e oggi

Volume 2
Volume 3

Classici da tradurre: il teatro (online)

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868897291
COD A07801 EURO 39,00

ISBN 9788868897673
COD W07801 EURO 31,20

ISBN 9788868897314
COD A07803 EURO 41,50

ISBN 9788868897680
COD W07803 EURO 33,20

ISBN 9788868897338
COD A07805 EURO 44,50

ISBN 9788868897697
COD W07805 EURO 35,60
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Il nuovo Grecità
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STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA

Mario Pintacuda
Michela Venuto

Grecità
il nuovo

1

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 didattici, 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.

Storia e testi della letteratura greca

DIGIT

LE CARATTERISTICHE

L’età arcaica
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eBook

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.

MyeBook+

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 contestualizzazione, Analisi del testo ed esercizi;
• modalità Greco/Italiano (testo greco con traduzione italiana a fronte), con breve premessa, note, Analisi del testo ed esercizi;
• modalità Italiano (testo italiano), con ampia premessa, testo nella sola traduzione italiana, note ed esercizi.
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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”;

i ta

rc
or

ig

si d

i Didatti c

LETTERATURA
GRECA
Per il secondo biennio
e il quinto anno della
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

AGENDA 2030

PER LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

• potenziamento delle rubriche sulla critica, fornite di opportuni esercizi per l’esercitazione 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.
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La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali. Registrati alla nostra
Area Docenti e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it
libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera sono
fruibili direttamente dal libro interattivo
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STRUMENTI PER IL DOCENTE
– La Guida per l’Insegnante contiene le soluzioni degli esercizi, molti test di verifica, questionari e materiali per la programmazione didattica.
– Accesso gratuito ai contenuti delle riviste on line «Classicocontemporaneo» e «Dionysus
exmachina» per l’aggiornamento scientifico e didattico.
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– Guida speciale con percorsi interdisciplinari e versioni bilingue.
eBook

realtà aumentata

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

solo digitale

tipologia B

tipologia C

[volume di pp. 832]

ISBN 9788868895358
COD A5987 EURO 42,50

ISBN 9788868895730
COD W5987 EURO 29,92

Volume 2

[volume di pp. 848]

ISBN 9788868895365
COD A5988 EURO 44,90

ISBN 9788868895747
COD W5988 EURO 31,13

Volume 3

[volume di pp. 880]

ISBN 9788868895372
COD A5989 EURO 46,00

ISBN 9788868895754
COD W5989 EURO 32,26

ISBN 9788868895389
COD A5990 EURO 10,80

ISBN 9788868895761
COD W5990 EURO 7,34

Volume 1

Antologia teatrale

[volume di pp. 192]
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Τὸ Ἑλληνικόν
Capire i Greci e tradurre i testi
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VERSIONARIO PER IL TRIENNIO DEI LICEI CLASSICI
Massimo Baldacci
Michela Benedetti
Giulitta Nardi Perna
Antonella Soldani

Τὸ Ἑλληνικόν

CAPIRE
I GRECI E
TRADURRE
I TESTI

Strumenti
per la traduzione
PER IL SECONDO
BIENNIO
E QUINTO ANNO
DEI LICEI
CLASSICI

DIGIT

Questione di metodo
Strutture della lingua
Palestra di traduzione

Gli autori
e il loro mondo
11 prosatori
per 11 tematiche
Il Greco in digitale
CCLG (Certificazione delle
Competenze di Lingua Greca)

Verso
l’esame
Culture a confronto:
pensare il passato
e il presente
Simulazioni di seconda
prova bilingue

Esame di Stato monolingua
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PALUMBO
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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, percepito 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 letterario 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 interconnesse l’una all’altra e da poter essere proposte agli studenti in base ai loro stili di apprendimento 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.
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• LA PROPOSTA ANTOLOGICA: accurata e originale, volta a fornire, per ogni autore, passi significativi 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 fondamentali 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-

• 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 sostitutivo del lavoro sui testi, delle nuove tecnologie a partire da tematiche centrali per gli autori antologizzati.
• LE CERTIFICAZIONI E L’ESAME DI STATO: attività specificamente dedicate alla preparazione per la seconda 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 relativamente ad aspetti di civiltà, stimolando negli studenti le capacità di riflessione e di autonoma elaborazione 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 passato e il presente mostrano come i testi antichi pongano interrogativi ancora oggi aperti e questioni
sempre attuali.

La nostra
offerta digitale
Scopri di più sui nostri manuali.
Registrati alla nostra Area Docenti
e accedi alla Biblioteca digitale di

www.palumboeditore.it

libro interattivo

le espansioni digitali dell’opera
sono fruibili direttamente
dal libro interattivo

piattaforma digitale
disciplinare

realtà aumentata

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

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

prensione 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 DIGITALE
• CLIC Piattaforma digitale disciplinare
• mappe concettuali in Cmap modificabili

formazione
e aggiornamento

• testi greco-italiano .pdf
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• 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

Τὸ Ἑλληνικόν Capire i Greci e tradurre i testi
[volume di pp. XVIII + 558]

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868896966
COD A0430 EURO 30,50

ISBN 9788868897048
COD W0430 EURO 22,67

IDEE IN DIALOGO

Le riviste

Dionysus ex machina
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

RIVISTA ONLINE DI STUDI SUL TEATRO ANTICO

www.dionysusexmachina.it
[ISSN 2038-5137]

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.

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

ClassicoContemporaneo.eu
RIVISTA ONLINE DI STUDI SU ANTICHITÀ CLASSICA E CULTURA CONTEMPORANEA
In collaborazione con la Consulta Universitaria di Studi Latini
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www.classicocontemporaneo.eu
[ISSN 2421-4744]

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.

CLASSICO CONTEMPORANEO
Direttori
Giusto Picone
Valeria Viparelli
Comitato di Redazione
Sergio Audano, Antonella Borgo,
Domitilla Campanile, Silvia Condorelli,
Giovanna Domestico, Flaviana Ficca,
Marco Formisano, Pierluigi Leone Gatti,
Raffaele Grisolia, Alessandro Iannucci,
Pietro Li Causi, Elena Lonardi,
Rosa Rita Marchese, Giuseppe Pucci,
Renata Raccanelli, Rossana Valenti
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ITALIANO [Letteratura]

Dalle origini alla Controriforma

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

di interpretare

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.

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese

EDIZIONE ROSSA

IANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA
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Franco Marchese

RETARE

,

novità

STORIA E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA
ITALIANA NEL QUADRO
DELLA CIVILTÀ EUROPEA

FFERTE PACK (carta + digitale)

codice per l’adozione

olume 1
Volume Antologia della Commedia

978-88-6889-611-9
978-88-6889-610-2

olume 1
Volume Antologia della Commedia
Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-612-6

SINGOLO (carta + digitale)

1

OFFERTA PACK (carta + digitale)

Volume 1

+ Volume Liberi di scrivere

FERTE PACK (carta + digitale)

codice per l’adozione

ume 1 + Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-619-5

ume 1
Volume Antologia della Commedia
Volume Liberi di scrivere

978-88-6889-620-1

ume 2 + Volume Leopardi, il primo dei moderni

978-88-6889-614-0

OFFERTA PACK (carta + digitale)

Volume 1

+ Volume Liberi di scrivere

C

ES

SIBI

DIGIT

Marisa Carlà Alfredo Sgroi

LETTERATURA E INTRECCI

Pietro Cataldi
Elena Angioloni
Sara Panichi

STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
Letteratura plurale
nel libro

in digitale

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

1

Dalle origini
al Rinascimento

PROMETEO
3.0

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.

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale)

Volume 1

AGENDA 2030

codice per l’adozione
978-88-6889-625-6

Volume 2

978-88-6889-630-0

Volume 3A + 3B

978-88-6889-631-7

Volume Scritture e orientamento

978-88-6889-628-7

Volume Antologia della Commedia

978-88-6889-629-4

www.palumboeditore.it
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Marisa Carlà
Alfredo Sgroi

STORIA
E ANTOLOGIA
DELLA LETTERATURA
ITALIANA

letteratura e intrecci

M. Carlà - A. Sgroi
Letteratura e Intrecci

Tra saperi, territorio,
ambiente
e cittadinanza attiva

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.

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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OFFERTE PACK (carta + digitale)

Volume 1
+ Volume Scritture e orientamento
Volume 1

+ Volume Scritture e orientamento
+ Volume Antologia della Commedia

codice per l’adozione
978-88-6889-626-3

978-88-6889-627-0

1

Dalle origini
al Rinascimento

erattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato
di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazione. Tale codice
ilizzo non sono trasferibili a terzi.

Storia e antologia
della letteratura
italiana in
prospettiva
internazionale

1A Medioevo
origini 1380
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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.

LETTERATURA PLURALE

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).

MyeBook+

AA

R. Luperini - P. Cataldi
L. Marchiani - F. Marchese
Liberi di interpretare

Liberi di pensare e argomentare i propri
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.

Marisa Carlà
Alfredo Sgroi

ANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

ALTA
ACCESSIBILITÀ

di interpretare

STORIA E ANTOLOGIA
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Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese

AC

[COD. A41035]
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AC

e 38,50

R. Luperini - P. Cataldi
L. Marchiani - F. Marchese
Liberi di interpretare
EDIZIONE ROSSA

1 Dal
Medioevo al Rinascimento
origini 1545
DIGIT

e 34,50

di interpretare
Liberi di pensare e argomentare i propri
giudizi e tuttavia rispettosi dei testi e degli
altri lettori. Perché libertà non è arbitrio.

terattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato
di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di attivazione. Tale codice
utilizzo non sono trasferibili a terzi.

olume 1
Volume Liberi di scrivere

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese

À

978-88-6889-612-6

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

Volume 1
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AGENDA 2030
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codice per l’adozione
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FFERTE PACK (carta + digitale)

olume 1

+ Volume Antologia della Commedia
+ Volume Liberi di scrivere

IT

ENTATA

+ Volume Antologia della Commedia

+ Volume Liberi di scrivere

À

ha inserito il codice di attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa

M. Tortora - C. Carmina - G. Cingolani - R. Contu
Una storia chiamata letteratura

IT

Ointerattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative
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letteratura italiana
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generazione
ggi di spettacolo
mbolo dei grandi autori della storia letteraria

EDIZIONE ROSSA

Una storia chiamata
letteratura

mediale caratterizzata da modalità comunicative nuove e in

ili per introdurre le epoche
civica”: gli autori del manuale dialogano su temi di cittadinan-

Una
storia
chiamata

Massimiliano Tortora
Claudia Carmina
Gabriele Cingolani
Roberto Contu
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letta autonomamente, consentendo una più facile selezione

Massimiliano Tortora
Claudia Carmina
Gabriele Cingolani
Roberto Contu

uova, che presenta un linguaggio chiaro e comprensibile, di
o scelto di ricorrere a uno stile narrativo che fosse capace di

testo diventa l’occasione per discutere delle azioni del persoale. Le analisi del testo invitano a interpretare e comprendere
ggi.
e alle grandi periodizzazioni. Ciascuna sezione si apre con un
a a partire da un’immagine. I capitoli sono incentrati sui grandi
odo. I capitoli di storia letteraria utilizzano frequentemente la
rare o illustrare quanto via via esposto.
elementi portanti dell’impianto didattico-culturale dell’opera:
ga il brano antologizzato con un’opera e un autore o un’autrice
ropea o con testi non letterari; Un personaggio per discutere:
elle scelte effettuate dai grandi personaggi della letteratura,
morale”.
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Cingolani • Roberto Contu

LETTERATURA

SIBI

L

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).

DIGIT
e 30,00
[COD. A07640]

M. Carlà - A. Sgroi
Letteratura Incontesto
Letteratura 1 [volume di pp. XVI + 920] Antologia della Commedia
Metodi e strumenti [volume di pp. VIII + 328]

PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

PALUMBO

AR

eBook

MyeBook+

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868894559
COD A07630 EURO 40,70

ISBN 9788868894764
COD W07630 EURO 28,93

ISBN 9788868894566
COD A07631 EURO 35,50

ISBN 9788868894771
COD W07631 EURO 25,19

Letteratura 1

[volume di pp. XVI + 920]

Letteratura 1

[volume di pp. XVI + 920]

ISBN 9788868894870
COD A07632 EURO 32,30

ISBN 9788868894900
COD W07632 EURO 22,83

[volume di pp. XVI + 1052]

ISBN 9788868894573
COD A07633 EURO 36,00

ISBN 9788868894788
COD W07633 EURO 25,57

ISBN 9788868894580
COD A07634 EURO 42,00

ISBN 9788868894795
COD W07634 EURO 29,77

Letteratura 2

Metodi e strumenti

[volume di pp. IX + 438]

REALTÀ
AUMENTATA

Letteratura 3A

[volume di pp. XVI + 855]

Letteratura 3A

[volume di pp. XVI + 855]

ISBN 9788868894887
COD A07635 EURO 34,50

ISBN 9788868894917
COD W07635 EURO 24,43

Letteratura 3B

[volume di pp. XVI + 500]

ISBN 9788868894894
COD A07636 EURO 9,50

ISBN 9788868894924
COD W07636 EURO 6,49

ISBN 9788868894597
COD A07637 EURO 10,80

ISBN 9788868894801
COD W07637 EURO 7,48

Antologia della Commedia

Letteratura 3B

[volume di pp. VIII + 328]

[volume di pp. IX + 438]

[volume di pp. XVI + 500]
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EDIZIONE ROSSA
VOLUME 1

Dalle origini al Rinascimento [volume di pp. XVI + 880] Il mestiere di scrivere
Antologia della Commedia [volume di pp. X + 374]

[volume di pp. VIII + 134]

VOLUME 1

Dalle origini al Rinascimento

[volume di pp. VIII + 134]

VOLUME

Antologia della Commedia

VOLUME 2

Dalla Controriforma al Romanticismo

VOLUME 3

Il secondo Ottocento e il Novecento

[vol. di pp. XVIII + 1086]

VOLUME 3

Il secondo Ottocento e il Novecento

[volume di pp. XVIII + 1086]

VOLUME

Il Presente

[volume di pp. XVI + 880]
[volume di pp. X + 374]

[volume di pp. XIV + 898]

Il Presente

[vol. di pp. VI + 234]

[volume di pp. VI + 234]

tipologia C

ISBN 9788868893484
COD A08010 EURO 43,60

ISBN 9788868893750
COD W08010/I EURO 29,26

ISBN 9788868893491
COD A08011 EURO 39,50

ISBN 9788868893767
COD W08011/I EURO 26,60

ISBN 9788868893507
COD A08013 EURO 11,00

ISBN 9788868893774
COD W08013/I EURO 7,44

ISBN 9788868893514
COD A08015 EURO 39,50

ISBN 9788868893781
COD W08015/I EURO 26,60

ISBN 9788868893521
COD A08020 EURO 43,00

ISBN 9788868893798
COD W08020/I EURO 29,00

ISBN 9788868893538
COD A08021 EURO 39,50

ISBN 9788868893804
COD W08021/I EURO 26,60

ISBN 9788868893545
COD A08023 EURO 9,00

ISBN 9788868893811
COD W08023/I EURO 5,96

ISBN 9788868893552
COD A08025 EURO 38,00

ISBN 9788868893828
COD W08025/I EURO 25,46

ISBN 9788868893569
COD A08026 EURO 32,60

ISBN 9788868893835
COD W08026/I EURO 21,83

ISBN 9788868893576
COD A08027 EURO 29,50

ISBN 9788868893842
COD W08027/I EURO 19,76

ISBN 9788868893583
COD A08028 EURO 8,00

ISBN 9788868893859
COD W08028/I EURO 5,14

ISBN 9788868893941
COD A08029 EURO 11,00

ISBN 9788868893958
COD W08029/I EURO 7,44

EDIZIONE AZZURRA
VOLUME 1

VOLUME 1

VOLUME 1

Dalle origini al Rinascimento [vol. di pp. XIV + 674]
1 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia [volume di pp. VI + 122]
Il mestiere di scrivere [volume di pp. VIII + 134] Antologia della Commedia
Dalle origini al Rinascimento [vol. di pp. XIV + 674]
1 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia
Il mestiere di scrivere [volume di pp. VIII + 134]
Dalle origini al Rinascimento

[vol. di pp. XIV + 674]

[volume di pp. X + 374]

[volume di pp. VI + 122]

Il mestiere di scrivere

[vol. di pp. VIII + 134]

1 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia [vol. di pp. VI + 122]
VOLUME

Antologia della Commedia

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 32,60

ISBN 9788868893866
COD W08030/I EURO 21,83

VOLUME 2

Dalla Controriforma al Romanticismo

ISBN 9788868893606
COD A08031 EURO 29,50

ISBN 9788868893873
COD W08031/I EURO 19,76

ISBN 9788868893637
COD A08032 EURO 8,00

ISBN 9788868893880
COD W08032/I EURO 5,14

[volume di pp. X + 374]

[volume di pp. XIV + 738]

2 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia
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Il mestiere di scrivere

solo digitale

tipologia B

[volume di pp. VI + 122]

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 33,60

ISBN 9788868893897
COD W08035/I EURO 22,60

VOLUME 3

Il secondo Ottocento e il Novecento

ISBN 9788868893620
COD A08036 EURO 31,60

ISBN 9788868893903
COD W08036/I EURO 21,07

ISBN 9788868893668
COD A08037 EURO 8,00

ISBN 9788868893910
COD W08037/I EURO 5,14

ISBN 9788868893934
COD A08038 EURO 9,00

ISBN 9788868893965
COD W08038/I EURO 6,02

carta + digitale

solo digitale

[volume di pp. XVI + 800]

3 Percorsi di alimentazione, ospitalità, economia
VOLUME

Il Presente

[volume di pp. VI + 122]

[volume di pp. VI + 234]

R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
Le parole le cose
VOLUME 1

Medioevo e Rinascimento (dalle origini al 1545)

VOLUME 1

Medioevo e Rinascimento (dalle origini al 1545)

[volume di pp. XXXII + 960]

Antologia della Commedia

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868892302
COD A4102 EURO 37,00

ISBN 9788868892371
COD W4102/I EURO 30,00

ISBN 9788868892319
COD A4103 EURO 40,50

ISBN 9788868892388
COD W4103/I EURO 33,28

Medioevo e Rinascimento (dalle origini al 1545) [volume di pp. XXXII + 960]
Il mestiere di scrivere [volume di pp. VIII + 134] Scuola&Lavoro [volume di pp. VIII + 184]

ISBN 9788868893279
COD A41032 EURO 46,80

ISBN 9788868893286
COD W41032/I EURO 38,31

VOLUME

Scuola&Lavoro

ISBN 9788868893255
COD A07715 EURO 8,70

ISBN 9788868893262
COD W07715/I EURO 7,03

VOLUME

Il mestiere di scrivere

ISBN 9788868895396
COD A41014 EURO 7,70

ISBN 9788868895587
COD W41014 EURO 5,16

VOLUME

Antologia della Commedia

ISBN 9788868893163
COD A41031 EURO 11,00

ISBN 9788868893170
COD W41031/I EURO 9,08

VOLUME 2

Dal Manierismo al Romanticismo (dal 1545 al 1861)

ISBN 9788868892333
COD A4106 EURO 40,00

ISBN 9788868892401
COD W4106/I EURO 32,81

VOLUME

Leopardi: il primo dei moderni

ISBN 9788868892340
COD A4107 EURO 7,00

ISBN 9788868892418
COD W4107/I EURO 5,68

ISBN 9788868892357
COD A4108 EURO 25,30

ISBN 9788868892425
COD W4108/I EURO 20,63

ISBN 9788868892364
COD A4109 EURO 24,20

ISBN 9788868892432
COD W4109/I EURO 19,86

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

[volume di pp. VIII + 184]
[volume di pp. VIII + 134]
[volume di pp. X + 366]
[volume di pp. XX + 988]

[volume di pp. VIII + 184]

VOLUME 3A

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)

VOLUME 3B

Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)

[volume di pp. XVIII + 782]

[volume di pp. XVIII + 718]

R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
Perché la letteratura
VOLUME 1

Dalle origini al Medioevo (dalle origini al 1380) [volume di pp. XXII + 714]
Il mestiere di scrivere Nel laboratorio di Prometeo 1 [volume di pp. XII + 100]

ISBN 9788868891794
COD A4095 EURO 34,50

ISBN 9788868892135
COD W4095/I EURO 28,11

VOLUME 2

Umanesimo e Rinascimento (dal 1380 al 1545)

[volume di pp. XII + 516]

ISBN 9788868891800
COD A4096 EURO 28,50

ISBN 9788868892142
COD W4096/I EURO 23,04

VOLUME 3

Dal Manierismo all’Arcadia (dal 1545 al 1748) [volume di pp. XIV + 530]
N
 el laboratorio di Prometeo 2 [volume di pp. VIII + 120]

ISBN 9788868891817
COD A4097 EURO 29,30

ISBN 9788868892159
COD W4097/I EURO 23,75

VOLUME 4

Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo (dal 1748 al 1861)

ISBN 9788868891824
COD A4098 EURO 28,50

ISBN 9788868892166
COD W4098/I EURO 23,04

VOLUME 5

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)
N
 el laboratorio di Prometeo 3 [volume di pp. VIII + 100]

ISBN 9788868891848
COD A4100 EURO 31,60

ISBN 9788868892180
COD W4100/I EURO 25,67

VOLUME

Leopardi: il primo dei moderni

ISBN 9788868891831
COD A4099 EURO 8,70

ISBN 9788868892173
COD W4099/I EURO 6,78

VOLUME 6

Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai giorni nostri)

ISBN 9788868891916
COD A4101 EURO 31,60

ISBN 9788868892197
COD W4101/I EURO 25,67

Volume 1

ISBN 9788868892777
COD A4110 EURO 30,55

ISBN 9788868892852
COD W4110/I EURO 25,06

Volume 2

ISBN 9788868892784
COD A4111 EURO 28,50

ISBN 9788868892869
COD W4111/I EURO 22,95

Volume 3

ISBN 9788868892791
COD A4112 EURO 26,50

ISBN 9788868892876
COD W4112/I EURO 21,44

Volume 4

ISBN 9788868892807
COD A4113 EURO 28,50

ISBN 9788868892883
COD W4113/I EURO 22,95

Volume 5

ISBN 9788868892814
COD A4114 EURO 29,50

ISBN 9788868892890
COD W4114/I EURO 24,12

Volume 6

ISBN 9788868892821
COD A4115 EURO 31,60

ISBN 9788868892906
COD W4115/I EURO 25,66

Leopardi

ISBN 9788868892845
COD A4117 EURO 8,70

ISBN 9788868892920
COD W4117/I EURO 6,78

[volume di pp. XVI + 750]

[volume di pp. XVIII + 926]

[volume di pp. XVIII + 216]
[volume di pp. XVIII + 878]

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

VOLUME 1

EDIZIONE ROSSA

99

La nostra libreria della Scuola Secondaria di Secondo Grado • Triennio
P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
L’esperienza della letteratura
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VOLUME 3A
VOLUME 3B

P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
La competenza letteraria
VOLUME 3

Dal secondo Ottocento a oggi

[volume di pp. 1024]

P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
La letteratura al presente
Il secondo Ottocento [volume di pp. VIII + 435]
Il Novecento e gli scenari del presente [volume di pp. XII + 964]
L’esame con successo [volume di pp. VI + 250]
Nel laboratorio di Prometeo 3 [volume di pp. VIII + 100]

VOLUME 3 TOMO A
VOLUME 3 TOMO B

P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
La letteratura al presente EDIZIONE ROSSA

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860177360
COD A07930 EURO 48,70

ISBN 9788860177582
COD W0793/I EURO 36,54

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860177896
COD A07991 EURO 34,70

ISBN 9788860177902
COD W07990/I EURO 25,22

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868891787
COD A07997 EURO 44,70

ISBN 9788868892081
COD W07997/I EURO 37,59

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868892951
COD A08005 EURO 42,80

ISBN 9788868892982
COD W08005/I EURO 36,00

P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
La letteratura e i saperi

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

Dal secondo Ottocento a oggi
Studiare con successo 3

ISBN 9788860177339
COD A07598 EURO 40,20

ISBN 9788860177612
COD W0758/I EURO 29,97

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868891961
COD A08001 EURO 47,60

ISBN 9788868892128
COD W08001/I EURO 39,87

Volume 3
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Il secondo Ottocento [volume di pp. VIII + 392]
Il Novecento e gli scenari del presente [volume di pp. XII + 916]
Studiare con successo 3

carta + digitale

VOLUME 3

Studiare con successo

[volume di pp. XVI + 1040]

P. Cataldi - E. Angioloni - S. Panichi
La voce della letteratura
Leopardi e il secondo Ottocento [volume di pp. VIII + 547]
Il Novecento e gli scenari del presente [volume di pp. XII + 964]
L’esame con successo [volume di pp. VI + 250]
Nel laboratorio di Prometeo 3 [volume di pp. VIII + 100]

VOLUME 3 TOMO A
VOLUME 3 TOMO B

tipologia C

ISBN 9788868890766
COD A3726 EURO 32,20

ISBN 9788868890803
COD W3725/I EURO 25,03

ISBN 9788868890773
COD A3729 EURO 32,20

ISBN 9788868890810
COD W3728/I EURO 25,03

[volume di pp. XII + 244]

ISBN 9788868890780
COD A3736 EURO 10,30

ISBN 9788868890827
COD W3735/I EURO 6,66

Leopardi, il primo dei moderni

ISBN 9788860177216
COD A3731 EURO 64,00

ISBN 9788860177520
COD W3730/I EURO 51,75

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868891381
COD A40741 EURO 31,10

ISBN 9788868891404
COD W4074/I EURO 22,74

ISBN 9788868891398
COD A40751 EURO 10,30

ISBN 9788868891411
COD W40750/I EURO 6,19

ISBN 9788860177179
COD A40756 EURO 35,90

ISBN 9788860177421
COD W40755/I EURO 26,26

ISBN 9788860177186
COD A40757 EURO 29,80

ISBN 9788860177438
COD W4075/I EURO 21,60

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)

VOLUME 3 TOMO B

Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)
il primo dei moderni

Volume 3 tomo A

Volume 3 tomo B

[volume di pp. XXXVIII + 858]

[volume di pp. XXXVIII + 858]

R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
Il nuovo La scrittura e l’interpretazione EDIZIONE ROSSA
VOLUME 5 Naturalismo,
VOLUME Leopardi,

Volume 5

[volume di pp. XLVI + 1042]

[volume di pp. XII + 244]

Leopardi, il primo dei moderni

VOLUME 6 Modernità

Volume 5

Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)

il primo dei moderni

e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)

Volume 6

[volume di pp. XLVI + 994]

Leopardi, il primo dei moderni

R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
Il nuovo Manuale di letteratura
VOLUME 3 TOMO A
VOLUME 3 TOMO B

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) [volume di pp. XXXVI + 732]
Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni) [volume di pp. XXXVI + 684]

R. Luperini - P. Cataldi - F. d’Amely
Poeti italiani: il Novecento

ISBN 9788860178503
COD A40760 EURO 53,30

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860177308
COD A40699 EURO 56,00

ISBN 9788860177551
COD W4069/I EURO 42,54

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C
ISBN 9788880209782
COD W3908 EURO 23,35

[volume di pp. XXXII + 416]

G. Petronio
L’attività letteraria in Italia
[volume di pp. 1100]

solo digitale

tipologia B

VOLUME 3 TOMO A

VOLUME Leopardi,

carta + digitale

carta + digitale
tipologia B

solo digitale
tipologia C
ISBN 9788880209744
COD W5565 EURO 37,22
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R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese
Il nuovo La letteratura come dialogo EDIZIONE ROSSA
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G. Petronio
La nuova attività letteraria in Italia

carta + digitale
tipologia B

tipologia C
ISBN 9788880209737
COD W5560 EURO 25,69

[volume di pp. XXXII + 656]
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solo digitale

SIBI

L

AUDIO
LIBRO

V. Conti - G. Mannino - C. Rizzuto
A passo spedito

pagina 30

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C
ISBN 9788868892029
COD W07700/I EURO 9,57

Nel laboratorio di Prometeo 1

[volume di pp. XII + 100]

ISBN 9788868891855
COD A07700 EURO 11,80

Nel laboratorio di Prometeo 2

[volume di pp. VIII + 120]

ISBN 9788868891862
COD A07705 EURO 11,80

ISBN 9788868892036
COD W07705/I EURO 9,57

Nel laboratorio di Prometeo 3

[volume di pp. VIII + 100]

ISBN 9788868891879
COD A07710 EURO 11,80

ISBN 9788868892043
COD W07710/I EURO 9,57

carta + digitale

solo digitale

CLASSICI
Dante Alighieri
Divina Commedia a cura di D. Cotroneo

pagina 80
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Dante Alighieri
Commedia a cura di R. Donnarumma e C. Savettieri
[volume di pp. XXVI + 958]

Dante Alighieri
Divina Commedia a cura di R. Donnarumma e C. Savettieri
[volume di pp. XXVI + 710]
[volume di pp. XXVI + 710]

CD allegato

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890421
COD A1631 EURO 43,00

ISBN 9788860173454
COD W1630 EURO 31,40

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890438
COD A1621 EURO 40,50

ISBN 9788868890445
COD W1620/I EURO 29,40

ISBN 9788868890414
COD A1626 EURO 34,00

ISBN 9788860173317
COD W1625 EURO 24,17

LATINO [Letteratura]
pagina 84

novità
G. De Bernardis - A. Sorci
Forum Romanum [in esaurimento]

carta + digitale

[volume di pp. XXII + 612]

Volume 3

[volume di pp. XXII + 858]

ISBN 9788868890186
COD A13970 EURO 41,50

ISBN 9788868890216
COD W1397/I EURO 29,97

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868890223
COD A1461 EURO 43,90

ISBN 9788868890230
COD W1460/I EURO 32,07

carta + digitale

solo digitale

Profili di letteratura latina [volume unico di pp. XL + 1046]
Laboratorio di traduzione e interpretazione [volume di pp. XVI + 176]

VOLUME

G. De Bernardis - A. Sorci
Il nuovo Roma antica [in esaurimento]

ersione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come
izioni generali di licenza d’uso di G.B. PALUMBO & C. EDITORE S.p.A. e ha inserito il codice di
relativa utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
OFFERTE PACK (carta + digitale)

codice per l’adozione

6889-531-0

6889-533-4

Volume 1 + Volume Latine Legere

Latinae
Radices

origini
1 Dalle
alla crisi della
Repubblica

1

Dalle origini
alla crisi della
Repubblica

978-88-6889-532-7

6889-534-1

VOLUMI SINGOLI (carta + digitale)

Volume 1

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

OFFERTA PACK (carta + digitale)

Volume 1

+ Volume Latine Legere

DIGIT
e 24,50

e 30,00

[COD. A5058]

[COD. A5059]

[volume di pp. XXVIII + 756]

tipologia C

ISBN 9788868890278
COD A14590 EURO 36,30

ISBN 9788868890315
COD W1459/I EURO 26,74

Gianfranco Nuzzo
Carola Finzi

Latinae Radices
Dal mondo di Roma le radici della cultura europea

a cultura e della letteratura latine
trali antologizzati
iche e lettura metrica dei versi latini
ndimento
d evidenziazione di costruzioni morfosintattiche
con slideshow, hot spot, gallery di immagini
capitoli
rezione
di condivisione per l’apprendimento e l’insegnamento
er costruire il libro digitale in classe

per l’adozione

Gianfranco Nuzzo
Carola Finzi

esaustivo, coinvolgente
sa delle Indicazioni nazionali
ivazionale per far comprendere l’antico facendo emergere il suo legame

Dai Giulio-Claudi alla fine dell’Impero

tipologia B

PA
EDIT LUM
OR BO
E

VOLUME 3

S

tipologia C
ISBN 9788868890209
COD W1396/I EURO 20,74

Volume 2

IL NUOVO

strumento privilegiato per individuare i temi-chiave degli autori,
specifici, confrontare la lingua latina con le sue derivazioni moderne
arsi alla Prima e alla Seconda prova del nuovo esame di Stato
WebQuest, attività per lo sviluppo delle competenze digitali e di

tipologia B
ISBN 9788868890179
COD A13960 EURO 29,30

G. De Bernardis - A. Sorci
Il nuovo Profili di letteratura latina

ULTURA EUROPEA

solo digitale

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

G. Agnello - A. Orlando
Il nuovo Uomini e voci dell’antica Roma

REALTÀ
AUMENTATA

PIATTAFORMA
DIDATTICA

G. Nuzzo - C. Finzi
Latinae Radices
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G. Nuzzo - C. Finzi
Humanitas nova
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eBook

Emilia Alfani

non solo
versionario

1 Tacito

2 Sallustio Cicerone

3 Catullo

4 Quintiliano

5 Orazio

6 Seneca

[volume di pp. XII + 284]

E. Alfani
Latine legere

Un poeta e il suo mondo: Catullo

Trasgressioni pubbliche e passioni cittadine
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STRUMENTI
PER IL RIPASSO E
IL POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE
E DI TRADUZIONE

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

MyeBook+

LATINO [Classici]

G. Agnello - A. Orlando
Leggere i classici oggi
carta + digitale
tipologia B

[volume di pp. VI + 122]

[volume di pp. VI + 122]

[volume di pp. VIII + 120]

[volume di pp. VIII + 88]

G. Agnello - A. Orlando
Testi e autori latini

[volume di pp. X + 180]

[volume di pp. X + 230]

La crisi della repubblica romana: uomini contro il potere, uomini per il potere

ISBN 9788860171818
COD W0240 EURO 16,03

Un filosofo allo specchio: Seneca
ISBN 9788860171825
COD W0280 EURO 16,03

[volume di pp. X + 214]

Uno storico di fronte al dramma della storia: Tacito
[volume di pp. X + 210]

[volume di pp. XII + 266]

solo digitale

ISBN 9788860172921
COD W0303 EURO 7,88

tipologia C

ISBN 9788860172938
COD W0304 EURO 7,88

ISBN 9788860172945
COD W0305 EURO 7,88

ISBN 9788860172976
COD W0310 EURO 7,88

[volume di pp. VIII + 120]
ISBN 9788860172952
COD W0306 EURO 7,88

[volume di pp. VI + 122]
ISBN 9788860172969
COD W0309 EURO 7,88

carta + digitale
solo digitale

tipologia B
tipologia C

ISBN 9788860171801
COD W0250 EURO 13,97

ISBN 9788860171832
COD W0285 EURO 16,03

ISBN 9788860171849
COD W0270 EURO 17,07

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 16,03

L’uomo romano di fronte alla morte: immaginario collettivo e immaginario letterario

ISBN 9788860171863
COD W0260 EURO 17,07

carta + digitale
tipologia B

solo digitale
tipologia C

Volume 1

[volume di pp. XII + 272]

ISBN 9788860171764
COD W1360 EURO 19,03

Volume 2

[volume di pp. X + 402]

ISBN 9788860171771
COD W1361 EURO 22,27

Volume 3

[volume di pp. VIII + 228]

ISBN 9788860171788
COD W1362 EURO 19,03

LATINO [Versionari]
G. De Bernardis - A. Sorci
Sintassi latina e materiali per le prove dell’esame di Stato

carta + digitale
tipologia B

solo digitale
tipologia C
ISBN 9788860172044
COD W1380 EURO 20,08

[volume di pp. XIV + 438]

G. Grasso
Lingua nostra

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C
ISBN 9788860172013
COD W2560 EURO 24,28

[volume di pp. XXXII + 624]

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

G. De Bernardis - A. Sorci - E. Tortorici
Leggere i classici latini

Mario Casertano
Gianfranco Nuzzo

in copertina:
Antonio Canova, Le tre Grazie (particolare), 1812-1816.
San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage.

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 aggiornata 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, presenta a partire da video didattici una serie di percorsi
testuali su temi pluridisciplinari per prepararsi al modello del colloquio d’esame.

Mario Casertano
Gianfranco Nuzzo
IL NUOVO

Tutti i capitoli dedicati ai grandi autori sono ora accompagnati da PowerPoint che consentono di visualizzare i concetti chiave.
Le sintesi audio finali dei capitoli consentono la memorizzazione 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.
REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

va e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che ha accettato le relative
codice di attivazione. Tale codice può essere attivato una sola volta e la relativa utenza

OFFERTE PACK (carta + digitale)

Volume 1

+ Volume Tra ieri e oggi

codice per l’adozione
978-88-6889-729-1

VOLUME SINGOLO (carta + digitale)

1

IL NUOVO

1

I GRECI E NOI
L'età delle origini
L'età della lirica
e della ‘sapienza’
Classici da tradurre: gli storici

M. Casertano - G. Nuzzo
Il nuovo Kte–sis
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Volume 1
+ Volume Tra ieri e oggi

€ 39,00
[COD. A07801]
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GRECO [Letteratura]

Mario Pintacuda
Michela Venuto

Grecità
il nuovo

1

Storia e testi della letteratura greca

DIGIT

L’età arcaica

REALTÀ
AUMENTATA

novità
PIATTAFORMA
DIDATTICA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

PALUMBO

AR

M. Pintacuda - M. Venuto
Il nuovo Grecità

eBook

MyeBook+
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carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C
ISBN 9788868894818
COD W07794 EURO 26,97

Ktésis 1

[volume di pp. XXII + 714]

ISBN 9788868894498
COD A07794 EURO 38,50

Ktésis 2

[volume di pp. XXI + 748]

ISBN 9788868894504
COD A07795 EURO 40,50

ISBN 9788868894825
COD W07795 EURO 28,28

Ktésis 3

[volume di pp. XXII + 794]

ISBN 9788868894856
COD A07797 EURO 44,80

ISBN 9788868894863
COD W07797 EURO 31,31

ISBN 9788868894528
COD A07798 EURO 10,00

ISBN 9788868894849
COD W07798 EURO 6,99

Classici da tradurre: il teatro

[volume di pp. 178]

GRECO [Versionari]
P
EDITALUM
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E
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M. Casertano - G. Nuzzo
Kte–sis

Massimo Baldacci
Michela Benedetti
Giulitta Nardi Perna
Antonella Soldani

Τὸ Ἑλληνικόν

CAPIRE
I GRECI E
TRADURRE
I TESTI

Strumenti
per la traduzione
PER IL SECONDO
BIENNIO
E QUINTO ANNO
DEI LICEI
CLASSICI

DIGIT

Questione di metodo
Strutture della lingua
Palestra di traduzione

Gli autori
e il loro mondo
11 prosatori
per 11 tematiche
Il Greco in digitale
CCLG (Certificazione delle
Competenze di Lingua Greca)

M. Baldacci - M. Benedetti - G. Nardi Perna - A. Soldani
Τὸ Ἑλληνικόν

Verso
l’esame
Culture a confronto:
pensare il passato
e il presente
Simulazioni di seconda
prova bilingue
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novità

Esame di Stato monolingua

PIATTAFORMA
DISCIPLINARE

PALUMBO

REALTÀ
AUMENTATA

PERSONALIZZA
IL TUO LIBRO

M. Pintacuda - M. Venuto
Synesis - Σύνεσις

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868891589
COD A59750 EURO 38,50

ISBN 9788860174468
COD W5975 EURO 28,64

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788860179609
COD A06216 EURO 25,00

ISBN 9788860173485
COD W06215 EURO 18,37

solo cartaceo

carta + digitale

solo digitale

tipologia A

tipologia B

tipologia C

[volume di pp. XXII + 538]

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
A. Binazzi - F. S. Tucci - M. Bertini
La Costituzione per capire il presente
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[volume di pp. XII + 420]

FILOSOFIA [Saggi]
Carnap - Logica del linguaggio a cura di A. Plebe

[volume di pp. 110]

Engels - La dialettica della natura a cura di L. Lombardo Radice

[volume di pp. 140]

COD A075 EURO 11,80
COD A170 EURO 12,70

[volume di pp. 160]

Marx, Engels - Stato diritto politica a cura di A. Zanca

[volume di pp. 160]

Epitteto - Manuale introduzione e commento di A. Rosati

[volume di pp. 64]

COD A265 EURO 12,40
ISBN 9788880200871
COD A4150 EURO 14,00
COD A175 EURO 11,50

PEDAGOGIA
M. Fico - M. L. Riccioni
Gli scacchi come metodo per una didattica inclusiva
Gli scacchi come metodo per una didattica inclusiva

[volume di pp. 128]

A. Goussot - E. Annaloro
Risorse per l’inclusione. L’inclusione come risorsa
Risorse per l’inclusione. L’inclusione come risorsa

[volume di pp. X + 150 e X + 70]

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868893644
COD A1875 EURO 17,00

ISBN 9788868893712
COD W1875/I EURO 11,45

carta + digitale

solo digitale

tipologia B

tipologia C

ISBN 9788868892289
COD A2480 EURO 26,50

ISBN 9788868893927
COD W2480/I EURO 18,71

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO • TRIENNIO

Husserl - La fenomenologia a cura di C. Sini
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IL SITO E I SERVIZI ON LINE

IL SITO E I SERVIZI ON LINE

www.palumboeditore.it
Il nuovo sito della Casa Editrice è completamente rinnovato nella grafica e nella struttura di navigazione.
Oltre alla consultazione del catalogo e delle novità
editoriali, gli Insegnanti trovano i tantissimi contenuti
per la Didattica Digitale Integrata offerti gratuitamente
nell’area “Insieme per la scuola”, ovvero, in appoggio
ai libri adottati, le piattaforme disciplinari di Nuova Generazione “CLIC” , che ampliano gli strumenti digitali a
supporto dei libri con tanti materiali multimediali fruibili in maniera semplice, intuitiva e facilmente condivisibile, e la piattaforma Prometeo 3.0.
L’Area Docenti, a cui accedere con un unico account,
è stata rinnovata e consente di fruire di tutti i servizi
connessi al testo adottato.
Su invito dei Promotori editoriali, nella Sala Insegnanti virtuale possono dialogare con comodità e a distanza Dirigenti, Docenti, Capi Dipartimento, Animatori
digitali sui progetti editoriali e sulle iniziative culturali
connesse, e organizzare incontri di approfondimento
su aspetti di natura metodologica o didattica fino a
coinvolgere la partecipazione dei nostri consulenti o
degli Autori.
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Un canale nuovo che consente un dialogo costruttivo
e un confronto delle idee con modalità comunicative
nuove, semplici e dirette. I docenti possono non solo
avere la possibilità di approfondire le caratteristiche e
le specificità di alcune proposte di particolare interesse, ma possono anche rappresentare bisogni o esigenze che necessitano di nuove soluzioni o esporre idee
e iniziative che contribuiscano a valorizzare le risorse
della scuola e del territorio.

i servizi per il docente
I docenti iscritti al sito Palumbo possono consultare
la Biblioteca digitale.
Disponibile da gennaio a maggio, la Biblioteca consente di visualizzare le
demo dei manuali digitali interattivi e di sfogliare gli e-book delle copie
saggio e i cataloghi interattivi.
I Docenti che adottano un manuale Palumbo hanno accesso
all’Area Docenti, dove con un unico account accedono 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, programmazioni, soluzioni, ecc.)
• accesso diretto alle piattaforme digitali connesse alle opere adottate
• sconti sull’acquisto in e-commerce di opere del nostro catalogo
• consultazione gratuita delle riviste digitali «Allegoria»,
«ClassicoContemporaneo.eu», «Dionysusexmachina»
(vedi pp. 83 e 96)
• accesso all’archivio video dei convegni Palumbo
L’iscrizione all’Area Docenti dà diritto anche a:
vedi pag. 112

• assistenza tecnica telefonica e via e-mail su tutti i nostri prodotti
e servizi
• assistenza didattica telefonica o online sull’utilizzo dei nostri manuali
e delle nostre piattaforme
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vedi pag. 113

vedi pag. 28

vedi pag. 78

IL SITO E I SERVIZI ON LINE

UP Idee in dialogo
IDEE IN DIALOGO

FORMAZIONe AGGIORNAMENTO DIDATTICA

palumbo editore

Un nuovo 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 del dibattito culturale che anima la nostra produzione editoriale.

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

In un momento di ridefinizione dei Saperi e degli strumenti per veicolarli 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 modalità comunicative e   approcci culturali nuovi, sempre attenti
all’incrocio 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 webinar, più vario, più coinvolgente, più partecipato e, soprattutto,
non unidirezionale. A tal fine è previsto, per ciascun ciclo di incontri, un dialogo finale in diretta per un confronto aperto tra Docenti
e relatori.
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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

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

INSIEME PER LA SCUOLA è un’iniziativa nata nella fase di emergenza in cui la scuola si è ritrovata a causa del Coronavirus. Una
catena di solidarietà pensata dalla Casa Editrice per favorire, con
l’apertura dei suoi archivi digitali o la produzione di materiali appositamente costruiti, la continuità didattica dei nostri ragazzi.
Una iniziativa che accompagna il lavoro dei Docenti nell’arco
dell’anno scolastico, offrendo materiali liberi e gratuiti, dall’accoglienza degli alunni all’inizio dell’anno scolastico fino all’esame di
Stato.
Nella sezione dedicata ai materiali per la Didattica Digitale Integrata, sono presenti proposte che  accompagnano o integrano il
lavoro tradizionale con materiali che cercano di innovare la didattica all’interno delle discipline specifiche, cercando le connessioni
interdisciplinari o di educazione civica, restando però sempre ancorati al lavoro curricolare dei Docenti.
Materiali nuovi, quindi, aperti al confronto con un multimediale
didatticamente pensato e strutturato, accompagnati da una didattica che consente di dare sempre centralità al Docente nella sua
nuova funzione di attivatore culturale che mira a rendere gli studenti più coinvolti e partecipi.
La Casa Editrice prosegue nel suo lavoro di affiancamento di tutti
quei Docenti che continuano a impegnarsi per fare anche di questo momento particolare un’esperienza di crescita.
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SEDE
via B. Ricasoli, 59 - 90139 Palermo
tel. 091588850/091334961 / fax 0916111848
codice fiscale e partita iva 00258580828
UFFICIO DI FIRENZE
viale A. Volta, 78-80 - 50131 Firenze
tel. e fax 055570625
MAGAZZINO EDITORIALE
via Magg. G.ppe Galliano, 17 - 90143 Palermo
tel. e fax 091308772
www.palumboeditore.it
email: amministrazione@palumboeditore.it
redazione@palumboeditore.it
infodocenti@palumboeditore.it

RETE COMMERCIALE

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
ALESSANDRIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RETE COMMERCIALE

• Centro Diffusione Editoriale s.a.s. di Pier Luigi Di Tullio [PROPAGANDA]
via Volturno, 24/R – 16129 Genova
tel. 0103733475 / fax 0103733477
www.cdesas.it – email: info@cdesas.it
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• Sciutto Sas di Sciutto Francesca [PROPAGANDA]
via Multedo Di Pegli, 121/R – 16155 Genova
tel. 0108313493 / cell. 3405527047
email: agenziasciutto@fastwebnet.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

BRESCIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Raccagni Pietro Francesco & C. s.n.c. [PROPAGANDA]
via Diaz, 13/A – 25121 Brescia
tel. 030291438 – email: raccagnisnc@gmail.com
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• Decalibro di Domenico Bianchi & C. s.n.c. [PROPAGANDA]
via Forcello, 3/C – 25124 Brescia
tel. 0302426360 – email: decalibro@bresciascuola.it
• 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
• G. & T. Scuola s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]
via Basso Acquar, 22 – 37135 Verona
tel. 0458034386 - 0458018195 / fax 0458012815
www.gregoriano.it – email: gtscuola@gregoriano.it

LIGURIA
GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA
• Centro Diffusione Editoriale s.a.s. di Pier Luigi Di Tullio
[PROPAGANDA]

via Volturno, 24/R – 16129 Genova
tel. 0103733475 / fax 0103733477
www.cdesas.it – email: info@cdesas.it
• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]
via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it
SAVONA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LOMBARDIA
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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

• Centro Diffusione Editoriale s.a.s. di Pier Luigi Di Tullio
[PROPAGANDA]

via Volturno, 24/R – 16129 Genova
tel. 0103733475 / fax 0103733477
www.cdesas.it – email: info@cdesas.it
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• Sciutto Sas di Sciutto Francesca [PROPAGANDA]
via Multedo Di Pegli, 121/R – 16155 Genova
tel. 0108313493 / cell. 3405527047
email: agenziasciutto@fastwebnet.it
• Leaweb s.r.l [DISTRIBUZIONE]
via A. de Francisco, 135/2 – 10036 Settimo Torinese (Torino)
tel. 0118957034 – email: info@leaweb.it

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
• G. & T. Scuola s.r.l. [PROPAGANDA e 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

RETE COMMERCIALE

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO, TRENTO
• G. & T. Scuola s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]
via Basso Acquar, 22 – 37135 Verona
tel. 0458034386 - 0458018195 / fax 0458012815
www.gregoriano.it
email: gtscuola@gregoriano.it

TOSCANA
AREZZO, SIENA
• Righi Pier Luigi [PROPAGANDA]
via Anconetana, 129/B5 – 52100 Arezzo
tel. 0575903412 – email: admin429236@pierluigirighi.191.it
LUCCA, MASSA CARRARA
• Pacini Andrea [PROPAGANDA]
via Misericordia Vecchia, 20 – 51100 Pistoia
tel. 34870319 – email: An.pacini@yahoo.it
FIRENZE, PISA, PISTOIA, PRATO
• Calvelli Scuola [PROPAGANDA]
via Ivo Lazzeri, 68 – 50012 Firenze
tel. 055610954 / fax 055600831 – email: info@calvelliscuola.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
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
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MARCHE

RETE COMMERCIALE

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 Renzo [DISTRIBUZIONE]
piazzale Mercurio, 55 – 62100 Macerata
tel. 0733281053 / fax 0733280642
email: info@centroscuolamc.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. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]
via A. Veretti, 3 – 06073 Ellera di Corciano (PG)
tel. 0753754082 / fax 0753754083
www.morettisantini.it
email: distribuzione@morettisantini.it

UMBRIA
PERUGIA, RIETI, 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

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

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

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

CAMPANIA
LAZIO
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FROSINONE
• Mister Book [PROPAGANDA]
via Milazzo, 11 – 03030 Piedimonte San Germano (FR)
cell. 3331303077 – email: misterbookscuola@gmail.com
ROMA, VITERBO
• Prospettive editoriali s.r.l. [PROPAGANDA]
via Pietro Maria Giavina, 24/A – 00166 Roma
tel. 0683086552 – email: prosp.editoriali@gmail.com
LATINA
• Starace Osvaldo Promozioni editoriali [PROPAGANDA]
via Argentina, 12 – 04024 Gaeta (LT)
tel. 0771470830 – email: osvaldostorace@libero.it

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, NAPOLI
• Cont@ttoscuola [PROPAGANDA]
via delle Repubbliche Marinare, 128 – 80147 Napoli
tel. 08118953972 / fax 08118904180
email: info@contattoscuola.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
• C.P.E. Centro Promozioni Editoriali s.r.l. [PROPAGANDA]
Strada Statale 96, Km 117+810 – 70026 Modugno (BA)
tel. 0805354760 / fax 0805309735
email: info@cpedistribuzione.com
BRINDISI
• Massimilano Camassa [PROPAGANDA]
c/o Nuova Agorà – via Chiatante, 22 – zona ind.le 7310 (BR)
tel. 3479193845 – email: massimilianocamassa@virgilio.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
VIBO VALENTIA
• Agenzia Editoriale Fiorenzo Giuseppe [PROPAGANDA]
Via Saragat, 26 – 87100 Cosenza
tel. 098433659 / fax 0984407175
email: fiorenzo@fiorenzolibri.191.it
• Raschillà s.a.s. Promozioni Editoriali [DISTRIBUZIONE]
via Lupardini, 1/a-b – 89100 Archi di Reggio Calabria (RC)
tel. 0965655436 / fax 096565438
email: a.raschilla1@gmail.com

RETE COMMERCIALE

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

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
• Agenzia Editoriale Fiorenzo Giuseppe [DISTRIBUZIONE]
Via Saragat, 26 – 87100 Cosenza
tel. 098433659 / fax 0984407175
email: fiorenzo@fiorenzolibri.191.it

SICILIA

FOGGIA
• OpenBooks [PROPAGANDA]
via Manfredonia – 71121 Foggia
cell. 3298636029 / 3335291946
email: giannivitale75@gmail.com / dalgri@libero.it

AGRIGENTO, PALERMO, TRAPANI
• Pietro Vittorietti Soc. Coop. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]
via G. B. Palumbo, 3/5 – 90136 Palermo
tel. 0916686953 / fax 0916605368 - 0916605321
email: magazzino@vittorietti.it / info@vittorietti.it

LECCE
• Agenzia Gianni Caputo [PROPAGANDA]
via A. Perotti, 18/b – 73100 Lecce
tel. 0832243004 / cell. 3492169167
email: gianni.caputo.propaganda@gmail.com

CATANIA, SIRACUSA
• Martorana Libri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]
corso Italia, 17 – 95126 Catania
tel. 095530360 - 095538469 / fax 095532367
email: mmartorana@videobank.it

TARANTO
• Agenzia Editoriale Di Stani rag. Vito [PROPAGANDA]
Via Medaglie D’Oro, 8 – 74121 Taranto
tel. 0997364486 – email: distani@gmail.com

CALTANISSETTA, ENNA
• Vetri s.r.l. [PROPAGANDA e DISTRIBUZIONE]
via Regione Siciliana, 11 – 94100 Enna
tel. 093525920 / fax 093526166 – email: vetripaolo@tin.it
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RETE COMMERCIALE

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
RAGUSA
• Didattica Libri Eirene di Licitra E. & C. s.n.c. [PROPAGANDA]
viale Europa, 242/244 – 97100 Ragusa
tel. 0932641660 / fax 0932644121
www.didatticalibrieirene.it
email: amministrazione@didatticalibrieirene.it
• Martorana Libri s.r.l. [DISTRIBUZIONE]
corso Italia, 17 – 95126 Catania
tel. 095530360 - 095538469 / fax 095532367
email: mmartorana@videobank.it

SARDEGNA
CAGLIARI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Lybis s.n.c. di Liori & N. Dattena [PROPAGANDA]
via Tempio, 25 – 09127 Cagliari
tel. 070654151
email: gianfranco.liori@tiscali.it
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• Mario Deriu Agenzia Libraria [PROPAGANDA]
via Ettore Fieramosca, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
cell. 3926188680
email: m.deriulibri@tiscali.it
NUORO
• Agenzia Libraria Farina Grazia [PROPAGANDA]
via Dalmazia, 24 – 08100 Nuoro
tel. 0784230031
email: farina.grazia@alice.it
ORISTANO
• Mario Deriu Agenzia Libraria [PROPAGANDA]
via Ettore Fieramosca, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
cell. 3926188680
email: m.deriulibri@tiscali.it
SASSARI
• Giorgio Fracassi [PROPAGANDA]
via Caniga, 29/b – 07100 Sassari
cell. 3387585885
email: giorgio.fracassi@tiscali.com
CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, SASSARI
• Nuova Agenzia Libraria Fozzi s.r.l. [DISTRIBUZIONE]
viale Elmas, 154 – 09122 Cagliari
tel. 0702128011 / fax 070241288
email: direzione@agenziafozzi.it

