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LETTERATURA PLURALE
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze
trasversali e nuove metodologie partecipative.

La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera,
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari,
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

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

Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

Immagini attive

Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,
risorse audio e video.

nel libro

in digitale

L’accesso a tutti i contenuti digitali relativi al libro di testo (versione digitale interattiva e contenuti integrativi) è riservato all’utente registrato che – come dettagliato 
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Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,  
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, 
delle interpretazioni e del dialogo.
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CAPITOLO 2 Giovanni Verga AUTORE

INFORMAZIONI

Il film La terra trema, tratto dai Malavo-
glia, fu girato da Luchino Visconti tra il 
1947 e il 1948 ed è il prodotto più alto del 
particolare interesse suscitato da Verga 
negli ambienti del cinema neorealista fin 
dall’inizio degli anni Quaranta, quando la 
sua opera attraeva per il carattere primi-
tivo e genuino del mondo popolare rap-
presentato, opposto alle sdolcinature del 
gusto borghese imperante. Dopo la guer-
ra e la Resistenza, l’interesse per Verga si 
approfondì in direzione di un’arte impe-
gnata politicamente. Lo spaccato della 
società meridionale, offerto dai Malavo-
glia, si prestava infatti a una rappresen-
tazione drammatica dei conflitti sociali 
che si erano riaccesi nel Sud dell’imme-
diato dopoguerra.
Da qui muove la rilettura di Visconti, 
che attualizzò la vicenda del romanzo 

e introdusse significative novità. In-
nanzitutto modificò l’ideologia ver-
ghiana e trasformò la storia della fami-
glia Malavoglia in un caso esemplare di 
lotta di classe. Il racconto è incentrato 
sulla figura del giovane ’Ntoni e sulla 
sua progressiva presa di coscienza 
dello sfruttamento, sulla sua carica di 
rabbia e di rivolta. Lo scontro con i 
grossisti del paese va a finire male: 
’Ntoni ne esce sconfitto, ma resta 
aperta una speranza che va oltre la 
storia individuale del protagonista.
Il film è girato ad Aci Trezza, in luoghi e 
ambienti reali (Visconti rifiutò di ricor-
rere a ogni artificio), gli attori sono 
gente del paese e parlano in stretto 
dialetto siciliano: protagonista è il ceto 
popolare, le vicende sono contempora-
nee e ispirate alla vita quotidiana.

Il cinema si confronta con Verga: La terra trema di Visconti

DIGIT VIDEO
I Malavoglia e La terra trema
La reinterpretazione ideologica dei Malavoglia in La terra trema

LP_V3A_P6_C02_A.indd   147 28/02/20   10:49


