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spesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà che li cir-
conda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre complessi, che investono la 
nostra società. 

ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza civi-
le, alla legalità, alla cittadinanza attiva. nella prima parte sono chiarite ed esaminate te-
matiche come condizione giovanile, bullismo a scuola e cyberbullismo, interculturalismo, 
informatica, nuovo razzismo, educazione ambientale, tutela della salute, droghe proibite 
e “droghe legali” (alcol e fumo), criminalità. trovano spazio anche argomenti riguardan-
ti la quotidianità e il costume, come i mass media, l’uomo amico/nemico degli animali. 

un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale, intesa non come un’analisi 
arida e formale del dettato della costituzione ma come una “scoperta” dello spirito della 
stessa, cioè del patrimonio dei valori che l’hanno ispirata e su cui si fonda lo stato de-
mocratico; sono poi  riportati i vari progetti di revisione della stessa.  

la seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla sete nel mondo, alla globaliz-
zazione, ai nuovi terroristi dell’Isis, all’Unione europea e all’uscita della gran Bretagna 
dalla stessa, all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba, al conflitto tra 
israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente. sono altresì trattati 
la situazione turca, sempre più convulsa, e ciò che avviene in Irak e in Afghanistan, con 
le conseguenti complesse e tragiche situazioni postbelliche.

questa edizione si arricchisce di una nuova unità dedicata ai cambiamenti della po-
litica americana voluti da Trump, il nuovo inquilino della casa Bianca, che ha operato e 
opera per smantellare accordi o leggi fatte dalla passata amministrazione di obama con 
conseguenze in ambito economico, ambientale e sanitario.   

scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di ap-
profondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. ognuna  
delle 19 unità è corredata di un esauriente Glossario. 
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Presentazione

Questo catalogo intende essere qualcosa di più di un semplice 
repertorio di titoli.

Le proposte di lettura, infatti, sono organizzate secondo percorsi 
corrispondenti ai moduli tematici e alle categorie di genere che 
scandiscono i programmi scolastici per lo studio dell’italiano attraverso  
i testi.
Tale scelta intende essere, in primo luogo, un modo per svincolarsi dagli 
schemi piuttosto artificiosi che vedono i libri di narrativa banalmente 
suddivisi “per età” o “per classe” (come se, al di fuori di quei limiti,  
un libro cessasse di essere “buono”). 
In seconda istanza, rappresenta il tentativo di rispondere alle esigenze  
di quegli insegnanti che lamentano la frammentarietà degli strumenti 
con i quali abitualmente gli studenti si accostano ai testi: le tradizionali 
Antologie, infatti, difficilmente consentono di farsi un’idea 
dell’organicità di un testo letterario, e di certo non riescono  
a contemplare molte delle implicazioni più importanti dell’esperienza  
del leggere. 
A tutti costoro il catalogo cerca di offrire l’opportunità di sperimentare 
un modo alternativo di educare alla lettura e di lavorare sui testi: 
ritagliando il proprio percorso ideale, senza rinunciare al piacere che 
l’abitudine di leggere deve saper dare. 
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Simonetta Damele, Tiziano Franzi

Le forme della Narrazione
STRUMENTI PER L’ANALISI TESTUALE

Questo agile volume descrive tutti gli strumenti essenziali necessari per 
analizzare dal punto di vista strutturale, tecnico-stilistico e linguistico un 

testo narrativo.
La presentazione dei metodi di analisi testuale è corredata da puntuali esempi 
che consentono allo studente di rendersi immediatamente conto di quale possa 
essere la loro utilità e la loro concreta applicazione.
All’insegnante è offerta così l’opportunità di affiancare ai libri di narrativa 
proposti ai propri studenti l’utilizzo di un mezzo di appoggio teorico capace di 
rendere l’esperienza della lettura più consapevole, completa e appagante, anche 
in mancanza del supporto di un manuale di Antologia tradizionale.

Simonetta Damele e Tiziano Franzi sono autori, per Loescher Editore, di numerose Antologie di italiano 
per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

LE FORME DELLA NARRAZIONE
 ▶ Cod. 33557 (pp. 128) - Prezzo da definire
ISBN: 97888577335574

6
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Leggere, conoscere, manipolare  
un testo scritto: competenze 
di lettura e di scrittura

PASSO 1 Il punto di vista narrativo 

P
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Marco Chiarini, Giovanni De Feo, Pietro Albino Di Pasquale

L’uomo fiammifero
ROMANZO-FILM
ALFA EDIZIONI

TEMI   PASSAGGIO DALL’INFANZIA ALLA PRE-ADOLESCENZA, E DALLE RAGIONI DELLA FIABA  
A QUELLE DELLA REALTÀ; ELABORAZIONE NARRATIVA DEL PUNTO DI VISTA

S imone ha 11 anni, e ha l’abitudine di esplorare i terreni intorno a casa sua 
nella campagna abruzzese per raccogliere indizi che gli consentano di 

provare il passaggio dell’uomo fiammifero. L’uomo fiammifero è un bizzarro 
personaggio fiabesco che con il suo lungo bastone accende le stelle del cielo; il 
sogno del ragazzo è di incontrarlo e di fargli una foto per poi mostrarla a suo 
padre Pietro. Del resto, l’attesa e la ricerca dell’uomo fiammifero è il legame più 
diretto e profondo che Simone conservi con l’epoca più felice della sua infanzia, 
quella in cui sua madre era ancora viva.
Sarà grazie all’amicizia con Lorenza, venuta dalla città, che Simone riuscirà 
a superare la sue paure e a diventare grande, congedandosi dalla dimensione 
infantile senza tradire il sogno fiabesco che le dava sostanza.

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il romanzo è scritto sulla base della sceneggiatura del film omonimo – finalista 
ai David di Donatello – e consente di operare un confronto tra i linguaggi 
specifici della letteratura e della cinematografia, grazie anche alle clips 
contenute nel dvd rom che correda il testo.
Le schede didattiche, oltre ad approfondire i temi toccati dalla narrazione, 
offrono spunti operativi a vari livelli di complessità: dai suggerimenti per 
la costruzione di uno scrapbook per dare forma alle proprie fantasie, fino agli 
spunti per imparare a gestire il punto di vista narrativo nell’ambito della 
scrittura creativa.

Marco Chiarini, teramano, è regista e sceneggiatore per il cinema e la Tv. L’uomo fiammifero, pubblicato 
nel 2009, ha regalato al suo autore la candidatura al David di Donatello come migliore regista esordiente. 
Giovanni De Feo e Pietro Albino Di Pasquale sono sceneggiatori per il cinema, scrittori di narrativa 
e documentaristi.

L’UOMO FIAMMIFERO + DVD
 ▶ Cod. A020 (pp. 210) - € 12,00
ISBN: 9788883750205
Durata del DVD 80’
Requisiti di sistema
Vai al catalogo online 
www.loescher.it

11+
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PASSO 2 •  Ruoli e funzioni narrative

PASSO 2 Ruoli e funzioni narrative

QUESTA, LA VITA
 ▶ Cod 3683 (pp. 176) - € 10,65
ISBN: 9788820136833

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3685 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788820136857

11+

Gonzalo Moure, Mónica Rodríguez

Questa, la vita
COLLANA MACRAMÈ

TEMI   GESTIONE NARRATIVA DEL PUNTO DI VISTA, CARATTERIZZAZIONE DEI PERSONAGGI

N ella savana, un leopardo e un impala hanno ruoli diversi: uno è il 
predatore, l’altro la preda. Ma entrambi lottano per il medesimo obiettivo: 

vivere.
È tanto estraneo, tutto ciò, alla nostra dimensione di uomini? In questo 
“documentario su carta” avverrà l’opposto di quello che accade in televisione: 
non sarà il distacco critico e un’osservazione passiva a farci scoprire come 
funziona la quotidiana lotta per l’esistenza, ma l’immedesimazione. 
Guarderemo attraverso gli occhi del leopardo e dell’impala, ascolteremo la loro 
voce trepidante, patiremo le loro fatiche e la loro fame, fino a scoprire come, 
nell’infinita complessità della vita, abbiano spazio la meraviglia e il mistero.

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il punto di vista degli animali diventa strumento per penetrare la complessità 
della vita in generale: anche quella degli uomini. La messa a fuoco della 
dimensione animale nella sua concretezza realistica, infatti, finisce per 
trasformare la descrizione in rappresentazione metaforica di ciò che è 
specificamente umano.
Le schede didattiche, oltre a fungere da ausilio alla comprensione e all’analisi 
del testo, sono volte a stimolare e a esercitare nello studente la capacità di 
comporre testi scritti, anche di tenore creativo.

Gonzalo Moure è giornalista e sceneggiatore televisivo. Il suo esordio narrativo risale al 1991; scrive 
indifferentemente per adulti e ragazzi.
Mónica Rodríguez, accanto alla formazione scientifica nel campo della fisica nucleare, ha sempre coltivato 
la passione per la scrittura, diventando autrice di romanzi, molti dei quali hanno ottenuto in Spagna 
importanti riconoscimenti.
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PASSO 3 •  Costruzione dei personaggi

PASSO 3 Costruzione dei personaggi

LE STORIE DEL VICOLO  
DELLE MAGNOLIE

 ▶ Cod. V066 (pp. 224) - € 11,85
ISBN: 9788882440664

11+

Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo  
delle Magnolie
LE VICENDE DEGLI ABITANTI DEL VICOLO DELLE MAGNOLIE  
CHE HANNO IN COMUNE L’AMORE PER GLI ANIMALI
MARCO DERVA EDITORE

TEMI   IMPORTANZA DEL “CARATTERE”, COSTRUZIONE DEI PERSONAGGI,  
FORZA DELLA NARRAZIONE, AMICIZIA, AMORE PER GLI ANIMALI

G li abitanti di vicolo delle Magnolie sono persone diversissime tra loro: 
ciascuno ha un proprio carattere, un proprio posto nel mondo, e alle spalle 

ha la propria peculiare storia. Tutti però hanno in comune l’amore per gli 
animali, e si incontrano spesso la sera, quando portano da mangiare ai gatti che 
si riuniscono in fondo al vicolo. Lì, accanto ai loro amici felini, parlano di sé e 
raccontano le proprie esperienze: e lo scorcio di nuovi mondi si apre a ciascuno, 
e nuove amicizie nascono, e diverse prospettive si fondono.

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il testo e le schede didattiche consentono di impostare un lavoro sulla 
costruzione del personaggio, sull’organizzazione interna e sul “respiro” della 
narrazione, sull’educazione all’amore e al rispetto per gli animali.

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli stituti tecnici, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista del dodicesimo Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.

2019_Catalogo narrativa_1_bz3.indd   9 22/01/19   14.32
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PASSO 4 •  Meccanismi narrativi

PASSO 4 Meccanismi narrativi

Patrizia Vitagliano

Dieci storie da leggere…  
tante da inventare
DIECI RACCONTI CON TANTI ESERCIZI CHE INSEGNANO  
A GIOCARE CON LE PAROLE E A INVENTARE STORIE
LOESCHER EDITORE

TEMI   SOLIDARIETÀ, AMORE, AMICIZIA, MECCANISMI DELLA NARRAZIONE, VALORE 
DELL’INVENZIONE NARRATIVA

I dieci racconti di questo libro, oltre a costituire una piacevole lettura, sono 
accompagnati da schede didattiche che guidano gli alunni ad acquisire le 

abilità di scrittura, accrescendone le capacità creative ed espressive attraverso 
una grande varietà di esercitazioni.
Il percorso proposto, articolato secondo un criterio di gradualità (dalle 
esercitazioni più semplici a quelle più impegnative), guida gli alunni alla 
produzione di testi di vario tipo: descrizioni, articoli di cronaca, pagine di 
diario, fiabe, racconti, poesie, brevi testi teatrali.
Le pagine iniziali del libro contengono facili giochi che il docente può utilizzare 
per avvicinare i ragazzi alle attività di scrittura in modo piacevole e divertente. 
Giochi analoghi o di altro tipo vengono proposti anche nelle schede didattiche.

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Questa originale proposta didattica offre l’opportunità di trattare in maniera 
integrata la fruizione e la produzione di testi scritti. Concepito come uno 
strumento espressamente operativo, il libro accosta generi letterari e non 
letterari e presta una particolare attenzione alla scrittura creativa.

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli Istituti tecnici, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista del dodicesimo Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.

DIECI STORIE DA LEGGERE...  
TANTE DA INVENTARE

 ▶ Cod. V074 (pp. 240) - € 11,60
ISBN: 9788882440749

11+
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PASSO 5 •  Scrittura creativa

PASSO 5 Scrittura creativa

Patrizia Vitagliano

Come finisce la storia
STORIE DA LEGGERE, DA COMPLETARE, DA INVENTARE
LOESCHER EDITORE

TEMI   SCRITTURA CREATIVA

Questo volume è un testo di narrativa che, oltre a storie di piacevole lettura 
(storie di  mostri, di streghe, di  mistero, di avventura, o semplicemente 

storie che parlano di come sono i ragazzi di oggi), presenta moltissimi spunti 
per la scrittura creativa.
Alcuni racconti hanno più finali: si può scegliere quello preferito e, 
naturalmente, seguendo facili indicazioni, se ne possono costruire altri. Per 
altri racconti gli alunni sono invitati a ripartire da un dato punto della storia e a 
ricostruire possibili sviluppi alternativi seguendo le indicazioni date.
Le schede didattiche, oltre agli indispensabili esercizi di comprensione, 
di analisi del testo e di sintesi (essenziali per ricostruire trame, eventi e 
motivazioni dei personaggi), contengono brevi racconti di cui vengono date 
soltanto alcune parti (ad esempio, situazione iniziale, primo mutamento e 
conclusione): il resto è da costruire. In altri casi viene dato soltanto l’inizio o 
soltanto la conclusione di una storia, che l’alunno dovrà inventare in modo che 
sia coerente con le informazioni fornite.
Altre schede contengono attività relative all’invenzione dei personaggi, alla 
descrizione degli ambienti e delle situazioni.

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Con un approccio assai originale, il testo, oltre a mettere a fuoco i meccanismi 
di definizione della fisionomia dei personaggi e di descrizione di ambienti e 
situazioni, si presenta come un vero e proprio manuale per l’educazione alla 
scrittura creativa.

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli stituti tecnici, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista del dodicesimo Premio  internazionale di narrativa fantastica Tolkien.

COME FINISCE LA STORIA
 ▶ Cod. V080 (pp. 240) - € 8,95
ISBN: 9788882440800

12+
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PASSO 6 •  Il valore della Letteratura

PASSO 6 Il valore della Letteratura

INCONTRO CON L’AUTORE
 ▶ Cod. V069 (pp. 240) - € 12,60
ISBN: 9788882440695

12+

Elio Scialla

Incontro con l’Autore
UN’AFFASCINANTE AVVENTURA LETTERARIA,  
SULLO SFONDO DI UNA TURBINOSA VICENDA SENTIMENTALE

TEMI   I SENTIMENTI E IL VALORE DELLA LETTERATURA; LA CAPACITÀ DEI CLASSICI DI DARE 
UN SENSO ALL’ESPERIENZA DI CIASCUNO DI NOI

I l libro racconta la turbinosa vicenda emotiva che coinvolge un gruppo di 
ragazzi alle prese con la sfida dell’elaborazione di un saggio su un’opera 

narrativa letta a scuola.
Il compito, all’apparenza noioso, finisce per appassionare i ragazzi, suscitando 
tra loro rivalità e gelosie, precipitandoli in momenti di prostrazione e 
spingendoli a slanci di entusiasmo, facendo nascere legami più profondi di 
quanto non avessero mai sospettato di avere.
Arriverà infine, per i protagonisti e insieme per i lettori del libro, inatteso, 
l’approdo a una comunione speciale con l’intima sostanza del messaggio 
trasmesso dall’autore del romanzo su cui hanno lavorato: Joseph Conrad.
Il libro diventa così un inno alla bellezza della letteratura e alla sua capacità di 
spalancare nuovi orizzonti.

VALENZA DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il libro e le schede didattiche ad esso connesse, oltre a favorire la comprensione 
del testo e ad approfondire diversi aspetti del suo contenuto, consentono di 
mettere a fuoco la capacità della narrativa di coinvolgere, di appassionare e di 
trasmettere idee e valori.

Elio Scialla, già Preside di un istituto comprensivo piemontese e formatore presso l’IRRSAE Piemonte, 
è autore di numerosi testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.

2019_Catalogo narrativa_1_bz3.indd   12 22/01/19   14.33
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NELLA NOTTE DEI TEMPI
 ▶ Cod V023 (pp. 240) - € 12,60
ISBN: 9788882440237
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PASSO 1 I miti del mondo classico

Il mito e l’epica:  
le radici  
della letteratura

Angela della Pietra

Nella notte dei tempi
uN VIaGGIo Nell’aFFascINaNte moNdo dell’aNtIca GrecIa
LOESCHER EDITORE

temI   MITO ED EPICA

S e i nomi dei pianeti del sistema solare e delle costellazioni, ma anche 
quelli di molte città del meridione d’Italia, ci riconducono alla mitologia 

greca, vuol dire che il fascino di quei miti straordinari non ha mai conosciuto 
l’oblio nel corso dei secoli. Se oggi tanti nomi del mondo animale e vegetale ci 
ricordano gli dèi olimpici, ninfe, satiri o mostri, significa che quei tempi, pur 
così lontani, vivono ancora. 
Nella notte dei tempi si propone di narrare quelle storie, quei tempi, e di restituire 
il fascino che da essi si sprigiona, presentando le splendide ninfe dei monti e 
dei boschi, gli orripilanti e giganteschi mostri, gli eroi audaci e generosi, ma 
soprattutto gli straordinari dèi olimpici.
Completano il testo l’introduzione Le origini del mito  e un Dizionarietto mitologico.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

L’apparato che correda il libro offre un sollecito supporto alla comprensione del 
testo, un approfondimento sul significato assunto dai diversi miti nella storia e 
validi spunti di riflessione e di produzione scritta.

Angela della Pietra insegna italiano e storia in un istituto tecnico commerciale. È autrice di numerosi testi 
di narrativa per ragazzi. 

2019_Catalogo narrativa_2_bz3.indd   13 22/01/19   14.35
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PASSO 2 •  odisseo

PASSO 2 odisseo: l’uomo tra il bisogno  
di esplorare nuovi orizzonti  
e la necessità di avere una casa  
a cui tornare

Paola Cataldo

Ulisse
la storIa dI odIsseo e del suo aFFascINaNte e aVVeNturoso 
VIaGGIo dI rItorNo a Itaca
MARCO DERVA EDITORE

temI   L’ODISSEA DI OMERO

N el testo viene rivisitata l’Odissea in versione quasi integrale, ma scritta 
con un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane lettore.

Il testo è articolato in tre parti. Nella prima viene presentato Ulisse, che approda 
all’isola dei Feaci dove, una volta rivelata la sua identità, è invitato a raccontare 
le sue avventure. La seconda parte è la sostanza del racconto da parte di Ulisse 
del suo affascinante e interminabile viaggio, e degli intriganti episodi di cui 
è costellato. La terza parte narra il ritorno a Itaca, la patria di Ulisse: la reggia 
invasa, la moglie fedele, il figlio ritrovato, la tremenda vendetta dell’eroe.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

L’apparato didattico, diretto alla comprensione e all’approfondimento del testo, 
allo studio dei personaggi e alla produzione scritta e orale, è arricchito dalla 
rubrica Divertiamoci un po’ che presenta giochi enigmistici le cui soluzioni sono 
riportate nel fascicolo per l’insegnante.

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

ULISSE
 ▶ Cod V165 (pp. 240) - € 12,70
ISBN: 9788882441654

FASCICOLO PER L’INSEGNANTE
 ▶ Cod V906 (pp. 8) – Gratuito
ISBN: 9788882449063

11+
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PASSO 2 •  odisseo

Stefano Motta

Odysseia
Il soGNo dI NausIcaa
ALFA EDIZIONI

temI   L’ODISSEA DI OMERO

I l sogno di Nausicaa non è l’Odissea; è una sorta di riscrittura dell’antico 
capolavoro – ad esso fedele nella sostanza e nel contenuto – articolata in 24 

capitoli (uno per ogni lettera dell’alfabeto greco, come l’Odissea omerica) divisi 
in tre parti, nelle quali si alternano diverse voci narranti: Omero, Ulisse e 
soprattutto la giovane Nausicaa.
Il guizzo originale di quest’opera consiste proprio nel tentativo di mettersi nei 
panni di quest’ultima, e di rivivere i suoi sogni, per guardare Ulisse con gli occhi di 
un’adolescente, per aggiungere dolcezza alla realtà fin troppo cruda dell’epos greco.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

I percorsi di riflessione proposti (le domande di Nausicaa, i problemi di Ulisse) 
costituiscono un tentativo di attualizzazione di una storia senza tempo per 
meglio riflettere su di essa.
I materiali di approfondimento sul mondo omerico offrono l’opportunità di 
accostarsi in maniera rigorosa alla figura di Ulisse e alle implicazioni che essa 
ha avuto nel corso della storia del pensiero e della storia della letteratura.
In un filmato contenuto nel DVD, l’attore Manfredi Siragusa mette in scena 
i tre giorni del ritorno di Ulisse a Itaca. La rappresentazione è completata da 
un’intervista all’attore e da un dialogo con i ragazzi di una scuola media.
Indovinelli, anagrammi, acrostici e rebus consentono di esercitarsi in maniera 
ludica sui contenuti del testo.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria 
di I e II grado.

Paola Cataldo

Ulisse
la storIa dI odIsseo e del suo aFFascINaNte e aVVeNturoso 
VIaGGIo dI rItorNo a Itaca
MARCO DERVA EDITORE

temI   L’ODISSEA DI OMERO

N el testo viene rivisitata l’Odissea in versione quasi integrale, ma scritta 
con un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane lettore.

Il testo è articolato in tre parti. Nella prima viene presentato Ulisse, che approda 
all’isola dei Feaci dove, una volta rivelata la sua identità, è invitato a raccontare 
le sue avventure. La seconda parte è la sostanza del racconto da parte di Ulisse 
del suo affascinante e interminabile viaggio, e degli intriganti episodi di cui 
è costellato. La terza parte narra il ritorno a Itaca, la patria di Ulisse: la reggia 
invasa, la moglie fedele, il figlio ritrovato, la tremenda vendetta dell’eroe.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

L’apparato didattico, diretto alla comprensione e all’approfondimento del testo, 
allo studio dei personaggi e alla produzione scritta e orale, è arricchito dalla 
rubrica Divertiamoci un po’ che presenta giochi enigmistici le cui soluzioni sono 
riportate nel fascicolo per l’insegnante.

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

ODYSSEIA+ DVD
 ▶ Cod A021 (pp. 232) - € 12,50
ISBN: 9788883750212
Durata del DVD 120’
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su  
www.loescher.it
Risorse online 
www.alfa-edizioni.it

11+
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PASSO 3 •  enea

PASSO 3 enea: alle origini di una nuova 
civiltà che dominerà il mondo

Paola Cataldo 

Il lungo viaggio di Enea
l’aVVeNturoso e traVaGlIato esIlIo dell’eroe troIaNo,  
alla rIcerca dI uNa NuoVa PatrIa
MARCO DERVA EDITORE

temI   L’ENEIDE DI VIRGILIO

I l testo propone una rivisitazione dell’Eneide virgiliana in una versione 
quasi integrale, e tuttavia scritta con un linguaggio più scorrevole e più 

accattivante per il giovane lettore.
Il libro è diviso in tre parti: la prima contempla gli ultimi giorni di Troia, il 
viaggio di Enea attraverso il Mediterraneo, l’approdo a Cartagine e la triste 
vicenda di Didone; la seconda narra le avventure di Enea presso la Sibilla, la sua 
discesa agli inferi, la tragica fine di alcuni compagni; la terza racconta l’approdo 
nel Lazio e le sanguinose vicende della guerra con i popoli che precedentemente 
occupavano la regione.
Amore, odio, vendetta e guerra sono i temi che caratterizzano i personaggi 
di questa storia, il cui protagonista, Enea, agisce insieme ai compagni, alle 
donne, ai rivali, agli dèi e ai mostri che animano questo grande classico della 
letteratura.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

L’apparato didattico, volto all’analisi e alla comprensione del testo, allo studio 
dei personaggi e al passaggio dalla semplice fruizione alla produzione scritta e 
orale, è arricchito da cruciverba, rebus e altri “giochi”.

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA
 ▶ Cod V403 (pp. 256) - € 13,00
ISBN: 9788882444037

11+
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PASSO 3 •  enea

Stefano Motta

Volo di vele
l’eNeIde dI VIrGIlIo
ALFA EDIZIONI

temI   L’ENEIDE DI VIRGILIO

Volo di vele è un originale tentativo di racconto in prosa dell’avventura di 
Enea, che si articola su più livelli. Scandita in dodici parti, sulla base del 

rispetto della suddivisione in dodici libri del poema virgiliano, la narrazione 
include anche frammenti di un carteggio epistolare ascritto ai personaggi 
reali che facevano parte della cerchia di Virgilio, che testimoniano il travaglio 
creativo del poeta durante la composizione dell’Eneide.
Il testo è corredato da mappe che permettono allo studente di collocare 
geograficamente gli eventi narrati e da tavole illustrate e sceneggiate a fumetto, 
riprese dalle acqueforti di B. Pinelli.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

Oltre alle schede di analisi e alle altre attività di lavoro che accompagnano 
l’opera e aiutano lo studente ad acquisire consapevolezza della sua struttura 
narrativa, giova ricordare gli approfondimenti contenuti nel Dvd, e soprattutto: 
1) Come suonava l’Eneide: leggere in metrica, con una classe, il proemio 
dell’Eneide; 2) Le navi raccontano: il fascino delle antiche tecniche di navigazione 
al Museo del Mare e della Navigazione Antica di Pyrgi-Santa Severa, presso 
Roma; 3) Rinforzi per Enea: un filmato animato sulla spiaggia da cui è partita 
la riscossa di Enea, uno dei punti di svolta decisivi per le sorti della guerra tra 
Troiani e Rutuli.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria di I 
e II grado.

Paola Cataldo 

Il lungo viaggio di Enea
l’aVVeNturoso e traVaGlIato esIlIo dell’eroe troIaNo,  
alla rIcerca dI uNa NuoVa PatrIa
MARCO DERVA EDITORE

temI   L’ENEIDE DI VIRGILIO

I l testo propone una rivisitazione dell’Eneide virgiliana in una versione 
quasi integrale, e tuttavia scritta con un linguaggio più scorrevole e più 

accattivante per il giovane lettore.
Il libro è diviso in tre parti: la prima contempla gli ultimi giorni di Troia, il 
viaggio di Enea attraverso il Mediterraneo, l’approdo a Cartagine e la triste 
vicenda di Didone; la seconda narra le avventure di Enea presso la Sibilla, la sua 
discesa agli inferi, la tragica fine di alcuni compagni; la terza racconta l’approdo 
nel Lazio e le sanguinose vicende della guerra con i popoli che precedentemente 
occupavano la regione.
Amore, odio, vendetta e guerra sono i temi che caratterizzano i personaggi 
di questa storia, il cui protagonista, Enea, agisce insieme ai compagni, alle 
donne, ai rivali, agli dèi e ai mostri che animano questo grande classico della 
letteratura.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

L’apparato didattico, volto all’analisi e alla comprensione del testo, allo studio 
dei personaggi e al passaggio dalla semplice fruizione alla produzione scritta e 
orale, è arricchito da cruciverba, rebus e altri “giochi”.

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

VOLO DI VELE + DVD
 ▶ Cod A027 (pp. 240) - € 12,50
ISBN: 9788883750274
Durata del DVD 60’
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su
www.loescher.it
Risorse online 
www.alfa-edizioni.it

11+
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PASSO 4 •  una summa enciclopedica

PASSO 4 una summa enciclopedica 
della civiltà e della mentalità 
medioevale cristiana

LA “COMMEDIA” + DVD
 ▶ Cod A019 (pp. 240) - € 12,50
ISBN: 9788883750199
Durata del DVD 75’
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su 
www.loescher.it
Risorse online 
www.alfa-edizioni.it

12+

Stefano Motta

La “Commedia”
dI daNte alIGHIerI
ALFA EDIZIONI

temI   LA DIVINA COMMEDIA

Questa riduzione in prosa del capolavoro dantesco si concentra sul 
personaggio di Dante homo viator, sulle sue paure e le sue fatiche, le sue 

reazioni e le sue curiosità. Con l’operazione di riscrittura si è voluta rispettare 
l’architettura complessiva del poema – e anche la lettera del testo originale 
laddove risulti perfettamente comprensibile per un adolescente di oggi – 
allestendo non un’antologia di passi celebri, ma un’opera unitaria per forma, 
stile e contenuto.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

Nell’apparato che accompagna il testo sono presenti esercizi, schede di 
approfondimento e di lavoro volti a facilitare la comprensione e l’analisi delle 
strutture narrative, e spunti per la costruzione di un fumetto e la realizzazione 
di un “corto” cinematografico sulla base del contenuto della Commedia.
Inoltre, nel Dvd, insieme al testo integrale della Commedia, viene proposta 
una versione animata e musicata della vicenda attraverso le immagini di 
Gustave Doré. Completano l’offerta didattica documenti filmati che guidano alla 
scoperta dei momenti più significativi dell’opera.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria di I 
e II grado. 

Stefano Motta

Innamorato e furioso 
Il romaNZo dI orlaNdo
ALFA EDIZIONI

temI   LA VICENDA DI ORLANDO: ORLANDO INNAMORATO, ORLANDO FURIOSO,  
CHANSON DE ROLAND

I l romanzo di Orlando racconta la storia del paladino traendo ispirazione 
dall’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, dall’Orlando furioso 

di Ludovico Ariosto e dalla Chanson de Roland, e si articola in tre libri, 
corrispondenti a ciascuna delle tre fonti da cui prende le mosse. La voce 
narrante di Turpino conduce a conoscere l’animo di colui che vinse contro tutto 
e contro tutti, tranne che contro l’amore.
La narrazione in prosa è arricchita da tavole di fumetto con le illustrazioni di 
Doré e le ottave originali di Boiardo e Ariosto.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

Una serie di schede operative e di approfondimento sul mondo cavalleresco e 
sulle tematiche principali della storia (amore, gelosia, amicizia, sacrificio…) 
costituisce un ausilio alla comprensione e all’analisi del testo, mentre il 
paginone finale con le carte dei tarocchi consente di utilizzare un approccio 
ludico per lavorare sulla vicenda.
Uno sforzo di attualizzazione è compiuto nel DVD, attraverso i filmati Il sogno di 
Angelica in cui quattro giovani, ognuno nella propria lingua (inglese, spagnolo, 
francese, tedesco), discutono sui parallelismi tra la situazione all’epoca di 
Orlando e l’Europa di oggi.
Infine, partendo dall’episodio di Astolfo e la Luna, guidati dal giornalista 
scientifico Luigi Bignami e dall’astronomo Roberto Crippa, gli studenti 
metteranno a fuoco le missioni di esplorazione spaziale Apollo osservando il 
nostro satellite attraverso il telescopio.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria 
di I e II grado.
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PASSO 5 •  Il poema cavalleresco

PASSO 5 Il poema cavalleresco:  
la trasfigurazione, nell’ottica  
della civiltà rinascimentale,  
dei miti del mondo cortese

INNAMORATO E FURIOSO + DVD
 ▶ Cod A023 (pp. 220) - € 11,80
ISBN: 9788883750236
Durata del DVD 60’
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su 
www.loescher.it
Risorse online 
www.alfa-edizioni.it

12+

Stefano Motta

La “Commedia”
dI daNte alIGHIerI
ALFA EDIZIONI

temI   LA DIVINA COMMEDIA

Questa riduzione in prosa del capolavoro dantesco si concentra sul 
personaggio di Dante homo viator, sulle sue paure e le sue fatiche, le sue 

reazioni e le sue curiosità. Con l’operazione di riscrittura si è voluta rispettare 
l’architettura complessiva del poema – e anche la lettera del testo originale 
laddove risulti perfettamente comprensibile per un adolescente di oggi – 
allestendo non un’antologia di passi celebri, ma un’opera unitaria per forma, 
stile e contenuto.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

Nell’apparato che accompagna il testo sono presenti esercizi, schede di 
approfondimento e di lavoro volti a facilitare la comprensione e l’analisi delle 
strutture narrative, e spunti per la costruzione di un fumetto e la realizzazione 
di un “corto” cinematografico sulla base del contenuto della Commedia.
Inoltre, nel Dvd, insieme al testo integrale della Commedia, viene proposta 
una versione animata e musicata della vicenda attraverso le immagini di 
Gustave Doré. Completano l’offerta didattica documenti filmati che guidano alla 
scoperta dei momenti più significativi dell’opera.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria di I 
e II grado. 

Stefano Motta

Innamorato e furioso 
Il romaNZo dI orlaNdo
ALFA EDIZIONI

temI   LA VICENDA DI ORLANDO: ORLANDO INNAMORATO, ORLANDO FURIOSO,  
CHANSON DE ROLAND

I l romanzo di Orlando racconta la storia del paladino traendo ispirazione 
dall’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, dall’Orlando furioso 

di Ludovico Ariosto e dalla Chanson de Roland, e si articola in tre libri, 
corrispondenti a ciascuna delle tre fonti da cui prende le mosse. La voce 
narrante di Turpino conduce a conoscere l’animo di colui che vinse contro tutto 
e contro tutti, tranne che contro l’amore.
La narrazione in prosa è arricchita da tavole di fumetto con le illustrazioni di 
Doré e le ottave originali di Boiardo e Ariosto.

ValeNZa dIdattIca e attIVItÀ

Una serie di schede operative e di approfondimento sul mondo cavalleresco e 
sulle tematiche principali della storia (amore, gelosia, amicizia, sacrificio…) 
costituisce un ausilio alla comprensione e all’analisi del testo, mentre il 
paginone finale con le carte dei tarocchi consente di utilizzare un approccio 
ludico per lavorare sulla vicenda.
Uno sforzo di attualizzazione è compiuto nel DVD, attraverso i filmati Il sogno di 
Angelica in cui quattro giovani, ognuno nella propria lingua (inglese, spagnolo, 
francese, tedesco), discutono sui parallelismi tra la situazione all’epoca di 
Orlando e l’Europa di oggi.
Infine, partendo dall’episodio di Astolfo e la Luna, guidati dal giornalista 
scientifico Luigi Bignami e dall’astronomo Roberto Crippa, gli studenti 
metteranno a fuoco le missioni di esplorazione spaziale Apollo osservando il 
nostro satellite attraverso il telescopio.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria 
di I e II grado.
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Passo 1 •  tra magia e realtà

SULTAN, IL LUPO 
 ▶ Cod V076 (pp. 240) - € 12,30
ISBN: 9788882440763

11+

Avventurarsi nel mondo. 
l’esplorazione dell’universo  
fuori e dentro di noiP

ER
C

o
R

so
 3

Passo 1 tra magia e realtà

Victor Rambaldi

Sultan, il lupo
storiA di un BrAnco di luPi, di unA vendettA  
e di unA durA lottA Per lA soPrAvvivenzA
MARCO DERVA EDITORE

temi   RAPPORTO UOMO-ANIMALE, TRASFIGURAZIONE METAFORICA DELLA REALTÀ

Una brutta sorpresa attende un piccolo gruppo di lupi affamati, in marcia 
verso i territori del Nord. Gli allevatori della zona, infatti, lamentano 

razzie, e ingaggiano un trio di loschi figuri per braccarli e sterminarli. Quella 
che segue è una caccia senza esclusione di colpi. Guidati da Sultan, l’eroico 
capobranco, i lupi sono costretti a fronteggiare non solo la minaccia di uomini 
sanguinari e assetati di vendetta, ma anche le innumerevoli insidie di una 
natura selvaggia e spietata. Tuttavia, quando tutto sembra ormai perduto, 
Sultan, con coraggio, astuzia e con l’aiuto di Zero – un simpaticissimo cane 
randagio -  riuscirà a vincere la difficile sfida e porterà in salvo i suoi compagni.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, volto alla comprensione del testo, 
alla messa a fuoco dei meccanismi narrativi e allo studio dei personaggi, offre 
ampi spunti di riflessione e di produzione scritta e orale.

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari 
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università 
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).

Victor Rambaldi

Surfing tra le nuvole
le mirABolAnti Avventure di stefAno  
e del suo mAGico tAPPeto volAnte
MARCO DERVA EDITORE

temi   AMBIENTE, SOCIETÀ, TECNOLOGIA, AVVENTURA, MAGIA

Quando alcune famiglie di Borgo Ventoso ricevono l’ordine di sfratto da una 
potente multinazionale che intende installare sui loro terreni batterie 

di pale eoliche, il panico si diffonde. Stefano, i suoi genitori e nonna Eleonora, 

SURFING TRA LE NUVOLE 
 ▶ Cod V082 (pp. 272) - € 9,65
ISBN: 9788882440824

11+

Victor Rambaldi

Il dinosauro meccanico
i rAGAzzi dellA terzA K Alle Prese con un’invenzione 
strAordinAriA
MARCO DERVA EDITORE

temi   TECNOLOGIA, MAGIA, AMBIENTE, AMICIZIA, AVVENTURA, ADOLESCENZA

P er un progetto scolastico di robotica, Stefano e compagni costruiscono 
un dinosauro meccanizzato a cui riescono a trasmettere a distanza i 

movimenti. Tutto sembra procedere per il meglio, e i ragazzi vincono il primo 
premio; ma un’antenna di telefonia mobile genera un’interferenza che manda 
in tilt il meccanismo elettronico del dinosauro. Per la classe inizia un’avventura 
al cardiopalma per catturare il dinosauro e mettere fine alla sua forza 
distruttiva.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, supporta la corretta comprensione 
del testo e l’analisi delle sue caratteristiche compositive, favorendo la messa a 
fuoco dei contenuti e di tutte le implicazioni relative all’uso responsabile della 
tecnologia e al rapporto uomo-macchina.

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari 
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università 
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).
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Passo 1 •  tra magia e realtà

IL DINOSAURO MECCANICO 
 ▶ Cod V072 (pp. 272) - € 12,80
ISBN: 9788882440725

11+

Victor Rambaldi

Il dinosauro meccanico
i rAGAzzi dellA terzA K Alle Prese con un’invenzione 
strAordinAriA
MARCO DERVA EDITORE

temi   TECNOLOGIA, MAGIA, AMBIENTE, AMICIZIA, AVVENTURA, ADOLESCENZA

P er un progetto scolastico di robotica, Stefano e compagni costruiscono 
un dinosauro meccanizzato a cui riescono a trasmettere a distanza i 

movimenti. Tutto sembra procedere per il meglio, e i ragazzi vincono il primo 
premio; ma un’antenna di telefonia mobile genera un’interferenza che manda 
in tilt il meccanismo elettronico del dinosauro. Per la classe inizia un’avventura 
al cardiopalma per catturare il dinosauro e mettere fine alla sua forza 
distruttiva.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, supporta la corretta comprensione 
del testo e l’analisi delle sue caratteristiche compositive, favorendo la messa a 
fuoco dei contenuti e di tutte le implicazioni relative all’uso responsabile della 
tecnologia e al rapporto uomo-macchina.

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari 
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università 
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).

però, non si danno per vinti. La loro battaglia sembra persa in partenza,  
ma l’incredibile scoperta di un tappeto volante cambia le sorti del confronto, 
aiutando a smascherare un illecito affare.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Oltre a supportare la comprensione del testo, l’analisi dei suoi risvolti linguistici 
e narratologici, e a stimolare la produzione scritta a partire dai contenuti del 
romanzo, l’apparato didattico offre la possibilità di approfondire le tematiche 
ambientali in tutta la loro complessità.

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari 
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università 
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ). 
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Passo 1 •  tra magia e realtà

IL PROFESSORE SCOMPARSO 
 ▶ Cod V051 (pp. 240) - € 12,60
ISBN: 9788882440510

12+

12+

Victor Rambaldi

I ragazzi della Virtus
Per risollevAre le sorti dellA loro sQuAdrA di BAsKet,  
i GiocAtori ricorrono A unA strAordinAriA invenzione
MARCO DERVA EDITORE

temi   VALORI DELLO SPORT, DOPING, FANTASCIENZA

Impegnata in un torneo scolastico di basket, la giovane squadra della 
Virtus non ha vinto una sola partita, ed è ultima in classifica.  

La situazione è disperata, e solo un miracolo può risollevare le sorti di Robbi 
e compagni. L’improvviso incontro con un estroso scienziato-inventore 
riaccende la speranza: l’uomo offre ai ragazzi la possibilità di provare la 
sua ultima invenzione, una sostanza chimica in grado di potenziare le loro 
scarpe sportive. Ormai disposti a tutto, i ragazzi della Virtus accettano.  
Tuttavia, a un passo dal primo successo in campionato, Robbi realizzerà che 
una vittoria facile, soprattutto se ottenuta in maniera sleale, non è  
una vera vittoria.

I RAGAZZI DELLA VIRTUS
 ▶ Cod V062 (pp. 240) - € 12,40
ISBN: 9788882440626

 
Luca Blengino, Alessandro Blengino

Leonardo Loom  
e il mistero del teschio
CODICE EDITORE - LOESCHER EDITORE

temi   SCIENZA, PREISTORIA, ANTROPOLOGIA, AVVENTURA, TEORIA DELL’EVOLUZIONE, 
MIGRAZIONI, STORIA DELL’UMANITÀ, VIAGGIO, AFRICA

I l giovane Leonardo Loom, discende da una famiglia di scienziati, ma a scuola 
non se la cava molto bene: odia la storia e preferisce viaggiare che studiare.  

Mentre si trova in Etiopia insieme allo stravagante zio Marcellus Loom, 
antropologo di fama internazionale, il ritrovamento di un teschio di Homo 
sapiens vecchio di 200mila anni segna per lui l’inizio di un’avventura 
indimenticabile. Il teschio, infatti, incredibilmente parla, e ha un grosso favore 
da chiedere a Leonardo: prima che il suo spirito possa trovare la pace, vorrebbe 
vedere sorgere ancora una volta il sole sulla terra.
Durante il viaggio verso la cima di una collina da cui sarà possibile ammirare 
l’alba, il teschio racconterà a Leonardo la storia del suo popolo: la partenza 
dall’Africa, l’arrivo in Asia e in Europa, l’incontro con i Neanderthal, la 
colonizzazione dell’Oceania e la conquista dell’ultima frontiera, le Americhe. 

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

La trama del romanzo consente di intersecare numerosi temi di rilevanza 
scientifica, che vengono sviluppati grazie a schede avvincenti e rigorose 
collocate al termine dei singoli capitoli. Sulla piattaforma digitale dell’editore 
sono presenti inoltre attività ed esercizi volti alla comprensione del testo, alla 
sua analisi linguistica e narratologica, alla riflessione e all’approfondimento 
degli argomenti trattati secondo una logica interdisciplinare. 

Luca Blengino, sceneggiatore di fumetti e scrittore, insegna dal 2002 tecniche della narrazione. Leonardo 
Loom e il mistero del teschio è il suo quarto romanzo per ragazzi. 
Alessandro Blengino, dopo essersi formato e avere iniziato a lavorare come grafico pubblicitario, 
ha maturato una notevole esperienza come illustratore di libri per ragazzi.

Patrizia Vitagliano

Il professore scomparso
un GruPPo di rAGAzzi AllA ricercA del Professore di cHimicA
MARCO DERVA EDITORE

temi   AMBIENTE, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, TECNOLOGIA, MAGIA, AVVENTURA, 
ADOLESCENZA

I l professor Montanari, nuovo insegnante di chimica della seconda B e 
inventore geniale che sta lavorando alla sintesi di un carburante ecologico 

per aerei, viene misteriosamente rapito. Alcuni dei suoi alunni sospettano che 
il motivo del rapimento sia proprio l’invenzione del professore e cominciano 
a indagare. A questa storia si intrecciano le vicende dei ragazzi, alle prese con 
alcuni problemi del mondo attuale: corruzione, delinquenza, droga, dipendenza 
da Internet, calcioscommesse.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato di esercizi, oltre a mettere in rilievo le caratteristiche tecnico 
compositive dell’opera, soffermandosi in particolare sui personaggi e sulle altre 
categorie narratologiche, consente di approfondire i temi specifici su cui essa 
insiste, con un occhio di riguardo all’educazione alla cittadinanza.

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli istituti tecnici, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista del dodicesimo Premio  internazionale di narrativa fantastica Tolkien.
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Passo 1 •  tra magia e realtà

 
Luca Blengino, Alessandro Blengino

Leonardo Loom  
e il mistero del teschio
CODICE EDITORE - LOESCHER EDITORE

temi   SCIENZA, PREISTORIA, ANTROPOLOGIA, AVVENTURA, TEORIA DELL’EVOLUZIONE, 
MIGRAZIONI, STORIA DELL’UMANITÀ, VIAGGIO, AFRICA

I l giovane Leonardo Loom, discende da una famiglia di scienziati, ma a scuola 
non se la cava molto bene: odia la storia e preferisce viaggiare che studiare.  

Mentre si trova in Etiopia insieme allo stravagante zio Marcellus Loom, 
antropologo di fama internazionale, il ritrovamento di un teschio di Homo 
sapiens vecchio di 200mila anni segna per lui l’inizio di un’avventura 
indimenticabile. Il teschio, infatti, incredibilmente parla, e ha un grosso favore 
da chiedere a Leonardo: prima che il suo spirito possa trovare la pace, vorrebbe 
vedere sorgere ancora una volta il sole sulla terra.
Durante il viaggio verso la cima di una collina da cui sarà possibile ammirare 
l’alba, il teschio racconterà a Leonardo la storia del suo popolo: la partenza 
dall’Africa, l’arrivo in Asia e in Europa, l’incontro con i Neanderthal, la 
colonizzazione dell’Oceania e la conquista dell’ultima frontiera, le Americhe. 

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

La trama del romanzo consente di intersecare numerosi temi di rilevanza 
scientifica, che vengono sviluppati grazie a schede avvincenti e rigorose 
collocate al termine dei singoli capitoli. Sulla piattaforma digitale dell’editore 
sono presenti inoltre attività ed esercizi volti alla comprensione del testo, alla 
sua analisi linguistica e narratologica, alla riflessione e all’approfondimento 
degli argomenti trattati secondo una logica interdisciplinare. 

Luca Blengino, sceneggiatore di fumetti e scrittore, insegna dal 2002 tecniche della narrazione. Leonardo 
Loom e il mistero del teschio è il suo quarto romanzo per ragazzi. 
Alessandro Blengino, dopo essersi formato e avere iniziato a lavorare come grafico pubblicitario, 
ha maturato una notevole esperienza come illustratore di libri per ragazzi.

LEONARDO LOOM E IL MISTERO  
DEL TESCHIO

 ▶ Cod 3859 (pp. 96) - Prezzo da definire
ISBN: 9788820138592

11+

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, oltre a supportare la comprensione 
del testo e a permettere di lavorare sull’analisi delle caratteristiche tecniche 
della narrazione, consente di approfondire le tematiche trattate nel romanzo, 
in primo luogo la questione della lealtà sportiva, quella della capacità di fare 
responsabilmente le proprie scelte e, più in generale, quella dello sviluppo di 
una sana coscienza civica.

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista – negli Usa e in Italia – di film, serie televisive e documentari 
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’AUR (Università 
Americana di Roma) ed è ideatore e responsabile del “Cinespettacolo della Grancia” (PZ).
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Passo 1 •  tra magia e realtà

LITTLE DARWIN
 ▶ Cod 3860 (pp. 96) - Prezzo da definire
ISBN: 9788820138608

12+

Oscar Wilde

Il fantasma di Canterville
e Altri rAcconti
ALFA EDIZIONI

temi   MISTERO, FANTASMI, ADOLESCENZA, RAPPORTO GIOVANI-ADULTI,  
TRASFIGURAZIONE METAFORICA DELLA REALTÀ

L a famiglia di Hiram Otis, ambasciatore degli Stati Uniti in Inghilterra, si 
stabilisce in un antico castello nei pressi di Ascot. Il castello è però infestato 

dal fantasma di un nobiluomo vissuto secoli prima, e resosi responsabile di 
un orrendo delitto, Sir Simon. Sir Simon è condannato a restare prigioniero 
del castello fino a che, secondo la formula di un’antica profezia, una giovane 
dall’animo puro non verserà lacrime per lui. Nel frattempo la sua missione 
sembra quella di sgomentare con una serie di scherzi macabri gli ospiti che via 
via occupano le stanze del castello. 
Il problema è che gli Otis, con il loro pragmatismo tutto americano, sembrano 
impossibili da impressionare, e anzi volgono contro il fantasma i suoi stessi 
tranelli, conducendolo quasi alla disperazione. Eppure lo spettro troverà proprio 
in Virginia, la figlia di Hiram Otis, l’anima capace di liberarlo dal suo lugubre 
incantesimo.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le schede didattiche mettono a fuoco le caratteristiche compositive del testo, 
soffermandosi soprattutto sulla fisionomia dei personaggi, sul significato 
metaforico della vicenda, sulla sua originalità e sulla sua collocazione 
all’interno della letteratura “gotica”. Una particolare attenzione è dedicata al 
processo di traduzione (con specifici riferimenti al testo inglese) come tentativo 
di dire “quasi la stessa cosa”.

Oscar Wilde (1854-1900) è stato uno dei maggiori scrittori e drammaturghi inglesi dell’Ottocento. Autore 
dalla scrittura apparentemente semplice ma in realtà estremamente raffinata, è noto anche per i suoi 
aforismi paradossali.

Mara Dompè, Alessandro Blengino

Little Darwin
CODICE EDITORE - LOESCHER EDITORE

temi   TEORIA DELL’EVOLUZIONE, SCIENZA, AVVENTURA, VIAGGIO, CHARLES DARWIN, 
SCUOLA, ADOLESCENZA

È sera tardi, e Alice è preoccupata per l’interrogazione di scienze del giorno 
dopo: saprà rispondere a tutte le domande sulla teoria dell’evoluzione? 

Una sorpresa, però, l’attende: appena addormentata, le fa visita in sogno il padre 
di quella teoria, Charles Darwin in persona. Inizia così lo straordinario viaggio 
di Alice sul Beagle, la nave che quasi due secoli fa portò lo scienziato inglese fino 
in Sudamerica, tra animali incredibili immersi in una natura rigogliosa, fiori 
dai colori brillanti e un mare cristallino. 
Fu proprio grazie a quello che ebbe modo di osservare dal vivo durante quel 
viaggio che Darwin ebbe l’intuizione destinata a rivoluzionare le basi stesse 
delle scienze naturali. 
Leggendo questo avvincente racconto, corredato da moltissime illustrazioni 
a colori, rivivremo le tappe dell’avventura intellettuale che ha cambiato per 
sempre il modo in cui l’uomo vede se stesso e il mondo che lo circonda.  

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le schede e le illustrazioni che corredano il testo consentono di comprendere 
meglio e di approfondire dal punto di vista scientifico le osservazioni dalle quale 
nacquero le idee di Darwin, e di mettere a fuoco i concetti fondamentali della 
teoria dell’evoluzione, le sue implicazioni culturali e il modo in cui essa venne 
sviluppata. Le batterie di esercizi presenti sulla piattaforma digitale supportano 
la lettura e la comprensione del testo.

Mara Dompè si occupa da anni di letteratura per ragazzi, è autrice di diversi romanzi pubblicati da varie 
case editrici, e partecipa a progetti di lettura e di scrittura nelle scuole.
Alessandro Blengino, dopo essersi formato e avere iniziato a lavorare come grafico pubblicitario, 
ha maturato una notevole esperienza come illustratore di libri per ragazzi. 
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Passo 2 •  emozioni in letteratura

IL FANTASMA DI CANTERVILLE + CD 
ROM 

 ▶ Cod A010 (pp. 202) - € 11,80
ISBN: 9788883750106
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su 
www.loescher.it

12+

Oscar Wilde

Il fantasma di Canterville
e Altri rAcconti
ALFA EDIZIONI

temi   MISTERO, FANTASMI, ADOLESCENZA, RAPPORTO GIOVANI-ADULTI,  
TRASFIGURAZIONE METAFORICA DELLA REALTÀ

L a famiglia di Hiram Otis, ambasciatore degli Stati Uniti in Inghilterra, si 
stabilisce in un antico castello nei pressi di Ascot. Il castello è però infestato 

dal fantasma di un nobiluomo vissuto secoli prima, e resosi responsabile di 
un orrendo delitto, Sir Simon. Sir Simon è condannato a restare prigioniero 
del castello fino a che, secondo la formula di un’antica profezia, una giovane 
dall’animo puro non verserà lacrime per lui. Nel frattempo la sua missione 
sembra quella di sgomentare con una serie di scherzi macabri gli ospiti che via 
via occupano le stanze del castello. 
Il problema è che gli Otis, con il loro pragmatismo tutto americano, sembrano 
impossibili da impressionare, e anzi volgono contro il fantasma i suoi stessi 
tranelli, conducendolo quasi alla disperazione. Eppure lo spettro troverà proprio 
in Virginia, la figlia di Hiram Otis, l’anima capace di liberarlo dal suo lugubre 
incantesimo.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le schede didattiche mettono a fuoco le caratteristiche compositive del testo, 
soffermandosi soprattutto sulla fisionomia dei personaggi, sul significato 
metaforico della vicenda, sulla sua originalità e sulla sua collocazione 
all’interno della letteratura “gotica”. Una particolare attenzione è dedicata al 
processo di traduzione (con specifici riferimenti al testo inglese) come tentativo 
di dire “quasi la stessa cosa”.

Oscar Wilde (1854-1900) è stato uno dei maggiori scrittori e drammaturghi inglesi dell’Ottocento. Autore 
dalla scrittura apparentemente semplice ma in realtà estremamente raffinata, è noto anche per i suoi 
aforismi paradossali.

   

 
                 

 

Passo 2 emozioni in letteratura:  
la narrativa del mistero,  
la narrativa horror, il romanzo giallo
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Passo 2 •  emozioni in letteratura

Luca Della Bianca

Orrore a Vienna 
MARCO DERVA EDITORE

temi   MISTERO, ORRORE, AMICIZIA, AMORE

Una mattina, mentre si sta facendo la barba davanti allo specchio, un 
uomo si scioglie orribilmente dentro il suo pigiama. È solo la prima di una 

lunga serie di strane morti e di bizzarre, orripilanti metamorfosi a cui nessuno 
sembra saper dare una spiegazione plausibile. Ad imboccare la pista giusta sarà 
Stefano, giovane stagista presso la rappresentanza italiana nell’Organizzazione 
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di stanza a Vienna. Grazie a lui e a 
Milena – un’avvenente studentessa di scienze conosciuta durante l’inchiesta, di 
cui presto Stefano si innamorerà – verrà smascherato il progetto agghiacciante 
concepito da una società segreta guidata dal losco Marcellus Hegel, che 
rifacendosi alle macchinazioni di chi un tempo aveva cercato di costruire il 
Golem, ha trovato il modo di manipolare il patrimonio genetico di uomini e 
animali, e non ha esitato a sperimentare i suoi metodi anche su se stesso, pur di 
perseguire i propri turpi scopi.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico a cura di Paola Cataldo, oltre a fungere da ausilio alla 
comprensione del testo, permette di analizzarne le caratteristiche stilistiche 
e narratologiche, e di mostrare come si possano trasmettere emozioni 
attraverso la scrittura facendo leva sull’artificio della suspense per accrescere il 
coinvolgimento del lettore.
Schede di approfondimento aiuteranno a mettere a fuoco il concetto di 
metamorfosi, la tematica della responsabilità nelle applicazioni tecnologiche 
delle conoscenze scientifiche, il rapporto tra natura e cultura, senza trascurare 
l’importanza a livello compositivo dell’utilizzo del punto di vista nella narrativa 
riconducibile al genere horror.

Luca Della Bianca insegna Italiano e Latino in un liceo della provincia di Milano. È autore di numerosi 
romanzi destinati a un pubblico di ragazzi e di giovani adulti.

ORRORE A VIENNA
 ▶ Cod V088  (pp. 168) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882440886

12+

IL MISTERO DELLA CASA  
SULLA COLLINA

 ▶ Cod V045 (pp. 192) - € 10,70
ISBN: 9788882440459

12+

Cinzia Medaglia

Il mistero della casa  
sulla collina
un GiovAnissimo investiGAtore e un GiGAnte Buono ProtAGonisti 
di unA storiA fittA di seGreti e di misteri
MARCO DERVA EDITORE

temi   MISTERO, AMICIZIA, AVVENTURA, DIVERSITÀ

Un mese in campagna, in compagnia di uno zio sconosciuto, non è certo il 
tipo di vacanza che un ragazzo di 14 anni come Jacopo desidera. Ma poiché 

l’alternativa è trascorrere l’estate con l’odiata fidanzata del padre, si rassegna. 
Non sa che nella casa sulla collina dove vive lo zio lo aspettano emozioni e 
sorprese. Presto infatti si accorge che nella casa non vive soltanto lo zio di 

Arthur Conan Doyle

Il mastino dei Baskerville
A curA di stefAno GiAnni
ALFA EDIZIONI

temi   IL POLIZIESCO CLASSICO, IL METODO DEDUTTIVO, IL ROMANZO GIALLO E IL METODO 
SCIENTIFICO

Che nesso può esistere tra un’antica leggenda, che getta una maledizione 
terribile e oscura sull’aristocratica famiglia dei Baskerville, e la morte 

misteriosa di uno dei suoi ultimi rappresentanti, il ricchissimo sir Charles 
Baskerville? Per Sherlock Holmes, maestro del pensiero positivo e della logica 
deduttiva applicati all’indagine poliziesca, i fatti umani si devono spiegare solo 
tenendo conto degli istinti e dei sentimenti che regolano l’agire degli uomini, e 
dei mezzi materiali e intellettuali di cui essi dispongono.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Nelle schede didattiche e nel Dvd, le caratteristiche compositive del libro, i tratti 
fondativi del romanzo poliziesco, il metodo scientifico e il metodo d’indagine 
ieri e oggi (con intervista al capo dei Ris di Parma), un’intervista immaginaria 
al personaggio di Sherlock Holmes, riflessioni sul crimine, sulle debolezze 
umane, sull’amicizia, sul carattere dei personaggi.
Esercizi specifici, partendo dal testo originale inglese, condurranno lo studente 
nel laboratorio del traduttore, mostrando cosa comporta la trasposizione di un 
libro da una lingua a un’altra in maniera che possa dire “quasi la stessa cosa”.

Arthur Conan Doyle (1859-1930), “padre” del personaggio di Sherlock Holmes, è uno dei fondatori 
del genere del romanzo poliziesco in generale e del sottogenere del giallo deduttivo in particolare. 
Il mastino dei Baskerville è considerato dalla critica il suo maggior capolavoro.
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Passo 2 •  emozioni in letteratura

Arthur Conan Doyle

Il mastino dei Baskerville
A curA di stefAno GiAnni
ALFA EDIZIONI

temi   IL POLIZIESCO CLASSICO, IL METODO DEDUTTIVO, IL ROMANZO GIALLO E IL METODO 
SCIENTIFICO

Che nesso può esistere tra un’antica leggenda, che getta una maledizione 
terribile e oscura sull’aristocratica famiglia dei Baskerville, e la morte 

misteriosa di uno dei suoi ultimi rappresentanti, il ricchissimo sir Charles 
Baskerville? Per Sherlock Holmes, maestro del pensiero positivo e della logica 
deduttiva applicati all’indagine poliziesca, i fatti umani si devono spiegare solo 
tenendo conto degli istinti e dei sentimenti che regolano l’agire degli uomini, e 
dei mezzi materiali e intellettuali di cui essi dispongono.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Nelle schede didattiche e nel Dvd, le caratteristiche compositive del libro, i tratti 
fondativi del romanzo poliziesco, il metodo scientifico e il metodo d’indagine 
ieri e oggi (con intervista al capo dei Ris di Parma), un’intervista immaginaria 
al personaggio di Sherlock Holmes, riflessioni sul crimine, sulle debolezze 
umane, sull’amicizia, sul carattere dei personaggi.
Esercizi specifici, partendo dal testo originale inglese, condurranno lo studente 
nel laboratorio del traduttore, mostrando cosa comporta la trasposizione di un 
libro da una lingua a un’altra in maniera che possa dire “quasi la stessa cosa”.

Arthur Conan Doyle (1859-1930), “padre” del personaggio di Sherlock Holmes, è uno dei fondatori 
del genere del romanzo poliziesco in generale e del sottogenere del giallo deduttivo in particolare. 
Il mastino dei Baskerville è considerato dalla critica il suo maggior capolavoro.

IL MASTINO DEI BASKERVILLE + DVD
 ▶ Cod A022 (pp. 298) - € 12,50
ISBN: 9788883750229
Durata del DVD 75’
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su
www.loescher.it
Risorse online 
www.alfa-edizioni.it

12+

   

 
                 

 

cui è ospite, ma anche qualcun altro… Un uomo, una creatura, un mostro? 
Comunque, un essere che cela un terribile segreto.
Dopo diversi colpi di scena, questo segreto verrà infine scoperto da Jacopo, 
che nella seconda parte del romanzo condurrà una vera e propria indagine 
poliziesca. La sua avventura, tra suspense e svolte avvincenti, gli permetterà 
di approdare a una matura riflessione sul valore della famiglia e sul problema 
dell’isolamento delle persone disabili.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato che correda il testo, oltre a supportarne la comprensione e l’analisi, 
permette di approfondire le tematiche che vengono trattate nel romanzo: il 
contatto con la natura, il valore della diversità, la problematica della disabilità.

Cinzia Medaglia insegna inglese presso la prestigiosa civica scuola di lingue Manzoni a Milano. Affermata 
autrice di testi di lingua e letteratura inglese e tedesca, si è cimentata in diversi casi con la narrativa per ragazzi.
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Passo 2 •  emozioni in letteratura

IL MISTERO DELLA CAMERA GIALLA 
+ DVD

 ▶ Cod A024 (pp. 250) - € 12,00
ISBN: 9788883750243
Durata del DVD 45’
Requisiti del sistema
Vai al catalogo online su 
www.loescher.it
Risorse online 
www.alfa-edizioni.it

12+

   

 
                 

 

Gaston Leroux

Il mistero della camera gialla
A curA di stefAno mottA
ALFA EDIZIONI

temi   IL POLIZIESCO CLASSICO, IL GIALLO DEDUTTIVO,  
LA LOGICA E L’INDAGINE POLIZIESCA, IL GUSTO PER IL ROCAMBOLESCO

S critto agli inizi del Novecento, Le Mystère de la chambre jaune è il capolavoro 
di Gaston Leroux. L’autore si cimenta con il cosiddetto “delitto della camera 

chiusa” fornendone un esempio insuperato quanto a ingegnosità e acume. 
Presentato come un vero e proprio dossier in cui si alternano mappe, stralci di 
giornale dell’epoca, voci narranti diverse e punti di vista differenti sul caso, il 
libro invita il lettore a cimentarsi nella stessa “gara” che vede opposti Larson e 
Rouletabille in un piacevolissimo teatro di maschere dove nessuno è realmente 
quello che appare.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Il romanzo è accompagnato da schede di comprensione, esercizi sugli aspetti 
stilistici e narratologici del testo e da giochi di logica. Nel Dvd, approfondimenti 
sulla storia del giallo – nei romanzi e in televisione –, sul mestiere del 
giornalista (Paolo Foschini, giornalista, guida un giovane cronista nella sede 
del Corriere della Sera per svelare i segreti e i valori di questa professione) 
e sui rapporti tra libri gialli, matematica e magia (Carlo Toffalori, docente 
universitario di Logica matematica, presenta la camera chiusa e altri delitti 
“impossibili”).

Gaston Leroux (1868-1927), giornalista e scrittore, fu corrispondente di guerra (inviato, in questa veste, 
a documentare i moti del 1905 in Russia), critico teatrale, cronista giudiziario, autore di romanzi gialli, 
d’avventura e dell’orrore. Il mistero della camera gialla è considerato il suo capolavoro.

Alessia Costa

La storia di Brunello
le vicende di un rAGAzzo e di un cAvAliere nell’itAliA medievAle
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, AVVENTURA, MEDIOEVO

I l romanzo è ambientato nel Medioevo, tra abbazie, castelli, boschi e città. 
Brunello è un trovatello allevato dai monaci, un ragazzo speciale per la sua 

epoca, perché dai frati ha imparato a leggere e a scrivere. Un giorno conosce 
il nobile cavaliere Gualtiero, guerriero generoso e idealista, e il suo scudiero 
Biagio, un ragazzo sveglio e leale, e decide di seguirli. Con loro vive molte 
singolari avventure calate nel suo periodo storico, come un assalto da parte dei 
briganti o la terribile vendetta di un signore.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le proposte di lavoro, oltre a guidare alla comprensione e all’analisi del testo, offrono 
spunti per la riflessione e per la produzione scritta. La rubrica Nel Medioevo mira ad 
approfondire la conoscenza di vari aspetti del mondo medievale.

Alessia Costa insegna Italiano e Storia negli Istituti Tecnici Commerciali, ed è autrice di numerosi testi di narrativa.

Passo 3 la storia e le storie

Giovanna Bertino

Mattia e l’incredibile 
avventura nel mondo 
sotterraneo
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, ETRUSCHI, AVVENTURA, MAGIA

S iamo alla fine di maggio, e Mattia, un ragazzino di 12 anni, scava controvoglia 
una buca in giardino per piantare l’oleandro acquistato dalla madre. Ma 

ecco che la buca frana, e il ragazzo precipita all’interno di una strana camera 
sotterranea di cui ignorava l’esistenza. Ha inizio così il viaggio incredibile di 
Mattia nell’antico mondo degli etruschi, dove lo attende una missione difficile: 
salvare la vita alla sua nuova amica Tatia. Riuscirà a portarla a termine, oppure 
fallirà e rimarrà per sempre intrappolato in quel mondo?

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Ogni capitolo è corredato da attività didattiche per la comprensione del 
testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. Non mancano attività che 
coinvolgono le altre discipline scolastiche (quali la storia dell’arte o la musica).

Giovanna Bertino è insegnante di inglese nella scuola secondaria di secondo grado. È autrice di fiabe e storie 
per ragazzi per le quali ha vinto numerosi premi letterari. Questo è il suo romanzo d’esordio.
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Passo 3 •  la storia e le storie

MATTIA E L’INCREDIBILE AVVENTURA 
NEL MONDO SOTTERRANEO  

 ▶ Cod V077 (pp. 192) - € 10,30
ISBN: 9788882440770

11+

Alessia Costa

La storia di Brunello
le vicende di un rAGAzzo e di un cAvAliere nell’itAliA medievAle
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, AVVENTURA, MEDIOEVO

I l romanzo è ambientato nel Medioevo, tra abbazie, castelli, boschi e città. 
Brunello è un trovatello allevato dai monaci, un ragazzo speciale per la sua 

epoca, perché dai frati ha imparato a leggere e a scrivere. Un giorno conosce 
il nobile cavaliere Gualtiero, guerriero generoso e idealista, e il suo scudiero 
Biagio, un ragazzo sveglio e leale, e decide di seguirli. Con loro vive molte 
singolari avventure calate nel suo periodo storico, come un assalto da parte dei 
briganti o la terribile vendetta di un signore.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le proposte di lavoro, oltre a guidare alla comprensione e all’analisi del testo, offrono 
spunti per la riflessione e per la produzione scritta. La rubrica Nel Medioevo mira ad 
approfondire la conoscenza di vari aspetti del mondo medievale.

Alessia Costa insegna Italiano e Storia negli Istituti Tecnici Commerciali, ed è autrice di numerosi testi di narrativa.

LA STORIA DI BRUNELLO
 ▶ Cod V406 (pp. 272) - € 12,60
ISBN: 9788882444068

11+

Passo 3 la storia e le storie

Giovanna Bertino

Mattia e l’incredibile 
avventura nel mondo 
sotterraneo
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, ETRUSCHI, AVVENTURA, MAGIA

S iamo alla fine di maggio, e Mattia, un ragazzino di 12 anni, scava controvoglia 
una buca in giardino per piantare l’oleandro acquistato dalla madre. Ma 

ecco che la buca frana, e il ragazzo precipita all’interno di una strana camera 
sotterranea di cui ignorava l’esistenza. Ha inizio così il viaggio incredibile di 
Mattia nell’antico mondo degli etruschi, dove lo attende una missione difficile: 
salvare la vita alla sua nuova amica Tatia. Riuscirà a portarla a termine, oppure 
fallirà e rimarrà per sempre intrappolato in quel mondo?

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Ogni capitolo è corredato da attività didattiche per la comprensione del 
testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. Non mancano attività che 
coinvolgono le altre discipline scolastiche (quali la storia dell’arte o la musica).

Giovanna Bertino è insegnante di inglese nella scuola secondaria di secondo grado. È autrice di fiabe e storie 
per ragazzi per le quali ha vinto numerosi premi letterari. Questo è il suo romanzo d’esordio.
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Passo 3 •  la storia e le storie

DUE RAGAZZI DEL ’500
 ▶ Cod V044 (pp. 224) - € 12,40
ISBN: 9788882440442

12+

Silvia Torrealta

Ippolita
storiA di unA streGA
LOESCHER EDITORE

temi   STORIA, XVII SECOLO, PREGIUDIZI E MENTALITÀ POPOLARE

Questa è la storia di una giovane donna condannata a morte come strega. 
Una fra le tante che furono bruciate sui roghi accesi dalla superstizione e 

dall’incapacità di comprendere ciò che è diverso dalla normalità.
Le vicende di Ippolita, protagonista di questo romanzo, si svolgono nel territorio 
bolognese nel Seicento, fra i paesi e i luoghi della pianura e la città di Bologna. 
La ragazza è una singolare figura di donna con desideri, pensieri e aspirazioni 
così differenti da quelli dei suoi contemporanei da essere processata come strega 
e condannata al rogo. Attorno a lei si muovono altri personaggi, amorevoli 
e gentili come Marianna, Domenichino e Tommaso, o malevoli e malvagi, 
come la contessa Eleonora, la vecchia Anna, Padre Filippo. O semplicemente 
inconsueti, come la solitaria donna della Palude.
La storia di Ippolita e, parzialmente, anche di quelli che hanno fatto parte 
della sua vita, viene ricostruita circa quattro secoli dopo da una ricercatrice 
che rimane affascinata dalle vicende e dal carattere della giovane così come 
appaiono dai documenti che la riguardano e che lei ha scoperto e studiato per 
prima.

IPPOLITA
 ▶ Cod 3377 (pp. 192) - € 12,20
ISBN: 9788820133771

12+

Patrizia Vitagliano

Due ragazzi del ’500
due frAtelli AllA ricercA dei Genitori nell’itAliA del rinAscimento
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, AVVENTURA, ITALIA DEL RINASCIMENTO, VITA QUOTIDIANA NEL ‘500

I l romanzo, ambientato nella prima metà del Cinquecento,  narra la storia 
di due fratelli che durante il sacco di Roma del 1527 – seguito alla calata dei 

Lanzichenecchi in Italia – fuggono dalla città con i propri genitori, dai quali 
però sono presto costretti a separarsi. Rimasti soli, i due ragazzi cominciano 
un’avventurosa ricerca dei propri parenti perduti attraverso l’Italia, entrando 
in contatto con le varie realtà di alcuni tra i principali centri del Rinascimento. 
Prima di raggiungere il loro scopo, essi si imbatteranno in personaggi pericolosi 
e temibili, ma, talvolta, anche in persone divertenti e dal cuore nobile e gentile.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le attività che accompagnano il libro sono volte alla comprensione e all’analisi 
del testo, offrono spunti per la produzione scritta e consentono di operare un 
approfondimento del periodo storico trattato.

Patrizia Vitagliano insegna Italiano e Storia in un istituto tecnico, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista della dodicesima edizione del Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.

Patrizia Vitagliano 

Due amici in viaggio nel ’700
le Avventure di seBAstiAno e lAurent in Giro Per l’itAliA
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, VIAGGIO, ILLUMINISMO, SETTECENTO

È l’anno 1788. Sebastiano, figlio di un falegname, e Laurent, figlio di un 
avvocato di idee illuministe, diventano amici, al punto che Laurent vuole 

che Sebastiano lo accompagni nel viaggio di formazione che intraprenderà con 
il suo precettore, il dottor Cornelius. I due ragazzi attraversano l’Italia del ’700 
entrando in contatto con alcune delle sue tante e diverse realtà.
L’esperienza del viaggio, ricca di incontri e di avventure, porta i due ragazzi a 
confrontarsi tra loro e con gli altri, e a conoscere un mondo che sta rapidamente 
cambiando.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le attività che accompagnano il libro sono volte alla comprensione e all’analisi 
del testo, offrono spunti per la produzione scritta e consentono di approfondire 
il periodo storico trattato.

Patrizia Vitagliano insegna Italiano e Storia in un istituto tecnico, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista della dodicesima edizione del Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.
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Passo 3 •  la storia e le storie

Patrizia Vitagliano 

Due amici in viaggio nel ’700
le Avventure di seBAstiAno e lAurent in Giro Per l’itAliA
MARCO DERVA EDITORE

temi   STORIA, VIAGGIO, ILLUMINISMO, SETTECENTO

È l’anno 1788. Sebastiano, figlio di un falegname, e Laurent, figlio di un 
avvocato di idee illuministe, diventano amici, al punto che Laurent vuole 

che Sebastiano lo accompagni nel viaggio di formazione che intraprenderà con 
il suo precettore, il dottor Cornelius. I due ragazzi attraversano l’Italia del ’700 
entrando in contatto con alcune delle sue tante e diverse realtà.
L’esperienza del viaggio, ricca di incontri e di avventure, porta i due ragazzi a 
confrontarsi tra loro e con gli altri, e a conoscere un mondo che sta rapidamente 
cambiando.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le attività che accompagnano il libro sono volte alla comprensione e all’analisi 
del testo, offrono spunti per la produzione scritta e consentono di approfondire 
il periodo storico trattato.

Patrizia Vitagliano insegna Italiano e Storia in un istituto tecnico, ed è autrice di numerosi testi di narrativa. 
È stata finalista della dodicesima edizione del Premio internazionale di narrativa fantastica Tolkien.

DUE AMICI IN VIAGGIO NEL ’700                                                 
 ▶ Cod V065 (pp. 224) - € 12,20
ISBN: 9788882440657

12+

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le schede didattiche sono volte, da una parte, alla comprensione del testo, 
dall’altra all’approfondimento delle tematiche da esso trattate e del periodo 
storico nel quale si svolge la vicenda.

Silvia Torrealta è nata a Bologna dove vive  e dove ha a lungo insegnato. Autrice di numerose opere 
di narrativa per ragazzi e adulti, è tra i fondatori della scuola di scrittura “Zanna Bianca”.
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Passo 3 •  la storia e le storie

CUORE DI SAMURAI 
 ▶ Cod. 30830 (pp.320) - € 13,00
ISBN: 9788858308301

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30831 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788858308318

12+

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Il Gattopardo
con APPArAto didAttico comPletAmente rinnovAto  
A curA di enrico GAlimBerti
LOESCHER EDITORE

temi   RISORGIMENTO, SICILIA, REGNO BORBONICO, NUOVO STATO UNITARIO, STORIA 
D’ITALIA, SPERANZE DELUSE, IDEALI RISORGIMENTALI

I l Gattopardo è, esteriormente, un romanzo storico ambientato in Sicilia, 
che narra la delicata fase di passaggio dal Regno Borbonico al Regno d’Italia 

attraverso le vicende che investono l’aristocratica famiglia dei principi di 
Salina, all’interno della quale spiccano le figure di don Fabrizio e del brillante 
nipote Tancredi Falconieri. 
In realtà, le implicazioni del libro vanno oltre l’articolato sviluppo dell’intreccio, 
e, da una parte, configurano una splendida rappresentazione simbolica del 
fallimento storico e sociale del Risorgimento italiano, dall’altra individuano una 
concezione filosofica improntata a un profondo pessimismo, per cui non esiste 
progresso nella storia degli uomini, l’avventura esistenziale di ciascuno dei 
quali sarebbe inevitabilmente destinata al naufragio morale e sentimentale.
Il testo, assai originale anche nella sua struttura compositiva, è ormai diventato 
un classico della nostra letteratura.

IL GATTOPARDO 
 ▶ Cod 1815 (pp. 272) - € 14,30
ISBN: 9788820118150

13+

Margi Preus

Cuore di samurai
APPArAto didAttico A curA di enrico GAlimBerti
trAduzione di AureliA mArtelli
LOESCHER EDITORE

temi   STORIA, GIAPPONE, STATI UNITI, OTTOCENTO, INCONTRO DI CIVILTÀ

M età Ottocento: a causa di una tempesta, l’equipaggio di un’imbarcazione 
da pesca naufraga su un’isoletta disabitata. A bordo c’è il quattordicenne 

Manjiro, figlio di pescatori, che sogna di diventare un samurai. Contro la 
minaccia che arrivino i “barbari”, gli americani, a rapire l’equipaggio e a 
condurlo nell’altra parte del mondo egli ripassa a mente i dettami del codice 
dei samurai. Ma si renderà conto che gli stranieri non sono come li dipingono 
i racconti popolari nipponici. Riuscirà Manjiro a fare ritorno in patria? E, 
soprattutto, ce la farà a coronare il sogno di diventare samurai?

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Le schede didattiche fungono da supporto alla comprensione del testo e alla sua 
analisi dal punto di vista stilistico e narratologico. Approfondimenti specifici 
sono dedicati al Giappone, alla sua storia e alla sua cultura, alla figura del 
samurai. 

Margi Preus, apprezzata scrittrice americana di libri per ragazzi, ha vinto nel 2011 il prestigiosissimo 
Newbery Honor Book Award. 

Stefano Gianni

Diventare grandi
il romAnzo dellA GrAnde GuerrA 
MARCO DERVA EDITORE

temi   PRIMA GUERRA MONDIALE, ADOLESCENZA, FASCISMO, NASCITA DEL FASCISMO, 
AVVENTURA, SENSO DELLA STORIA, RAPPORTO INTERGENERAZIONALE,  
CAPACITÀ DI SCEGLIERE

Quando scoppia la Prima guerra mondiale, Giorgio ha dodici anni e vive in 
un borgo nella Pianura Padana investito da tutte le trasformazioni dovute 

a un’industrializzazione tanto tardiva quanto impetuosa; fra i giochi con gli 
amici, l’ammirazione nei confronti del padre e del fratello maggiore, e la voglia di 
conoscere il mondo, egli sta lentamente uscendo dal cerchio magico dell’infanzia.
Il ragazzo vive così tutta la sua adolescenza e ciò che essa implica – un nuovo 
desiderio di autonomia, il primo amore, i contrasti con i genitori, la voglia di 
trasgredire le regole – negli anni atroci che vedono l’Europa intera dilaniata dal 
conflitto, all’ombra di tutte le turbolenze, le crudeltà, gli eccessi, gli abbagli, le 
impennate retoriche che la guerra porta con sé. Il suo processo di maturazione 
non sarà privo di traumi e di errori, ma l’onestà del suo sguardo sulla realtà 
saprà volgere anche questi ultimi in un’occasione di crescita.
E quando la guerra finirà, in un’Italia che si prepara ad accogliere i prodromi 
del fascismo, anche per Giorgio giungerà il momento, sulla base dell’esperienza 
accumulata, di dimostrare di saper compiere le proprie scelte da uomo probo. 
Perché diventare grandi non significa coltivare deliri di onnipotenza o 
inseguire orizzonti di gloria.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico, oltre a soffermarsi sugli aspetti narratologici e linguistici 
del romanzo, prende spunto dai temi trattati per approfondire dal punto 
di vista storico le vicende legate alla Grande guerra in Italia, e conduce gli 
studenti a riflettere su questioni quali l’incidenza dell’opinione pubblica e 
della propaganda nelle democrazie moderne, il ruolo del cittadino di fronte allo 
Stato, la differenza tra patriottismo e nazionalismo, il significato della parola 
“giustizia” alla luce della morale e del Diritto.
Seguendo le vicende del protagonista, si analizza l’importanza della capacità di 
maturare le proprie opinioni e di fare consapevolmente le proprie scelte. 
Infine, schede specifiche sono destinate a esercitare le abilità di produzione 
scritta, a partire dalla capacità di riassumere un testo dato.

Stefano Gianni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, nell’ambito della quale ha sperimentato diversi 
ruoli: dall’agente librario all’editor, dal traduttore al redattore. Diventare grandi è il suo primo romanzo.
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Passo 3 •  la storia e le storie

Stefano Gianni

Diventare grandi
il romAnzo dellA GrAnde GuerrA 
MARCO DERVA EDITORE

temi   PRIMA GUERRA MONDIALE, ADOLESCENZA, FASCISMO, NASCITA DEL FASCISMO, 
AVVENTURA, SENSO DELLA STORIA, RAPPORTO INTERGENERAZIONALE,  
CAPACITÀ DI SCEGLIERE

Quando scoppia la Prima guerra mondiale, Giorgio ha dodici anni e vive in 
un borgo nella Pianura Padana investito da tutte le trasformazioni dovute 

a un’industrializzazione tanto tardiva quanto impetuosa; fra i giochi con gli 
amici, l’ammirazione nei confronti del padre e del fratello maggiore, e la voglia di 
conoscere il mondo, egli sta lentamente uscendo dal cerchio magico dell’infanzia.
Il ragazzo vive così tutta la sua adolescenza e ciò che essa implica – un nuovo 
desiderio di autonomia, il primo amore, i contrasti con i genitori, la voglia di 
trasgredire le regole – negli anni atroci che vedono l’Europa intera dilaniata dal 
conflitto, all’ombra di tutte le turbolenze, le crudeltà, gli eccessi, gli abbagli, le 
impennate retoriche che la guerra porta con sé. Il suo processo di maturazione 
non sarà privo di traumi e di errori, ma l’onestà del suo sguardo sulla realtà 
saprà volgere anche questi ultimi in un’occasione di crescita.
E quando la guerra finirà, in un’Italia che si prepara ad accogliere i prodromi 
del fascismo, anche per Giorgio giungerà il momento, sulla base dell’esperienza 
accumulata, di dimostrare di saper compiere le proprie scelte da uomo probo. 
Perché diventare grandi non significa coltivare deliri di onnipotenza o 
inseguire orizzonti di gloria.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

L’apparato didattico, oltre a soffermarsi sugli aspetti narratologici e linguistici 
del romanzo, prende spunto dai temi trattati per approfondire dal punto 
di vista storico le vicende legate alla Grande guerra in Italia, e conduce gli 
studenti a riflettere su questioni quali l’incidenza dell’opinione pubblica e 
della propaganda nelle democrazie moderne, il ruolo del cittadino di fronte allo 
Stato, la differenza tra patriottismo e nazionalismo, il significato della parola 
“giustizia” alla luce della morale e del Diritto.
Seguendo le vicende del protagonista, si analizza l’importanza della capacità di 
maturare le proprie opinioni e di fare consapevolmente le proprie scelte. 
Infine, schede specifiche sono destinate a esercitare le abilità di produzione 
scritta, a partire dalla capacità di riassumere un testo dato.

Stefano Gianni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, nell’ambito della quale ha sperimentato diversi 
ruoli: dall’agente librario all’editor, dal traduttore al redattore. Diventare grandi è il suo primo romanzo.

DIVENTARE GRANDI - IL ROMANZO 
DELLA GRANDE GUERRA                                                 

 ▶ Cod V087 (pp. 240) - Prezzo da definire
ISBN 9788882440879

13+

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

A un’ampia introduzione che inquadra l’autore, l’opera e il periodo storico sul 
quale essa insiste, seguono schede di lavoro focalizzate sulla comprensione del 
testo, sulla sua analisi guidata, sulla riflessione intorno ai temi che essa propone.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), nobile siciliano, fu autore di quest’unico, famosissimo romanzo, 
pubblicato per la prima volta solo dopo la sua morte, tradotto da allora in molte lingue e trasformato 
da Luchino Visconti in un film celeberrimo. 
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Passo 3 •  la storia e le storie

CHI HA UCCISO LUMI VIDELA?
 ▶ Cod. 3667 (pp. 256) - € 12,30
ISBN: 9788820136673

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3668 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788820136680

13+

Emilio Barbarani

Chi ha ucciso Lumi Videla? 
APPArAto didAttico A curA di mAurA monteccHio, AnnA scotton
COLLANA MACRAMÈ

temi   COLPO DI STATO IN CILE, GIALLO, 1974, AUGUSTO PINOCHET, DIPLOMAZIA ITALIANA, 
POLITICA INTERNAZIONALE

1974 , Santiago del Cile. Nel giardino dell’Ambasciata italiana, 
viene ritrovato il corpo senza vita di Lumi Videla, una giovane 

rappresentante del Mir, Il Movimento della sinistra rivoluzionaria cilena. Chi 
l’ha uccisa? È un delitto passionale, maturato all’interno dell’Ambasciata, o 
un delitto politico, compiuto dai servizi segreti del dittatore Pinochet, salito al 
potere l’anno precedente con un cruento Colpo di Stato? 
A indagare sul caso viene inviato il giovane Emilio Barbarani. La sua missione 
si rivela però ben più complessa di una semplice indagine poliziesca: dovrà 
gestire i precari rapporti diplomatici tra l’Italia degli anni di piombo e il Cile 
dominato da un regime militare antidemocratico e oppressivo, dove la sede 
della nostra rappresentanza istituzionale diventa un rifugio per tanti oppositori 
sui quali la polizia e l’esercito vorrebbero mettere le mani.
La narrazione unisce le caratteristiche classiche del giallo e del romanzo 
storico, ed è resa ancora più sapida e intrigante dal fatto di svilupparsi dai vividi 
ricordi e dalla testimonianza diretta del protagonista di questa storia vera. 
Ispirandosi alle vicende raccontate in questo libro, Nanni Moretti ha concepito 
il suo film-documentario “Santiago, Italia”.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Il libro, assimilabile per caratteristiche compositive e vivacità narrativa a 
un romanzo poliziesco, consente di mettere a fuoco – anche attraverso le 
schede di approfondimento e gli esercizi che lo completano – le caratteristiche 
della temperie storica del Cile sottoposto alla dittatura militare, nei mesi 
immediatamente successivi al colpo di Stato dell’11 settembre 1973, che portò 
alla deposizione e alla morte di Salvador Allende.

Emilio Barbarani, da giovane diplomatico, viene inviato nel 1974 in missione a Santiago del Cile, per 
far fronte a una situazione di emergenza creatasi nell’Ambasciata italiana. Tornerà a Santiago come 
ambasciatore nel 1998, prima di concludere la sua carriera a Lisbona. Nel 2012 ha ricevuto il premio 
Salvador Allende “per il suo impegno per la democrazia e i diritti umani in Cile durante la dittatura 
militare”.
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Passo 3 •  la storia e le storie

CENTO CITTÀ
 ▶ Cod. V061 (pp.128) - € 7,60
ISBN: 9788882440619

11+

Gina Basso, Riccardo Medici

Cento città
storie e leGGende di cittÀ itAliAne
MARCO DERVA EDITORE

temi   GEOGRAFIA E STORIA, STORIE E LEGGENDE, CITTÀ ITALIANE, FOLKLORE, TRADIZIONI, 
RACCONTI

P erché al Museo di Storia Naturale di Venezia è conservato uno scheletro 
umano con una campanella in mano? Come mai, ad Ancona, Napoleone 

Bonaparte impallidì guardando un quadro raffigurante la Madonna? Che cosa 
c’entra Babbo Natale con la città di Bari? 
Per rispondere a questi e ad altri interrogativi, Cento città presenta una selezione 
di 21 racconti legati ad altrettante città italiane; per ciascuna di esse è stato 
scelto un simbolo che la rappresenti e intorno a cui ruota una leggenda. Storie 
più o meno note, che fanno parte del patrimonio culturale del nostro Paese, 
e che gli autori hanno rielaborato creandone delle versioni originali, ben 
coniugando storia, ironia e mistero.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

Gli esercizi supportano la comprensione e l’analisi del testo. I racconti proposti 
si possono considerare ancillari tanto del programma di Storia quanto di quello 
di Geografia.

Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e scrittrice di successo (suo 
Il coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo film). Premiata per la produzione letteraria dalla 
Presidenza del Consiglio, ha diretto per Rai International “Pianeta donna”, settimanale di attualità. 
Ha pubblicato con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita, è scomparsa recentemente a Bologna, 
dove viveva da tempo.
Riccardo Medici è autore di numerosi libri di narrativa scolastica.
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Passo 4 •  imprigionare la vita

Federico Batini, Simone Giusti

Non so che fare
storie Per le scelte
LOESCHER EDITORE

Non mi importa di voi
storie Per le comPetenze di cittAdinAnzA
LOESCHER EDITORE

Non mi vedo
storie Per diventAre se stessi
LOESCHER EDITORE

temi   COMPETENZE EMOTIVE, COMPETENZE DI CITTADINANZA, ADOLESCENZA, DISAGIO 
ADOLESCENZIALE, CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, AUTORIENTAMENTO

L ’idea che ha ispirato queste piccole antologie di lettura è quella 
dell’orientamento narrativo, ovvero dell’utilizzo di storie per sviluppare e/o 

allenare le competenze emotive, le capacità di autorientamento e le competenze 
di cittadinanza: competenze utili alla vita.

vAlenzA didAtticA e AttivitÀ

A ogni brano corrisponde un’attività da svolgere insieme, a scuola, per imparare 
a coltivare un clima di accettazione e di valutazione positiva. I testi ci parlano, 
le attività ci consentono di parlare di noi e riflettere, di muovere le nostre 
competenze.

Federico Batini insegna Pedagogia sperimentale presso l’Università di Perugia, ed è autore di numerose 
pubblicazioni sul valore educativo della narrazione.
Simone Giusti è docente e consulente di politiche dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento. 
Per Loescher condirige la collana scientifica QdR/Didattica e Letteratura.

NON SO CHE FARE -  STORIE  
PER LE SCELTE

 ▶ Cod. 31280 (pp.80) - € 5,30
ISBN: 9788858312803

NON MI IMPORTA DI VOI - STORIE  
DI COMPETENZA DI CITTADINANZA

 ▶ Cod. 31281 (pp.80) - € 5,30
ISBN: 9788858312810

NON MI VEDO - STORIE  
PER DIVENTARE SE STESSI

 ▶ Cod. 31282 (pp.80) - € 5,30
ISBN: 9788858312827

13+

13+

13+

Passo 4 imprigionare la vita nelle parole
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La conquista della consapevolezza: 
imparare a capire, 
imparare a scegliere

PASSO 1 il caleidoscopio del mondo

P
ER

C
O

R
SO

 4

ALMANACCO DI ATTUALITÀ - 
EDIZIONE 2019

 ▶ Cod. V084 (pp. 384) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882440848

13+

Aldo De Matteis

Almanacco di attualità
ProBLemi d’oggi, cittadinanza attiva, cuLtura costituzionaLe
Edizione 2019
MARCO DERVA EDITORE

temi  CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ASPETTI E PROBLEMI DEL MONDO ATTUALE

S pesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà 
che li circonda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre 

complessi, che investono la nostra società.
Ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza 
civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva. Nella prima parte sono chiarite 
ed esaminate tematiche come condizione giovanile, bullismo a scuola e 
cyberbullismo, interculturalismo, informatica, nuovo razzismo, educazione 
ambientale, tutela della salute, droghe proibite e “droghe legali” (alcol e fumo), 
criminalità.
Trattati sono anche i cambiamenti della politica americana dovuti alla 
presidenza di Donald Trump.
Un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale, intesa come una 
“scoperta” del patrimonio di valori che l’hanno ispirata; sono poi riportati i vari 
progetti di revisione della stessa.
La seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla sete nel mondo, alla 
globalizzazione e ai nuovi terroristi dell’ISIS, all’Unione Europea, alla Brexit, 
all’islamismo e al fondamentalismo, alle complesse e tragiche situazioni 
postbelliche in Iraq e in Afghanistan.
Scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di 
approfondimento e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. Ogni unità è 
corredata di un esauriente glossario.

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro costituisce un vero e proprio manuale di educazione civica, e ha 
l’ambizione di fornire allo studente tutti gli spunti di riflessione utili a 
sviluppare una matura coscienza del mondo d’oggi.

Aldo De Matteis, autore di testi di narrativa e di educazione civica, si occupa in particolare di problemi 
riguardanti il mondo dei giovani.
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PASSO 2 •  conoscere se stessi  

PASSO 2 conoscere se stessi  
per stare bene con gli altri: 
affrontare e vincere il disagio

TI VOLIO TANTO BENE
 ▶ Cod. 30300 (pp. 256) - € 13,00
ISBN: 9788858303009

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30301 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788858303016

11+

Loredana Frescura, Marco Tomatis

Ti volio tanto bene
diario vocaLe di marvi disLessica innamorata
LOESCHER EDITORE

temi  DISLESSIA, COSTRUZIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ, AMICIZIA, AMORE

M aria Vittoria detta Marvi è una ragazza dislessica, innamorata di un 
coetaneo di nome Michele, che vuole coltivare il suo amore cercando di 

non metterlo a rischio con i suoi problemi di lettura e di scrittura. La dislessia 
è presente in modo leggero nella vita di Marvi, che è in grado di convivere 
con serenità e “da vincente” con questa sua speciale caratteristica: ha piena 
consapevolezza del modo in cui la sua mente funziona, ne trae forza e percepisce 
gli ostacoli che incontra come sfide da affrontare. La lettura di questo libro (che 
si può anche ascoltare) può essere di stimolo e di esempio per tutti i ragazzi alla 
ricerca di risposte e di soluzioni per costruire un positivo senso del sé.

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro è corredato da un ampio apparato didattico che, oltre a fungere da 
supporto per la comprensione e l’analisi del testo, e a proporre specifici 
approfondimenti tematici, stimola alla produzione scritta, con particolare 
attenzione alla scrittura creativa. In coda al testo, un fumetto sul tema della 
dislessia a cura di Cinzia Ghigliano.

Loredana Frescura e Marco Tomatis, tra i più apprezzati scrittori italiani per ragazzi, hanno vinto il premio 
Andersen nel 2006 con Il mondo nei tuoi occhi. Due storie di un amore. Questo è il settimo libro che 
scrivono insieme. 
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PASSO 2 •  conoscere se stessi  

Kathrin Schrocke

Senza parole
LOESCHER EDITORE

temi   AMORE, DISABILITÀ, ADOLESCENZA, CONFORMISMO E TRASGRESSIONE, 
INTEGRAZIONE DEL “DIVERSO”

Un classico colpo di fulmine. O forse no. Mika, adolescente in piena 
rivolta contro la vita, scopre che Lea, la ragazza tanto affascinante che 

ha incontrato, è sordomuta. Per far ingelosire Sandra, la sua ex, si iscrive a 
un corso di linguaggio dei segni. È solo un gioco. O forse no? Ora che sa come 
comunicare, per lui Lea non è più sordomuta, né lui muto per lei.

vaLenza didattica e attivitÀ

Le schede di approfondimento e gli esercizi posti in coda al testo, oltre a 
supportarne la comprensione e l’analisi, consentono di mettere a fuoco le 
tematiche principali trattate nel romanzo e le questioni ad esse collegate: 
dalla disabilità - con tutte le sue implicazioni - al ribellismo caratteristico 
dell’adolescenza, dai problemi connessi all’integrazione del “diverso” in una 
comunità data allo nascita e allo sviluppo del linguaggio dei segni per lottare 
contro l’emarginazione delle persone sorde.

Laureata in psicologia, Kathrin Schrocke vive a Berlino. Ha lavorato come addetta stampa e insegnante 
per gli adulti, perfezionandosi poi in letteratura per l’infanzia. Ha debuttato come scrittrice nel 2003, 
ottenendo numerosi riconoscimenti. 

SENZA PAROLE
 ▶ Cod. 3693 (pp. 256) - € 13,00
ISBN: 9788820136932

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3694 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788820136949

13+

UN CANE INDELEBILE
 ▶ Cod. 31579 (pp. 96) - € 7,35
ISBN: 9788858315798

11+

Nausica Anerdi

Un cane indelebile
LOESCHER EDITORE

temi  BULLISMO, DISAGIO GIOVANILE, RAPPRESENTAZIONE DI SÉ

N elle fantasie di Ugo, che spesso si trasformano in disegni, la scuola è una 
specie di giungla: lui è un cane con gli occhi tristi e la coda perennemente 

tra le gambe; Bea, la nuova arrivata, è un gatto nero dai poteri stregoneschi; 
Elena, la nemica di sempre, una serpe velenosa. Questa storia, schietta come 
una favola di Esopo, fatica però ad avere una morale. Sarà Ugo a doverla 
trovare, per lasciare una traccia indelebile sulla pagina bianca e trasformarsi 
da personaggio tra gli altri a protagonista – e infine autore – della propria 
avventura.

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro rappresenta il bullismo dal punto di vista di chi lo subisce,  
lo approfondisce, e mette a fuoco il suo legame con il processo di crescita,  
di formazione della propria identità, di percezione di sé, arrivando alle radici di 
questo diffusissimo problema.

Nausica Anerdi è nata a Savona nel 1999. Scrive per passione fin dalle scuole medie, e ha già ottenuto 
numerosi riconoscimenti. Un cane indelebile, scritto a quattordici anni, è il suo primo romanzo. 
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PASSO 2 •  conoscere se stessi  

Brigitte Smadja

Lasciami un po’, papà
LOESCHER EDITORE

temi   LA SEPARAZIONE DEI GENITORI E LA CONQUISTA DELL’AUTOSTIMA

D a quando i suoi si sono separati, Naomi non ha più un minuto per sé. 
Tom, il padre, la perseguita con le sue attenzioni; benché si incontrino 

solo alcuni giorni la settimana, sono sempre appiccicati, in una estenuante 
dimostrazione di affetto. Così Naomi, soffocata da quell’eccesso di amore, 
confessa a Tom il suo disappunto. Qualcosa allora si spezza fra idue, che la 
smettono di parlarsi per giorni. Fino a quando, un martedì pomeriggio, Tom si 
dimentica di andare a prendere la figlia a scuola.
Ma Naomi ha dieci anni: è grande ormai. Prende il pullman da sola e, in attesa 
del padre, mette in ordine la casa e la cucina per lui. Perché… chi ha detto che 
anche i grandi non possano crescere?

vaLenza didattica e attivitÀ

Il testo si propone come un moderno romanzo di formazione in cui la 
protagonista guadagna la propria autonomia facendo i conti con i problemi 
complessi di una famiglia moderna. Le schede didattiche supportano 
la comprensione del testo e offrono spunti specifici per esercitarsi nella 
produzione scritta, in particolare nella scrittura creativa. 

Vincitrice di numerosi premi, Brigitte Smadja scrive per adulti, bambini e ragazzi un unico grande romanzo 
in cui i vari personaggi entrano ed escono ora come comparse, ora come protagonisti.

LASCIAMI UN PO’, PAPÀ
 ▶ Cod. 3699 (pp. 160) - € 10,15
ISBN: 9788820136994

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3702 (pp. 32) - Gratuito
ISBN: 9788820137021

13+

Gina Basso, Riccardo Medici

Mio papà lavora in pigiama
Le vicende deLLa FamigLia coLomBo, aLLe Prese con “La crisi”  
e La disoccuPazione
MARCO DERVA EDITORE

temi   FAMIGLIA, ADOLESCENZA, DISOCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ, CRISI ECONOMICA

I Colombo sono una famiglia italiana come ce ne sono tante, la cui vita 
quotidiana è scandita da leggere incomprensioni, innocue liti tra fratelli, 

piccole questioni riguardanti la scelta delle vacanze o dei programmi alla 
Tv. Ma quando Renzo, il papà, si ritrova improvvisamente senza lavoro, per 
i Colombo comincia un periodo difficile, e tutti, nessuno escluso, dovranno 
imparare a fare i conti con un argomento nuovo: l’economia. Nello scenario di 
un’Italia in crisi, molte sono le situazioni, spesso divertenti, che si alternano 
al tema di fondo, che illustra un problema quanto mai attuale e delicato, quello 
della disoccupazione.

MIO PAPÀ LAVORA IN PIGIAMA
 ▶ Cod. V019 (pp. 208) - € 10,80
ISBN: 9788882440190

12+

Elio Scialla

Il rifugio
storia di una diPendenza
MARCO DERVA EDITORE

temi   SOCIAL NETWORK, DISAGIO ADOLESCENZIALE, HIKIKOMORI, DIPENDENZA  
DA INTERNET

Quando dalla sua città Valerio si trasferisce in un minuscolo centro delle 
Alpi piemontesi, ha alle spalle la morte recente del padre, una malattia 

che gli impedisce di frequentare la scuola locale, l’annullamento di tutti i suoi 
abituali punti di riferimento. Nell’incapacità di trovare in sé interessi e risorse 
per inserirsi nel nuovo ambiente, si aggrappa ai suoi lontani amici di città, con 
i quali mantiene i contatti attraverso Internet. Rapidamente Valerio precipita 
nel vortice della dipendenza dai suoi strumenti elettronici che – se sono per lui 
un rifugio – lo isolano però ancora di più da quanti vorrebbero aiutarlo, e anche 
dalla madre, con la quale giunge ad avere un rapporto conflittuale. I disturbi 
del comportamento si aggravano progressivamente e trascinano il ragazzo a 
tentare di compiere gesti estremi, fino a un passo dal disastro definitivo.
A porgergli la stampella che lo aiuterà a uscire dal chiuso del suo mondo 
virtuale, saranno le figure di alcuni adulti illuminati, e soprattutto il coetaneo 
Ettore.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, oltre a facilitare la comprensione 
del testo e a supportarne l’analisi, consente di approfondire una problematica 
complessa ed attuale come quella della dipensenza dai Social Network, 
nell’ottica dello sviluppo delle competenze emotive dello studente.

Elio Scialla è stato Preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore di numerosi 
testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.
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PASSO 2 •  conoscere se stessi  

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, oltre a supportare la comprensione 
e l’analisi del testo nelle sue componenti stilistiche e narratologiche, consente 
di approfondire i temi trattati nel libro nell’ottica dello sviluppo delle 
competenze emotive e delle competenze di cittadinanza dello studente.

Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e scrittrice di successo 
(suo Il coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo film). Premiata per la produzione letteraria 
dalla Presidenza del Consiglio, ha diretto per Rai International “Pianeta donna”, settimanale di attualità. 
Ha pubblicato con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita, è scomparsa recentemente a Bologna, 
dove viveva da tempo.
Riccardo Medici è autore di numerosi libri di narrativa scolastica.

Elio Scialla

Il rifugio
storia di una diPendenza
MARCO DERVA EDITORE

temi   SOCIAL NETWORK, DISAGIO ADOLESCENZIALE, HIKIKOMORI, DIPENDENZA  
DA INTERNET

Quando dalla sua città Valerio si trasferisce in un minuscolo centro delle 
Alpi piemontesi, ha alle spalle la morte recente del padre, una malattia 

che gli impedisce di frequentare la scuola locale, l’annullamento di tutti i suoi 
abituali punti di riferimento. Nell’incapacità di trovare in sé interessi e risorse 
per inserirsi nel nuovo ambiente, si aggrappa ai suoi lontani amici di città, con 
i quali mantiene i contatti attraverso Internet. Rapidamente Valerio precipita 
nel vortice della dipendenza dai suoi strumenti elettronici che – se sono per lui 
un rifugio – lo isolano però ancora di più da quanti vorrebbero aiutarlo, e anche 
dalla madre, con la quale giunge ad avere un rapporto conflittuale. I disturbi 
del comportamento si aggravano progressivamente e trascinano il ragazzo a 
tentare di compiere gesti estremi, fino a un passo dal disastro definitivo.
A porgergli la stampella che lo aiuterà a uscire dal chiuso del suo mondo 
virtuale, saranno le figure di alcuni adulti illuminati, e soprattutto il coetaneo 
Ettore.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, oltre a facilitare la comprensione 
del testo e a supportarne l’analisi, consente di approfondire una problematica 
complessa ed attuale come quella della dipensenza dai Social Network, 
nell’ottica dello sviluppo delle competenze emotive dello studente.

Elio Scialla è stato Preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore di numerosi 
testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.

IL RIFUGIO 
 ▶ Cod. V073 (pp. 240) - € 10,55
ISBN: 9788882440732

11+
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PASSO 2 •  conoscere se stessi  

Giada Rinaldi

Le parole dell’ombra
LOESCHER EDITORE

temi   ADOLESCENZA E DIFFICOLTÀ PSICOLOGICHE

P rima è una macchia nera. Nessuno l’ha vista prima. Poi Natalie si accorge 
di averla dietro di sé, attaccata al piede. Si guarda alle spalle. L’ombra 

ricambia il suo sguardo. “Chi sei?” domanda. “Non so.” Così, per rispondere a 
quella domanda apparentemente banale, la ragazza di tredici anni e l’ombra 
decidono di essere amiche: l’una dell’altra. Ma è un’amicizia esclusiva, che crea 
il vuoto intorno, quasi quanto l’amore assoluto e deluso per la nonna morta da 
poco. Gli altri non possono capire, né tantomeno riempire quel vuoto. Non la 
sorella troppo grande e innamorata, né la mamma assente, né i coetanei così 
impegnati ad avere 13 anni. E allora il vuoto è meglio farselo amico, e dargli un 
nome, e ballarci insieme. Fino a quando non sopraggiunge il primo capogiro…

vaLenza didattica e attivitÀ

Il testo è prezioso perché consente di analizzare e approfondire i temi della 
solitudine e del disagio adolescenziale da un punto di vista interno, che favorisce 
un più piena immedesimazione del lettore nel travaglio della protagonista.

Classe 1997, Giada Rinaldi ha iniziato a scrivere favole fin dall’età di 6 anni. Con Le parole dell’ombra 
ha vinto il Premio Prime Penne nel 2016.

LE PAROLE DELL’OMBRA
 ▶ Cod. 3818 (pp. 96) - € 7,35
ISBN: 9788820138189

12+

Alessandro Berselli

La piramide di Babel
MARCO DERVA EDITORE

temi   ADOLESCENZA, AVVENTURA, COMPLESSITÀ DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

Federico Villani, 16 anni, sta patteggiando con la vita una condanna meno aspra 
di quella che gli è stata inflitta dal destino: essere adolescente. La professoressa 
Belletti, insegnante di matematica, sembra essersi alleata con sua madre, che per 
punirlo dei cattivi risultati gli ha tolto tablet, smartphone, libere uscite con gli 
amici e, soprattutto, il diritto di avere ragione una volta ogni tanto. Ma perfino 
Federico ha i suoi alleati, anche se non lo sa. E così un giorno la professoressa 
scompare, e solo al nostro protagonista è dato di parlarle. Chi l’ha rapita? Federico 
riuscirà a salvarla? Ma soprattutto: perché dovrebbe farlo? Adesso è vendicato, e ha 
fatto colpo su Mariangela, la bella della scuola. Eppure…

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, oltre a favorire la piena comprensione del testo e a 
supportarne l’analisi, consente di approfondire il tema complesso del passaggio 
attraverso l’adolescenza, quando le nostre relazioni con il mondo sembrano di 
colpo diventare più difficili e articolate.

Scrittore e umorista, Alessandro Berselli inizia la sua attività negli anni novanta, collaborando 
con il settimanale “Comix” e partecipando al “Maurizio Costanzo Show”. Dal 2005 scrive racconti 
e romanzi noir.

LA PIRAMIDE DI BABEL
 ▶ Cod. V071 (pp. 112) - € 7,20
ISBN: 9788882440718

12+

Francesca Colosi

Karol e Lella
MARCO DERVA EDITORE

temi   AMICIZIA, AMORE, PREADOLESCENZA, RAPPORTO RAGAZZI-GENITORI, DINAMICHE 
FAMIGLIARI, CRESCERE NEL PROPRIO AMBIENTE

Karol e Lella hanno 11 anni, vivono a Lipari – nell’arcipelago delle Eolie 
– e sono compagni di scuola; l’isola in cui sono nati, nella sua bellezza 

e singolarità, sembra l’immagine stessa della dimensione in cui la loro 
età li sta proiettando: l’adolescenza, la più emozionante e burrascosa fra le 
epoche della vita.
Lella – che vive sola con la madre, dato che i suoi genitori sono separati – ha 
degli splendidi occhi luminosi, è brillante, spigliata, ama essere al centro 
dell’attenzione, e il suo passatempo preferito è compilare tabelloni ferroviari 
per treni in partenza verso destinazioni immaginarie.
Karol – che vive solo col padre, dato che ha perso la madre quando era ancora 
piccolo – è più timido e introverso, e sente per la compagna un misto di 
avversione e tenerezza, ma non riesce a non guardarla, e si chiede se quel 
turbamento che gli aggroviglia il cuore e lo stomaco in presenza di Lella sia 
quell’amore di cui tanto i grandi parlano. 
Proprio mentre Karol sta cercando di capire la natura del suo strano 
sentimento per Lella, un problema nuovo gli si presenta: suo padre Piero e 
Marie, la madre di Lella, cominciano a frequentarsi, esattamente come due 
fidanzati. Come fare a gestire la situazione? Perché il mondo degli adulti 
appare così complicato? 
Con una scrittura lieve e incisiva, in continuo equilibrio tra realismo e 
magia, descrizione e poesia, questo libro cerca di rappresentare in tutte le sue 
implicazioni la fase più affascinante e delicata del processo di crescita: quella in 
cui ci si congeda dall’infanzia.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, oltre a permettere l’analisi delle caratteristiche 
narratologiche e stilistiche del romanzo, valorizza gli aspetti del testo che 
consentono di approfondire le problematiche connesse alla preadolescenza in 
funzione dello sviluppo delle competenze emotive; schede specifiche hanno la 
funzione di esercitare le abilità di produzione scritta, a partire dalla capacità di 
riassumere un testo dato.

Francesca Colosi, insegnante e scrittrice, è autrice di romanzi per ragazzi e per adulti, e di guide turistiche 
sulla sua terra, la Sicilia. Già collaboratrice dei quotidiani La Stampa e Repubblica, scrive attualmente 
per il magazine Confidenze, per il settimanale Gioia e per La Voce di N.Y.
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PASSO 3 •  conoscere se stessi 

PASSO 3 conoscere se stessi per stare bene 
con gli altri: imparare a vivere  
i propri sentimenti

Francesca Colosi

Karol e Lella
MARCO DERVA EDITORE

temi   AMICIZIA, AMORE, PREADOLESCENZA, RAPPORTO RAGAZZI-GENITORI, DINAMICHE 
FAMIGLIARI, CRESCERE NEL PROPRIO AMBIENTE

Karol e Lella hanno 11 anni, vivono a Lipari – nell’arcipelago delle Eolie 
– e sono compagni di scuola; l’isola in cui sono nati, nella sua bellezza 

e singolarità, sembra l’immagine stessa della dimensione in cui la loro 
età li sta proiettando: l’adolescenza, la più emozionante e burrascosa fra le 
epoche della vita.
Lella – che vive sola con la madre, dato che i suoi genitori sono separati – ha 
degli splendidi occhi luminosi, è brillante, spigliata, ama essere al centro 
dell’attenzione, e il suo passatempo preferito è compilare tabelloni ferroviari 
per treni in partenza verso destinazioni immaginarie.
Karol – che vive solo col padre, dato che ha perso la madre quando era ancora 
piccolo – è più timido e introverso, e sente per la compagna un misto di 
avversione e tenerezza, ma non riesce a non guardarla, e si chiede se quel 
turbamento che gli aggroviglia il cuore e lo stomaco in presenza di Lella sia 
quell’amore di cui tanto i grandi parlano. 
Proprio mentre Karol sta cercando di capire la natura del suo strano 
sentimento per Lella, un problema nuovo gli si presenta: suo padre Piero e 
Marie, la madre di Lella, cominciano a frequentarsi, esattamente come due 
fidanzati. Come fare a gestire la situazione? Perché il mondo degli adulti 
appare così complicato? 
Con una scrittura lieve e incisiva, in continuo equilibrio tra realismo e 
magia, descrizione e poesia, questo libro cerca di rappresentare in tutte le sue 
implicazioni la fase più affascinante e delicata del processo di crescita: quella in 
cui ci si congeda dall’infanzia.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, oltre a permettere l’analisi delle caratteristiche 
narratologiche e stilistiche del romanzo, valorizza gli aspetti del testo che 
consentono di approfondire le problematiche connesse alla preadolescenza in 
funzione dello sviluppo delle competenze emotive; schede specifiche hanno la 
funzione di esercitare le abilità di produzione scritta, a partire dalla capacità di 
riassumere un testo dato.

Francesca Colosi, insegnante e scrittrice, è autrice di romanzi per ragazzi e per adulti, e di guide turistiche 
sulla sua terra, la Sicilia. Già collaboratrice dei quotidiani La Stampa e Repubblica, scrive attualmente 
per il magazine Confidenze, per il settimanale Gioia e per La Voce di N.Y.

KAROL E LELLA
 ▶ Cod. V086 (pp. 168) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882440862

12+
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PASSO 3 •  conoscere se stessi 

Ferenc Molnár

I ragazzi della via Pal
ALFA EDIZIONI

temi   AVVENTURA, AMICIZIA, CLASSICI PER RAGAZZI

L a storia è ambientata a Budapest, nel 1889, e descrive la “guerra” tra due bande 
di ragazzini della scuola media che ha come teatro proprio la via Pal. Le 

avventure del saggio Boka, del tormentato Geréb, del fragile e generoso Nemecsek 
diventano paradigmatiche di principi che rappresentano in maniera archetipica 
il valore dell’amicizia e l’importanza del gruppo, che esaltano la stagione 
dell’infanzia e dell’adolescenza, ma vanno oltre l’infanzia e l’adolescenza. 
Un classico senza tempo della letteratura per ragazzi.

Elio Scialla

Evel Casalis a Borgata Isola
MARCO DERVA EDITORE

temi   AMORE, AMICIZIA, LETTURA, SCRITTURA, ADOLESCENZA, EMARGINAZIONE, 
VOLONTARIATO, SOLIDARIETÀ, DIFFERENZE SOCIALI E CULTURALI, DEFINIZIONE 
DELL’IDENTITÀ INDIVIDUALE

L’ attrazione reciproca tra Evel (Evelina) e Fosco Carena, quando 
s’incontrano a scuola, è immediata e profonda. Eppure i due, per 

collocazione sociale e per preparazione scolastica, più diversi non potrebbero 
essere. I compagni di classe ironizzano sulla loro unione definendola “un 
sodalizio virtuoso”, tanto essa appare astratta e platonica. 
E questo perché il tempo che la coppia dedica a se stessa è scandito, sotto la 
guida di lei, da uno strenuo impegno di studio e dal lavoro sui testi, finalizzato a 
colmare le lacune, soprattutto linguistiche e comunicative, di lui. 
In verità, Evel e Fosco vivono una storia appagante e non banale, proprio grazie 
alla comune frequentazione dei grandi autori, che accentua la loro complicità e 
favorisce la loro intesa: i giorni operosi dei due giovani e gli echi che le letture 
fatte suscitano in loro giocheranno un ruolo decisivo nella formazione della loro 
personalità adulta. 
Quale esito potrà avere infine la parabola sentimentale di questa coppia 
singolare, sostanziata da una relazione tanto esemplare quanto nascostamente 
conflittuale e difficile da sostenere? 

vaLenza didattica e attivitÀ

Il romanzo, raccontando una originale storia d’amore tra adolescenti, 
punta un faro sul ruolo della lettura e della scrittura nella formazione della 
personalità individuale. L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), diretto 
alla comprensione del testo e all’analisi dei personaggi,  è ricco di spunti per la 
riflessione sui temi proposti dal libro e per la produzione orale e scritta.

Elio Scialla è stato preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore di numerosi 
testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.

EVEL CASALIS A BORGATA ISOLA 
 ▶ Cod. V085 (pp. 240) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882440855

12+

I RAGAZZI DELLA VIA PAL + DVD
 ▶ Cod. A025 (pp. 112) - € 12,80
ISBN: 9788883750250
Durata del DVD 45’
Requisiti di sistema
Vai al catalogo online 
www.loescher.it

12+
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PASSO 3 •  conoscere se stessi 

Gina Basso, Riccardo Medici

Vita e Mina, amiche per la pelle
L’incontro-scontro di due adoLescenti, Le Loro ProBLematicHe, 
L’inizio di una soLida amicizia
MARCO DERVA EDITORE

temi   ADOLESCENZA, AMICIZIA, BULLISMO

M ina, il cui vero nome è Rosetta, viene da un paesino di campagna e si 
è appena trasferita in una grande città con i genitori, proprietari di 

un forno; è una ragazza semplice, solare, un po’ ingenua; sogna di diventare 
pasticcera, ma la famiglia, per assicurarle un futuro nel mondo del lavoro, le ha 
imposto di frequentare una scuola che non ama.
Vita proviene da una famiglia molto agiata; è magrissima, irrequieta, 
attenta alla moda; è la “reginetta rock” della scuola, ma è anche una ragazza 
problematica, con comportamenti da vera insolente.
L’Itc Rossomanno è tutto quello che hanno in comune le due adolescenti 
quando si ritrovano per la prima volta insieme in II b. L’incontro non è dei più 
felici: l’antipatia di Vita per la nuova arrivata è subito evidente e si manifesta 
con espressioni di prepotenza tali da rasentare il bullismo. Insomma, ci sono 
tutte le premesse per un anno scolastico molto burrascoso. Alla fine, tuttavia, 
saranno proprio i problemi di ciascuna delle due ragazze a trasformare il loro 
rapporto in una bella amicizia.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, favorisce la comprensione e 
l’analisi del testo e consente di approfondire il tema dell’amicizia fra adolescenti 
nell’ottica dello sviluppo delle competenze emotive dello studente.

Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e scrittrice di successo 
(suo Il coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo film). Premiata per la produzione letteraria 
dalla Presidenza del Consiglio, ha diretto per Rai International “Pianeta donna”, settimanale di attualità. 
Ha pubblicato con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita, è scomparsa recentemente a Bologna, 
dove viveva da tempo.
Riccardo Medici è autore di numerosi libri di narrativa scolastica.

VITA E MINA AMICHE PER LA PELLE
 ▶ Cod. V070 (pp. 160) - € 8,30
ISBN: 9788882440701

12+

vaLenza didattica e attivitÀ

Nelle schede didattiche e nel Dvd che accompagna il libro, oltre ad esercizi 
specifici per la comprensione e l’analisi del testo, si trovano una “visita 
virtuale” ai luoghi del romanzo, approfondimenti sulle tradizioni, il folklore 
e la popolazione dell’Ungheria (con una galleria di uomini illustri che hanno 
reso celebre questo Paese nella letteratura, nella musica e nella pittura), giochi 
linguistici e una riflessione critica presentati attraverso la viva voce dei 
protagonisti.

Ferenc Molnár (1878-1952) è stato uno scrittore, drammaturgo e giornalista ungherese di origine ebraica. 
Nato a Budapest, si trasferì negli Stati Uniti poco prima della Seconda guerra mondiale a causa del crescente clima 
di ostilità nei confronti degli ebrei. I ragazzi della via Pal, scritto nel 1907, è il suo libro più noto. 
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PASSO 3 •  conoscere se stessi 

Maryvonne Rippert

Cambiare musica
LOESCHER EDITORE

temi   ADOLESCENZA, AVVENTURA, MUSICA, CONQUISTA DELL’AUTONOMIA, GIALLO

Luce ha 16 anni, la musica metal nelle orecchie, un piercing al labbro e una 
gran voglia di essere grande. Così, quando la madre decide di togliere il 

disturbo per un viaggio di lavoro, Luce si gode la carta di credito piena e la casa 
libera, facendo baldoria con gli amici fino al giorno dopo. Il problema, però, è 
proprio il giorno dopo, e quello ancora dopo, e tutti i giorni successivi. Anche 
perché sempre più misteri si addensano sulla sparizione della madre. Luce sarà 
allora costretta a cambiare musica, in tutti i sensi.

CAMBIARE MUSICA
 ▶ Cod. 3697 (pp. 256) - € 12,30
ISBN: 9788820136970

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3698 (pp. 32) - Gratuito
ISBN: 9788820136987

13+

Benjamin Alire Saenz

Aristotele e Dante scoprono  
i segreti dell’universo
LOESCHER EDITORE

temi   ADOLESCENZA, DIVERSITÀ, IDENTITÀ SESSUALE, RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ

D i solito i romanzi parlano di protagonisti “normali” che vivono avventure 
straordinarie. Questo è un romanzo al contrario, che ci rivela quanto è 

normale la vita di due ragazzi “speciali”: Aristotele e Dante.
Dall’estate del 1987, nella città di El Paso, in Texas, seguiremo la più 
sensazionale delle scoperte umane: la crescita. Dal microcosmo della famiglia 
– con le sue regole, i suoi silenzi e le sue rigidità – al ring della scuola, fino allo 
sconfinato orizzonte della “vita di fuori”, quella che attende tutti tra aspettative 
e paure. Aristotele Dante scopriranno i segreti dell’universo dentro se stessi, e 
finalmente accetteranno di amarsi.

vaLenza didattica e attivitÀ

Un tema delicato come quello della scoperta dell’identità sessuale negli anni 
della formazione viene affrontato e approfondito con una scrittura di qualità, in 
un’opera di grande spessore. Schede didattiche supportano la comprensione e 
l’analisi del testo, e la riflessione sugli argomenti trattati.

Poeta e narratore per adulti e ragazzi, Benjamin Alire Saenz ha dichiarato pubblicamente la propria 
omosessualità all’età di 54 anni, confessandosi attraverso la scrittura. Con questo romanzo, pubblicato 
nel 2012, ha vinto numerosi premi, riscuotendo un successo internazionale. Questa è la prima edizione 
italiana di Aristotele e Dante.

Elio Scialla

Il primo amore  
di Riccardo Flora
Liana si diBatte neLLa sPiraLe deLL’anoressia. tenero e tenace, 
riccardo Le È accanto Per imPedirLe di arrendersi
MARCO DERVA EDITORE

temi   ADOLESCENZA, AMORE, AMICIZIA, ANORESSIA

I l quattordicenne Riccardo Flora è ossessionato dal desiderio di ritrovare la 
coetanea Liana Giacosa, un’avvenente ragazza torinese che lo ha conquistato 

sulla spiaggetta ligure della Mortola durante l’estate.
Trasferitosi con la famiglia a Torino, Riccardo ritrova Liana durante l’inverno, 
nella sua nuova scuola e nella sua stessa classe. Ma della graziosa ragazza 
dell’estate non rimane che una creatura spaventata e confusa, alle prese con 
la terribile spirale dell’anoressia. A quel punto, il sentimento di Riccardo 
cambia natura e acquista il senso di una illuminata empatia, di uno spirito di 
servizio nutrito di umana solidarietà. Nel corso dei drammatici alti e bassi della 
malattia, Riccardo non abbandonerà mai Liana, neanche quando lei, tormentata 
dalla depressione e sopraffatta dagli istinti autodistruttivi che affollano la 
sua mente, lo respingerà e lo umilierà. Straziato, ma tenace, il ragazzo non 
rinuncerà a starle accanto e a sostenerla nella sua battaglia.

vaLenza didattica e attivitÀ

Le schede didattiche, a cura di Paola Cataldo, oltre a supportare la comprensione 
e l’analisi del testo nei suoi aspetti stilistici e narratologici, aiutano lo studente 
a riflettere per approfondire temi delicati come quelli dell’anoressia e dell’amore 
tra adolescenti.

Elio Scialla è stato Preside di scuola media e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore di numerosi 
testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.

KAROLE E LELLA
 ▶ Cod. V063 (pp. 224) - € 12,40
ISBN: 9788882440633

12+
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PASSO 3 •  conoscere se stessi 

Benjamin Alire Saenz

Aristotele e Dante scoprono  
i segreti dell’universo
LOESCHER EDITORE

temi   ADOLESCENZA, DIVERSITÀ, IDENTITÀ SESSUALE, RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ

D i solito i romanzi parlano di protagonisti “normali” che vivono avventure 
straordinarie. Questo è un romanzo al contrario, che ci rivela quanto è 

normale la vita di due ragazzi “speciali”: Aristotele e Dante.
Dall’estate del 1987, nella città di El Paso, in Texas, seguiremo la più 
sensazionale delle scoperte umane: la crescita. Dal microcosmo della famiglia 
– con le sue regole, i suoi silenzi e le sue rigidità – al ring della scuola, fino allo 
sconfinato orizzonte della “vita di fuori”, quella che attende tutti tra aspettative 
e paure. Aristotele Dante scopriranno i segreti dell’universo dentro se stessi, e 
finalmente accetteranno di amarsi.

vaLenza didattica e attivitÀ

Un tema delicato come quello della scoperta dell’identità sessuale negli anni 
della formazione viene affrontato e approfondito con una scrittura di qualità, in 
un’opera di grande spessore. Schede didattiche supportano la comprensione e 
l’analisi del testo, e la riflessione sugli argomenti trattati.

Poeta e narratore per adulti e ragazzi, Benjamin Alire Saenz ha dichiarato pubblicamente la propria 
omosessualità all’età di 54 anni, confessandosi attraverso la scrittura. Con questo romanzo, pubblicato 
nel 2012, ha vinto numerosi premi, riscuotendo un successo internazionale. Questa è la prima edizione 
italiana di Aristotele e Dante.

ARISTOTELE E DANTE SCOPRONO  
I SEGRETI DELL’UNIVERSO

 ▶ Cod. 3689 (pp. 320) - € 13,30
ISBN: 9788820136895

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3690 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788820136901

14+

vaLenza didattica e attivitÀ

Il testo e le attività ad esso connesse consentono di mettere a fuoco una fase 
critica del processo di crescita di ciascuno di noi: quello in cui bisogna fare i 
conti con la necessità della conquista dell’autonomia.

Nata nell’Ardèche, parigina per scelta, Maryvonne Rippert ha esordito come narratrice 
alla fine degli anni novanta, pubblicando libri per ragazzi e romanzi gialli. Le due passioni vanno a braccetto: 
qualcosa di “giallo” c’è anche nei suoi romanzi per ragazzi, e i suoi libri per adulti sanno essere “giovani”.

2019_Catalogo narrativa_4_bz3.indd   47 22/01/19   14.37
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PASSO 3 •  conoscere se stessi 

Victor Rambaldi

Gli sbullonati
MARCO DERVA EDITORE

temi   BULLISMO, AMICIZIA, ADOLESCENZA, AUTOSTIMA, SOLIDARIETÀ, INCOMPRENSIONI 
FAMIGLIARI, RISPETTO PER IL PROSSIMO 

A Castellazzo di Sopra, ridente e pacifico paesino collinare, spadroneggiano 
tre giovani bulli il cui leader è Rocco, un adolescente di quattordici 

anni. Quando Flavio, venuto a trascorrere le vacanze dalla prozia Imelda, 
si ritrova vittima delle angherie perpetrare dai bulli, decide di affrontare la 
questione una volta per tutte. Con l’aiuto dei suoi amici, della simpaticissima 
e determinata zia, nonché grazie a una vera e propria catena di solidarietà, 
viene ideato e messo in atto un innocuo stratagemma, che si rivelerà tanto 
spettacolare quanto efficace, in seguito al quale Rocco e i suoi compari 
impareranno un’importante lezione per la vita e, da bulli, si ritroveranno 
“sbullonati”. 

vaLenza didattica e attivitÀ

Il romanzo consente di affrontare il tema del bullismo mostrando quanto 
piccola sia la distanza tra vittima e persecutore, e come sia possibile mettere 
a nudo i problemi del bullo privandolo della maschera che indossa per 
metter in atto i propri comportamenti aggressivi a danno dei più deboli. 
L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo), volto alla comprensione del 
testo e allo studio dei personaggi, offre ampi spunti di riflessione e di 
produzione scritta e orale. 

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie televisive e documentari 
per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia cinematografica e sceneggiatura all’Aur (università 
americana di Roma) ed è l’ideatore e il responsabile del Cinespettacolo della Grancia (PZ)

GLI SBULLONATI
 ▶ Cod. V083 (pp. 240) - Prezzo da definire
ISBN: 9788882440831

11+
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PASSO 4 conoscere il mondo per imparare 
a giudicare e a scegliere:  
come diventare persone migliori

UN’ALTRA ISOLA
 ▶ Cod. 3637 (pp. 80) - € 7,35
ISBN: 9788820136376

11+

Igiaba Scego

La mia casa è dove sono
LOESCHER EDITORE

temi   COLONIALISMO, EMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE

T re cugini cercano di ricordare la trama urbana della loro città, Mogadiscio. 
Ma i ricordi della protagonista, Igiaba Scego, sono italiani e legati a Roma, 

la città dove è nata e cresciuta. A essi si intrecciano quelli della sua famiglia: 
una storia più lontana che risale a due generazioni prima, fino all’esperienza 
coloniale italiana durante il fascismo.

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro mette a fuoco in maniera originale e problematica i temi 
dell’emigrazione e dell’identità culturale della seconda generazione dei 
migranti, quelli che, cresciuti nel Paese ospite, ne sono diventati a tutti gli 
effetti cittadini, tanto da sentirselo nel cuore e nella testa.

Igiaba Scego è nata e vive a Roma da genitori di origini somale. Giornalista, collabora con L’Internazionale, 
Il Manifesto, Repubblica, L’Espresso. Vincitore del Premio Mondello nel 2011, La mia casa è dove sono 
è il suo quarto romanzo.

LA MIA CASA È DOVE SONO
 ▶ Cod. 30270 (pp. 256) - € 12,45
ISBN: 9788858302705

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30271 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788858302712

13+

Lorenzo Nguyen

Un’altra isola
LOESCHER EDITORE

temi   PROBLEMI D’OGGI, COSCIENZA CIVICA, EMIGRAZIONE

Luglio del 1979, Saigon, odierna Ho Chi Min, Vietnam. Loi ha undici anni; la 
sua storia di fuga e naufragio nell’Oceano è un fatto di cronaca come molti 

altri, destinati a essere presto dimenticati nonostante la loro tragicità. Anche 
quel viaggio per mare su un barcone carico all’inverosimile poteva cadere 
nell’oblio, se non ci fosse stato qualcuno a raccontarlo. Quel qualcuno è Lorenzo, 
il figlio di Loi, approdo e partenza di un altro viaggio.

vaLenza didattica e attivitÀ

Partendo da un contesto per noi affatto inconsueto, il libro racconta una storia di 
dolorosa e pericolosa emigrazione, per aiutarci a collocare in una giusta prospettiva 
uno dei fenomeni più gravi e problematici della nostra contemporaneità.

Lorenzo Nguyen è nato a Torino nel 1998. Ha scritto Un’altra isola all’età di 12 anni, quando ancora 
frequentava la scuola media Altiero Spinelli
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Gina Basso, Riccardo Medici

A tu per tu fra le nuvole
i ricordi e iL racconto di tonY aL FigLio aLeX durante un voLo  
Fra L’america e L’itaLia...
MARCO DERVA EDITORE

temi   PROBLEMI D’OGGI, EMIGRAZIONE, TERRORISMO

T ony è un imprenditore italiano che ha fatto fortuna in America producendo 
giocattoli. In seguito all’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle, 

in cui è rimasto ucciso il padre, sente il bisogno di rivedere la Calabria, sua  
terra d’origine, e matura l’intenzione di aprire anche lì una fabbrica di giocattoli. 
Nel viaggio lo accompagna il figlio Alex, desideroso di conoscere i luoghi in cui 
suo padre ha trascorso l’infanzia. E così, durante il volo transoceanico, fra le 
nuvole e attraverso i ricordi e il racconto di papà, la figura del piccolo Tonino (il 
Tony di molti anni prima) torna a riprendere vita.

vaLenza didattica e attivitÀ

Nell’apparato didattico a cura di Paola Cataldo, oltre a supportare la 
comprensione e l’analisi del testo, si mette a fuoco la questione dell’importanza 
del recupero e della conservazione della propria identità al cospetto dei 
complessi problemi del confuso mondo di oggi.

Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e scrittrice di successo 
(suo Il coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo film). Premiata per la produzione letteraria 
dalla Presidenza del Consiglio, ha diretto per Rai International “Pianeta donna”, settimanale di attualità. 
Ha pubblicato con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita, è scomparsa recentemente a Bologna, 
dove viveva da tempo.
Riccardo Medici è autore di numerosi libri di narrativa scolastica.

A TU PER TU TRA LE NUVOLE
 ▶ Cod. V060 (pp. 280) - € 13,00
ISBN: 9788882440602

12+

Annabel Pitcher

Mia sorella vive sul camino
LOESCHER EDITORE

temi   VALORE DELLA FAMIGLIA, ADOLESCENZA, TERRORISMO, BULLISMO,  
ETÀ DELLA FORMAZIONE, PROCESSO DI CRESCITA, ELABORAZIONE DEL LUTTO

D a quando sua sorella Rose è morta in un attentato terroristico, a Jamie 
sembra di non avere più nulla e nessuno su cui contare: sua madre, infatti, 

è scomparsa da tempo, lui ha dovuto abbandonare la sua vecchia scuola, e suo 
padre è presente solo nei rari momenti di lucidità tra un’ubriacatura e l’altra.
Eppure, senza nemmeno rendersene pienamente conto, il ragazzo conserva 
almeno due preziosi punti di riferimento: uno è costituito da Jasmine, la sorella 
che vive con lui; l’altro, invece, è rappresentato proprio da Rose, la sorella morta 
che, in un certo senso, continua a “vivere” occupando intorno a lui molto più 
spazio di quello preso dall’urna funeraria in cui le sue ceneri sono rinchiuse.
Questo romanzo è la storia di due fratelli e mezzo che fanno di tutto per 
superare il dolore e riavere la felicità, restituendo un valore autentico al concetto 
di famiglia.

MIA SORELLA VIVE SUL CAMINO
 ▶ Cod. 3635 (pp. 272) - € 12,85
ISBN: 9788820136352

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3636 (pp. 32) - Gratuito
ISBN: 9788820136369

13+

Anna Gariuolo

Colei che dilania
LOESCHER EDITORE

temi   CONDIZIONE FEMMINILE, CONFORMISMO, LIBERTÀ INDIVIDUALE, QUESTIONE 
MERIDIONALE, CALABRIA NEGLI ANNI ’50

P er contrastare il male che ci opprime è necessario innanzitutto 
riconoscerlo e dargli un nome. Nicolina ha solo 11 anni quando, nella 

natia Scilla, in Calabria, all’inizio degli anni’50, comincia a riconoscere il male 
che, crescendo, le toccherà affrontare e combattere se vorrà conservare la sua 
libertà: si tratta della mentalità dominante nella sua terra, che vede nella donna 
un essere privo di una volontà autonoma e del diritto di autodeterminarsi, e 
destinato a sottomettersi sempre e comunque alla volontà del maschio. Una 
mentalità che trova espressione nell’atteggiamento autoritario di suo padre nei 
confronti suoi, delle sue bellissime sorelle, di sua madre, e a cui Nicolina – una 
volta conosciuti i miti e le leggende radicati nei luoghi dove abita – riuscirà 
anche a dare un nome: “Colei che dilania”. Scilla, Colei che dilania, per Nicolina 
è una piovra mostruosa che affonda i suoi tentacoli persino nel modo di pensare 
di tutti coloro che le stanno intorno, imprigionandone le idee e soffocandone la 
volontà.
Come potrà la protagonista svincolarsi dal mortale abbraccio del conformismo e 
salvaguardare la sua capacità di scegliere, affinché le sia finalmente consentito 
aprire le finestre e lasciare entrare aria e luce nella sua casa?

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro offre l’opportunità di confrontarsi con una scrittura asciutta ed 
estremamente incisiva, per lavorare sulle categorie narratologiche (personaggi 
e punto di vista in primo luogo) e per approfondire temi di estrema attualità 
quali la condizione della donna e la definizione dell’identità individuale durante 
l’adolescenza.

Nata a Reggio Calabria nel 1997, Anna Gariuolo vive da molti anni a Trieste. Nel 2015 ha vinto la seconda 
edizione del Premio Prime Penne con Colei che dilania, ispirato alla sua terra d’origine.  
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vaLenza didattica e attivitÀ

Le schede didattiche e le batterie di esercizi, oltre a supportare la comprensione 
e l’analisi del testo, favoriscono la messa a fuoco delle varie tematiche trattate 
nel romanzo, dal terrorismo al bullismo, dal disagio adolescenziale al valore e 
all’importanza della famiglia. Attività specifiche sono destinate all’esercizio 
della scrittura creativa.

Nata nel 1982 in un paesino dello Yorkshire, Annabel Pitcher ha studiato letteratura inglese all’Università 
di Oxford e ha debuttato come autrice nel 2011 con Mia sorella vive sul camino. L’opera è diventata 
subito un best-seller internazionale e ha ricevuto numerosi premi. 

Anna Gariuolo

Colei che dilania
LOESCHER EDITORE

temi   CONDIZIONE FEMMINILE, CONFORMISMO, LIBERTÀ INDIVIDUALE, QUESTIONE 
MERIDIONALE, CALABRIA NEGLI ANNI ’50

P er contrastare il male che ci opprime è necessario innanzitutto 
riconoscerlo e dargli un nome. Nicolina ha solo 11 anni quando, nella 

natia Scilla, in Calabria, all’inizio degli anni’50, comincia a riconoscere il male 
che, crescendo, le toccherà affrontare e combattere se vorrà conservare la sua 
libertà: si tratta della mentalità dominante nella sua terra, che vede nella donna 
un essere privo di una volontà autonoma e del diritto di autodeterminarsi, e 
destinato a sottomettersi sempre e comunque alla volontà del maschio. Una 
mentalità che trova espressione nell’atteggiamento autoritario di suo padre nei 
confronti suoi, delle sue bellissime sorelle, di sua madre, e a cui Nicolina – una 
volta conosciuti i miti e le leggende radicati nei luoghi dove abita – riuscirà 
anche a dare un nome: “Colei che dilania”. Scilla, Colei che dilania, per Nicolina 
è una piovra mostruosa che affonda i suoi tentacoli persino nel modo di pensare 
di tutti coloro che le stanno intorno, imprigionandone le idee e soffocandone la 
volontà.
Come potrà la protagonista svincolarsi dal mortale abbraccio del conformismo e 
salvaguardare la sua capacità di scegliere, affinché le sia finalmente consentito 
aprire le finestre e lasciare entrare aria e luce nella sua casa?

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro offre l’opportunità di confrontarsi con una scrittura asciutta ed 
estremamente incisiva, per lavorare sulle categorie narratologiche (personaggi 
e punto di vista in primo luogo) e per approfondire temi di estrema attualità 
quali la condizione della donna e la definizione dell’identità individuale durante 
l’adolescenza.

Nata a Reggio Calabria nel 1997, Anna Gariuolo vive da molti anni a Trieste. Nel 2015 ha vinto la seconda 
edizione del Premio Prime Penne con Colei che dilania, ispirato alla sua terra d’origine.  

COLEI CHE DILANIA
 ▶ Cod. 3774 (pp. 96) - € 7,35
ISBN: 9788820137748

12+

2019_Catalogo narrativa_4_bz3.indd   51 22/01/19   14.37



52

Pe
r

co
r

so
 4

 •
 L

a
 c

o
n

q
u

is
ta

 d
eL

La
 c

o
n

sa
Pe

v
o

Le
zz

a
: i

m
Pa

r
a

r
e 

a
 c

a
Pi

r
e,

 im
Pa

r
a

r
e 

a
 s

c
eg

Li
er

e
PASSO 4 •  conoscere il mondo 

Paola Cataldo

Nel cuore dei ragazzi
dieci racconti, dieci argomenti di attuaLitÀ visti attraverso  
Le esPerienze di giovani Protagonisti
MARCO DERVA EDITORE

temi   ATTUALITÀ, DISAGIO ADOLESCENZIALE, RACCONTI, PUNTO DI VISTA

D isagi ambientali, disordini alimentari, mancanza di sicurezza stradale, 
malasanità, droghe, razzismo, criminalità, violenza sui e dai minori. 

Ma come reagiscono gli adolescenti? Quali emozioni e quali turbamenti 
nascondono i loro cuori?
A volte protagonisti, a volte semplici spettatori, ragazzi e ragazze si raccontano 
rivivendo esperienze che, direttamente o indirettamente, li hanno visti alle 
prese con le tante problematiche della società di oggi.

vaLenza didattica e attivitÀ

Gli esercizi abbinati ai dieci racconti sono volti, da una parte, alla comprensione 
e all’analisi del testo, dall’altra all’approfondimento delle tematiche trattate 
in funzione dello sviluppo delle competenze emotive e di cittadinanza degli 
studenti.

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

NEL CUORE DEI RAGAZZI
 ▶ Cod. V038 (pp. 240) - € 12,60
ISBN: 9788882440381

12+

Paola Cataldo, Pina Cataldo

Ragazzi dentro
dodici storie, dodici giovani Protagonisti cHe aFFrontano  
i ProBLemi e Le ansie deLLa societÀ di oggi
MARCO DERVA EDITORE

temi   PROBLEMI E ANSIE DELLA SOCIETÀ DI OGGI, ADOLESCENZA, RACCONTI

L e tematiche al centro dei dodici racconti sono tutte di grande attualità: 
pena di morte, anoressia, immigrazione, multiculturalismo – con una 

speciale attenzione alle discriminazioni razziali conseguenti al clima di paura e 
diffidenza creato dagli attentati terroristici – terza età, usura, diritto allo studio, 
infanzia negata, volontariato, ambiente, tabagismo, droga. I protagonisti delle 
storie affrontano questi problemi con le loro ingenuità e con i loro atteggiamenti 
disinibiti, ma anche con coraggio e con grande forza interiore.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, oltre a supportare la comprensione e l’analisi dei testi, 
aiuta a mettere a fuoco le tematiche trattate nei 12 racconti in funzione dello 
sviluppo, nello studente, delle competenze emotive e di cittadinanza.

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria scolastica, ed è autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi. 
Pina Cataldo insegna materie letterarie nella scuola media.

RAGAZZI DENTRO
 ▶ Cod. V168 (pp. 240) - € 13,80
ISBN: 9788882441685

13+
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Elio Scialla

La pista ciclabile
angeLo si divide tra due amori: Lucetta e Le scienze deLLa natura
MARCO DERVA EDITORE

temi   CURA DELL’AMBIENTE, ECOLOGISMO, COSCIENZA CIVICA

L a pretesa di Angelo di voler coltivare modesti ortaggi nel futuro, favoloso 
giardino di sua madre sembrava la solita posa adolescenziale di un bastian 

contrario. Invece è il primo sintomo di una autentica vocazione ecologica, 
che lucidamente porterà il ragazzo alla specializzazione in scienze agrarie e a 
coerenti scelte di vita.
Il giovane protagonista vive in un residence collinare con pretese 
ambientalistiche, circondato da vicini pasticcioni e rissosi. Per lui, però, il 
rispetto della natura è un’esigenza autentica. Un appassionato divulgatore di 
scienze naturali, dirigente della sua scuola, la sua professoressa di scienze e un 
anziano contadino – personaggio d’eccezione – lo guideranno per riuscire, da 
adulto, ad assolvere al meglio a quello che considera il compito degli uomini del 
terzo millennio: la difesa degli equilibri ecologici e la sostenibilità dell’impronta 
umana sul pianeta terra.

vaLenza didattica e attivitÀ

Nell’apparato didattico a cura di Paola Cataldo, oltre a supportare la 
comprensione e l’analisi del testo (con particolare attenzione ai personaggi), 
si cerca di approfondire in maniera specifica le tematiche ambientali ed 
ecologiche, in funzione dello sviluppo nello studente delle competenze di 
cittadinanza e di una responsabile coscienza civica.

Elio Scialla è stato Preside di scuola secondaria e formatore presso l’IRRSAE del Piemonte. È autore 
di numerosi testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa scolastica.

LA PISTA CICLABILE
 ▶ Cod. V079 (pp. 240) - € 12,15
ISBN: 9788882440794

12+
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PASSO 5 il male del mondo:  
la guerra e il razzismo

Elisabeth Zoeller

Anton
ovvero iL temPo deLLa vita senza vaLore
ALFA EDIZIONI

temi   NAZISMO, RAZZISMO, DISABILITÀ, FANATISMO, BULLISMO, DIVERSITÀ, GUERRA

Anton è un bambino che, a seguito di un incidente, ha perso la piena 
funzionalità della mano destra e ha sviluppato un’evidente balbuzie; 

però è dotato anche di qualità matematiche eccezionali e di un grande 
talento artistico, e può contare su una famiglia che lo ama e si prende cura 
di lui in ogni modo. Sventuratamente, però, Anton è nato in Germania nel 
1932, alla vigilia della presa del potere da parte di Hitler.
Crescendo è così costretto ad assistere alla persecuzione degli ebrei, e al 
diffondersi intorno a lui del cancro di un fanatismo che minaccia chiunque 
sia considerato “diverso”, fino a sentirsi egli stesso sotto attacco. A scuola, 
specialmente dopo lo scoppio della guerra, con i compagni, per lui la vita 
diverrà sempre più difficile. Potrà contare, però, anche sull’umanità dei 
pochi che cercano di resistere alla soverchiante barbarie che conquista le 
menti e i cuori.

vaLenza didattica e attivitÀ

Nell’apparto didattico e nel Dvd che correda il testo si trovano spunti di 
riflessione sul rispetto della diversità, sul bullismo, sul fanatismo, sul 
totalitarismo, sulla democrazia, sull’amicizia. Gli esercizi sono volti allo 
sviluppo delle competenze di lettura e di comprensione del testo e di quelle di 
produzione orale e scritta.
Viene poi proposto un filmato in cui Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, 
racconta la propria esperienza di ragazzina che subì le leggi razziali e fu 
rinchiusa in un campo di concentramento.
Completa l’offerta la lettura integrale del testo da parte dell’attore Luciano 
Mastellari.

Nata nel 1945 a Brilon, in Germania, Elisabeth Zoeller è una scrittrice di libri per ragazzi. Nella sua vasta 
bibliografia si trovano storie divertenti accanto a libri che affrontano il tema della violenza. Il filo rosso 
che unisce le sue narrazioni è un particolare sguardo sul mondo, uno sguardo incantato che conquista 
il lettore. Con Anton, oder die Zeit des unwerten Lebens – libro che racconta la vera storia 
di suo zio – ha vinto il prestigioso Gustav Heinemann Friedenpreis für Kinder und Jugendbücher.

ANTON + DVD
 ▶ Cod. A026 (pp. 210) - € 11,50
ISBN: 9788883750267

13+

Harper Lee

Il buio oltre la siepe
testo integraLe
LOESCHER EDITORE - FELTRINELLI

temi   STORIA, RAZZISMO, STATI UNITI ANNI’30

A Maycomb, nel sud degli Stati Uniti, negli anni trenta del Novecento, 
vive Scout, una bambina di sette anni narratrice in prima persona 

delle vicende del romanzo. La sua spensieratezza è turbata dal contatto 
con il mondo adulto, con il pregiudizio, la violenza e la menzogna che lo 
caratterizzano. 
L’avvocato Atticus Finch, padre di Scout, è incaricato di difendere un nero, 
accusato di violenza su una ragazza bianca. Atticus, sostenuto dai suoi figli, 
riuscirà a dimostrare l’innocenza dell’imputato, ma una giuria di bianchi 
emetterà comunque un verdetto di condanna. 
I problemi del razzismo e dell’emarginazione sono raccontati con vivacità e 
intelligenza, filtrati attraverso il punto di vista di una ragazzina, con tono leggero 
e ironico.
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Fred Uhlman

L’amico ritrovato
LOESCHER EDITORE - FELTRINELLI

temi   STORIA, NAZISMO, RAZZISMO, AMICIZIA, CLASSICI DELLA LETTERATURA

S toccarda, 1932: due ragazzi di 16 anni, il borghese ebreo Hans 
e l’aristocratico Konradin, compagni di liceo, diventano amici 

inseparabili. Sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel 
giro di un anno tutto cambia. L’antisemitismo avvelena l’atmosfera; per 
gli studenti ebrei la vita a scuola diventa impossibile. Anche Konradin, 
affascinato dal nazismo, si stacca dall’amico: per Hans è questa la ferita 
più bruciante. Poi Hans viene mandato in America: diventa un cittadino 
americano, fa l’avvocato, si forma una famiglia, cerca di dimenticare. Molti 
anni dopo, casualmente, sarà costretto a ricordare, e troverà finalmente – 
inattesa, inimmaginabile – una riconciliazione con la memoria dell’amico 
perduto.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, oltre a supportare la comprensione e l’analisi del testo nelle 
sue componenti stilistiche e narratologiche, consente di approfondire i temi del 
nazismo e del fanatismo.

Fred Uhlman (1901-85), tedesco, avvocato, pittore autodidatta, scrittore appartato e quasi sconosciuto, 
è fuggito dalla Germania nazista nel 1933. Dal 1936 è vissuto in Inghilterra, dove è morto prima di vedere 
il successo strepitoso del suo libro.

L’AMICO RITROVATO
 ▶ Cod. 3152 (pp. 128) - € 10,75
ISBN: 9788820131524

13+

Harper Lee

Il buio oltre la siepe
testo integraLe
LOESCHER EDITORE - FELTRINELLI

temi   STORIA, RAZZISMO, STATI UNITI ANNI’30

A Maycomb, nel sud degli Stati Uniti, negli anni trenta del Novecento, 
vive Scout, una bambina di sette anni narratrice in prima persona 

delle vicende del romanzo. La sua spensieratezza è turbata dal contatto 
con il mondo adulto, con il pregiudizio, la violenza e la menzogna che lo 
caratterizzano. 
L’avvocato Atticus Finch, padre di Scout, è incaricato di difendere un nero, 
accusato di violenza su una ragazza bianca. Atticus, sostenuto dai suoi figli, 
riuscirà a dimostrare l’innocenza dell’imputato, ma una giuria di bianchi 
emetterà comunque un verdetto di condanna. 
I problemi del razzismo e dell’emarginazione sono raccontati con vivacità e 
intelligenza, filtrati attraverso il punto di vista di una ragazzina, con tono leggero 
e ironico.

IL BUIO OLTRE LA SIEPE
 ▶ Cod. 1822 (pp. 368) - € 16,00
ISBN: 9788820118228

13+
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PASSO 5 •  il male del mondo

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico supporta la comprensione e l’analisi delle caratteristiche 
tecniche del testo (con particolare attenzione al punto di vista) e consente di 
approfondire il tema del razzismo e della condizione dei neri nel sud degli Stati 
Uniti nella prima metà del xx secolo, all’epoca della segregazione razziale.

Harper Lee (1926-2016) è nata e vissuta a Monroeville, in Alabama. Il suo strepitoso successo è legato 
a Il buio oltre la siepe, suo unico romanzo, tradotto in diverse lingue e premiato nel 1961 con il prestigioso 
Premio Pulitzer per la narrativa.

Gino Strada

Pappagalli verdi
LOESCHER EDITORE

temi   GUERRA, GEOPOLITICA, DIRITTI UMANI, MINE ANTIUOMO

I pappagalli di cui si narra sono mine antiuomo in uso nelle guerre degli 
ultimi decenni, costruite con una forma e un colore appariscenti, che 

destano la curiosità dei bambini, li attirano ed esplodono. Sono il simbolo 
più crudele della violenza moderna. Contro la falsa convinzione che la 
tecnologia bellica renda le guerre intelligenti, Gino Strada mette nero 
su bianco la sua decennale esperienza di medico impegnato nelle zone 
di conflitto di tutto il mondo, per ricordare cosa realmente significhi la 
parola guerra, e quanto la storia continui a ripetersi, senza riuscire a essere 
“maestra di vita”.

vaLenza didattica e attivitÀ

Il libro e gli esercizi che lo accompagnano consentono di mettere a fuoco uno 
degli aspetti più atroci delle guerre contemporanee, per diventare consapevoli 
della realtà del mondo fuori dalla porta di casa nostra.

Medico specializzato in chirurgia d’emergenza, Gino Strada, dopo avere lavorato per vari anni 
nel Comitato Internazionale della Croce Rossa, nel 1994 ha fondato insieme alla moglie l’Ong 
Emergency. In quasi vent’anni di attività l’organizzazione ha assistito e curato gratuitamente 
oltre 4 milioni di persone.

PAPPAGALLI VERDI
 ▶ Cod. 30980 (pp. 256) - € 13,05
ISBN: 9788858309803

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30981 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 9788858309810

13+
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PASSO 5 •  il male del mondo

Khaled Hosseini

Il cacciatore di aquiloni
testo integraLe
LOESCHER EDITORE

temi   GUERRA IN AFGHANISTAN, MONDO ISLAMICO, ATTRITI CULTURALI

I l libro racconta la storia di Amir e Hassan, due amici inseparabili e compagni 
di giochi, affiatati e forti nella gara di aquiloni che ogni anno, d’inverno, 

colora il cielo di Kabul. Il legame, però, si infrange: nel 1978, al momento 
dell’invasione russa, Amir e il padre fuggono negli Stati Uniti, mentre Hassan 
rimane in Afghanistan. Molti anni dopo una telefonata sorprende Amir nella 
sua comoda casa in California: dovrà tornare a Kabul e cercare il figlio di 
Hassan. Ad attenderlo un Paese distrutto, dove non volano più gli aquiloni.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico, oltre a supportare la comprensione e l’analisi del testo, 
consente di mettere fuoco il contesto culturale in cui la vicenda si svolge, 
e di approfondire il tema del fondamentalismo islamico e degli attriti 
esistenti tra mentalità, sensibilità e tradizioni differenti in diverse parti del 
mondo.

Khaled Hosseini è uno scrittore e medico statunitense di origine afghana. Nato a Kabul, si è trasferito 
negli Stati Uniti nel 1980, a 15 anni. Il cacciatore di aquiloni, uscito nel 2004, è stato uno straordinario 
successo planetario.

IL CACCIATORE DI AQUILONI
 ▶ Cod. 2887 (pp. 320) - € 13,90
ISBN: 9788820128876

13+
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PASSO 6 •  La vita e la Letteratura

PASSO 6 La vita e la Letteratura: 
lo sguardo dei classici

Stefano Motta

La “Commedia”
di dante aLigHieri
ALFA EDIZIONI

temi   LA DIVINA COMMEDIA

Questa riduzione in prosa del capolavoro dantesco si concentra sul 
personaggio di Dante homo viator, sulle sue paure e le sue fatiche, le sue 

reazioni e le sue curiosità. Con l’operazione di riscrittura si è voluta rispettare 
l’architettura complessiva del poema – e anche la lettera del testo originale 
laddove risulti perfettamente comprensibile per un adolescente di oggi – 
allestendo non un’antologia di passi celebri, ma un’opera unitaria per forma, 
stile e contenuto.

vaLenza didattica e attivitÀ

Nell’apparato che accompagna il testo sono presenti esercizi, schede di 
approfondimento e di lavoro volti a facilitare la comprensione e l’analisi delle 
strutture narrative, e spunti per la costruzione di un fumetto e la realizzazione 
di un “corto” cinematografico sulla base del contenuto della Commedia.
Inoltre, nel Dvd, insieme al testo integrale della Commedia, viene proposta 
una versione animata e musicata della vicenda attraverso le immagini di 
Gustave Doré. Completano l’offerta didattica documenti filmati che guidano alla 
scoperta dei momenti più significativi dell’opera.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria 
di I e II grado.

LA “COMMEDIA” + DVD
 ▶ Cod. A019 (pp. 286) - € 12,50
ISBN: 9788883750199

12+

Caterina Di Iorio, Lidia Marcantonio

Boccaccio racconta…
venti noveLLe tratte daL decameron di giovanni Boccaccio
MARCO DERVA EDITORE

temi   VENTI NOVELLE DAL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO

Questa scelta di venti novelle del Decameron di Boccaccio, ammodernate nel 
linguaggio e corredate di attività agili, è una proposta di lavoro pratica. 

Oltre alle versioni in italiano odierno a cura delle autrici e di noti scrittori come 
Piero Chiara e Aldo Busi, è inclusa una novella in volgare, che permetterà ai 
ragazzi di fare i conti con una lingua diversa e affascinante, non senza prima 
avere potuto cogliere la straordinaria modernità del capolavoro boccacciano.

BOCCACCIO RACCONTA…
 ▶ Cod. V059 (pp. 176) - € 10,65
ISBN: 9788882440596

12+

Giovanni Boccaccio

Decameron
ALFA EDIZIONI

temi   VENTI NOVELLE DEL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO

Questa edizione del Decameron offre il testo integrale di venti novelle 
sottoposte a un attento lavoro di revisione linguistica in modo da darne 

una versione “moderna”, comprensibile per i ragazzi ma fedele all’eleganza e al 
brio della prosa boccacciana.
Oltre alle venti novelle, il libro riporta il testo del Proemio, del racconto della 
peste e della conclusione.
Il Cd Rom che correda il libro, accanto a varie attività didattiche integrative, 
include il testo integrale del Decameron e una ricca scelta antologica di storie 
tratte dalle altre famose raccolte della tradizione novellistica.

vaLenza didattica e attivitÀ

Le schede didattiche, le attività di approfondimento, le mappe interattive e 
i giochi favoriscono la comprensione e stimolano all’analisi del testo. Il Cd 
Rom propone inoltre una versione animata delle novelle con indicazioni e 
suggerimenti per la realizzazione di un film sul Decameron, le canzoni recitate 
al termine di ogni giornata, il Decameron in immagini, per creare una versione 
illustrata delle novelle e realizzare un fotoromanzo, uno sceneggiato radiofonico 
realizzato da una classe di scuola media che fa rivivere i personaggi delle 
novelle più vivaci.
In questo modo lo studente è condotto ad apprezzare in tutti i suoi aspetti lo 
spirito del capolavoro di Giovanni Boccaccio.

Il curatore, Stefano Motta, è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso 
di Alessandro Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita 
e sull’opera del grande autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi 
della scuola secondaria di I e II grado.

   

 
                 

 

2019_Catalogo narrativa_4_bz3.indd   58 22/01/19   14.37



59

Per
co

r
so

 4 • La
 co

n
q

u
ista

 d
eLLa

 co
n

sa
Pev

o
Lezza

: im
Pa

r
a

r
e a

 c
a

Pir
e, im

Pa
r

a
r

e a
 sc

eg
Lier

e
PASSO 6 •  La vita e la Letteratura

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico è volto alla comprensione del testo e all’analisi delle novelle 
presentate nella loro specificità, in modo tale da consentire anche a studenti 
con una limitata esperienza letteraria di apprezzare la freschezza narrativa del 
Decameron e il genio multiforme del suo autore.

Caterina Di Iorio, docente di Italiano e Storia in un Liceo musicale, ha insegnato a lungo nella scuola 
secondaria di primo grado, verso cui orienta principalmente i suoi scritti. Ha pubblicato narrative 
scolastiche, scritto saggi di Storia locale, curato raccolte di poesia e prosa a opera di studenti detenuti.
Lina Marcantonio, docente di storia e filosofia nei licei, ha esperienza di didattica della comunicazione 
filosofica sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria di primo grado.

Giovanni Boccaccio

Decameron
ALFA EDIZIONI

temi   VENTI NOVELLE DEL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO

Questa edizione del Decameron offre il testo integrale di venti novelle 
sottoposte a un attento lavoro di revisione linguistica in modo da darne 

una versione “moderna”, comprensibile per i ragazzi ma fedele all’eleganza e al 
brio della prosa boccacciana.
Oltre alle venti novelle, il libro riporta il testo del Proemio, del racconto della 
peste e della conclusione.
Il Cd Rom che correda il libro, accanto a varie attività didattiche integrative, 
include il testo integrale del Decameron e una ricca scelta antologica di storie 
tratte dalle altre famose raccolte della tradizione novellistica.

vaLenza didattica e attivitÀ

Le schede didattiche, le attività di approfondimento, le mappe interattive e 
i giochi favoriscono la comprensione e stimolano all’analisi del testo. Il Cd 
Rom propone inoltre una versione animata delle novelle con indicazioni e 
suggerimenti per la realizzazione di un film sul Decameron, le canzoni recitate 
al termine di ogni giornata, il Decameron in immagini, per creare una versione 
illustrata delle novelle e realizzare un fotoromanzo, uno sceneggiato radiofonico 
realizzato da una classe di scuola media che fa rivivere i personaggi delle 
novelle più vivaci.
In questo modo lo studente è condotto ad apprezzare in tutti i suoi aspetti lo 
spirito del capolavoro di Giovanni Boccaccio.

Il curatore, Stefano Motta, è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso 
di Alessandro Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita 
e sull’opera del grande autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi 
della scuola secondaria di I e II grado.

DECAMERON + CD ROM
 ▶ Cod. A013 (pp. 320) - € 12,90
ISBN: 9788883750137

12+
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PASSO 6 •  La vita e la Letteratura

Paola Cataldo

Renzo e Lucia:  
un amore contrastato
Le tormentate vicissitudini dei due eroi manzoniani
MARCO DERVA EDITORE

temi   I PROMESSI SPOSI, LA LETTERATURA E I GIOVANI

I l testo si propone di avvicinare i ragazzi a una delle opere più famose e 
significative della letteratura italiana. Il capolavoro manzoniano viene 

rivisitato in queste pagine in una versione quasi integrale, ma presentata con 
un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane lettore.
L’odio, la prepotenza, la violenza, il rancore, ma anche il perdono, il pentimento, 
l’amicizia, la solidarietà sono le tematiche che ruotano attorno alla tormentata 
storia d’amore dei due protagonisti, le cui vicende si svolgono tra il 1628 e il 1630 
in Lombardia, durante la dominazione spagnola.

vaLenza didattica e attivitÀ

L’apparato didattico è pensato per avvicinare il più possibile i ragazzi alla 
comprensione del testo manzoniano, esaltandone gli aspetti che, ancora oggi, 
ne fanno una lettura appassionante.

Paola Cataldo opera nel settore grafico, ed è specializzata nel campo dell’editoria scolastica. È autrice 
di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

RENZO E LUCIA: UN AMORE 
CONTRASTATO

 ▶ Cod. V047 (pp. 240) - € 12,60
ISBN: 9788882440473

12+

I PROMESSI SPOSI + CD ROM 
VERSIONE ANTOLOGICA

 ▶ Cod. A012 (pp. 448) - € 13,90
ISBN: 9788883750120

12+

Alessandro Manzoni

I promessi sposi
ALFA EDIZIONI

temi   I PROMESSI SPOSI

Questa edizione offre un testo agile, corredato da note a pie’ di pagina e 
glosse redazionali brevi e comprensibili, in modo che la lettura possa 

essere condotta con semplicità. Una sezione apposita riporta approfondimenti, 
schede di lavoro, rielaborazione, attualizzazione dei contenuti e dei personaggi 
del romanzo, e proposte di analisi critica. All’interno del Cd Rom è riportato il 
testo integrale del Fermo e Lucia e quello dei Promessi sposi.

vaLenza didattica e attivitÀ

Il testo e l’apparato didattico consentono ai giovani studenti di entrare in 
contatto diretto col fascino dei Promessi sposi apprezzandone l’appassionante 
architettura narrativa. Nel Cd Rom sono presenti schede di approfondimento, 
mappe interattive per ricostruire gli spostamenti dei personaggi, attività di 
analisi stilistica e riflessione critica, illustrazioni originali dell’800.

Il curatore, Stefano Motta, è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso 
di Alessandro Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita 
e sull’opera del grande autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi 
della scuola secondaria di I e II grado.
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PASSO 6 •  La vita e la Letteratura

Stefano Motta

Innamorato e furioso
iL romanzo di orLando
ALFA EDIZIONI

temi   LA VICENDA DI ORLANDO: ORLANDO INNAMORATO, ORLANDO FURIOSO,  
CHANSON DE ROLAND

I l romanzo di Orlando racconta la storia del paladino traendo ispirazione 
dall’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, dall’Orlando furioso 

di Ludovico Ariosto e dalla Chanson de Roland, e si articola in tre libri, 
corrispondenti a ciascuna delle tre fonti da cui prende le mosse. La voce 
narrante di Turpino conduce a conoscere l’animo di colui che vinse contro tutto 
e contro tutti, tranne che contro l’amore.
La narrazione in prosa è arricchita da tavole di fumetto con le illustrazioni di 
Doré e le ottave originali di Boiardo e Ariosto.

vaLenza didattica e attivitÀ

Una serie di schede operative e di approfondimento sul mondo cavalleresco e 
sulle tematiche principali della storia (amore, gelosia, amicizia, sacrificio…) 
costituisce un ausilio alla comprensione e all’analisi del testo, mentre il 
paginone finale con le carte dei tarocchi consente di utilizzare un approccio 
ludico per lavorare sulla vicenda.
Uno sforzo di attualizzazione è compiuto nel DVD, attraverso i filmati Il sogno di 
Angelica in cui quattro giovani, ognuno nella propria lingua (inglese, spagnolo, 
francese, tedesco), discutono sui parallelismi tra la situazione all’epoca di 
Orlando e l’Europa di oggi.
Infine, partendo dall’episodio di Astolfo e la Luna, guidati dal giornalista 
scientifico Luigi Bignami e dall’astronomo Roberto Crippa, gli studenti 
metteranno a fuoco le missioni di esplorazione spaziale Apollo osservando il 
nostro satellite attraverso il telescopio.

Stefano Motta è dirigente scolastico in un importante istituto privato brianzolo. Studioso di Alessandro 
Manzoni, ha curato diverse edizioni dei Promessi Sposi, e ha scritto saggi sulla vita e sull’opera del grande 
autore milanese. Ha pubblicato numerosi testi di narrativa destinati ai ragazzi della scuola secondaria 
di I e II grado.

INNAMORATO E FURIOSO
 ▶ Cod. A023 (pp. 220) - € 11,80
ISBN: 9788883750236

11+
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62
COLLANA
VivaVoce propone un modello differente di Audiolibro: libri cartacei e Cd strettamente 
collegati e complementari, due momenti differenti e integrativi di uno stesso percorso, 
due facce di una stessa medaglia.
▶ Il volume cartaceo è introdotto, annotato e commentato da illustri studiosi
▶ La lettura del testo è affidata ad attori di prestigio
▶ Nel Cd mp3 interviene anche il curatore dell’opera
▶ Libro e Cd collaborano allo stesso progetto interpretativo

Henry James

Il giro di vite
commentato da emanueLe trevi 
Letto da sonia Bergamasco  
con un contriButo di FaBrizio giFuni

 ▶ Cod. 31000 (pp. 128) – € 10,60
ISBN: 978-8858310007

Luigi Pirandello

Novelle
sceLte e commentate da simona costa  
Lette da FaBrizio FaLco e Patrizia zaPPa 
muLas

 ▶ Cod. 31482 (pp. 176) - € 11,70
ISBN: 978-8858314821

Giovanni Verga

Novelle
sceLte e commentate da gino teLLini  
Lette da Patrizia zaPPa muLas

 ▶ Cod. 31420 (pp. 272) - € 16,90
ISBN: 978-8858314203

Niccolò Machiavelli

Il Principe
commentato da riccardo BruscagLi  
Letto da FaBrizio giFuni

 ▶ Cod. 30530 (pp. 192) - € 14,20
ISBN: 978-8858305300

Giovanni Boccaccio

Il Decameron
noveLLe sceLte e commentate da riccardo 
BruscagLi Lette da ottavia PiccoLo  
e vittorio viviani

 ▶ Cod. 30990 (pp. 352) - € 16,80
ISBN: 978-8858309902
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LomBardia
MILANO - BERGAMO - COMO - 
CREMONA - LECCO - LODI - MONZA 
BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE  

Propaganda e Distribuzione
ProaLFa s.r.l.
Via Milano, 15 
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71
Fax 02/93.56.22.24 
info@proalfa.it
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
aLessandro nicoLis
Viale Libertà, 32
25081 Bedizzole ( BS )
Cell. 349/142.07.67  
alessandronicolis@tiscali.it

Distribuzione
ProaLFa s.r.l.- milano

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
ga servizi editoriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

trentino aLto adige
TRENTO - BOLZANO
Propaganda
eriK BerzacoLa 
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it

Distribuzione
d.e.P. - diFFusioni editoriaLi 
s.r.l. - Padova

veneto
VENEZIA 
Propaganda
simone Pitteri
Via Botticelli 11A
30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/476.91.62
Cell. 340/2947582
agenzia.simonepitteri@gmail.com

Distribuzione
d.e.P. - diFFusioni editoriaLi 
s.r.l.- Padova
Via P. Canal, 27/3
35137 Padova
Tel. 049/872.19.55
Tel. e Fax 049/872.16.32 
depscuola@dep.it

PADOVA –ROVIGO 
Propaganda 
simone e Lino vanzan
Via Roma, 54
35020 Pozzonovo (PD)
Tel. 0429/77.33.57
Fax 049/27.00.594
Cell. 328/45.06.810 - 328/45.06.809
agenzia.simonevanzan@gmail.com

Distribuzione
d.e.P. - diFFusioni editoriaLi 
s.r.l.- Padova

TREVISO - BELLUNO
Propaganda 
mario mattiuzzo
Via Nervesa della Battaglia, 7 
31100 Treviso
Tel. 0422/42.03.89
Cell. 349/176.86.35
matruo@alice.it

Distribuzione
d.e.P. - diFFusioni editoriaLi 
s.r.l. - Padova

VERONA
Propaganda
eriK BerzacoLa
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 347/486.45.21 
eberzacola@libero.it

Distribuzione
d.e.P. - diFFusioni editoriaLi 
s.r.l.-  Padova

VICENZA
Propaganda 
aLessandro sartori
Via Garibaldi 24/a

36022 San Giuseppe di Cassola (VI) 
Tel. 0424/28.31.97
Fax 0424/06.12.35
Cell.  349/360.63.36 
sartori.agenzia@gmail.com

Distribuzione
d.e.P. – diFFusioni editoriaLi 
s.r.l.- Padova

FriuLi venezia giuLia 
TRIESTE - GORIZIA - PORDENONE - UDINE  
Propaganda
Luca zuLiani
Via A. Somma, 6
33100 Udine (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61
Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com

Distribuzione
d.e.P. - diFFusioni editoriaLi 
s.r.l.- Padova

emiLia romagna
BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ - MODENA - 
PARMA - RAVENNA - REGGIO EMILIA - 
RIMINI
Propaganda e Distribuzione
ga servizi editoriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
ProaLFa s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71
Fax 02/93.56.22.24 
info@proalfa.it
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

rePuBBLica  
di san marino
Propaganda e Distribuzione
ga servizi editoriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

toscana
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO - 
LIVORNO - PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione
Progetto LiBri s.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54
50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71
Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA 
Propaganda
aLessandro montuscHi
Via del Gignoro, 105
50135 Firenze

Tel. e Fax 055/60.10.98
Cell. 335/60.75.728
ale.mon@tin.it
alessandro.montuschi@gmail.com

Distribuzione 
Progetto LiBri s.n.c. – Firenze
MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
mosca & Bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it

marcHe
ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - 
MACERATA - PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
Ldn LiBri s.r.l. 
Via del Commercio, 54
60131 Ancona 
Tel. 071/89.12.27 
Tel. e Fax  071/28.39.688
Paolo Fagnani cell. 334/54.59.938
Nicola Fagnani cell.333/85.40.681
Fabio Belloni  cell.338/78.25.296
Gianluca Guidarelli cell.345/68.68.784
ldnlibrisrl@gmail.com

umBria
PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
romano straPPagHetti
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.99.63
Cell. 346/129.98.52 Romano 
Strappaghetti
Cell. 340/576.52.44 Paola Taccucci
romano@econet.it
www.agenziastrappaghetti.com

Lazio
ROMA - FROSINONE - LATINA -  VITERBO
Propaganda e Distribuzione
eFFeci s.r.l.
Viale Alexandre Gustave Eiffel 100
Commercity – isola M45 
00148 Ponte Galeria -  Roma
Tel. 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82 
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI
Propaganda
m.g. sas - maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila
Tel. e Fax 0862/31.43.09 
Cell. 347/391.10.03
saggi@maclibri.it 

Distribuzione 
eFFeci s.r.l. - roma

aBruzzo
PESCARA - TERAMO - CHIETI
Propaganda e Distribuzione
a&B LiBri s.a.s.
Via G. Fonzi, 24
65126 Pescara  
Tel. 085/69.17.76
Cell. 347/339.63.82
ablibrisas@virgilio.it

Agenzie di zona 2019
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L’AQUILA
Propaganda
m.g. sas – maccarone LiBri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila
Tel. e Fax 0862/31.43.09 
Cell. 347/391.10.03
saggi@maclibri.it

Distribuzione
a&B LiBri s.a.s. - Pescara

moLise
CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
e.di.ci. di rita di Lorenzo
C.so Risorgimento, 201
86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85  
Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
a&B LiBri s.a.s. - Pescara

camPania
NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
agenzia FeBBraio s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via  G. Cerbone, 53/A
80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 
Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA 
Propaganda  
eLLe emme LiBri s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/744.12.25
Tel. e Fax 081/741.61.61
info@galassialibro.it

Distribuzione
agenzia FeBBraio s.r.l. – napoli 

PugLia
BARI
Propaganda e Distribuzione
ag. edit. copeta di a. copeta & 
c. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110
70026 Modugno (BA) 
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
antonio roBerto
SP 231 KM 1.9 “Centro Economico 
Barese”
70026 Modugno (BA)
Cell. 349/083.86.98
agenziabri.roberto@gmail.com

Distribuzione
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
mcs Libri s.n.c. di massimo 
colanardi  
e stefano surdi
Via di Vallecannella, 26-28
71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com 

Distribuzione
ag. edit. copeta  
di a. copeta & c. s.a.s. - Bari

LECCE
Propaganda 
andrea LuPerto
Via Edmondo De Amicis, 28 
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66
Cell. 333/45.07.569
salentolibri@tiscalinet.it

Distribuzione
ag. edit. copeta  
di a. copeta & c. s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
oLga mandese
Agenzia: Via Cagliari, 77
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/732.34.23
Olga Mandese Cell. 347/214.22.82
Gianfranco Mandese Cell. 328/948.15.28
mandeselibri@tin.it

Distribuzione 
ag. edit. copeta  
di a. copeta & c. s.a.s. – Bari

BasiLicata
POTENZA 
Propaganda
BartoLomeo teLesca 
c/o Diffusione Editoriale Ermes 
s.r.l.
Ufficio Propaganda - Rione 
Mancusi, Parcheggio Uno
85100 Potenza
Tel. 0971/27.59.28
Fax 0971/165.25.08
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com

Distribuzione 
ag. edit. copeta  
di a. copeta & c. s.a.s. – Bari

MATERA
Propaganda 
Pitagora scoLastica s.n.c. 
di a. di giuLio & c.
Vico I° dei Normanni 37/39
75100 Matera
Tel. e Fax 0835/38.63.53 
0835/38.62.91
pitagorascolastica@gmail.com

Distribuzione 
ag. edit. copeta  
di a. copeta & c. s.a.s. – Bari

caLaBria
CATANZARO - CROTONE 
Propaganda        
PaoLa murano
Via Savutano, 68
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/19.10.291
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it

Distribuzione
uBaLdo siciLiano
P.zza Paolo Cappello, snc
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA - VIBO VALENTIA
Propaganda e Distribuzione

uBaLdo siciLiano
P.zza Paolo Cappello, snc
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 
La Brutia di carmeLo 
mazzotta  
Via Catanzaro, 1
89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/281.60.67
info@labrutia.it

Distribuzione
uBaLdo siciLiano - cosenza

siciLia
PALERMO -  AGRIGENTO - TRAPANI - 
CALTANISSETTA
Distribuzione
Promolibri s.r.l.s.
Via G.B. Lulli, 18
90145 Palermo
Tel. 091/670.24.13
Tel. e Fax 091/670.36.33
promolibri.loescher@gmail.com

PALERMO
Propaganda
memo LiBri s.n.c.
Via Leonardo da Vinci 154/c1
90145 Palermo
Cell. 328/473.04.65 G. Messina
gioacchinomessina@memolibri.com
Cell. 335/628.32.09 Jo Morello
jomorello@memolibri.com
info@memolibri.com

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

AGRIGENTO
Propaganda
giusePPe musso s.r.l.
Viale della Vittoria, 105
92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922/85.31.79
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. - Palermo

TRAPANI
Propaganda
agenzia diffusione editoriale
di rag. giuseppe asti
Magazzino: Via Federico de 
Roberto, 12/14
Ufficio Propaganda: Via Capitano 
Verri, 47
91100 Trapani
Tel. 0923/21.316
Tel. e Fax 0923/54.28.94
Cell. 335/70.11.945
adeasti@gmail.com

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda
LiBreria sciascia editore 
s.r.l.s.
Via De Amicis, 91
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciaeditore@virgilio.it

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

CATANIA
Propaganda
dB For scHooL s.r.l.
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
dbforschool@gmail.com
www.dbforschool.it 

Distribuzione 
simona anna marcHesini
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 
Tel. e Fax 095/712.61.68
Cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
sPamPinato agenzia 
editoriaLe  s.r.l. 
Via Libero Grassi 8/D
94100 Enna 
Tel. 0935/41.333  Fax 0935/18.22.193
Cell. 334/810.17.34
agenziaeditorialespampinato@gmail.com

Distribuzione
simona anna marcHesini - 
catania

MESSINA
Propaganda 
ideaLiBro
Via Gagini, 15
98122  Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345/560.92.47
idealibromessina@gmail.com

Distribuzione
simona anna marcHesini - 
catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
giovanni strano
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

Distribuzione 
simona anna marcHesini – 
catania

sardegna
CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO 
CAMPIDANO - OGLIASTRA - ORISTANO 
- NUORO
Propaganda e Distribuzione
cm scuoLa di m. caPeLLi & 
c. s.a.s.
Via Danimarca, 51
09045 Quartu S. Elena (CA) 
Tel. 070/81.02.55
Cell. 337/20.44.56
cmscuola@tiscali.it

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
eLLeti LiBri s.n.c.
di g. LeLLa e P. toccu
Via Sorso, 75
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27 
Cell. 338/700.24.92  Sig. Piero Toccu
Cell. 329/112.99.83 Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it
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informazioni

CONTATTI  
LOESCHER EDITORE
Ufficio clienti
clienti@loescher.it

Ufficio Contabilità Clienti
contabilita.clienti@loescher.it

Ufficio stampa
stampa@loescher.it

Proposte editoriali
editoriale@loescher.it

Ufficio diritti
diritti@loescher.it

Servizio docenti
docenti@loescher.it

Loescher Editore è un marchio registrato:  
gli altri marchi, riportati in forma editoriale, 
sono proprietà delle rispettive società,  
anche quando non sono seguiti  
dal simbolo ®.

LE ADOZIONI ONLINE
Anno scolastico 2019-2020

L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2019, a uso delle istituz-
ioni scolastiche, di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la 
preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2019, fino alla 
data di scadenza fissata dal Ministero:

1.  consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2019-2020;
2.  operare la compilazione e la trasmissione on-line delle adozioni dei libri di testo.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Per scaricare il Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo  
consultare il sito web dell’Associazione Italiana Editori www.aie.it

STRAORDINARIO
Servizio online di ordini e acquisto di volumi cartacei per scuole e librerie.
www.loescher.it/straordinario 

SUPPORTI
I genitori, docenti o responsabili educativi degli studenti diversamente abili, non  
vedenti, ipovedenti o dislessici trovano tutte le informazioni per richiedere i file 
(disponibili in formato pdf) dei testi relativi ai marchi Loescher Editore, Marco Derva.
www.loescher.it/supporti

I SAGGI
Per la richiesta di titoli in saggio rivolgersi alle Agenzie di zona.

I PREZZI
I prezzi riportati in catalogo sono comprensivi di IVA e rimarranno in vigore per tutto 
il 2019. I prezzi al pubblico potranno variare in caso di modifiche alle disposizioni in 
materia di IVA.  
I prezzi mancanti e le eventuali rettifiche saranno segnalate sul sito www.loescher.it  
nella sezione «Catalogo».

NEWSLETTER
Per essere sempre informati sulle novità editoriali, per ricevere aggiornamenti sui 
nuovi contenuti dei portali di materia, sugli incontri e sugli eventi.
www.loescher.it/newsletter

www.loescher.it

Loescher.editore

una didattica “leggera” e uno sguardo attento al mondo di oggi
▶ strumenti per lavorare e analizzare un testo narrativo
▶ schede, attività, contributi extra legati ai titoli del catalogo loescher

ilfilodelracconto.loescher.it

iL POrtaLE  
Di narrativa
il filo del racconto

un ricco repertorio, facilmente navigabile, di attività, simulazioni di prove invalsi, 
materiali audio e video, sitografie ragionate. 
costantemente in aggiornamento, sempre aperto alle novità del mondo della scuola.

italiano.loescher.it

iL POrtaLE  
Di itaLianO
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Diventare  
grandi
Il romanzo della Grande Guerra
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Victor Rambaldi

Gli sbullonati  

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

Aldo De Matteis
DE MATTEIS ALMANACCO DI ATTUALITà 2018

V081
questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato  
o altrimenti contrassegnato),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 iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

PREZZO AL PUBBLICO

€ 13,00
VALIDO PER IL 2018

V081
DE MATTEIS
almanacco di attualitÀ 2018

nell’elenco dei liBri di testo
indicare l’intero codice isBn
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bino raccoglie plastica in una discarica, N
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FFset/Shutterstock

spesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà che li cir-
conda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre complessi, che investono la 
nostra società. 

ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza civi-
le, alla legalità, alla cittadinanza attiva. nella prima parte sono chiarite ed esaminate te-
matiche come condizione giovanile, bullismo a scuola e cyberbullismo, interculturalismo, 
informatica, nuovo razzismo, educazione ambientale, tutela della salute, droghe proibite 
e “droghe legali” (alcol e fumo), criminalità. trovano spazio anche argomenti riguardan-
ti la quotidianità e il costume, come i mass media, l’uomo amico/nemico degli animali. 

un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale, intesa non come un’analisi 
arida e formale del dettato della costituzione ma come una “scoperta” dello spirito della 
stessa, cioè del patrimonio dei valori che l’hanno ispirata e su cui si fonda lo stato de-
mocratico; sono poi  riportati i vari progetti di revisione della stessa.  

la seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla sete nel mondo, alla globaliz-
zazione, ai nuovi terroristi dell’Isis, all’Unione europea e all’uscita della gran Bretagna 
dalla stessa, all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba, al conflitto tra 
israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente. sono altresì trattati 
la situazione turca, sempre più convulsa, e ciò che avviene in Irak e in Afghanistan, con 
le conseguenti complesse e tragiche situazioni postbelliche.

questa edizione si arricchisce di una nuova unità dedicata ai cambiamenti della po-
litica americana voluti da Trump, il nuovo inquilino della casa Bianca, che ha operato e 
opera per smantellare accordi o leggi fatte dalla passata amministrazione di obama con 
conseguenze in ambito economico, ambientale e sanitario.   

scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di ap-
profondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. ognuna  
delle 19 unità è corredata di un esauriente Glossario. 
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