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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale (MiaLIM). 
Contiene anche:
▸  Esercizi interattivi
▸ Audiotesti
▸ Testi antologici integrativi
▸ Verifiche interattive
▸ Eugenio tutor di italiano
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QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,
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“ In ogni azione competente  
sono contenute delle conoscenze  
che permeano il soggetto in profondità, 
in modo tale, cioè, che gli sia consentito 
di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Federico Batini

Parlo, 
leggo, 
scrivo
Percorsi per competenze
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NELL'ELENcO DEI LIBRI DI TESTO INDIcARE L'INTERO cODIcE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Simonetta Damele - Olivia Trioschi

facile...
come un libro
strumenti compensativi per la lettura 
e la comprensione del testo

/ AntoLogiA
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DAMELE fAcILE cOME UN LIBRO

ISBN 978-88-58-31328-2
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€ 6,00
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
il quaderno del metodo
per le classi prima e seconda
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“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Simonetta Damele
Olivia Trioschi Come un libro

Per la Scuola secondaria di primo grado

RISORSE PER L'INSEGNANTE

/ AnTOLOGIA
sU cARTA
Un progetto triennale chiaro e ben riconoscibile. Per 
ciascun volume 4 sezioni che accompagnano la formazione 
dell’alunno: 

▶  conoscersi, confrontarsi, crescere, testi per la formazione 
personale: io, gli amici, gli adulti, la crescita, ma anche il 
diario, la lettera, il romanzo di formazione.

▶  narrare, interpretare, esprimere, testi per la formazione 
letteraria: i metodi e i generi della narrazione, della poesia, 
del teatro.

▶  comprendere, analizzare, interpretare, testi per la 
formazione delle idee e dei concetti: temi (integrazione, 
diritti, legalità, ecologia…) per informare e argomentare, 
pagine per “fare filosofia” (Dialoghi con sofia). 

▶  progettare, partecipare, collaborare, progetti per lettori 
di classe: il fumetto, la ricerca, il giornale.

Le unità, di cui si compone ogni sezione, si articolano 
sempre in quattro tappe progressive: 

▶  Leggimi e studiami: lezioni puntuali e misurate sugli 
obiettivi specifici;

▶  continua a leggere: testi aggiornati e coinvolgenti; 
l’apparato di esercizi (che interroga il testo abituando 
sin dalla classe prima alla modalità Invalsi) sviluppa 
tutte le competenze di madrelingua: testuali, lessicali, 
comunicative. 

▶  Impara di più: dalla lettura alla scrittura; tante attività per 
sviluppare le competenze lessicali ed esercitare la scrittura. 

▶  Valuta le tue competenze: verifica di ascolto, di scrittura, 
di lettura Invalsi.

I 2 Quaderni del metodo, per il primo biennio e per la classe 
terza, permettono di trattare in maniera completa lettura, 
scrittura di base, interazione verbale, metodo di studio. 

Il mito e l’epica: dal mito all’epica cavalleresca, con focus su 
lessico e stile specifici dell’epica. 

La letteratura: gli autori e le opere, il contesto storico, la 
storia della lingua, l’analisi del testo letterario. 

facile… come un libro: un volumetto triennale per favorire 
l’inclusione didattica; testi e materiali facilitati riferiti ai 
volumi di base.

per l’insegnante: indicazioni per la programmazione, 
verifiche, chiavi di tutti gli esercizi, piste didattiche per 
l’inclusione, materiali per BEs e DsA.

nEL WEB
 MATERIALI 
AD AccEssO RIsERVATO 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI InTEGRATIVI 

▶  Testi in pdf da stampare per arricchire l’antologia

▶  Ascolti in mp3

▶  Interviste, video

per l’insegnante  

▶ Prove di verifica

▶ Materiali per il recupero

▶  Testi per DsA

pALEsTRE InTERATTIVE (cLOUDscHOOLInG)

▶  Esercizi interattivi di lessico e grammatica 

IL TUTOR OnLInE (EUGEnIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶  Testi integrativi da analizzare

MATERIALI 
AD AccEssO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

pORTALE DI ITALIAnO

Materiali audio e video, prove Invalsi, narrative,  
materiali per Bisogni Educativi speciali

www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Un portale per promuovere la lettura: interviste e risorse 
didattiche collegate al catalogo di narrativa Loescher.

€ 4,30
VALIDO PER IL 2014
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come un libro
possa rapirci in terre lontane
né eleganti destrieri che possano correre
e impennarsi come una pagina di poesia –
è questo il viaggio che persino il più povero
potrà intraprendere senza il peso del pedaggio –
tanto è economica la carrozza
che trasporta l'anima degli umani. „ 

— Emily Dickinson
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

la letteratura
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Come un libro

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ 2 CD-ROM (CD per le classi prima, seconda, terza)
2. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA
3. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA
IL QUADERNO DEL METODO 1 Per le classi prima e seconda
IL QUADERNO DEL METODO 2 Per la classe terza
IL MITO E L’EPICA
LA LETTERATURA

9788858313206
9788858313213
9788858313220
9788858313237
9788858313275
9788858313244
9788858313251

9788857712406
9788857712413
9788857712420
9788857712437
9788857713434
9788857712444
9788857712451

Confezioni
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL QUADERNO DEL METODO 1 + IL MITO E L’EPICA + 2 CD-ROM
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL MITO E L’EPICA + 2 CD-ROM
2. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ LA LETTERATURA
3. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL QUADERNO DEL METODO 2

9788858315149

9788858315156

9788858315163

9788858315170

9788857714837

9788857714844

9788857714851

9788857714868

opzionali
Strumenti compensativi
FACILE... COME UN LIBRO (Triennale per BES e DSA)
CD MP3 AUDIOLIBRO FACILE... COME UN LIBRO

9788858313282
9788858315774

9788857712512

Per il docente
RISORSE PER L’INSEGNANTE + 3 CD-ROM
RISORSE DI ANTOLOGIA PER L’INSEGNANTE Competenze, BES, prove Invalsi
CD AUDIO PER LA CLASSE
IDEE IN CLASSE. LAVORIAMO CON IL MULTILIBRO

9788858313268
9788858310601
9788858315781
9788858318874

9788857713823
9788857711805

9788857713830

€ 15,00
VALIDO PER IL 2014
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

costruire le competenze linguistiche 
e vivere la cittadinanza
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Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

costruire le competenze linguistiche 
e vivere la cittadinanza

2
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“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson

31321_PH1_Damele.indd   3 03/03/14   16:05

€ 15,90
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
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costruire le competenze linguistiche 
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Tiziano Franzi, Simonetta Damele, 
Olivia Trioschi

RisoRse  
di antologia 
Competenze, BeS,  
prove InvalSI

l i b r o  m i s t o

Franzi, Dam
ele, Trioschi

31060
RisoRse di antologia peR l’insegnante  COmpeTenze, BeS, prOve InvalSI

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu

In copertina: Rubrica. ©
 Anna Jurkovska/Shutterstock

ISBN 978-88-58-31060-1

9 788858 310601

1 1 3 0 0

31060_PH1

R isoRse  d i  antolog ia
 peR  l’ i n s egn a nte 

Competenze, BeS, prove InvalSI

Un utile strumento di materiali teorici e integrativi per la scuola delle competenze e dell’integrazione.   

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

palestre interattive
www.cloudschooling.it

  esercizi interattivi assegnabili dai docenti 
o in autovalutazione.

eugenio tutor di italiano
www.eugeniotutoritaliano.it 

  possibilità di somministrare attraverso 
la classe virtuale e la guida e il controllo 
da parte di Eugenio, esercitazioni 
multimediali su testi antologici integrativi.

portale di italiano
www.loescher.it/italiano

 NEL VOLUME
  Le competenze di Italiano: pagine 
informative e documentazione sulle 
indicazioni nazionali per il primo ciclo di 
istruzione.

  I BES (Bisogni Educativi Speciali): 
esercitazioni graduate per livello e per 
classe, per stimolare l’acquisizione 
e il consolidamento delle principali 
competenze e per favorire l’integrazione.

  Laboratorio di prove modello Invalsi: 
28 testi di diversa tipologia e batteria 
di quesiti grammaticali da combinare a 
piacimento, per preparare gli alunni in 
maniera graduale, dalla classe prima alla 
classe terza, alla prova Invalsi.

QUEsto VolUmE si ACComPAGNA AllE ANtoloGiE loEsCHEr PEr lA sCUolA sECoNDAriA Di Primo GrADo

QueStA PubblicAzione è diStribuitA grAtuitAmente A corredo dell’oPerA, 
PertAnto è A tutti gli effetti fuori commercio

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

31060
FrANzi, DAmElE, triosCHi
risorsE Di ANtoloGiA PEr l’iNsEGNANtE

gratuito

 p eR  l’ insegnante 

31060_PH1_Franzi_195x263.indd   1-3 26/02/13   17:36

Simonetta Damele
Tiziano Franzi Come un libro

Lavoriamo con il MultiLibro

         idee in classe

/ ANTOLOGIA

Giulia Pellegrini GrammatiCa
Attività extra  
per una didattica ludica

  idee in classe

/ grammatica
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“ Un progetto triennale per diventare 
lettori e cittadini consapevoli: testi 
per la formazione, metodi e generi per 
costruire le competenze di lettura, temi per 
argomentare e partecipare. ”
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E  3  I “sensi” per descrivere

Per descrivere bisogna imparare a osservare con attenzione, cercan-
do di cogliere i particolari più significativi e le sensazioni che un am-
biente, un personaggio, una situazione comunicano. 

Quando dobbiamo descrivere un’entità o un fenomeno concreto 
(persone, animali, oggetti, ambienti, fenomeni atmosferici…) normal-
mente ne osserviamo e illustriamo le caratteristiche fisiche che perce-
piamo attraverso i sensi:

c  con la vista percepiamo forme, colori, dimensioni, movimenti, 
comportamenti, azioni;

c  con l’udito avvertiamo suoni e rumori;

c  con l’olfatto sentiamo odori e profumi;

c  con il tatto cogliamo la consistenza degli oggetti che tocchiamo: la 
levigatezza, la rugosità, il calore;

c  con il gusto sentiamo i sapori: amaro, dolce, acre, salato.

Per esempio:

Alle otto della mattina il sole era ancora basso, ma già 
cominciava ad arrostire la pianura. Percorrevo la 

strada che avevamo fatto il pomeriggio prima e 
non pensavo a niente, pedalavo nella polvere e ne-
gli insetti e cercavo di arrivare presto. Ho preso 
la via dei campi, quella che costeggiava la colli-
na e raggiungeva la valle. Ogni tanto dal grano si 
sollevavano le gazze con le loro code bianche e 
nere. Si inseguivano, si litigavano, si insultavano 
con quei versacci striduli. Un falco volteggiava 
immobile, spinto dalle correnti calde. E ho vi-
sto pure una lepre rossa, con le orecchie lunghe, 
sfrecciarmi davanti. 

Avanzavo a fatica, spingendo sui pedali, le 
ruote slittavano sui sassi e le zolle aride. Più mi 
avvicinavo alla casa, piú la collina gialla cresce-

va di fronte a me, più un peso mi schiacciava il 
petto, togliendomi il respiro.

N. Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi, Torino 2001

Nel breve testo l’autore descrive il sentiero che Michele, il protagonista 
del romanzo, percorre in bicicletta per raggiungere la casa cui è diret-
to. Michele parla in prima persona ed elenca le cose che vede e sente:

c  vede il sole ancora basso, la strada piena di polvere e di insetti, le 
gazze dalle code colorate, il falco che volteggia, la lepre che sfrec-
cia, la collina gialla;

c  percepisce il calore del sole, che «arrostisce» la pianura, e la diffor-
mità della strada piena di sassi su cui le ruote della bicicletta slittano;

97
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  1  Caratteristiche del testo descrittivo

Descrivere significa rappresentare qualcosa o qualcuno, a voce o per 
iscritto.

Solitamente una descrizione non costituisce un testo a sé stante, 
ma è una componente importante dei testi di ogni tipo: una sequenza 
descrittiva, infatti, è presente in quasi tutti i tipi di testo (in un racconto, 
in una relazione, in un commento, in una lettera, in un articolo gior-
nalistico ecc.), proprio perché essa dà al lettore un’idea di ciò che egli 
non può vedere e percepire, oppure per fargli comprendere meglio i 
sentimenti di chi descrive.

  2  Gli “oggetti” della descrizione

Qualunque “cosa”, reale o fantastica, può essere descritta:

c oggetti;

c animali;

c ambienti e luoghi;

c persone;

c sentimenti e sensazioni;

c situazioni;

c scene.

Leggi per esempio il brano seguente, in cui sono descritti una 
situazione e un luogo del tutto particolari. Li riconosci? Si 

tratta di un luogo reale o fantastico?

Scivolando e incespicando, seguirono Hagrid giù per 
quello che sembrava un sentiero ripido e stretto. Nes-

suno aveva molta voglia di parlare. […] Lo stretto sen-
tiero si era spalancato all’improvviso sul bordo di 

un grande lago nero. Appollaiato in cima a un’alta 
montagna sullo sfondo, con le finestre illumi-

nate che brillavano contro il cielo pieno di 
stelle, si stagliava un grande castello con 

molte torri e torrette.
J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, 

trad. it. di M. Astrologo, Salani, Milano 1998 
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La favola U3

   Due personaggi quasi umani  
[rr. 1-6]

1. Qual è il tratto principale del carattere della 
volpe? Giustifica la risposta citando le paro-
le del testo che lo rivelano.

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

2. Qual è il tratto principale del carattere del 
becco? Giustifica la risposta citando le pa-
role del testo che lo rivelano.

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

   Una disavventura [rr. 7-16]

3. Ci sono indicazioni precise sul luogo e sull’e-
poca in cui si svolge la vicenda? Non limitarti 
a un sì o a un no, ma spiega la tua scelta.

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

4. Perché la volpe scende nel pozzo?

  ........................................................................................................................

5. Perché invita il becco a scendere a sua volta?

  ........................................................................................................................

6. Che giudizio trai sul comportamento della 
volpe?

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

7. Quale aggettivo utilizzeresti per definire il 
comportamento del becco?

 A  Astuto.
 B  Sospettoso.

 C  Ingenuo.
 D  Brillante.

   La morale [rr. 17-18]

8. Quale scopo hanno le ultime due righe del 
testo?

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

9. Da chi sono formulate?

  ........................................................................................................................

10. A quale dei due animali si adatta l’insegna-
mento?

  ........................................................................................................................

11. Inventa una morale che si adatti all’altro ani-
male e scrivila sul tuo quaderno.

Individuare le caratteristiche principali della favolaObiettivo della lezione

Appunti della lezione

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

  La favola è un breve racconto fantastico narrato 
in modo semplice, nel quale mancano indicazioni 
precise di tempo e di luogo. Se ci sono, si tratta 
sempre di indicazioni molto vaghe e generiche (una 
casa, un bosco, un fiume, ecc.). 

  Protagonisti delle favole sono pochi personaggi, 
spesso animali che hanno qualità e difetti simili a 
quelli degli uomini. 

  Una favola ha una morale che l’autore rivolge ai 
suoi lettori. Per lo più è un insegnamento che dà 
suggerimenti su come ci si deve comportare nella 
vita.

I MIEI APPUNTI

117
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Sezione 2 Narrare, interpretare, esprimere

Una volpe cascò giù in un pozzo e dovette rimanerci per forza. Più 
tardi, spinto dalla sete, giunse a quello stesso pozzo un becco1 che, ve-
dendola, le chiese se l’acqua era buona. E quella, approfittando con 
piacere dell’occasione, si sbracciava a lodare l’acqua, assicurava che era 
eccellente, e lo invitava a venir giù. L’altro, con la voglia che n’aveva, 
non ci pensò due volte e discese.

Mentre saziava la sete, voleva esaminare con la volpe il modo di 
uscire di là; ma la volpe lo interruppe, dichiarando: “Il modo lo so io, se 
davvero tu vuoi che ci salviamo tutti e due. Fa’ il piacere di appoggiarti 
alla parete coi piedi anteriori e di drizzare le corna: io salterò fuori e poi 
ti tirerò su”. Il becco, pronto, diede retta al suo consiglio; e la volpe, sa-
lendo su per le gambe, le spalle e le corna del compagno, si trovò sulla 
bocca del pozzo2; ne uscì e si avviò per andarsene. E poiché il becco le 
rinfacciava d’aver violato il patto, volgendosi indietro, gli disse: “Caro 
mio, se tu avessi tanto sale in zucca quanti peli hai sulla barba, non 
saresti disceso senza pensare prima al modo per tornare su”.

Così anche gli uomini, prima di por mano3 a un’impresa, dovrebbe-
ro prudentemente meditare sul suo futuro esito.

Esopo, Favole, Fabbri, Milano 2004

5

10

15

I contenuti    Una volpe e un caprone finiscono in fondo a un pozzo e non riescono più a uscirne.

La volpe e il becco
Esopo

T1

Lezione 1

1. becco: caprone.
2. bocca del 
pozzo: bordo, apertura 
del pozzo.
3. por mano: porre 
mano, iniziare.
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Saperi di baSe
Accompagnamento audio, 
esempi, schemi e ripresa 
degli argomenti da un anno 
all’altro per il ripasso. 
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La favola U3
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1. Qual è il tratto principale del carattere della 
volpe? Giustifica la risposta citando le paro-
le del testo che lo rivelano.

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................
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2. Qual è il tratto principale del carattere del 
becco? Giustifica la risposta citando le pa-
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a un sì o a un no, ma spiega la tua scelta.
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mento?
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  La favola è un breve racconto fantastico narrato 
in modo semplice, nel quale mancano indicazioni 
precise di tempo e di luogo. Se ci sono, si tratta 
sempre di indicazioni molto vaghe e generiche (una 
casa, un bosco, un fiume, ecc.). 

  Protagonisti delle favole sono pochi personaggi, 
spesso animali che hanno qualità e difetti simili a 
quelli degli uomini. 

  Una favola ha una morale che l’autore rivolge ai 
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  1  Caratteristiche del testo descrittivo

Descrivere significa rappresentare qualcosa o qualcuno, a voce o per 
iscritto.

Solitamente una descrizione non costituisce un testo a sé stante, 
ma è una componente importante dei testi di ogni tipo: una sequenza 
descrittiva, infatti, è presente in quasi tutti i tipi di testo (in un racconto, 
in una relazione, in un commento, in una lettera, in un articolo gior-
nalistico ecc.), proprio perché essa dà al lettore un’idea di ciò che egli 
non può vedere e percepire, oppure per fargli comprendere meglio i 
sentimenti di chi descrive.

  2  Gli “oggetti” della descrizione

Qualunque “cosa”, reale o fantastica, può essere descritta:

c oggetti;

c animali;

c ambienti e luoghi;

c persone;

c sentimenti e sensazioni;

c situazioni;

c scene.

Leggi per esempio il brano seguente, in cui sono descritti una 
situazione e un luogo del tutto particolari. Li riconosci? Si 

tratta di un luogo reale o fantastico?

Scivolando e incespicando, seguirono Hagrid giù per 
quello che sembrava un sentiero ripido e stretto. Nes-

suno aveva molta voglia di parlare. […] Lo stretto sen-
tiero si era spalancato all’improvviso sul bordo di 

un grande lago nero. Appollaiato in cima a un’alta 
montagna sullo sfondo, con le finestre illumi-

nate che brillavano contro il cielo pieno di 
stelle, si stagliava un grande castello con 

molte torri e torrette.
J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, 

trad. it. di M. Astrologo, Salani, Milano 1998 
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L’età dei cambiamenti U1

Voglia di crescere

 Qual è l’età dei ragazzi fotografati?

 Osserva l’abbigliamento: ti sembra denoti l’appartenenza a 
uno stesso gruppo o attività?

 Lo zaino è il fedele amico di ogni adolescente: ne hai uno 
anche tu? In quale modo l’hai personalizzato?

 Quale stato d’animo comunicano i ragazzi che guardano 
verso l’obiettivo? Motiva la tua risposta.

 Il gruppo di amici della foto ti ispira fiducia e simpatia? 
Vorresti farne parte? Perché?
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Obiettivi

1 L’età 
dei cambiamenti

  Riflettere su cambiamenti e trasformazioni dell’adolescenza.

  Capire e interpretare emozioni e sentimenti.

Conoscenze: saperi di base, metodi, strategie

Capacità e abilità

  Le tematiche dell’adolescenza.

  Interagire ed esporre oralmente. QM2 Percorso 3

  Narrare. QM2 Percorso 9

  Argomentare. QM2 Percorso 11

  Individuare il tema e il messaggio.

  Analizzare i sentimenti espressi dai protagonisti.

  Confrontare il proprio vissuto con quello dei personaggi.

  Discutere dei temi affrontati.

  Produrre testi legati al tema dell’adolescenza.
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Gruppi di lettura: suggerimenti di libri adatti ai ragazzi per temi ed età di riferimento, con tracce di lettura 
e di ascolto e spunti per scritture creative; una griglia di domande guida le tappe della lettura e permette 
di organizzare anche lavori di gruppo in classe.

lEggIMI  
E STuDIAMI

CONTINuA  
A lEggERE

IMPARA  
DI PIù

vAluTA lE TuE 
COMPETENzE

1   L’età dei 
cambiamenti

–  Narrativa a tematica  
di genere

–  Saggi divulgativi

–  I cambiamenti e 
le trasformazioni 
dell’adolescenza

–  Il mondo interiore  
degli adolescenti

Il lessico e la lingua 
–  La scrittura di sé: emozioni  

e sentimenti
La scrittura
–  Raccontare esperienze di 

vita e di crescita personale
Per l’Esame di Stato

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

2   Il romanzo  
di formazione

–  Romanzi classici e 
moderni 

–  Giovani eroi protagonisti 
della loro crescita

–  La consapevolezza di 
sé e l’adattamento alle 
circostanze

–  I riti di iniziazione

Il lessico e la lingua 
–  Le emozioni adolescenti 
La scrittura
–  Il questionario di Proust
Per l’Esame di Stato
–  Scrivere in forma di lettera
–  Traccia di colloquio

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi
Autovalutazione

3   Il giallo  
e il noir

–  Il giallo classico
–  Il giallo d’azione

–  Indagini sul crimine
–  Momenti di suspense
–  L’indagine sociale del 

giallo

Il lessico e la lingua 
–  I verbi di parola
La scrittura
–  Dialoghi “gialli”

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

4   La fantascienza –  Narrativa 
fantascientifica, 
classica e moderna

–  I rapporti tra uomo e 
tecnologia

–  Incontri con alieni
–  Scenari futuri

Il lessico e la lingua 
–  Il lessico della fantascienza
La scrittura
–  Scrivere un racconto di 

fantascienza

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

5   La narrazione 
realistica  
e sociale

–  Il realismo in 
letteratura: romanzo e 
novella

–  Il romanzo naturalista 
e verista

–  La narrativa neorealista

–  I cambiamenti della 
società

–  La condizione borghese, 
operaria e contadina

–  Esigenze della nuova 
realtà

Il lessico e la lingua 
–  Focus sui personaggi
La scrittura
–  Narrare in modo realistico
Per l’Esame di Stato
–  Trattazione di un argomento
–  Traccia di colloquio

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

6   Incontri con la 
storia: guerra  
e guerre

–  La narrazione a sfondo 
storico del XX secolo

–  Prima e Seconda guerra 
mondiale

–  La Resistenza
–  Guerre di oggi

Il lessico e la lingua 
–  IL lessico della guerra
La scrittura
–  Scrivere di guerra
Per l’Esame di Stato
–  Trattazione di un argomento
–  Traccia di colloquio

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

7   La poesia –  Poesia lirica
–  Poesia civile

–  Crescere, vivere, stare da 
soli, stare con gli altri

–  Sentimenti civili
–  Sentimenti della vita

Il laboratorio del poeta
–  Parole, frasi e immagini da 

poeta

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

8   Il teatro –  Il dramma borghese
–  Il teatro di impegno e 

di denuncia
–  Il teatro dell’assurdo

–  I diversi aspetti della 
società

–  I rapporti umani
–  La comunicazione

Il laboratorio del teatro
–  Imparare a recitare e 

drammatizzare

Ascolto
Lettura Invalsi

9   Questioni  
di scelta

–  Testi espositivi, 
argomentativi, 
espressivi

–  I cambiamenti globali
–  Le scelte per il futuro
–  L’orientamento

Laboratorio: autovalutazione  
e conoscenza di sé
–  Il mio anno scolastico di terza
–  Le mie risorse, le mie 

attitudini, i miei interessi
Per l’orientamento

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

10   Dialoghi con 
Sofia: legge  
e legalità

–  Testi argomentativi, 
espositivi, espressivi, 
narrativi

–  Il valore della legge; 
etica e legalità

–  Lotta al crimine
–  La legalità nelle mani  

dei ragazzi

Il lessico e la lingua 
–  Le parole dell’onestà
La scrittura
–  Mettersi in discussione

Ascolto
Scrittura
Lettura Invalsi

Il giornale  
di classe

Progetto di classe
–  Il giornale 
–  Dossier sull’anno di terza 
–  Allestimento di un quotidiano-portfolio per la presentazione della classe all’esame

Articolazione delle unità, gruppi di lettura, laboratori, progetti di classe 

terzo anno

V
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Come un libro progetto triennale

i anno ii anno iii anno

CONOSCERSI, CONFRONTARSI, CRESCERE
Testi per la formazione personale

1   
Io, gli amici e i compagni

1   
Scrivere per sè: il diario

1   
L’età dei cambiamenti

2   
Io e gli adulti

2   
Scrivere di sè: la lettera  
e l’autobiografia

2   Il romanzo di formazione

NARRARE, INTERPRETARE, ESPRIMERE
Testi per la formazione letteraria

SAPERI DI BASE Il testo narrativo 
 Il testo descrittivo

SAPERI DI BASE Il testo narrativo 
 Il testo descrittivo

SAPERI DI BASE Il testo narrativo 
 L’analisi del testo

3   La favola 3   Il fantasy 3   Il giallo e il noir

4   La fiaba 4   Il fantastico strano  
e orrorifico

4   La fantascienza

5   L’avventura 5   L’umorismo e la comicità 5   La narrazione realistica  
e sociale

6   Incontri con la storia: 
i cavalieri antichi

6   Incontri con la storia: 
i secoli moderni

6   Incontri con la storia: 
guerra e guerre

SAPERI DI BASE Il testo poetico 
 Il testo teatrale

SAPERI DI BASE Il testo poetico 
 Il testo teatrale

SAPERI DI BASE Il testo poetico 
 Il testo teatrale

7   La poesia 7   La poesia 7   La poesia

8   Il teatro 8   Il teatro 8   Il teatro

DOCuMENTARSI, RIFlETTERE, DISCuTERE
Testi per la formazione delle idee e dei concetti

SAPERI DI BASE Il testo espositivo 
 Il testo argomentativo

SAPERI DI BASE Il testo espositivo 
 Il testo argomentativo

SAPERI DI BASE Il testo espositivo 
 Il testo argomentativo

9   La sfida dell’integrazione 9   Non mangiamoci la Terra! 9   Questioni di scelta

10   Dialoghi con Sofia: 
apprendisti saggi

10   Dialoghi con Sofia: 
i diritti dell’uomo

10   Dialoghi con Sofia:  
legge e legalità

PROgETTARE, PARTECIPARE, COllAbORARE
Progetti di classe

Un romanzo a fumetti Una mostra per l’acqua Il giornale di classe

I quADERNI DEl METODO 
Percorsi operativi per i traguardi delle competenze linguistiche

Qm1
1° biennio

 Ascoltare, parlare, interagire
 Leggere e comprendere
 Scrivere e comunicare
 Imparare ad imparare

Qm2
Terzo anno

 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo
 Interagire ed esporre oralmente speciale esame

 Scrivere correttamente testi di tipi diverso speciale esame

 Leggere in modo esperto speciale invalsi per l’esame

 Imparare ad imparare speciale orientamento

iV
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1. Come è fatto il libro
iL progetto 

un progetto triennaLe,  
ben riconoScibiLe in ciaScun voLume. 
Quattro sezioni accompagnano la formazione dell’alunno: testi 
per la formazione personale, letteraria, per la costruzione delle 
idee e dei concetti e per partecipare a progetti di classe. 

Sezione

conoscersi
confrontarsi

crescere

1

Testi per la 

formazione 
personale

Competenze  
di cittadinanza   

  Agire in modo 
autonomo  
e responsabile

  Imparare a imparare

  Comunicare 

Competenze 
disciplinari   

  Leggere testi letterari di vario tipo e costruirne 
un’interpretazione collaborando con compagni e 
insegnanti.

  Scrivere correttamente testi adeguati per situazione, 
argomento, scopo e destinatario.

  Usare la comunicazione orale per collaborare con i 
compagni e per formulare giudizi su problemi personali.

  Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stessi e gli altri.

  Esprimere le proprie opinioni e sensibilità.
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Obiettivi

1 L’età 
dei cambiamenti

  Riflettere su cambiamenti e trasformazioni dell’adolescenza.

  Capire e interpretare emozioni e sentimenti.

Conoscenze: saperi di base, metodi, strategie

Capacità e abilità

  Le tematiche dell’adolescenza.

  Interagire ed esporre oralmente. QM2 Percorso 3

  Narrare. QM2 Percorso 9

  Argomentare. QM2 Percorso 11

  Individuare il tema e il messaggio.

  Analizzare i sentimenti espressi dai protagonisti.

  Confrontare il proprio vissuto con quello dei personaggi.

  Discutere dei temi affrontati.

  Produrre testi legati al tema dell’adolescenza.
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L’unità

un’immagine 
per accogLiere 
e introdurre

obiettivi, conoScenze,
competenze e coLLegamenti
con i Quaderni deL metodo



5 4

Dialoghi con Sofia: i diritti dell’uomo U10

Una “carta”  

che vale per tutti  Che cosa 

rappresenta la 

“carta” che Sofia 

sta osservando?

 Osserva il simbolo 

che compare  

sulla “carta”,  

in alto a sinistra.  

Lo riconosci?

 Secondo te,  

per quale scopo 

è stata redatta 

questa “carta”?
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Obiettivi

Dialoghi con Sofia: 

i diritti dell’uomo10
  Capire lo scopo di un’argomentazione.

  Capire un’argomentazione indiretta.

Conoscenze: saperi di base, metodi, strategie

Capacità e abilità

  Le caratteristiche base dell’argomentazione.

  Il lessico dell’argomentazione.

  Il paragrafo argomentativo.

  Strategie per argomentare. 

  Il dialogo e la discussione. QM  Percorsi 4-5

  Leggere semplici testi argomentativi e individuare la tesi centrale  

e gli argomenti a sostegno.

  Cogliere il messaggio di un’argomentazione indiretta.

  Cogliere gli aspetti essenziali dei problemi.

  Interagire attraverso il dialogo nel rispetto delle idee degli altri.

  Elaborare opinioni su problemi riguardanti questioni culturali e sociali.

31321_566_615_S3_U10.indd   566

06/07/14   14:41

diaLoghi con Sofia

In ciascuno dei 3 volumi, un’unità per muovere i 
primi passi nell’argomentazione e nel ragionamento 
“filosofico”: i grandi temi del vivere e della 
cittadinanza (sapere e conoscenza, diritti e libertà, 
legge e legalità) attraverso i testi e in compagnia di 
Sofia, coetanea curiosa e attenta. 

impara di più:
per sviluppare le 
competenze lessicali ed 
esercitare la scrittura 
creativa: attività di 
scrittura imitativa, 
di manipolazione, di 
riscrittura… 

daLLa Lettura 
aLLa Scrittura

C
O

N
T

IN
U

A
 A

 L
E

G
G

E
R

E

Dialoghi con Sofia: i diritti dell’uomo U10

Pakistan

587
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Iqbal, me lo ricordo bene, arrivò un mattino, all’inizio dell’estate. Il sole 
era alto e caldo e penetrava nel capannone di lamiera, dove noi lavora-
vamo, con lunghe strisce di luce in cui ballavano mulinelli di polvere. 
Ce n’erano due che si incrociavano proprio sulla trama del tappeto a 
cui stavo lavorando, facendone risaltare i colori vivaci, e io immaginavo 
che fossero due lame di spade impegnate in un duello mortale. Avevo 
deciso che una era la spada dell’eroe buono e l’altra quella del malva-
gio. Muovendo i pedali del telaio riuscivo a fare in modo che la spada 
dell’eroe, per un attimo, prendesse il sopravvento, mettendo in fuga il 
malvagio che poi, però, tornava alla carica implacabile.

Karim, che aveva quasi diciassette anni e aveva ormai le dita troppo 
grosse e goffe per intrecciare i sottili e delicati nodi dei tappeti e che per-
ciò era diventato una specie di sorvegliante di noi bambini, diceva che lui 
era stato al cinema, due volte, e che c’erano delle storie così e che alla fine, 
dopo lunghe tribolazioni, vinceva sempre l’eroe buono. Che poi poteva 

mettersi un bell’abito di seta colorata e andare a chiedere in sposa la 
sua fanciulla favorita e il padre non poteva dire di no, anzi era 

contento, perché lui aveva sconfitto il malvagio, a rischio 
della vita. Probabilmente era vero – che era stato al ci-

nema, intendo, anche se a noi sembrava incredibile 
una simile fortuna – perché certe sere, quando era 
di buon umore, Karim ci raccontava gli episodi con 
tutti i particolari, e non se li poteva inventare, non 
aveva abbastanza fantasia. Erano film lunghi lun-
ghi e complicati. A raccontarci il primo Karim aveva 
impiegato più di due mesi anche perché non tutte 
le sere ne aveva voglia – era un tipo lunatico, lui. 
Arrivati alla fine non ci ricordavamo più l’inizio e 
gli avevamo chiesto di ricominciare da capo. Pen-
savo che mi sarebbe piaciuto, un giorno, andare 
al cinema. Mio padre e mia madre non c’erano 

I contenuti    La storia che stai per leggere è ispirata a un fatto reale che 
l’autore, uno scrittore milanese contemporaneo, ha deciso di scrivere perché 
non fosse dimenticato. Racconta dei bambini impiegati nella produzione 
dei tappeti presso Lahore, in Pakistan. Iqbal Masih era uno di loro. Ceduto 
dalla famiglia ai produttori di tappeti per ripagare un debito di 16 dollari, 
era passato da un padrone all’altro, fino ad arrivare, a dodici anni, nel 
laboratorio di tappeti dove la piccola Fatima, la voce narrante, lo incontra. 

Francesco d’Adamo

Iqbal, un piccolo schiavo
T4
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Sezione 3 Documentarsi, riflettere, discutere

   Il fumetto

1. Perché Malala ha paura di andare a scuola?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

2. Che cosa vorrebbe il padre di Malala? Quale desiderio esprime?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

3. Perché Malala viene aggredita ? Chi sono i responsabili? Come si spiega il motivo 
dell’aggressione armata?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................

   Il romanzo

4. Quale scuola frequenta Malala?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

5. Quali sono gli obiettivi futuri della ragazza?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

6. Anche le compagne di Malala sono tornate a scuola, in Pakistan, e hanno mante-
nuto vuoto il banco di Malala. Perché?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

COMPRENDERE E INTERPRETARE

7. Swat, per loro, «è importante come l’acqua per i pesci» [rr. 47-48]. Che cosa in-
tende dire il padre di Malala?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................

8. Perché Malala e le sue compagne sono definite «battaglione di amiche» [r. 58]? 
Spiega il significato figurato dell’espressione.
 ..............................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................

9. Quali sono i diritti di cui Malala, dopo l’attentato, ha potuto riappropriarsi? Pre-
sentali brevemente. 

10. Perché, secondo te, andare a scuola è considerato un dovere e un diritto? Perché 
è tanto importante? Scrivi la tua opinione a proposito motivandola con esempi e 
dimostrazioni.

STUDIARE LA LINGUA

PARLARE

SCRIVERE

586
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Io, gli amici  e i compagni U1

5. rimbalzare: ricadere, 
dirigersi con insistenza.

cosa su di me, perché mentre parlavano si coprivano la bocca con la 
mano. I loro sguardi e sussurri continuavano a rimbalzare5 nella mia 
direzione.

«Ehi, è occupato qui?»
Ho alzato gli occhi e una ragazzina che non avevo mai visto prima 

stava in piedi davanti al mio tavolo con un vassoio per il pranzo colmo 
di cibo. Aveva lunghi capelli ondulati castani e portava una t-shirt mar-
rone con il simbolo della pace stampato in viola sul davanti. 

«Ehm, no» ho detto.
Lei ha posato il vassoio sul tavolo, ha mollato lo zaino sul pavimen-

to e si è seduta di fronte a me. Poi ha cominciato a mangiare l’hambur-
ger al formaggio che aveva nel piatto.

«Ugh» ha detto, dopo aver ingoiato il primo boccone. «Avrei fatto 
meglio a portarmi un panino come te».

«Già» ho ribattuto annuendo.
«Mi chiamo Summer, comunque. E tu?»
«August».
«Forte» ha detto lei.
«Summer!» un’altra ragazzina stava venendo verso di noi con il vas-

soio. «Perché ti sei seduta qui? Torna al nostro tavolo».
«Era troppo affollato» le ha risposto Summer. «Vieni a sederti qui 

anche tu. C’è più spazio».
L’altra è rimasta perplessa per un secondo. Mi sono reso conto che 

era una di quelle che avevo sorpreso a sparlare di me qualche minuto 
prima: con le mani davanti alla bocca, a nascondere chissà quale bi-
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Sezione 1 Conoscersi, confrontarsi, crescere

Il racconto di August
Via1 mi aveva messo in guardia sulla mensa della scuola, perciò avrei 
dovuto aspettarmelo, che sarebbe stato difficile. Solo non pensavo che 
lo sarebbe stato così tanto. In pratica, tutti i ragazzi di tutte le prime si 
riversavano a frotte2 in mensa nello stesso momento, parlando a voce 
alta e urtandosi l’un l’altro mentre correvano a occupare i tavoli. Una 
delle insegnanti di turno nel refettorio3 ha detto qualcosa a proposito 
del fatto che non era possibile tenere un posto per qualcuno, ma non 
sapevo cosa intendesse dire veramente, e forse nemmeno gli altri lo 
sapevano, perché più o meno tutti stavano tenendo le sedie per i loro 
amici. Ho cercato di sedermi a un tavolo, ma il ragazzo della sedia ac-
canto ha detto: «Mi dispiace, è occupato».

Perciò mi sono spostato a un tavolo vuoto e ho aspettato che tutti si 
calmassero e che l’insegnante di turno ci spiegasse cosa dovevamo fare.

La mamma mi aveva preparato un panino al formaggio, biscotti e un 
succo di frutta4, quindi quando hanno chiamato il mio tavolo non c’era 
bisogno che mi mettessi in fila con gli altri. Invece mi sono concentrato 
sull’apertura del mio zaino, ho tirato fuori la scatola con il pranzo e, 
piano piano, ho cominciato a scartare il foglio di alluminio in cui era 
avvolto il panino.

Mi sono accorto che qualcuno mi stava fissando senza nemmeno 
guardare. Sapevo che le persone intorno a me si davano delle gomitate 
e mi lanciavano occhiatine di nascosto.

Pensavo di essermi abituato, ormai, a quel genere di attenzione, ma 
a quanto pare non era così.

C’era un tavolo di ragazze che, sapevo, stavano bisbigliando qual-

I contenuti    Wonder è il primo libro pubblicato da R.J. Palacio, che è art 
director e disegnatrice di copertine di libri a New York.
August, il protagonista, ha una rara malformazione genetica che lo ha fatto 
nascere con i lineamenti del viso deformati. Durante l’infanzia ha dovuto 
subire innumerevoli operazioni di chirurgia plastica e, conseguentemente, 
non ha mai potuto frequentare le scuole primarie. Nonostante ciò,  
la sua faccia è deforme.
Decide però di frequentare regolarmente la prima media e affrontare  
da solo, per la prima volta, una moltitudine di ragazzi senza la protezione 
dei genitori. 
Riportiamo qui due brani: nel primo August racconta la prima esperienza 
alla mensa scolastica e l’incontro con Summer; nella seconda Summer 
stessa racconta come si è avvicinata ad August.

R.J. Palacio

Wonder
T5
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1. Via: è il diminutivo  
di Olivia, sorella maggiore 
di August.
2. a frotte: in gran 
numero, tutti assieme.
3. refettorio: sinonimo 
di “mensa”, cioè luogo 
dove vengono consumati 
i pasti in un edificio 
pubblico come la scuola.
4. panino … 
frutta: August non può 
alimentarsi con il cibo 
della mensa perché 
non riesce a masticare 
bene, perciò la madre gli 
prepara un pranzo adatto 
alle sue necessità.

24
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continua a Leggere
Ricca selezione antologica 
attenta alla narrativa 
per ragazzi, ai temi della 
formazione, agli aspetti 
interculturali. 

teSti recenti 
e coinvoLgenti

Sezione 1 Conoscersi, confrontarsi, crescere
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Finite le vacanze, tornammo ad Arlit1. Era strano vedere mio padre usci-
re di casa con addosso la tuta da lavoro, quel tubo di pantaloni e ca-
micia legati assieme, e il taguelmoust2 da cui non si separava mai. Papà 
aveva ottenuto il posto di caporeparto in miniera perché era andato a 
scuola e aveva imparato il francese. Questo gli aveva permesso anche di 
fare amicizia con i tubab, gli uomini bianchi. Partiva con loro nel deser-
to e si riprendeva la libertà per qualche giorno. A volte mi portava con 
sé e, appena ci fermavamo, io correvo in giro senza meta. Stavo bene lì, 
mi sembrava di poter fare qualsiasi cosa.

Ma a dodici anni conobbi per la prima volta il terrore della solitu-
dine assoluta.

Ero appena tornato da scuola e mio padre mi disse:
«Ibrahim, partiamo».
Era altissimo, imponente, con la gellaba3 e il turbante blu.
Uscimmo in strada per aspettare il dottor Philippe, un medico dell’o-

spedale di Arlit, che doveva visitare alcuni accampamenti nel deserto. 
Venne a prenderci con due fuoristrada. Uno lo guidava lui, l’altro il suo 
domestico, un hausa4. Dopo un giorno di viaggio, senza aver ancora 
raggiunto nessun insediamento nomade, una delle due jeep si fermò. 
Era piena di medicine, i regali che il dottore bianco portava alla nostra 
gente. Papà, l’autista e il tubab fecero alcuni tentativi per farla ripartire, 
ma niente. Quella brontolava un po’, poi restava muta.

«Dobbiamo tornare in città» disse mio padre.
«Kane, solo tu conosci la strada» fece il domestico.
«È vero, ma io non so guidare. Andremo noi tre. Ibrahim resterà qui, 

vigilerà lui sulla jeep, ormai è grande».
«Il ragazzo è troppo giovane, mi fermerò qui con lui» disse l’uomo 

bianco.

I contenuti    I Tuareg sono un popolo berbero di tradizione nomade, che 
vive nel deserto del Sahara. A questo popolo appartengono Kane e suo figlio 
Ibrahin, che ha dodici anni e vive seguendo il padre e lo zio Haidara lungo 
le piste carovaniere. Il deserto, per Ibrahin, è una dimensione familiare 
e affettiva: ha imparato ad amarlo dai racconti dei familiari, e quando si 
trasferisce con la famiglia ad Arlit ne rimpiange gli spazi sconfinati, i colori, 
l’impressione di assoluta libertà. Un giorno, Ibrahin ha la possibilità di 
tornare nel deserto con il padre e un medico francese, ed è proprio quel 
giorno che il ragazzo sperimenta per la prima volta la paura della solitudine, 
uscendone trasformato: un po’ più uomo, un po’ meno ragazzo.

Ibrahin Kane Annour, Elisa Cozzarini

Il deserto negli occhi
T7

1. Arlit: località della 
Nigeria, nota per le 
miniere di uranio.
2. taguelmoust:  
copricato tipico dei 
Tuareg. Consiste in una 
lunga fascia di stoffa che 
si avvolge sul capo e 
intorno al viso, lasciando 
liberi solo gli occhi. Serve 
per proteggersi dalla 
sabbia e dal vento del 
deserto.
3. gellaba: ampia tunica 
di cotone o lana, che 
si porta drappeggiata 
intorno al corpo. È la veste 
tipica dell’Africa centro-
settentrionale.
4. hausa: gruppo etnico 
del Niger.

Africa

40
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Suggerimenti di libri adatti 
ai ragazzi per temi ed età di 
riferimento, con tracce di 
lettura e di ascolto e spunti 
per scritture creative; una 
griglia di domande guida 
le tappe della lettura e 
permette di organizzare 
anche lavori di gruppo in 
classe.
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Io e gli adulti U2

Rileggi il passo e spiega che cosa è avvenuto a Jamie. Perché si toglie la maglietta?

«Entro in casa, salgo di sopra e vado davanti allo specchio. Sono troppo grande per 
la maglietta di Spider-Man. Me la tolgo, la butto sul pavimento e poi cerco il mio 
riflesso nello specchio. Il supereroe se n’è andato. Al suo posto c’è un ragazzo. Al 
suo posto c’è Jamie Matthews. Faccio la doccia e mi metto il pigiama.»

SCRIVERE   oltre

LEGGERE   il libro

Leggi il romanzo suddividendo la lettura in quattro tappe. Poi confrontati con i compa-
gni sulle risposte da dare alle domande chiave.

Prima tappa Domande chiave

Capitoli I-VI 1.  “Mia sorella Rose abita sulla mensola del camino”. Come si spiega la frase?
2.  Quale ossessione perseguita il padre di Jamie?
3.  È l’undicesimo compleanno di Jamie. Il regalo più gradito è la maglietta di Spider-

Man. Come gli arriva questo dono inaspettato? Per quali ragioni Jamie lo apprezza 
così tanto? (cT2, Il regalo della mamma, p. 63)

4. Perché Jamie non vorrebbe essere compagno di banco di Sunya?
5. A scuola avviene un furto… Che cosa è successo? Chi viene incolpato?

Seconda tappa

Capitoli VII-XI 1.  Sunya è davvero “l’aiutante magica” di Jamie: per vendicarsi della cattiveria di Daniel 
e dell’ingiustizia della Farmer, mette la maestra all’inferno… Perché? Come fa?

2.  In un incontro di calcio Jamie rivela la sua stoffa da campione. L’unico che non 
apprezza il successo calcistico di Jamie è Daniel, che lo aggredisce. Racconta.

3.  Jamie ha speranza che la madre si faccia viva per il ricevimento dei genitori che si 
terrà a scuola prima di Natale: che cosa escogita, per raggiungere il suo obiettivo?

4.  Incredibilmente Jamie è invitato a casa di Sunya: per lui è una grossa sorpresa! 
Com’è la casa? Com’è l’accoglienza? Jamie cambia opinione sui musulmani?

Terza tappa

Capitoli  
XII-XVII

1.  Jamie trova il padre in cantina, intento a rovistare tra gli scatoloni: che cosa cerca? 
Che cosa trova? Che cosa fa? Che cosa prova Jamie?

2.  Jamie è molto in ansia per l’incontro della maestra con i genitori, che deve svolgersi  
a scuola prima di Natale. Tutto si svolge come spera? Che cosa accade?

3.  Passata la tempesta, Jamie espone a Jas il suo progetto. Quale? Jas accetta?
4.  La notte di Natale, Jamie compie un ‘impresa del tutto particolare. Quale? Racconta.

Quarta tappa

Capitoli  
XVIII-XXIII

1.  Jamie e Jas hanno l’audizione. Racconta le vicissitudini della loro esibizione.
2.  Jamie è riuscito nel suo intento: all’uscita dal teatro vede finalmente la mamma che 

ha assistito all’esibizione dei figli. Tutto si svolge come previsto? L’incontro è felice?
3.  «Se l’invidia è rossa e il dubbio è nero, la felicità è sicuramente marrone». Perché?
4.  «Se l’Ofsted facesse un’ispezione nella mia famiglia so quale sarebbe il giudizio: 

“Soddisfacente”. Certo, non è il massimo, ma a me va bene così». Che cosa vuol dire?

87
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Sezione 1 Conoscersi, confrontarsi, crescere

Mia sorella vive 
sul camino
di Annabel Pitcher

L’AUTRICE  Annabel Pitcher è nata nel 1982 in un villaggio del 
West Yorkshire. Si è laureata in letteratura inglese a Oxford. Prima di 
decidere di diventare scrittrice, ha fatto diversi lavori.

IL LIBRO  Jamie, il protagonista, si è trasferito a vivere in 
campagna insieme al padre e alla sorella Jasmine, detta Jas. La 
mamma è rimasta a Londra, dove vive con un altro uomo. Una volta 
in famiglia c’era anche Rose, sorella gemella di Jas, ma è morta in un 
attentato terroristico: le bombe erano nascoste in cestini dei rifiuti. 
La tragica morte di Rose ha gettato i genitori in crisi, tanto da indurli 
alla separazione: il padre, in particolare, ora beve, incolpa ogni 
musulmano della morte della figlia e trascura gli altri figli, così Jamie  
e Jas devono far fronte da soli a tutti i problemi. Nella nuova scuola 
Jamie stringe amicizia con Sunya, la compagna di banco musulmana, 
ma deve tenerlo nascosto al padre. Un giorno Jamie, ascoltando alla tv 
l’invito a partecipare a un talent show, pensa che possa essere un 
modo per richiamare la madre e coinvolge Jas nel suo progetto…

Ricordi “sacri” (dal capitolo XIV)

Rientrando a casa, Jamie non trova il padre e si preoccupa: sa che è depresso perché 
non ha superato il dolore per la perdita di Rose e per di più beve. Dove può essere an-
dato? Che cosa gli può essere successo? Ascolta il brano e poi rispondi alle domande.

1. Non trovando il padre in casa, Jamie teme qualcosa di terribile… che cosa?
2. Perché Jamie scende in cantina “armato” di cavatappi?
3. In quale stato è la cantina? Che cosa è sparso sul pavimento? Dov’è il padre?
4. Che cosa estrae il padre da uno scatolone?
5. Descrivi l’immagine che è raffigurata sul foglio.
6. Come si spiega la reazione del genitore alla vista del disegno?
7. Che cosa prova Jamie alla vista del padre singhiozzante?
8. Quali riflessioni fa il ragazzo? Le condividi?

MP3
7

SCOPRIRE   un libro

ASCOLTARE   un episodio

(Loescher, Torino 2014)
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Jamie ha una sorella che vive sul camino. Si 
chiama Rose. Indubbiamente vive, perché 
occupa molto più spazio dell’urna funeraria in 
cui è rinchiusa e perché il padre le parla, la 
porta a tavola, pretende che i fratelli la 
salutino e la considerino ancora tra loro. 
Jamie ha dieci anni. Non ha nient’altro. Dopo 
la perdita della sorella in un attentato 
terroristico di matrice islamica, non ha più una 
madre, che se n’è andata a vivere altrove, né 
la sua vecchia scuola né gli amici d’infanzia, e 
pure il padre ce l’ha solo a intermittenza, nei 

Annabel Pitcher – l’autrice Nata nel 1982 in un paesino dello Yorkshire,  
dove – per sua stessa confessione – «ci sono più pecore che persone», 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. 
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e per lavorare sulle competenze di base... parlo, leggo, scrivo
Percorsi didattici per la lezione

Alle competenze di cittadinanza guarda in particolare  
il progetto per lettori di classe cui è dedicata sempre  
la sezione finale di ogni volume: il gruppo classe è guidato  
a realizzare un fumetto, una mostra, un giornalino. 

il giornale 
di classe

il Progetto

il giornale 
di classe

Un numero speciale: la nostra “terza”

Proponiamo alla classe di realizzare un giornale speciale in cui saranno rac
colte, raccontate ed esposte le esperienze più significative dell’ultimo anno di 
questo ciclo di studi. Il giornale che realizzerete sarà speciale per vari motivi:

c descriverà la classe e i suoi componenti; 

c mostrerà i migliori lavori svolti, le esperienze curricolari ed extracurricolari 
più significative;

c presenterà articoli, ma anche disegni, temi svolti durante l’anno, interviste a 
insegnanti o altre persone, insomma tutto ciò che riguarda la vita scolastica;

c anticiperà, in forma di articolo, alcuni estratti delle tesine multidisciplinari 
che state preparando per il colloquio orale.

Dovete preparare tante copie quanti sono gli alunni della classe, più quelle de
stinate agli insegnanti, e una speciale per il Presidente della Commissione d’e
same. Lo scopo del giornale, infatti, è quello di diventare un originale portfolio 
della classe: servirà a presentarvi all’esame, a far vedere chi siete e che cosa 
avete fatto. In sede di orale potrà servire a “rompere il ghiaccio” se deciderete, 
insieme agli insegnanti, di aprire il colloquio proprio sfogliando le pagine del 
giornale soffermandovi su alcuni punti, in particolare sul contributo che ciascu
no di voi ha dato alla stesura delle varie parti. 

Il giornale offre anche lo spunto per affrontare in modo interdisciplinare tanti 
argomenti di studio.

l’organizzazione del lavoro

   I contenuti del giornale

Vi suggeriamo alcune idee, tra le quali potete scegliere quelle che meglio si 
adattano alla realtà della vostra classe:

c attività, manifestazioni, viaggi, visite guidate, lezioni speciali, concorsi, gare e 
campionati; 

c intervista al preside su aspetti, problemi, progetti della scuola; 

c interviste, anche scherzose e divertenti, a personaggi della scuola (un alun
no, un insegnante);

c articoli di cultura, attualità, società, ambiente, scienza, salute, sport estratti 
dal materiale elaborato durante l’anno o preparato per la tesina d’esame;
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Adesso prova a dare un titolo alle versioni dello stesso racconto che seguono, 
poi confrontali con quelli proposti dai compagni e quelli attribuiti dall’autore stesso.

ecco che di colpo esplode la rissa. Si dà subito la stura a ingiurie definitive, in una atmosfera 
pesante. Così che poi ci si va a sedere dentro, al fresco.
Più tardi possono anche porsi, presso a stazioni dal doppio binario, questioni vestimentarie a 
proposito di qualche bottone, che dita grasse di sudore palpeggiano con sicurezza.

Titolo:

Fu a mezzogiorno. Salirono sull’autobus, e fu subito ressa. Un giovin signore portò sul capo un 
cappello, che avvolse d’una treccia. Non fu nastro. Ebbe collo lunghissimo, e il vidi. E subito 
si dolse con un vicin, per gli urti che gl’inflisse. Come uno spazio scorse, libero, vi si diresse. 
E s’assise.
Più tardi il ritrovai, alla stazione che Lazzaro protesse. S’abbigliò di un mantello ed un fami-
glio, che l’affrontò, qualche motto gli disse, indi aggiungervi un bottone in più, d’uopo fu.

Titolo:

Era mezzogiorno. I passeggeri salivano e tutti erano gomito a gomito. Un giovane signore 
portava in testa un feltro, che era avviluppato da una treccia, e non era nastro. Lungo aveva il 
collo. E si lamentava col vicino, per le spinte che quello gli infliggeva. Ma come vedeva libero 
un posto, vi si buttava rapido, ed ivi si sedeva.
Lo ritrovavo poco dopo, davanti alla stazione che era detta Saint-Lazare, ove s’abbigliava di 
un soprabito, e un amico gli diceva che si doveva, si doveva mettere un bottone più in alto di 
dove prima stava.

Titolo:

Sulla pedana d’autobus antica
pollastro solitario sopra l’Esse
sussulti e vai, nel pieno mezzogiorno,
il collo lungo come lunga calle.
Al cappello d’intorno
brilla una treccia che un gallone tesse
si che al vederla mi s’aggriccia il core.
Odo costui belar con gran lamenti
e dir dei suoi scontenti e di sue pene
a un tizio che gl’infligge gran martíri.
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Parlo, leggo, scrivo. Percorsi per competenze di italiano
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Adesso prova a dare un titolo alle versioni dello stesso racconto che seguono, 
poi confrontali con quelli proposti dai compagni e quelli attribuiti dall’autore stesso.

Due ore dopo lo rividi davanti alla Gare Saint-Lazare, questo giovanotto che avevo notato sulla 
piattaforma di un autobus della linea S, il giorno stesso, verso mezzogiorno. Era con un came-
rata della sua risma che gli stava dando un consiglio circa un certo bottone del suo soprabito. 
L’altro ascoltava con attenzione. L’altro, quel giovanotto che aveva un cordoncino intorno al suo 
cappello, e che avevo visto sulla piattaforma di un autobus della linea S, quasi pieno, un giorno, 
verso mezzogiorno.

Titolo:

Io proprio non so cosa vogliono da me. Va bene, ho preso la S verso mezzogiorno. Se c’era 
gente? Certo, a quell’ora. Un giovanotto dal cappello floscio? Perché no? Io vado mica a guar-
dare la gente nelle palle degli occhi. Io me ne sbatto. Dice, una specie di cordoncino intreccia-
to? Intorno al cappello? Capisco, una curiosità come un’altra, ma io queste cose non le noto. 
Un cordoncino... Boh. E avrebbe litigato con un altro signore? Cose che capitano.
E dovrei averlo rivisto dopo, un’ora o due più tardi? Non posso negarlo. Capita ben altro nella 
vita. Guardi, mi ricordo che mio padre mi raccontava sempre che...

Titolo:

Sono salito sull’autobus della porta Champerret. C’era molta gente, dei giovani, dei vecchi, 
delle donne, dei militari. Ho pagato e mi sono guardato intorno. Non c’è stato nulla che ho 
dovuto rilevare. Ho però finito per notare un giovinotto il cui collo m’è parso troppo lungo. 
Ho esaminato il suo cappello e mi sono accorto che invece del nastro vi avevano messo una 
treccia. Ogni qualvolta qualcuno è salito vi è stata alquanta confusione. Non ho detto nulla 
ma il giovane dal collo lungo ha interpellato il suo vicino. Non ho inteso bene che cosa gli ha 
detto ma si sono guardati in cagnesco. Quindi il giovanotto dal collo lungo è andato precipi-
tosamente a sedersi.
Sono poi tornato dalla porta Champerret e sono passato dalla Gare Saint-Lazare e quivi ho 
visto il mio tipo che ha discusso con un amico. Costui gli ha indicato un bottone proprio sopra 
la sciancratura del soprabito. Poi l’autobus mi ha trascinato via e non l’ho più visto. Non ho 
pensato più a nulla.

Titolo:

Mezzogiorno, calore che si spande intorno ai piedi dei passeggeri d’autobus. Come posta su 
un lunghissimo collo, una stupida testa, ornata da un cappello grottesco, subito s’infiamma ed
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1.1 in particolare: le Competenze

formazione docente
i Quaderni della ricerca #02

Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le 
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema 
educativo incentrata sulle competenze.

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

Le competenze 
disciplinari e 
le competenze 
di cittadinanza 
sono alla base del 
progetto didattico.

Le competenze sono 
puntualmente valutate in 
conclusione di ogni unità 
(verifica di ascolto, di 
scrittura, di lettura). 
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PERCORSO

Le prove Invalsi
La parola Invalsi è una sigla che indica l’Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di formazione. Compito dell’Invalsi è quello 
di vigilare sulla qualità dell’istruzione scolastica, effettuando anche periodiche 
verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti. Tali verifiche riguardano:

c la competenza di lettura, intesa come comprensione, interpretazione e va-
lutazione di un testo scritto; 

c la competenza lessicale, cioè la capacità di individuare i significati e le re-
lazioni di significato delle parole;

c la competenza grammaticale, cioè la padronanza delle regole ortografi-
che, delle regole di punteggiatura, delle strutture morfosintattiche.

La prova che gli studenti sono chiamati a sostenere al termine del primo ciclo 
di istruzione è articolata in due parti: 

c la prima parte è solitamente costituita da due testi, appartenenti a due 
tipologie fondamentali: letterario (narrativo o d’altro genere) e non lette-
rario a carattere informativo (espositivo, regolativo ecc.). Nel primo caso 
si tratta di testi continui e nel secondo di testi continui, non continui o misti;

c la seconda parte della prova di italiano è costituita da quesiti che rilevano 
la capacità di riflettere sulla lingua e di usarla correttamente. 

I compiti e le domande di comprensione
I quesiti sono espressi in formati diversi. Ecco uno schema che ne riepiloga i 
principali tipi (i numeri tra parentesi sono i quesiti di pp. 61-64).

6.1

6.2

Prepararsi alla prova 
Invalsi6

Leggere in modo esperto

Tipi di quesiti

a risposta 
chiusa

a risposta 
aperta

scelta multipla semplice (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19)

scelta multipla semplice (2, 15, 17)

cloze

corrispondenze e riordino di sequenze

risposta univoca (3, 4, 14, 18)

risposta articolata (13)

57
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Leggere in modo esperto

Giunse infine davanti a un lucente palazzo d’oro: era più grande di tutti gli altri, 
tanto grande che capì di essere finalmente arrivato dove viveva Dio. 

Al suo avvicinarsi, i grandi portali si aprirono, e lui entrò. 
In fondo alla vasta sala c’era un grande trono d’oro, ma Dio non c’era.
Il pavimento era soffice e setoso, tutto trapuntato. Nel mezzo della stanza, a metà 

strada tra la porta e il trono, Pietro si sedette ad aspettare Dio. Dopo un po’, si distese 
e si addormentò. 

Dormì solo per pochi minuti, o forse per anni, ma alla fine fu ridestato da un dolce 
suono di passi. Capi che era Dio che stava arrivando e si svegliò con gioia. 

Era Dio. I suoi occhi si posarono su Pietro e si accesero di subitaneo 
piacere. Pietro Gli corse incontro. «Ciao, Pietro» disse Dio sottovoce, 

mettendogli una mano sulla testa. Guardò poi verso il trono, e la 
Sua faccia mutò. 

Cadde lentamente in ginocchio, e chinò la testa, quasi aves-
se paura. Ma di che cosa poteva aver paura Dio? 

Pietro sapeva che Dio faceva per finta, ma stet-
te allo scherzo. 

Agitò la coda per far capire che sapeva che era 
tutto un gioco e poi si voltò e abbaiò alla luce che 

brillava sul trono d’oro.
F. Brown, La ricerca, in Cosmolinea B-2, 

Mondadori, Milano 1983

1. Dove si svolge la scena descritta nel racconto?
  ......................................................................................................................................................................................................................................

2. Chi è il Pietro «uomo bonario dalla lunga barba bianca» [r. 1]?
  ......................................................................................................................................................................................................................................

3. Chi è il Pietro che «ha solo quattro anni»? [r. 3]
  ......................................................................................................................................................................................................................................

4. Chi è il Dio che Pietro “di quattro anni” riconosce come tale?
 A  Pietro dalla lunga barba bianca.
 B  La luce che brilla sul trono.
 C  Il vero e proprio Dio, entità superiore e soprannaturale.
 D  Un uomo, affettivamente molto legato a Pietro.

5. Anche il Dio di Pietro sembra cercare qualcosa? Che cosa? In cosa lo identifica?
  ......................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................

6. Come spieghi il titolo del racconto? 
  ......................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................
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due Quaderni, uno per iL primo biennio e 
uno Specifico per La cLaSSe terza, trattano 
in maniera completa, partendo dagli obiettivi 
minimi, lettura, scrittura, interazione verbale e 
metodo di studio. 
Il Quaderno 2, specificamente dedicato al terzo 
anno, guida anche alla preparazione dell’Esame di 
Stato e della Prova Invalsi. 

I Quaderni contengono 
molte attività di ascolto e 
sono interamente scritti con 
carattere ad alta leggibilità 
per l’inclusione didattica. 

2. i quaderni del metodo
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Dialogare ed esporre P3
   2    Ti proponiamo la lettura di una breve lettera pubblicata su un blog di psicologia. Dopo 

aver letto il testo, intavola una discussione con i compagni e l’insegnante, e compila 
la scheda di sintesi (alcuni punti saranno da completare prima della discussione, altri 
durante, altri ancora dopo). Alla fine confronta la tua sintesi con quella dei compagni: 
probabilmente il confronto sarà fonte di un’ulteriore discussione.Caro Genio,

ho un figlio di 13 anni, è molto disordinato, vivace, dice spesso bugie, fino a ora è sempre 

andato bene a scuola perché, diciamo, l’ho torturato con i compiti a casa, adesso non riesco 

più a seguirlo come vorrei. A scuola il suo comportamento non è dei migliori, disturba le 

lezioni e a casa non ha mai voglia di studiare, la sua calligrafia è pessima e i suoi quaderni 

non si possono guardare.Che fare? Meglio le maniere forti o la comprensione?Grazie dell’aiuto.
Allegra

Titolo della trasmissione: il comportamento “ribelle” di un tredicenne.
Scopo della discussione: capire e spiegare le cause del comportamento, dare qualche 
suggerimento alla madre preoccupata.Data della discussione:  .................................................................................         Durata: ....................................................

Durata:  
Moderatore:  .................................................................................................................................................................................................
L’opinione che ho sostenuto:
 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

Interventi significativi dei compagni e dell’insegnante:  .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

Conclusioni:
 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................
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Interagire ed esporre oralmente

   1    Immagina di essere nelle situazioni illustrate e formula la battuta, la domanda o la pro-
testa in modo adeguato al contesto e in modo da raggiungere il tuo scopo reale.

È notte e i tuoi vicini fanno molto ru-more: non ti lasciano dormire. Decidi di fare una telefonata. Che cosa dici loro?........................................................................................................................................................................................................................................

Sei in fila all’ufficio postale e inavver-titamente passi davanti a un’anziana signora che ti rimprovera, come se l’a-vessi fatto apposta. Che cosa le rispondi?........................................................................................................................................................................................................................................

Hai preso un brutto voto in matematica e devi comunicarlo a tua madre. Quale discorsetto prepari?
........................................................................................................................................................................................................................................

Alla prima ora sei arrivato tardi in clas-se. Che cosa dici all’insegnante per chie-dere scusa?
........................................................................................................................................................................................................................................

Sei al ristorante e ti accorgi che il piatto è sporco. Che cosa dici e chiedi al came-riere?
........................................................................................................................................................................................................................................

Trovi attraente un tuo compagno o com-pagna e decidi di farglielo sapere. Come lo diresti?
........................................................................................................................................................................................................................................

DIALOGARE, DISCUTERE, INTERVISTARE

26
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Scrivere di sé: la lettera e l’autobiografia U2

Segui la correzione dell’insegnante e attribuisci il punteggio stabilito per ogni risposta esatta.

1. Quali caratteristiche della lettera personale sono presenti nel testo?

 A  Data.
 B  Luogo.
 C  Firma del mittente.
 D  Formula iniziale.

 E  Formula di chiusura.
 F  Espressione di fatti e sentimenti privati.
 G  Linguaggio colloquiale.

2. Chi sono il mittente e il destinatario?

 a. Mittente:  ...................................................................................  b. Destinatario:  .........................................................................

3. La parola batosta [r. 3] ha più accezioni di significato: indica quella corrispondente al senso 
in cui Scottie usa tale parola.

 A  Grande dolore.
 B  Pesante sconfitta.

 C  Grave malattia.
 D  Grande danno materiale.

4. Quale espressione fa capire che il padre è già al corrente dell’accaduto, quando Scottie gli 
scrive [rr. 3-10]? Sottolineala nel testo.

5. L’espressione «colpo di testa» [r. 13] è metaforica: spiegane il significato.

  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

6. Scottie attribuisce il suo «colpo di testa» :

 A  all’aver voluto essere coraggiosa.
 B  all’aver agito d’impulso.

 C  a un’amica.
 D  alla voglia di ribellarsi.

7. Scottie definisce il suo comportamento con molti aggettivi [rr. 6-13]: individuali nel testo.

8. «La mia testa continua a sbattere contro un muro» scrive Scottie [r. 16]: quale significato si 
può attribuire a questa affermazione?

 A  Non ho vie d’uscita.
 B  Non mi resta che punirmi.

 C  Temo un castigo molto duro.
 D   Gli adulti non mi capiscono.

9. Quali sono le conseguenze del «colpo di testa» di Scottie? Indicale tra le seguenti.

 A  Rischia l’espulsione dalla scuola superiore.
 B  Suscita irritazione e sdegno nei suoi insegnanti.
 C  Compromette la sua ammissione a Vassar.
 D  Dovrà andare a lavorare anziché al college.
 E  Delude fortemente suo padre.
 F  Immagina che il padre non le permetterà più di fare il viaggio all’estero.
 G  Perde l’amica Alena Johnson.

10. Che cosa intende fare Scottie per non perdere la possibilità di essere ammessa a Vassar?

  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

11. Qual è la più grande preoccupazione espressa da Scottie?

 A  Essere punita dal padre.
 B  Non fare il viaggio all’estero.

 C  Aver deluso il padre.
 D  Aver irritato gli insegnanti.

12. Scottie scrive «le tue previsioni si sono avverate … e hanno sicuramente avuto l’effetto 
desiderato» [rr. 25-26]. Quali «previsioni» aveva formulato il padre, e qual è «l’effetto desi-
derato»?

  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Sezione 1 Conoscersi, confrontarsi, crescere

Un solo assurdo colpo di testa
mercoledì [giugno 1938]

Caro Papà,
Be’, è successo. La batosta che dicevi1. La cosa che dicevi mi avrebbe ridimensionato e fatto 
crescere. Sapevo che sarebbe successo perché sei un discreto profeta, ma vorrei solo che fosse 
stato qualcosa che non ti rendesse infelice o furioso o deluso o qualunque cosa tu sia.

Come sai, sono sul punto di essere espulsa per sostenere altrove gli esami di ammissio-
ne, in effetti è quasi certo che accadrà e non so nemmeno cominciare a dirti come mi senta 
egoista e stupida e infantile per aver fatto una cosa così idiota. Ovviamente non è una scusa, 
lo capisco, ma voglio solo che tu sappia che sono cresciuta di circa 5 anni e non sarò mai 
più così scema. Sono stata così sventata, se non avessi agito d’impulso avrei capito che mi 
giocavo l’ammissione a Vassar senza contare che ti avevo promesso di fare la brava. Sempli-
cemente non riesco a credere che sia successo. Mi sentivo così piena di energia e speranza e 
il futuro sembrava così roseo e ora ho rovinato tutto per un solo assurdo colpo di testa.

Certo non sono sicura che mi espelleranno. Pochi minuti fa siamo andate su, Alena John-
son2 e io, e abbiamo sottoscritto una confessione e la signora Smith non ha voluto parlarci, 
e nessun’altra insegnante, e la mia testa continua a sbattere contro un muro e sono tanto 
preoccupata di cosa provi tu. Certo sarai arrabbiato, e non penso alla punizione, che merito 
un milione di volte, ma a come ti ho deluso di nuovo dopo tutto il resto. Ho seriamente pen-
sato di trovarmi un lavoro e scappare, ma poi ho deciso che avrebbe solo peggiorato le cose.

Quanto a Vassar, mi sembra che l’unica cosa da fare è spiegare di persona al responsabile 
delle ammissioni a Vassar come mi sento e chiedere un’altra chance. 

Ovviamente il viaggio all’estero salterà3, voglio dire che non vedo ragione di parlarne.
Questa volta la colpa è stata mia, lo ammetto, mia e di Alena, e non cerco scuse ma spero 

che tu non sia troppo deluso e troppo disgustato. 
Be’, arrivederci. Le tue previsioni si sono avverate prima di quanto tu pensassi, e hanno 

sicuramente avuto l’effetto desiderato. Con affetto,
Scottie

da F.S. Fitzgerald, Lettere a Scottie, trad. it. di M. Bacigalupo, Archinto, Milano 2003

1. La batosta che dicevi: Fitzgerald aveva più volte ammonito la figlia per certi suoi comportamenti eccessivamente vivaci, che 
rischiavano di compromettere i risultati scolastici.
2. Alena Johnson: è l’amica con cui Scottie è fuggita dalla scuola.
3. salterà: Scottie doveva partire di lì a pochi giorni per un lungo viaggio estivo in Europa, come premio per il diploma. Nonostante 
tutto, il padre le concederà ugualmente di partire.

3 VERIFICA DI LETTURA
OBIETTIVI

 – Riconoscere le caratteristiche della lettera personale.
 – Comprendere il significato del testo.
 – Comprendere il significato delle espressioni figurate.

  Leggi il testo e rispondi alle domande.
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La favola U3

   Dalla città alla foresta [rr. 1-23]

1. Quali sono le due risorse grazie alle quali l’uomo vive felice a Buenos Aires? Qua-
le gli viene a mancare?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

2. Perché guarisca, i medici consigliano all’uomo di vivere in campagna. Quale cau-
sa impedisce all’uomo di partire? Motiva la tua scelta.

 A  Il peggioramento della malattia.
 B  La nostalgia di casa.
 C  Il senso di responsabilità.
 D  La mancanza di denaro.

3. Chi è che offre all’uomo la concreta possibilità di partire?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

4. Trascrivi la frase che dimostra come l’uomo, a contatto con la foresta, ritrovi pie-
namente la salute.

 ..............................................................................................................................................................................................................................

   La pietà per la tartaruga [rr. 24-44]

5. Perché l’uomo spara al giaguaro?

 A  Perché la belva gli si avventa contro.
 B  Perché la belva aveva ucciso la tartaruga.
 C  Perché la belva aveva ferito la tartaruga.
 D  Perché l’uomo doveva prendere la pelliccia dell’animale.

6. «L’uomo ebbe pietà della povera tartaruga » [r. 37]. Che cosa suscita pietà nell’uomo?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

7. Il senso di pietà impedisce all’uomo di fare una cosa. Quale?

 A  Trascinare la tartaruga.
 B  Toccare la tartaruga.
 C  Scorticare il giaguaro.
 D  Mangiare la tartaruga.

8. Cita un esempio della generosità che l’uomo mostra nei confronti della tartaruga. 

 ..............................................................................................................................................................................................................................

   La riconoscenza della tartaruga [rr. 45-89]

9. La tartaruga viene personificata assumendo comportamenti e atteggiamenti tipi-
ci dell’essere umano. Elencane alcuni.

 ..............................................................................................................................................................................................................................

10. La tartaruga «era giunta alla fine del suo eroico viaggio» [r. 89]. In che cosa con-
siste l’eroismo della tartaruga?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

COMPRENDERE E INTERPRETARE
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Sezione 2 Narrare, interpretare, esprimere
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Viveva in perfetta solitudine e cucinava lui stesso. Mangiava frutta, 
oppure uccelli e animali selvatici che cacciava col fucile. Dormiva sotto 
gli alberi e, quando il tempo era brutto, in cinque minuti si costruiva 
una tettoia di foglie di palma e se ne stava seduto là sotto a fumare, 
felice e contento, mentre intorno a lui vento e pioggia facevano gemere 
il bosco.

Aveva legato le pelli degli animali tutte insieme e se le portava in 
spalla. Era anche riuscito a catturare vivi parecchi serpenti velenosi e li 
teneva chiusi in un’enorme zucca vuota (laggiù ci sono zucche grandi 
quanto una latta di kerosene2). L’uomo aveva ripreso i suoi colori3, si 
sentiva forte e mangiava con appetito.

Una volta che aveva una gran fame (da due giorni la caccia andava 
male) vide, in riva ad un’ampia laguna, un enorme giaguaro che voleva 
mangiarsi una tartaruga e già l’aveva rovesciata su un fianco, per infila-
re una zampa nel guscio e tirar fuori la carne con le unghie. Alla vista 
dell’uomo, il giaguaro ruggì con furore e gli si avventò contro con un 
balzo4. Ma il cacciatore, che aveva una mira eccellente, lo colpì proprio 
fra gli occhi e gli spaccò il cranio.

Poi lo scorticò, e la pelle era così grande che sarebbe bastata per co-
prire il pavimento di una stanza.

2. kerosene:  
combustibile simile  
alla benzina.
3. l’uomo … 
colori: l’uomo aveva 
ripreso salute e vitalità, 
perciò il colorito della sua 
pelle era ritornato roseo e 
vivo.
4. balzo: salto.
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1.2 in particolare: l’invalsi
eSercizi Sui teSti 
Sempre in modaLità invaLSi
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La favola U3

   Dalla città alla foresta [rr. 1-23]

1. Quali sono le due risorse grazie alle quali l’uomo vive felice a Buenos Aires? Qua-
le gli viene a mancare?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

2. Perché guarisca, i medici consigliano all’uomo di vivere in campagna. Quale cau-
sa impedisce all’uomo di partire? Motiva la tua scelta.

 A  Il peggioramento della malattia.
 B  La nostalgia di casa.
 C  Il senso di responsabilità.
 D  La mancanza di denaro.

3. Chi è che offre all’uomo la concreta possibilità di partire?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

4. Trascrivi la frase che dimostra come l’uomo, a contatto con la foresta, ritrovi pie-
namente la salute.

 ..............................................................................................................................................................................................................................

   La pietà per la tartaruga [rr. 24-44]

5. Perché l’uomo spara al giaguaro?

 A  Perché la belva gli si avventa contro.
 B  Perché la belva aveva ucciso la tartaruga.
 C  Perché la belva aveva ferito la tartaruga.
 D  Perché l’uomo doveva prendere la pelliccia dell’animale.

6. «L’uomo ebbe pietà della povera tartaruga » [r. 37]. Che cosa suscita pietà nell’uomo?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

7. Il senso di pietà impedisce all’uomo di fare una cosa. Quale?

 A  Trascinare la tartaruga.
 B  Toccare la tartaruga.
 C  Scorticare il giaguaro.
 D  Mangiare la tartaruga.

8. Cita un esempio della generosità che l’uomo mostra nei confronti della tartaruga. 

 ..............................................................................................................................................................................................................................

   La riconoscenza della tartaruga [rr. 45-89]

9. La tartaruga viene personificata assumendo comportamenti e atteggiamenti tipi-
ci dell’essere umano. Elencane alcuni.

 ..............................................................................................................................................................................................................................

10. La tartaruga «era giunta alla fine del suo eroico viaggio» [r. 89]. In che cosa con-
siste l’eroismo della tartaruga?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

COMPRENDERE E INTERPRETARE
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Sezione 1 Conoscersi, confrontarsi, crescere

Un solo assurdo colpo di testa
mercoledì [giugno 1938]

Caro Papà,
Be’, è successo. La batosta che dicevi1. La cosa che dicevi mi avrebbe ridimensionato e fatto 
crescere. Sapevo che sarebbe successo perché sei un discreto profeta, ma vorrei solo che fosse 
stato qualcosa che non ti rendesse infelice o furioso o deluso o qualunque cosa tu sia.

Come sai, sono sul punto di essere espulsa per sostenere altrove gli esami di ammissio-
ne, in effetti è quasi certo che accadrà e non so nemmeno cominciare a dirti come mi senta 
egoista e stupida e infantile per aver fatto una cosa così idiota. Ovviamente non è una scusa, 
lo capisco, ma voglio solo che tu sappia che sono cresciuta di circa 5 anni e non sarò mai 
più così scema. Sono stata così sventata, se non avessi agito d’impulso avrei capito che mi 
giocavo l’ammissione a Vassar senza contare che ti avevo promesso di fare la brava. Sempli-
cemente non riesco a credere che sia successo. Mi sentivo così piena di energia e speranza e 
il futuro sembrava così roseo e ora ho rovinato tutto per un solo assurdo colpo di testa.

Certo non sono sicura che mi espelleranno. Pochi minuti fa siamo andate su, Alena John-
son2 e io, e abbiamo sottoscritto una confessione e la signora Smith non ha voluto parlarci, 
e nessun’altra insegnante, e la mia testa continua a sbattere contro un muro e sono tanto 
preoccupata di cosa provi tu. Certo sarai arrabbiato, e non penso alla punizione, che merito 
un milione di volte, ma a come ti ho deluso di nuovo dopo tutto il resto. Ho seriamente pen-
sato di trovarmi un lavoro e scappare, ma poi ho deciso che avrebbe solo peggiorato le cose.

Quanto a Vassar, mi sembra che l’unica cosa da fare è spiegare di persona al responsabile 
delle ammissioni a Vassar come mi sento e chiedere un’altra chance. 

Ovviamente il viaggio all’estero salterà3, voglio dire che non vedo ragione di parlarne.
Questa volta la colpa è stata mia, lo ammetto, mia e di Alena, e non cerco scuse ma spero 

che tu non sia troppo deluso e troppo disgustato. 
Be’, arrivederci. Le tue previsioni si sono avverate prima di quanto tu pensassi, e hanno 

sicuramente avuto l’effetto desiderato. Con affetto,
Scottie

da F.S. Fitzgerald, Lettere a Scottie, trad. it. di M. Bacigalupo, Archinto, Milano 2003

1. La batosta che dicevi: Fitzgerald aveva più volte ammonito la figlia per certi suoi comportamenti eccessivamente vivaci, che 
rischiavano di compromettere i risultati scolastici.
2. Alena Johnson: è l’amica con cui Scottie è fuggita dalla scuola.
3. salterà: Scottie doveva partire di lì a pochi giorni per un lungo viaggio estivo in Europa, come premio per il diploma. Nonostante 
tutto, il padre le concederà ugualmente di partire.

3 VERIFICA DI LETTURA
OBIETTIVI

 – Riconoscere le caratteristiche della lettera personale.
 – Comprendere il significato del testo.
 – Comprendere il significato delle espressioni figurate.

  Leggi il testo e rispondi alle domande.
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L’apparato di esercizi 
interroga il testo 
secondo la modalità 
Invalsi e sviluppa tutte 
le competenze di 
madrelingua.

Verifica sul 
modello Invalsi 
per tutte le unità 
in tutti i volumi.
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4. la letteratura
daLLa Letteratura deLLe origini 
aLLa narrativa contemporanea
Gli autori e le opere nel contesto 
storico letterario, con approfondimenti 
sulla storia della lingua e la poetica 
degli autori. 

U2 Il Duecento

gruppo di poeti toscani, tra i quali Guido Caval-
canti e Dante Alighieri, e dal poeta bolognese 
Guido Guinizelli, che ne fu l’iniziatore. Gli stil-
novisti consideravano la poesia come slancio 
spontaneo dell’anima, governata da un unico 
signore, l’Amore. Sul tema dell’amore tendeva-
no a comporre versi melodiosi e dolci nel suo-
no, in un volgare raffinato e privo di asprezze, 
creando così un nuovo stile. Fu lo stesso Dante a 
definire così nella Commedia questa nuova ma-
niera di fare poesia: stile “nuovo” perché, pur 
prendendo ispirazione dalla poesia precedente, 
in particolare dalla Scuola siciliana, si distingue 

Rispondere per le rime
Storia della lingua

Quando oggi usiamo l’espressione “rispondere 
per le rime” intendiamo dire che abbiamo dato 
una risposta risentita a qualcuno che si è rivolto 
a noi in modo troppo brusco o insolente. “Gli 
ho risposto per le rime” è infatti una espressio-
ne tipica che usiamo quando una persona ci ha 
insultato o ha usato parole scortesi nei nostri 
confronti e noi abbiamo reagito rispondendo-
gli  a tono. Ma ti sei mai chiesto qual è l’origine 
di questa espressione? Essa risale all’invenzione 
del sonetto (cLa nascita del sonetto) quando i 

poeti del Medioevo cominciarono a indirizzare 
sonetti a un destinatario preciso, anch’egli un 
poeta, su un determinato argomento. A que-
sto punto colui che aveva ricevuto il sonetto 
era tenuto a rispondere al mittente e la risposta 
consisteva in un altro sonetto, che doveva es-
sere composto utilizzando le stesse rime del 
primo. Ad esempio se il primo verso del so-
netto ricevuto terminava in -ore (ad esempio 
con la parola “amore”), anche il primo verso del 
sonetto in risposta doveva terminare con una 

dai modelli precedenti per una maggiore atten-
zione all’interiorità del poeta; “dolce”, perché i 
suoni prodotti da questo volgare dovevano esse-
re armoniosi e piacevoli. La poesia degli stilno-
visti è incentrata sul tema dell’amore e in essa la 
donna occupa un ruolo altissimo: la sua gra-
zia, le sue virtù e la sua bellezza, doti che fanno 
innamorare, sono viste come manifestazione 
della perfezione e della bontà divina. L’amata 
è cantata come donna-angelo, messaggera del 
cielo e tramite di elevazione spirituale. Amar-
la significa per il poeta percorrere la strada del 
perfezionamento morale che conduce alla sal-

 Scena d’amore, 
miniatura da un 
canzoniere francese 
del xiv sec.
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daL mito, aLL’epica cLaSSica, 
aLL’epica cavaLLereSca
Profili e testi, con particolare 
attenzione a lingua e lessico. 

3. il mito e l’epiCa
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formazione docente
Quaderno della ricerca numero 3  

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla 
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e 
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione 
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11. 
In appendice i riferimenti normativi fondamentali e i contributi 
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni
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Elementi generali  
di approfondimento  
sui BES nel contesto italiano
Silvia Tabarelli, Francesco Pisanu
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Elementi generali di approfondimento 
sui Bisogni Educativi Speciali  
nel contesto italiano

«I Bisogni Educativi Speciali (BES) riguardano quegli alunni che, in 
una certa fase della loro crescita (nel periodo di vita fino a diciotto 
anni), accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di sviluppo 
delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, 
di valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni 
speciali, più complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da 
condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che creano 
difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».

Silvia Tabarelli è docente a contratto di didattica speciale presso l’Istituto 
Superiore di Scienze religiose, Università di Studi Teologici di Bressanone. 
Ha operato per dieci anni come insegnante psicopedagogista presso un 
istituto comprensivo di Trento. In distacco presso IPRASE dal 2008, 
si è dedicata allo studio e alla ricerca empirica nell’ambito dei processi 
dell’integrazione scolastica di studenti con disabilità o in condizione di 
disagio psicosociale. 

Francesco Pisanu è ricercatore in area educativa presso IPRASE. 
Tra i vari temi di ricerca si occupa di aspetti psicosociali sull’uso delle 
tecnologie in ambito educativo, di bisogni educativi speciali e inclusione, 
di innovazione didattica e di questioni organizzative nel contesto scuola. 
Ha studiato Psicologia presso l’Università di Cagliari e conseguito il 
dottorato in Information Systems and Organizations presso l’Università 
di Trento. Attualmente è docente incaricato di Psicologia della formazione 
e dell’orientamento presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento.
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materiaLi per 
La preparazione 
aLL’eSame di Stato 

Leggere e organizzare le idee

•	 .................................................................................................................

     frutteto•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

     tavola•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

•	 .................................................................................................................

 Com’è fatta la vecchia fattoria? Che cosa c’è intorno e all’interno? Completa lo 
schema con le parole che trovi sotto. 

boscaglia • orti • frutteto • bersaglio • legnaia • finestre • porta rossiccia • 
anticamera • scala • tavola • stanza con il camino • prato

Ai lati della casa

Dietro la casa

Davanti alla casa

Sulla parete

All’interno

297
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nei voLumi deLL’antoLogia: 
▸  audiotesti di tutte le parti di studio
▸  lezioni su testi brevi con obiettivi dichiarati, 

per costruire anche percorsi minimi 

faciLe… come un Libro
•  un volume unico, per la massima flessibilità nella 

gestione di argomenti e livelli nell’arco dei tre anni
•  testi tratti dall’antologia, semplificati e adattati 

per facilitarne la comprensione a tutti i lettori che 
presentano Bisogni Educativi Speciali in ordine alla 
lingua italiana per gli alunni stranieri, ai Disturbi 
Specifici di Apprendimento e alle difficoltà di 
inclusione in genere

•  carattere ad alta leggibilità e, per la classe prima, 
stampatello maiuscolo 

•   immagini per illustrare le sequenze
•  termini spiegati con un glossario visuale
•  testo non giustificato, interlinea ampia

SpeciaLmente 
Il portale Lœscher dedicato
http://specialmente.loescher.it

Tutto l’audiolibro 
scaricabile dal sito  
e disponibile sul CD.
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I contenuti    Nel brano che segue, uno dei due protagonisti, Amir, che 

è anche l’io narrante della storia, ricorda un torneo di aquiloni a cui aveva 

partecipato all’età di dodici anni con il suo miglior amico, Hassan, figlio del 

domestico di casa. 

Khaled Hosseini
Aquiloni

Ogni inverno in tutti i quartieri di Kabul1 si svolgeva un torneo di com-

battimenti con gli aquiloni. Per i bambini e i ragazzi della città quello 

era senza dubbio l’evento più importante della stagione. La notte pre-

cedente io non riuscivo mai a dormire. Mi giravo e rigiravo nel letto, 

facevo le ombre cinesi sul muro e a volte andavo a sedermi sul balcone 

avvolto in una coperta. Mi sentivo come un soldato in trincea la notte 

prima della battaglia decisiva. E il torneo non era poi tanto diverso. A 

Kabul i combattimenti con gli aquiloni erano una guerra.

E come in ogni guerra dovevamo prepararci. Per qualche anno Has-

san e io avevamo costruito da soli i nostri aquiloni. A partire dall’au-

tunno mettevamo i soldi della nostra paghetta settimanale in un ca-

vallino di porcellana che Baba2 mi aveva portato da Herat. Quando 

incominciavano a soffiare i venti invernali e a cadere la neve, aprivamo 

la pancia del cavallino e andavamo al bazar3 a comperare il bambù, la 

colla, il filo e la carta. Passavamo ore a scortecciare il bambù per l’in-

telaiatura e a tagliare la carta velina, indispensabile perché l’aquilone 

potesse scendere in picchiata e riprendere quota rapidamente. E poi 

dovevamo predisporre il nostro tar. Se l’aquilone era il fucile, il tar, 

il tagliente filo smerigliato4, era la cartuccia. Andavamo in giardino e 

immergevamo fino a centocinquanta metri di filo in una miscela di 

vetro polverizzato e colla. Quindi lo stendevamo ad asciugare tra due 

alberi. Il giorno successivo l’avvolgevamo su un rocchetto, pronto per 

la battaglia. Quando la neve si scioglieva e iniziavano le piogge prima-

verili, ogni bambino e ragazzo di Kabul poteva esibire sulle dita una 

serie di tagli orizzontali, stigmate5 dei combattimenti con gli aquiloni. 

Ricordo che il primo giorno di scuola ci radunavamo per confrontare 

le nostre ferite eroiche. I tagli mi bruciavano e non si rimarginavano 

per un paio di settimane, ma non me ne preoccupavo. Erano il ricor-

do di una stagione amatissima, che passava sempre troppo in fretta. 

Mentre al fischio del capoclasse marciavamo verso le nostre aule, già 

sognavamo l’inverno successivo.Ben presto fu chiaro che Hassan e io davamo il meglio di noi stessi 

nei combattimenti piuttosto che nella costruzione degli aquiloni. Ogni 

anno qualche errore di progettazione decretava il nostro insuccesso. 
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1. Kabul: la capitale dell’Afghanistan, che sorge sull’omonimo fiume.
2. Baba: papà.3. bazar: mercato orientale.

4. smerigliato: trattato con una polvere di corindone, dal potere abrasivo e tagliente.5. stigmate: ferite che hanno un particolare significato.
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I contenuti    La protagonista del racconto, una ragazzina albanese, è 

appena entrata in collegio, nel suo Paese. Frequenta il primo anno e subisce 

gli scherzi delle compagne più grandi finché, una sera, decide che è giunto 

il momento di reagire.

Miranda Sulce

Scherzi di una notte

In convitto c’erano sempre le ragazze a cui piaceva fare scherzi soprat-

tutto alle più piccole.

Erano i primi giorni del primo anno ed una notte mi svegliai di so-

prassalto. Nel naso e nella bocca avevo qualcosa che bruciava e che mi 

impediva di respirare: ero piena di dentifricio.

Un’altra volta mi svegliai dalle forti risate: ridevano di me. Qualcuno 

aveva usato la mia faccia per scarabocchiare. Ero arrabbiata con tutte 

perché non sapevo chi mi faceva questi scherzi.

L’indomani decisi di vendicarmi. Aspettai che tutte le ragazze che 

erano in camera si addormentassero, le altre erano scese a guardare la 

televisione, e, preso un barattolo di inchiostro, ci intinsi il dito indice e 

feci strisce e macchie dove potevo. Alla fine feci due macchie anche su 

me stessa: una sulla punta del naso e l’altra in fronte e contenta mi misi 

a letto. Non sapevo perché, ma non riuscivo ad addormentarmi.

In camera si accese una luce: erano le ragazze che tornavano dopo 

aver guardato la televisione. In poco tempo si accorsero degli scaraboc-

chi di inchiostro sulle facce, sulle braccia, sulle gambe delle amiche e 

scoppiarono a ridere. Tutto sarebbe andato liscio se tra di loro non ci 

fosse stata una ragazza dell’ultimo anno che non poteva accettare quel-

le facce che la guardavano e ridevano a crepapelle. Si alzò arrabbiata e 

disse: «Stanotte io troverò chi è stata e guai a lei!».

Il cuore cominciò a battermi forte e questa ragazza iniziò a guardare 

le mani ad una ad una. Giovane ed inesperta come ero, avevo l’indice 

ancora sporco di inchiostro. Come non ci pensai! Mi misi a piangere e 

quando arrivò da me scoppiai in un pianto dirotto. In quei momenti 

non volevo bene a me stessa.

«Ah, guarda chi è! Quella che ci sembrava un angelo. Domani mat-

tina», disse, «andremo dalla direttrice». Questa era la cosa peggiore che 

potesse accadermi perché si chiamavano i genitori e non si sapeva come 

sarebbe andata a finire.

Ma anche quella volta mi salvò la faccia d’angelo, da brava ragazza 

che ero me la cavai con un po’ di ramanzine e con la promessa che se si 

fosse ripetuto ancora avrebbero preso severe misure.

M. Sulce, Orme sul mare, Sinnos, Roma 2004
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   I luoghi e i tempi

1. In quale tempo si svolge la vicenda?

 A  In un recentissimo passato.
 B  Nel presente.

 C  In un futuro immaginario.
 D  Nel passato.

2. Quanto dura l’episodio?

 A  Alcuni minuti.
 B  Alcune ore.

 C  Alcuni giorni.
 D  Alcune settimane.

3. Dove è ambientata la vicenda?

 A  Su un’isoletta.
 B  Nei pressi di un grande porto.
 C  In una cittadina ligure affacciata sul mare.
 D  In un villaggio meridionale di pescatori.

   Stare col gruppo

4. È possibile riconoscere un protagonista? Perché?

5. Ogni ragazzo del gruppo ha una caratteristica: collegala correttamente al nome 
del personaggio.

a. Cicin
b. Pier Lingera
c. Menin
d. Carruba
e. Bombolo
f. Mariassa

1. È il più forte.
2. Fa un gesto da pugile.
3. È un pancione.
4. Pensa di essere il capo.
5. Ha paura dell’acqua.
6. Ha spirito pratico.

6. A quale personaggio  corrispondono queste caratteristiche?

 c Grida sempre «Banda! Con me!».

 c Nuota più lentamente degli altri.

 c I compagni non gli danno retta.

 c Ascolta i consigli degli altri.

   Banda contro banda

7. Come si chiama la banda rivale dei ragazzi di Piazza dei Dolori?

 ..............................................................................................................................................................................................................................

8. Attribuisci a ciascuna banda le rispettive caratteristiche [rr. 104-133].

 Banda della Piazza dei Dolori: ....................................     Banda dell’Arenella: ....................................

a. Sono magri e tutti nervi.
b. Sono allenati alla lotta corpo a corpo.
c. Sono bassi, tarchiati, coi capelli rasati e la pelle scura.
d. Passano le giornate in acqua.
e. Hanno brache fatte con una striscia di stoffa bianca.
f. Hanno brache lunghe, nere e cascanti.
g. Nella banda ci sono anche ragazze.

COMPRENDERE E INTERPRETARE

5

teSti integrativi 
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Materiali e proposte per 
lavorare con le risorse 
multimediali di Come un libro

aLL’interno:
▸  Risorse per la programmazione (corrispondenza tra 

gli obiettivi delle Indicazioni nazionali e i contenuti 
di Come un libro; proposte di programmazione per 
ciascuna classe)

▸  Materiali per l’accoglienza e la valutazione in 
ingresso 

▸  Verifiche sommative
▸  Materiali per la didattica inclusiva (griglie di 

osservazione; programmazione per obiettivi minimi)
▸  Materiali per l’educazione interculturale (percorsi 

per ciascuna classe)
▸  Soluzioni di tutti gli esercizi 
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— Federico Batini
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Per la Scuola secondaria di primo grado

RISORSE PER L'INSEGNANTE

/ AnTOLOGIA
sU cARTA
Un progetto triennale chiaro e ben riconoscibile. Per 
ciascun volume 4 sezioni che accompagnano la formazione 
dell’alunno: 

▶  conoscersi, confrontarsi, crescere, testi per la formazione 
personale: io, gli amici, gli adulti, la crescita, ma anche il 
diario, la lettera, il romanzo di formazione.

▶  narrare, interpretare, esprimere, testi per la formazione 
letteraria: i metodi e i generi della narrazione, della poesia, 
del teatro.

▶  comprendere, analizzare, interpretare, testi per la 
formazione delle idee e dei concetti: temi (integrazione, 
diritti, legalità, ecologia…) per informare e argomentare, 
pagine per “fare filosofia” (Dialoghi con sofia). 

▶  progettare, partecipare, collaborare, progetti per lettori 
di classe: il fumetto, la ricerca, il giornale.

Le unità, di cui si compone ogni sezione, si articolano 
sempre in quattro tappe progressive: 

▶  Leggimi e studiami: lezioni puntuali e misurate sugli 
obiettivi specifici;

▶  continua a leggere: testi aggiornati e coinvolgenti; 
l’apparato di esercizi (che interroga il testo abituando 
sin dalla classe prima alla modalità Invalsi) sviluppa 
tutte le competenze di madrelingua: testuali, lessicali, 
comunicative. 

▶  Impara di più: dalla lettura alla scrittura; tante attività per 
sviluppare le competenze lessicali ed esercitare la scrittura. 

▶  Valuta le tue competenze: verifica di ascolto, di scrittura, 
di lettura Invalsi.

I 2 Quaderni del metodo, per il primo biennio e per la classe 
terza, permettono di trattare in maniera completa lettura, 
scrittura di base, interazione verbale, metodo di studio. 

Il mito e l’epica: dal mito all’epica cavalleresca, con focus su 
lessico e stile specifici dell’epica. 

La letteratura: gli autori e le opere, il contesto storico, la 
storia della lingua, l’analisi del testo letterario. 

facile… come un libro: un volumetto triennale per favorire 
l’inclusione didattica; testi e materiali facilitati riferiti ai 
volumi di base.

per l’insegnante: indicazioni per la programmazione, 
verifiche, chiavi di tutti gli esercizi, piste didattiche per 
l’inclusione, materiali per BEs e DsA.

nEL WEB
 MATERIALI 
AD AccEssO RIsERVATO 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI InTEGRATIVI 

▶  Testi in pdf da stampare per arricchire l’antologia

▶  Ascolti in mp3

▶  Interviste, video

per l’insegnante  

▶ Prove di verifica

▶ Materiali per il recupero

▶  Testi per DsA

pALEsTRE InTERATTIVE (cLOUDscHOOLInG)

▶  Esercizi interattivi di lessico e grammatica 

IL TUTOR OnLInE (EUGEnIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶  Testi integrativi da analizzare

MATERIALI 
AD AccEssO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

pORTALE DI ITALIAnO

Materiali audio e video, prove Invalsi, narrative,  
materiali per Bisogni Educativi speciali

www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Un portale per promuovere la lettura: interviste e risorse 
didattiche collegate al catalogo di narrativa Loescher.

€ 4,30
VALIDO PER IL 2014
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FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

31327_
PH

1

DAMELE COME UN LIBRO QUADERNO METODO 2
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come un libro
possa rapirci in terre lontane
né eleganti destrieri che possano correre
e impennarsi come una pagina di poesia –
è questo il viaggio che persino il più povero
potrà intraprendere senza il peso del pedaggio –
tanto è economica la carrozza
che trasporta l'anima degli umani. „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
il quaderno del metodo
per la classe terza
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Simonetta Damele - Olivia Trioschi
a cura di Benedetta Livi

Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

la letteratura

/ AntoLogiA
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Come un libro

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ 2 CD-ROM (CD per le classi prima, seconda, terza)
2. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA
3. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA
IL QUADERNO DEL METODO 1 Per le classi prima e seconda
IL QUADERNO DEL METODO 2 Per la classe terza
IL MITO E L’EPICA
LA LETTERATURA

9788858313206
9788858313213
9788858313220
9788858313237
9788858313275
9788858313244
9788858313251

9788857712406
9788857712413
9788857712420
9788857712437
9788857713434
9788857712444
9788857712451

Confezioni
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL QUADERNO DEL METODO 1 + IL MITO E L’EPICA + 2 CD-ROM
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL MITO E L’EPICA + 2 CD-ROM
2. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ LA LETTERATURA
3. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL QUADERNO DEL METODO 2

9788858315149

9788858315156

9788858315163

9788858315170

9788857714837

9788857714844

9788857714851

9788857714868

opzionali
Strumenti compensativi
FACILE... COME UN LIBRO (Triennale per BES e DSA)
CD MP3 AUDIOLIBRO FACILE... COME UN LIBRO

9788858313282
9788858315774

9788857712512

Per il docente
RISORSE PER L’INSEGNANTE + 3 CD-ROM
RISORSE DI ANTOLOGIA PER L’INSEGNANTE Competenze, BES, prove Invalsi
CD AUDIO PER LA CLASSE
IDEE IN CLASSE. LAVORIAMO CON IL MULTILIBRO

9788858313268
9788858310601
9788858315781
9788858318874

9788857713823
9788857711805

9788857713830

€ 15,00
VALIDO PER IL 2014
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson

C
o

m
e u

n
 lib

r
o

Co
sTRU

iR
E LE Com

pETEn
zE Lin

gU
isTiCh

E 
E vivER

E LA CiTTAd
in

An
zA

31320
A

n
to

Lo
g

iA
D

am
ele

Simonetta Damele - Olivia Trioschi

Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

costruire le competenze linguistiche 
e vivere la cittadinanza

1
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Simonetta Damele - Olivia Trioschi

Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

costruire le competenze linguistiche 
e vivere la cittadinanza

2

/ AntoLogiA

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson

31321_PH1_Damele.indd   3 03/03/14   16:05

€ 15,90
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
Per la Scuola secondaria di primo grado

costruire le competenze linguistiche 
e vivere la cittadinanza

3
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Tiziano Franzi, Simonetta Damele, 
Olivia Trioschi

RisoRse  
di antologia 
Competenze, BeS,  
prove InvalSI

l i b r o  m i s t o

Franzi, Dam
ele, Trioschi

31060
RisoRse di antologia peR l’insegnante  COmpeTenze, BeS, prOve InvalSI

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu

In copertina: Rubrica. ©
 Anna Jurkovska/Shutterstock

ISBN 978-88-58-31060-1

9 788858 310601

1 1 3 0 0

31060_PH1

R isoRse  d i  antolog ia
 peR  l’ i n s egn a nte 

Competenze, BeS, prove InvalSI

Un utile strumento di materiali teorici e integrativi per la scuola delle competenze e dell’integrazione.   

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

palestre interattive
www.cloudschooling.it

  esercizi interattivi assegnabili dai docenti 
o in autovalutazione.

eugenio tutor di italiano
www.eugeniotutoritaliano.it 

  possibilità di somministrare attraverso 
la classe virtuale e la guida e il controllo 
da parte di Eugenio, esercitazioni 
multimediali su testi antologici integrativi.

portale di italiano
www.loescher.it/italiano

 NEL VOLUME
  Le competenze di Italiano: pagine 
informative e documentazione sulle 
indicazioni nazionali per il primo ciclo di 
istruzione.

  I BES (Bisogni Educativi Speciali): 
esercitazioni graduate per livello e per 
classe, per stimolare l’acquisizione 
e il consolidamento delle principali 
competenze e per favorire l’integrazione.

  Laboratorio di prove modello Invalsi: 
28 testi di diversa tipologia e batteria 
di quesiti grammaticali da combinare a 
piacimento, per preparare gli alunni in 
maniera graduale, dalla classe prima alla 
classe terza, alla prova Invalsi.

QUEsto VolUmE si ACComPAGNA AllE ANtoloGiE loEsCHEr PEr lA sCUolA sECoNDAriA Di Primo GrADo

QueStA PubblicAzione è diStribuitA grAtuitAmente A corredo dell’oPerA, 
PertAnto è A tutti gli effetti fuori commercio

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

31060
FrANzi, DAmElE, triosCHi
risorsE Di ANtoloGiA PEr l’iNsEGNANtE

gratuito

 p eR  l’ insegnante 
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Simonetta Damele
Tiziano Franzi Come un libro

Lavoriamo con il MultiLibro

         idee in classe

/ ANTOLOGIA

Giulia Pellegrini GrammatiCa
Attività extra  
per una didattica ludica

  idee in classe

/ grammatica
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GRAMMATICA  
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Vale la pena che un bambino impari 
piangendo quello che può imparare ridendo? 
se si mettessero insieme le lagrime 
versate nei cinque continenti per colpa 
dell’ortografia, si otterrebbe una cascata 
da sfruttare per la produzione dell’energia 
elettrica. Ma io trovo che sarebbe un’energia 
troppo costosa. „
— Gianni Rodari

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,  
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO.

31488_Pellegrini_03.indd   1,3 08/04/14   14:10

caricati dall’utente  
o disponibili su Imparosulweb

le Cartelle dei materiali

7.2  Il libro digitale: MiaLIM

per interagire 
con la pagina e 
personalizzarla

la Paletta
degli 
Strumenti

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona offline e non richiede 
registrazione.

 16

7.1  i tutor e le palestre  
su CloudsChooling

eugenio 
è il tutor che guida 
passo passo, attraverso 
domande successive, 
nell’analisi e nella 
comprensione dei testi: 
in caso di risposta 
sbagliata, fornisce aiuti 
personalizzati; alla fine 
lo studente può inviare il 
compito all’insegnante. 

Le paLeStre
Esercizi interattivi 
per la verifica delle 
conoscenze.

per aLLenare 
Le competenze
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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale (MiaLIM). 
Contiene anche:
▸  Esercizi interattivi
▸ Audiotesti
▸ Testi antologici integrativi
▸ Verifiche interattive
▸ Eugenio tutor di italiano

GRATUITO

31390
BATINI
PARLO, LEGGO, SCRIVO
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“ In ogni azione competente  
sono contenute delle conoscenze  
che permeano il soggetto in profondità, 
in modo tale, cioè, che gli sia consentito 
di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Federico Batini

Parlo, 
leggo, 
scrivo
Percorsi per competenze

31390_PH1_Batini.indd   Tutte le pagine 27/01/14   13:41
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NELL'ELENcO DEI LIBRI DI TESTO INDIcARE L'INTERO cODIcE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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facile...
come un libro
strumenti compensativi per la lettura 
e la comprensione del testo

/ AntoLogiA
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DAMELE fAcILE cOME UN LIBRO

ISBN 978-88-58-31328-2
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€ 6,00
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Come un libro
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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Simonetta Damele
Olivia Trioschi Come un libro

Per la Scuola secondaria di primo grado

RISORSE PER L'INSEGNANTE

/ AnTOLOGIA
sU cARTA
Un progetto triennale chiaro e ben riconoscibile. Per 
ciascun volume 4 sezioni che accompagnano la formazione 
dell’alunno: 

▶  conoscersi, confrontarsi, crescere, testi per la formazione 
personale: io, gli amici, gli adulti, la crescita, ma anche il 
diario, la lettera, il romanzo di formazione.

▶  narrare, interpretare, esprimere, testi per la formazione 
letteraria: i metodi e i generi della narrazione, della poesia, 
del teatro.

▶  comprendere, analizzare, interpretare, testi per la 
formazione delle idee e dei concetti: temi (integrazione, 
diritti, legalità, ecologia…) per informare e argomentare, 
pagine per “fare filosofia” (Dialoghi con sofia). 

▶  progettare, partecipare, collaborare, progetti per lettori 
di classe: il fumetto, la ricerca, il giornale.

Le unità, di cui si compone ogni sezione, si articolano 
sempre in quattro tappe progressive: 

▶  Leggimi e studiami: lezioni puntuali e misurate sugli 
obiettivi specifici;

▶  continua a leggere: testi aggiornati e coinvolgenti; 
l’apparato di esercizi (che interroga il testo abituando 
sin dalla classe prima alla modalità Invalsi) sviluppa 
tutte le competenze di madrelingua: testuali, lessicali, 
comunicative. 

▶  Impara di più: dalla lettura alla scrittura; tante attività per 
sviluppare le competenze lessicali ed esercitare la scrittura. 

▶  Valuta le tue competenze: verifica di ascolto, di scrittura, 
di lettura Invalsi.

I 2 Quaderni del metodo, per il primo biennio e per la classe 
terza, permettono di trattare in maniera completa lettura, 
scrittura di base, interazione verbale, metodo di studio. 

Il mito e l’epica: dal mito all’epica cavalleresca, con focus su 
lessico e stile specifici dell’epica. 

La letteratura: gli autori e le opere, il contesto storico, la 
storia della lingua, l’analisi del testo letterario. 

facile… come un libro: un volumetto triennale per favorire 
l’inclusione didattica; testi e materiali facilitati riferiti ai 
volumi di base.

per l’insegnante: indicazioni per la programmazione, 
verifiche, chiavi di tutti gli esercizi, piste didattiche per 
l’inclusione, materiali per BEs e DsA.

nEL WEB
 MATERIALI 
AD AccEssO RIsERVATO 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI InTEGRATIVI 

▶  Testi in pdf da stampare per arricchire l’antologia

▶  Ascolti in mp3

▶  Interviste, video

per l’insegnante  

▶ Prove di verifica

▶ Materiali per il recupero

▶  Testi per DsA

pALEsTRE InTERATTIVE (cLOUDscHOOLInG)

▶  Esercizi interattivi di lessico e grammatica 

IL TUTOR OnLInE (EUGEnIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶  Testi integrativi da analizzare

MATERIALI 
AD AccEssO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

pORTALE DI ITALIAnO

Materiali audio e video, prove Invalsi, narrative,  
materiali per Bisogni Educativi speciali

www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Un portale per promuovere la lettura: interviste e risorse 
didattiche collegate al catalogo di narrativa Loescher.
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“ Non esiste veliero che come un libro
possa rapirci in terre lontane
né eleganti destrieri che possano correre
e impennarsi come una pagina di poesia –
è questo il viaggio che persino il più povero
potrà intraprendere senza il peso del pedaggio –
tanto è economica la carrozza
che trasporta l'anima degli umani. „ 

— Emily Dickinson

C
O

M
E U

N
 LIB

R
O

       q
U

a
d

ER
N

O
31327

A
n

to
Lo

g
iA

D
am

ele

Simonetta Damele

Come un libro
il quaderno del metodo
per la classe terza

2

/ AntoLogiA

€ 9,50
VALIDO PER IL 2014

31325
DAMELE
COME UN LIBRO
LETTERATURA

← ALL’intErno LA configurAzionE coMpLEtA DEL corso

In copertina: ©
 Illustrazione di Andrea M

ongia, 2014

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

31325_
PH

1

DAMELE COME UN LIBRO LETTERATURA

31325

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ 2 CD-ROM (CD per le classi prima, seconda, terza)
2. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA
3. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA
IL QUADERNO DEL METODO 1 Per le classi prima e seconda
IL QUADERNO DEL METODO 2 Per la classe terza
IL MITO E L’EPICA
LA LETTERATURA

9788858313206
9788858313213
9788858313220
9788858313237
9788858313275
9788858313244
9788858313251

9788857712406
9788857712413
9788857712420
9788857712437
9788857713434
9788857712444
9788857712451

Confezioni
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL QUADERNO DEL METODO 1 + IL MITO E L’EPICA + 2 CD-ROM
1. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL MITO E L’EPICA + 2 CD-ROM
2. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ LA LETTERATURA
3. COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E VIVERE LA CITTADINANZA  
+ IL QUADERNO DEL METODO 2

9788858315149

9788858315156

9788858315163

9788858315170

9788857714837

9788857714844

9788857714851

9788857714868

opzionali
Strumenti compensativi
FACILE... COME UN LIBRO (Triennale per BES e DSA)
CD MP3 AUDIOLIBRO FACILE... COME UN LIBRO

9788858313282
9788858315774

9788857712512

Per il docente
RISORSE PER L’INSEGNANTE + 3 CD-ROM
RISORSE DI ANTOLOGIA PER L’INSEGNANTE Competenze, BES, prove Invalsi
CD AUDIO PER LA CLASSE
IDEE IN CLASSE. LAVORIAMO CON IL MULTILIBRO

9788858313268
9788858310601
9788858315781
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“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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“ Non esiste veliero che come 
un libro possa rapirci in terre 
lontane né eleganti destrieri che 
possano correre e impennarsi 
come una pagina di poesia „ 

— Emily Dickinson
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RisoRse di antologia peR l’insegnante  COmpeTenze, BeS, prOve InvalSI

Espansioni online per docenti e studenti
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In copertina: Rubrica. ©
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R isoRse  d i  antolog ia
 peR  l’ i n s egn a nte 

Competenze, BeS, prove InvalSI

Un utile strumento di materiali teorici e integrativi per la scuola delle competenze e dell’integrazione.   

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

palestre interattive
www.cloudschooling.it

  esercizi interattivi assegnabili dai docenti 
o in autovalutazione.

eugenio tutor di italiano
www.eugeniotutoritaliano.it 

  possibilità di somministrare attraverso 
la classe virtuale e la guida e il controllo 
da parte di Eugenio, esercitazioni 
multimediali su testi antologici integrativi.

portale di italiano
www.loescher.it/italiano

 NEL VOLUME
  Le competenze di Italiano: pagine 
informative e documentazione sulle 
indicazioni nazionali per il primo ciclo di 
istruzione.

  I BES (Bisogni Educativi Speciali): 
esercitazioni graduate per livello e per 
classe, per stimolare l’acquisizione 
e il consolidamento delle principali 
competenze e per favorire l’integrazione.

  Laboratorio di prove modello Invalsi: 
28 testi di diversa tipologia e batteria 
di quesiti grammaticali da combinare a 
piacimento, per preparare gli alunni in 
maniera graduale, dalla classe prima alla 
classe terza, alla prova Invalsi.

QUEsto VolUmE si ACComPAGNA AllE ANtoloGiE loEsCHEr PEr lA sCUolA sECoNDAriA Di Primo GrADo

QueStA PubblicAzione è diStribuitA grAtuitAmente A corredo dell’oPerA, 
PertAnto è A tutti gli effetti fuori commercio
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Lavoriamo con il MultiLibro
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“ Vale la pena che un bambino impari 
piangendo quello che può imparare ridendo? 
se si mettessero insieme le lagrime 
versate nei cinque continenti per colpa 
dell’ortografia, si otterrebbe una cascata 
da sfruttare per la produzione dell’energia 
elettrica. Ma io trovo che sarebbe un’energia 
troppo costosa. „
— Gianni Rodari

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,  
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO.
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le Cartelle dei materiali

7.2  Il libro digitale: MiaLIM

per interagire 
con la pagina e 
personalizzarla

la Paletta
degli 
Strumenti

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona offline e non richiede 
registrazione.


