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PACK CON LABORATORIO 

978-88-05-07598-0      vol. 1 + Mito ed epica – Teatro + Laboratorio delle competenze 1, pp. 776 + 288 + 160  

(con eBook+) €   26,20 

978-88-05-07600-0      vol. 2 + Letteratura italiana dalle origini all’età contemporanea - Teatro + Laborato-

rio delle competenze 2, pp. 736 + 608 + 160  (con eBook+)   €  27,30 

978-88-05-07603-1      vol. 3 + Il Novecento e le sue storie + Laboratorio delle competenze 3, pp. 832 + 256 + 

160  (con eBook+)   €   26,30 

PACK SENZA LABORATORIO 

978-88-05-07597-3     vol. 1 + Mito ed epica – Teatro, pp. 776 + 288  (con eBook+)  € 22,20 

978-88-05-07601-7     vol. 2 + Letteratura italiana dalle origini all’età contemporanea – Teatro, pp. 736 + 608  

(con eBook+) €   23,30 

978-88-05-07604-8     vol. 3 + Il Novecento e le sue storie, pp. 832 + 256  (con eBook+) €   22,30 
 

ATTENZIONE: per i codici dei singoli volumi in “vendita autonoma”, consulta il sito www.seieditrice.com  
 

A corredo dell’opera: 

978-88-05-07809-7     Strumenti per il Nuovo Esame di Stato, pp. 192  (con eBook+)    €   4,00 NOVITA’ 2019 

978-88-05-07808-0     Incontro con Dante, pp. 128  (con eBook+)                                           €   4,00 NOVITA’ 2019 

978-88-05-07605-5     Insiemefacile 1, pp. 96  €   4,00 

978-88-05-07606-2     Insiemefacile 2, pp. 96  €   4,00 

978-88-05-07607-9     Insiemefacile 3, pp. 96  €   4,00 

978-88-05-07750-2     Prove per il nuovo Invalsi e l’Esame di Stato, pp. 192  (con eBook+)  €   5,00 

 

Per il docente:  Fare scuola - Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 1152  (con eBook+) + Soluzioni delle Prove Invalsi 

 

L’antologia Dai, racconta è ricca di testi scelti con cura e di spunti di lavoro vari e stimolanti. Ci si orienta 
con facilità nel testo perché è chiaro e possiede indicazioni di percorso precise.  È un testo tradizionale 

nella struttura ma innovativo nella didattica, concepito per tutti gli allievi: dai saperi di base al potenzia-
mento, con molte attività cooperative, dimostra che l’inclusione è fare insieme.  
Si propone l’adozione dell’opera per i seguenti motivi: 

• la proposta dei testi è ricca e varia, di autori classici e contemporanei, anche della letteratura per 

ragazzi, ed è a misura degli allievi della secondaria di primo grado; 

• tutte le attività didattiche sono nell’ottica di uno sviluppo integrato delle competenze disciplinari e delle 

competenze chiave e trasversali, con percorsi di educazione alla cittadinanza e all’affettività; 

• sono presenti attività di lavoro cooperativo, problem solving, classe capovolta, occasioni di dibattito, 
compiti di realtà, laboratori tematici e multidisciplinari; 

• in ogni unità un percorso breve integrato consente di adattare l’insegnamento alle esigenze della classe; 

• il volume Incontro con Dante presenta un percorso breve e guidato attraverso i canti Divina Commedia; 

• il volume Mito ed epica - Teatro presenta testi significativi tratti dai miti di tradizioni culturali differenti e 
dei principali poemi dell’epica classica e medievale;  

• il volume “Letteratura - Teatro” è particolarmente ricco ed esaustivo (608 pp.); 

• il volume “Il Novecento e le sue storie” offre la possibilità di affrontare la storia del Novecento attraverso 
i testi letterari e contiene le sezioni SPECIALE ESAME;   

• per prepararsi all’Esame fin dalla prima classe, è disponibile il volume “Strumenti per il nuovo Esame di 

Stato”, un testo molto operativo con esercizi (scritti e orali) diversificati per Prima, Seconda e Terza classe. 
Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali a livello progettuale e didattico, si 
propone l’adozione per il prossimo anno scolastico. 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 
in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  
consultare il Catalogo SEI o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


