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Narrant  è un progetto che individua la propria cifra peculiare nello specifico letterario, con particolare attenzione allo 

studio del testo.  

Il percorso letterario è introdotto da quadri di sintesi storica, culturale, linguistica (Il contesto) che aprono le sezioni 

cronologiche in cui si divide, tradizionalmente, il percorso della letteratura. Nella trattazione del quadro storico è data 

una certa attenzione alla dimensione geoletteraria, attraverso due carte affiancate, che pongono a confronto sul 

territorio di Roma la situazione politica e quella culturale. 

Seguono gli autori, che sono trattati con attenzione al dibattito critico, con dettato chiaro e accessibile, corredati da una 

ricca iconografia. La trattazione è conclusa dalla sezione “L’Autore nel tempo”, dedicata all’influenza che ogni autore ha 

avuto sulla cultura e sulla letteratura diacronicamente, anche in ambiti espressivi diversi, come l’arte figurativa, il teatro, il 

cinema ecc. 

Nella sezione antologica, che accompagna tutti gli autori maggiori, i testi sono stati organizzati in percorsi tematici, 

l’ultimo dei quali, intitolato Il rovescio della medaglia, è dedicato a un lato in ombra della produzione dell’autore, 

riguardo la sua personalità, le tematiche trattate o sotteso alle opere. I testi antologizzati presentano in buona parte 

analisi dettagliate, le Indicazioni di lettura, che toccano la struttura, i temi, il lessico e lo stile, le connessioni e il contesto 

culturale di riferimento per i passi presi in esame.  

Le pagine di approfondimento critico sono state scelte in base a due criteri, utili a comprendere meglio aspetti del mondo 

antico (Cultura Letteratura Storia) e a seguire il collegamento con la contemporaneità (Permanenze) a proposito di un 

tema che, a partire dalla cultura classica, ha attraversato in forme diverse il mondo occidentale.  

Due rubriche, Le parole e Le metafore, propongono di cogliere il significato di alcune delle parole e delle immagini che la 

cultura latina ha individuato per rappresentare sé stessa, stimolando la curiosità e la motivazione degli studenti. 

 

Gli apparati didattici sono stati progettati in modo da: 

• aiutare lo studio: in itinere con brevi quadri di sintesi che organizzano per parole chiave i contenuti esposti, e in 

chiusura, con mappe concettuali che connettono il contesto culturale con le tematiche e le opere degli autori;  

• guidare progressivamente allo studio del testo secondo tre modalità: Analizzare il testo (per passi in latino), 

Leggere il testo (per passi in traduzione italiana), Per studiare un testo (per un testo in latino con passaggi analitici 

più scanditi e con uno sviluppo multimediale per evidenziare la struttura sintattica in un testo in prosa, le figure 

retoriche e la lettura metrica per un testo poetico). Al termine di ogni percorso antologico sono proposte anche 

mirate prove di retorica; 

• avviare alle prove dell’Esame di Stato: con prove di verifica sugli autori secondo le tipologie della cosiddetta Terza 

prova e con l’invito alla stesura di un saggio breve su temi che connettono i testi contenuti nell’antologia con altre 

discipline curricolari (arte, filosofia, letteratura ecc.).  

Allo sviluppo delle competenze è dedicato un laboratorio al termine della trattazione degli autori. Abbiamo inteso come 

competenze quelle proprie dello specifico letterario: la capacità di analisi autonoma di un testo in latino, di un testo 

critico, di un’opera (in forma integrale dove possibile o altrimenti di una parte consistente). 

La dotazione multimediale presenta materiali utili per l’approfondimento di tematiche culturali (link a filmati preparati 

appositamente per la letteratura o presenti in rete), per l’incremento del lavoro sui testi (lettura metrica di alcuni testi in 

poesia; analisi sintattica di testi in prosa; testi antologici aggiuntivi, per prendere contatto con le letture consigliate 

(incipit scaricabili di saggi e romanzi proposti in lettura).  

 

A corredo dell’opera, su richiesta del docente, vengono offerti in un volume dedicato 18 Percorsi tra cultura e 

letteratura, che indagano gli aspetti più importanti della civiltà latina, con una conclusione dedicata al confronto tra 

passato e presente.  

 

Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali sia a livello di progetto sia nella scelta testuale sia infine 

nella realizzazione dell’apparato 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. 

 


