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978-88-05-07800-4  Vol. 1: Dalle origini al Cinquecento pp. 992 + Corso di scrittura e preparazione al nuovo Esame di 

Stato 1  pp. 128 con eBook+                 € 32,00 
in alternativa Volume 1 con l’Antologia della Divina Commedia 

978-88-05-07801-1  Vol. 1: Dalle origini al Cinquecento pp. 992 + Corso di scrittura e preparazione al nuovo Esame di 

Stato 1 pp. 128 + Antologia della Divina Commedia  pp. 384 con eBook+                € 37,00 
 

978-88-05-07802-8  Vol. 2: Dal Seicento al primo Ottocento pp. 992 + Corso di scrittura e preparazione al nuovo 

Esame di Stato 2  pp. 128 con eBook+                    € 32,00 

978-88-05-07803-5  Vol. 3A: Dal secondo Ottocento al primo Novecento  pp. 736 + Vol. 3B: Dal secondo Novecento a 

oggi pp. 672 + Corso di scrittura e preparazione al nuovo Esame di Stato 3 pp. 192 con eBook+            € 38,00 

 

A corredo dell’opera: 

978-88-05-07804-2 Giacomo Leopardi  pp. 160 con eBook+    € 6,50 

978-88-05-07805-9 Percorso breve 1  pp. 112   con eBook+     € 4,00 

978-88-05-07806-6 Percorso breve 2  pp. 112   con eBook+     € 4,00 

978-88-05-07807-3 Percorso breve 3  pp. 128   con eBook+     € 4,00 

  

Per il docente:     
978-88-05-88781-1  Fare scuola – Le Guide SEI - 1 + DVD pp. 432 

978-88-05-88782-8  Fare scuola – Le Guide SEI - 2 + DVD pp. 572   (in preparazione) 

88783 DVD per il Docente (ad adozione avvenuta) 

 
Questa nuova storia della letteratura raccoglie la sfida della trasmissione del nostro patrimonio culturale ai giovani, 

rendendo i ragazzi lettori competenti e appassionati. Gli strumenti per raggiungere questo obiettivo sono:  

● l’attenzione all’esposizione, che è chiara e rigorosa e coinvolge gli studenti “raccontando” la letteratura;  

● la valorizzazione delle “motivazioni” dei ragazzi e dell’attualizzazione, per trasmettere il significato personale e sociale 

della letteratura;  

● la scelta ragionevole e completa di brani antologici, che tiene conto della “tradizione” senza perdere di vista il piacere 

del leggere, in dialogo con le altre tradizioni letterarie; 

● l’uso di una didattica individualizzata e inclusiva, con attività graduate e una pluralità di strumenti per la 

comprensione, l’analisi, la produzione orale e scritta (apparati didattici graduali, schemi, mappe di sintesi, strumenti 

digitali);  

● il tutoraggio dei ragazzi in tutte le attività scolastiche e nei momenti di verifica, con Guide allo studio, alle nuove Prove 

d’esame, alle prove Invalsi, alle interrogazioni; 

● gli approfondimenti che ricostruiscono in modo vivo e coinvolgente le cornici storico-culturali della letteratura e 

rendono l’opera adatta a un lavoro interdisciplinare; 

● indicazioni, esercizi e simulazioni di Prove per il nuovo Esame di Stato (scri5o e orale) sia nei volumi principali sia nei 

quaderni di scrittura; 

● una grafica fresca e innovativa, che coniuga la chiarezza e l’ordine con la gradevolezza. 

Gli studenti hanno, inoltre, a disposizione: 

● i tre volumi del Corso di scrittura e di preparazione all’Esame di Stato, fortemente operativi, dedicati alla scrittura e 

alla comunicazione, con focus sul Nuovo Esame di Stato. 

● i tre volumi del Percorso breve dedicati alle conoscenze di base, che presentano non solo i movimenti, i generi e gli 

autori principali ma anche i testi più significativi. 

● la dotazione digitale che comprende: letture espressive dei testi guida; testi, parafrasi, approfondimenti; Magazine 

con articoli che offrono spunti di approfondimento; prove Invalsi in formato CBT; video che raccontano agli studenti 

quali aspetti dell’opera di un autore possono riguardarli ancora oggi; video nei quali un giovane “tutor” guida gli studenti 

nel ripasso dei concetti chiave di un movimento o di un genere letterario; mappe per prepararsi all’interrogazione.  

Per tutte queste ragioni 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. 

 


