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Il viaggio il sogno e altre storie è un’antologia con una ricca offerta di autori classici e contemporanei, 

sia italiani sia stranieri, che si concentra, valorizzandolo, sul valore formativo della lettura.  

Per questo motivo viene dato particolare rilievo ai contenuti dei testi antologizzati, abituando gli studenti a cogliere in 
quello che leggono le sfumature e le risonanze emotive con il proprio vissuto. 
La scelta di alcuni testi nella sezione tematica, inoltre, favorisce il processo di immedesimazione e aiuta i ragazzi nel 
delicato momento di crescita, permettendo lo sviluppo di sentimenti positivi sia per il superamento di problemi 
personali sia di quelli relazionali. 
In questo senso, gli apparati offrono numerosi spunti per lo sviluppo delle competenze chiave, favorendo il processo 
di maturazione come persone e come cittadini. 
Oltre a questa fondamentale attenzione al dialogo con ciò che si legge, vi sono altri elementi apprezzabili, per i quali si 
propone l’adozione di quest’opera. Per esempio: 

• centrale nei tre volumi è l’attenzione al lessico, su cui si propongono moltissime e varie esercitazioni sia nei 
singoli apparati didattici sia in rubriche apposite; 

• tutti gli apparati didattici propongono sempre tracce di scrittura, sia creativa sia funzionale.  
grande cura viene riservata alle attività di riassunto e sintesi e a quelle di commento, che percorrono in modo 
sistematico i tre volumi; 

• forme di scrittura più articolata, come quella argomentativa, sono gradualmente introdotte nel volume A e C 
e si sviluppano poi con tracce più complesse nel volume B, permettendo di porre le fondamenta per 
competenze di scrittura indispensabili nel Triennio. 

• Anche all’esposizione orale viene dato ampio spazio per abituare gli studenti alla correttezza e all’efficacia 
espositiva; 

• gli apparati didattici sono estremamente vari, con proposte didatticamente aggiornate, alcune delle quali 
nell’ottica della didattica cooperativa. 

Molto apprezzabile il fatto che le letture proposte, pur attente all’offerta di racconti integrali, non siano eccessivamente 
lunghe, permettendo, quindi un proficuo lavoro di lettura comune in classe. 
 
20 Racconti integrali più lunghi, “classici” destinati a suscitare il piacere della lettura, si trovano nel volume Da Cima 
a fondo allegato al tomo A. 
Per tutte queste ragioni si propone l’adozione per il prossimo anno scolastico. 
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