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Propongo l'adozione di Lettere al futuro per i seguenti motivi:Le sezioni di narratologia, metrica e retorica si aprono con

una storia vicina agli interessi e alle esperienze degli studenti, che li aiuta ad “entrare” nell'argomento. La spiegazione è

corredata da numerosi esempi: la stretta relazione tra spiegazione ed esempi è messa in evidenza grazie all'approccio

“visuale”, che guida lo studente nella costruzione del suo metodo di studio e di analisi dei testi. Numerose mappe, inserite

in itinere, segnalano e schematizzano i punti salienti della trattazione. Le sezioni antologiche delle parti di narratologia,



metrica e retorica si aprono con una Lettura guidata in cui l'analisi del testo è svolta passo passo, in modo da costituire

un modello per il lavoro degli studenti; il testo successivo propone un'Analisi attiva che invita i ragazzi a lavorare, già nel

corso della lettura, sulla struttura e sulla forma del testo. Le sezioni si chiudono con un testo Per la verifica che permette

di accertare e di valutare le conoscenze e le competenze acquisite.Accanto ai testi canonici sono presenti anche testi

“nuovi”, vicini al mondo dei ragazzi e capaci di accendere in loro l'interesse per la lettura.Gli esercizi in coda ai testi sono

pensati per la verifica della comprensione del testo, la sua analisi e la riflessione sulla lingua; si chiudono con attività di

rielaborazione, di scrittura, di esposizione orale e di debate.I Compiti di realtà propongono attività di tipo collaborativo e

sono un'occasione di riflessione e confronto su temi come l'impegno, la transizione ecologica, lo sport, il lavoro, il

digitale.Due grandi sezioni sono dedicate al Cinema e alle serie tv e alla Canzone. In coda alle sezioni antologiche, poi, si

trovano brani tratti da fumetti, film, serie tv, videogiochi, graphic novel, giochi di ruolo, presentati e analizzati come veri e

propri testi, per mostrare che i meccanismi e le regole secondo cui funzionano sono le stesse che stanno alla base dei

testi narrativi e poetici. Le rubriche di Educazione civica portano a riflettere sui grandi temi del nostro tempo e propongono

attività di scrittura, esposizione orale e debate in preparazione all'Esame di Stato.Nei volumi di Mito ed epica, di

Letteratura delle origini e nella sezione di Teatro alcuni testi contemporanei vengono accostati ai testi della tradizione per

mostrare, ancora una volta, la “permanenza” di temi, motivi e meccanismi di funzionamento dei testi nel corso del

tempo.Il volume di Testi e scrittura propone un percorso che, partendo dai testi - presentati come modello non solo di

stile, ma anche di articolazione del pensiero e del discorso - guida lo studente, in modo graduale (dalla manipolazione di

testi esistenti alla produzione autonoma), alla conquista delle abilità di scrittura e di esposizione orale, anche in vista

dell'Esame di Stato.Il Percorso semplificato offre la possibilità di praticare una didattica inclusiva. La proposta digitale

legata al corso è ampia, articolata e flessibile, facilmente fruibile sin dall'apertura di ogni Unità e consente di praticare una

vera Didattica Digitale Integrata: video interattivi sui principali argomenti, video d'Autore, PPT per svolgere la lezione in

modalità flipped classroom, letture interattive, audio di tutti i brani.Per docenti e studenti, DEAFLIX, la nuova risorsa per

insegnare e apprendere gli argomenti fondamentali della disciplina attraverso 36 percorsi digitali interattivi proposti

attraverso: videolezioni, podcast, testi esemplari, schemi di sintesi, test finale. La Guida per l'insegnante contiene utili

strumenti di supporto alla programmazione e alla verifica didattica: Progettazione didattica per competenze; Verifiche

sommative; Verifiche per BES.


