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Propongo l'adozione dell'antologia Cieli di carta perché ne condivido l'impostazione e gli obiettivi didattici. Si tratta di un

progetto innovativo che risponde pienamente alle indicazioni della riforma e che favorisce lo sviluppo delle competenze

disciplinari, personali e sociali.

L'antologia, in volume unico, ha una grafica accattivante, che dovrebbe invogliare alla lettura. I testi sono selezionati con

attenzione agli interessi dei ragazzi e agli indirizzi professionali. L'offerta è ampia e fornisce un adeguato ventaglio di

scelte, consentendo di adeguarsi alle esigenze di ogni classe.

Ritengo molto efficace e funzionale la scelta di impostare una parte dell'antologia per Unità di Apprendimento, secondo le

nuove indicazioni ministeriali, con proposte di compiti di realtà originali ma anche compatibili con i tempi scuola.

All'interno delle UdA risultano particolarmente interessanti le schede di “Intrecci” con la lingua inglese, che consentono di

lavorare con i colleghi sull'asse dei linguaggi.

Numerose, variegate e stimolanti le attività proposte: al lavoro attento e puntuale sui testi, con domande di comprensione,

analisi, lessico e grammatica, si affiancano esercizi di cooperative learning, suggestioni per la riflessione personale,

attività di scrittura creativa… La didattica per competenze si basa anche su proposte di flipped classroom e di debate per

lavorare su temi di educazione civica e di attualità. Utili le schede di cittadinanza digitale.

È un testo attento alla dimensione dell'employability con selezione di brani letterari, questionari e attività legati al mondo

del lavoro. All'interno di un'articolata e completa scuola di scrittura, ampio spazio è riservato alla scrittura professionale

(relazioni, diari di bordo di stage, curriculum ecc.), utilizzabile nei moduli di alternanza scuola-lavoro.

L'inclusione è parte integrante del progetto, grazie alla presenza di testi brevi e in font ad alta leggibilità, audioletture dei

brani a cura di attori, attività specifiche per il recupero e il lavoro in coppia e a gruppi.

Nella Guida, a ciascuna verifica di unità corrisponde l'analoga verifica per l'inclusione, facilitata nel testo e negli esercizi,

con font ad alta leggibilità. Di tutte si fornisce il correttore e (nel sito libro) il file modificabile. Sono inoltre proposte griglie

per la programmazione annuale e la valutazione dei compiti di realtà.


