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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.

Accanto ai testi canonici sono presenti anche testi “nuovi”, soprattutto nelle sezioni dedicate ai generi (Narrativa) e ai temi

(Poesia), vicini al mondo dei ragazzi e capaci di accendere in loro l'interesse per la lettura.

Le sezioni antologiche delle parti dedicate alla narratologia, alla metrica e alla retorica si aprono con un testo guidato, in

cui l'analisi del testo è svolta passo passo, in modo da costituire un modello per il lavoro che gli studenti saranno chiamati

a svolgere sui testi successivi, e si chiudono con un testo di verifica, che permette di accertare e di valutare le

conoscenze e le competenze acquisite.

Gli esercizi proposti in coda ai testi sono pensati per verificare la comprensione puntuale del testo, per la sua analisi e la



riflessione sulla lingua, ma si chiudono sempre con attività che richiedono la rielaborazione personale, da parte dello

studente, e l'esercizio della scrittura, dell'esposizione orale, del debate.

In coda alle sezioni antologiche si trovano testi tratti da fumetti, film, serie tv, videogiochi, graphic novel, giochi di ruolo

che portano gli “oggetti” che i ragazzi amano dentro la scuola, presentandoli e analizzandoli come veri e propri testi, per

mostrare che gli strumenti, i meccanismi e le regole secondo cui funzionano sono le stesse che regolano i testi narrativi.

Due grandi sezioni sono dedicate al Cinema e alle serie tv e alla Canzone per mostrare che i meccanismi di costruzione e

le regole di funzionamento degli audiovisivi e delle canzoni, generi che i ragazzi amano e che “frequentano”

autonomamente al di fuori della scuola, siano strettamente legati a quelli dei testi narrativi e poetici.

Le rubriche Giovani cittadini propongono una riflessione sui grandi temi del nostro tempo e si chiudono con attività di

scrittura, di esposizione orale e di debate, propedeutiche a quelle dell'Esame di Stato.

Il volume di Mito ed epica propone, accanto ai testi canonici di Iliade, Odissea ed Eneide, un originale percorso dedicato

ai miti greci, che stanno alla base della nostra cultura.

Nei volumi di Mito ed epica, di Letteratura delle origini e nella sezione di Teatro alcuni testi contemporanei vengono

accostati ai grandi testi della tradizione per mostrare, ancora una volta, la “permanenza” dei temi, dei motivi e dei

meccanismi di funzionamento dei testi nel corso del tempo.

Il volume di Testi e scrittura propone un percorso che, partendo ancora una volta 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.

Il Percorso semplificato offre la possibilità di praticare una didattica inclusiva.


