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Sentieri dell’immaginario

Sentieri dell'immaginario - Narrativa + Comunicare oggi
978-88-416-5171-1 € 23,90

versione digitale 978-88-6706-542-4 € 19,60
Sentieri dell'immaginario Narrativa + Comunicare oggi + Antologia dei Promessi Sposi

978-88-416-5205-3 € 26,40
versione digitale 978-88-6706-571-3 € 21,60

Sentieri dell'immaginario - Poesia e Teatro + Letteratura delle origini
978-88-416-5172-8 € 21,90

versione digitale 978-88-6706-543-1 € 18,00
Sentieri dell'immaginario - Poesia e Teatro + Antologia dei Promessi Sposi

978-88-416-5173-5 € 22,40
versione digitale 978-88-6706-544-8 € 18,40

Sentieri dell'immaginario - Narrativa
978-88-416-5174-2 € 21,90

versione digitale 978-88-6706-546-2 € 18,00
Sentieri dell'immaginario - Poesia e Teatro

978-88-416-5173-5 € 18,90
versione digitale 978-88-6706-544-8 € 15,50

Sentieri dell'immaginario - Epica
978-88-416-5175-9 € 12,90

versione digitale 978-88-6706-547-9 € 10,60
Sentieri dell'immaginario - Antologia dei Promessi Sposi

978-88-416-5176-6 €  7,90

versione digitale 978-88-6706- 572-9 €  6,50
Sentieri dell'immaginario - Percorsi semplificati

978-88-416-5177-3 €  6,00
versione digitale 978-88-6706-548-6 €  4,90

Per il docente: Risorse + chiavetta USB

Sentieri dell’immaginario è un’antologia di italiano per il biennio caratterizzata da una ricca scelta

di brani che spaziano tra generi e temi, tra autori classici e autori moderni. La presenza di racconti

completi in una sezione dedicata della Narrativa, con puntuali rimandi alle altre sezioni,

l'attenzione costante alla voce espressiva femminile, sia nella Narrativa sia nella Poesia, la

didattica aggiornata secondo i più recenti orientamenti, la forza evocativa delle immagini e la

possibilità di ascoltare tutti i brani in lettura espressiva di alta qualità sono fra le motivazioni

principali per l’adozione del testo.

Sentieri dell’immaginario è composto da:

● un volume di Narrativa articolato in quattro parti: una prima parte intesa a fornire le

conoscenze teoriche (Tecniche); una corposa sezione suddivisa in generi e temi; una terza parte

di 46 racconti completi (Sguardi); una quarta parte dedicata a grandi temi dell’educazione

civica.

● un volume di Poesia e teatro articolato in cinque parti: una prima parte intesa a fornire le

conoscenze teoriche (Tecniche), come nella Narrativa; una seconda, corposa parte tematica



(Temi); una terza parte dedicata a monografie su singoli autori e opere (Autori e opere); una

quarta parte dedicata al teatro; una quinta, infine, dedicata a grandi temi della convivenza

civile.

● un volume di Epica, che presenta il mito e l’epos secondo una scansione classica (i principali

autori epici antichi) arricchita da numerosi e interessanti Percorsi tematici, densi di riferimenti

sia al mondo classico che alla contemporaneità.

I volumi satellite sono:

● Comunicare oggi, suddiviso in tre sezioni: una prima sezione che tratta le abilità del leggere,

dello scrivere e del parlare con il supporto di un ricco apparato laboratoriale; una seconda

sezione molto attuale sulla cultura digitale; una terza sezione dedicata alla scrittura creativa, in

cui una scrittrice professionista parla del mestiere di scrivere in modo originale e diretto.

● Letteratura delle origini: un volume con i lineamenti della storia della letteratura delle origini,

un “anticipo” di ciò che gli studenti riprenderanno in maniera sistematica nel terzo anno.

● Antologia dei Promessi sposi: una antologia con gli snodi fondamentali del romanzo

manzoniano.

● Percorsi semplificati: brani resi fruibili anche per studenti con bisogni educativi speciali,

facilitati da accorgimenti di tipo grafico e semplificati nei contenuti.

Le Risorse per il docente contengono vari ausili didattici, verifiche aggiuntive, suggerimenti per la
programmazione, soluzione di tutte le verifiche e le attività contenute nei volumi.

Materiali digitali

● Lettura espressiva di tutti i testi antologizzati

● Racconti completi

● Trame delle opere più conosciute

● Approfondimenti e schede tematiche

● Powerpoint scaricabili e modificabili

● Videolezioni introduttive ai vari argomenti

● Mappe modificabili

● Verifiche interattive


