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Principio ispiratore dell’antologia è la centralità del ragazzo.
È orientata all’inclusione, all’accompagnamento e all’accoglienza di ogni alunno ed è pensata per la
personalizzazione dell’apprendimento, grazie alla presenza costante di attività con livelli differenziati.
Elemento fondamentale è il percorso pensato per l’acquisizione di un metodo di studio.
Il percorso antologico è strutturato in Tipologie testuali (testo descrittivo, regolativo, espositivo,
argomentativo), Generi e Temi. Costante è l’attenzione allo sviluppo delle competenze europee, di Educazione
civica e al rafforzamento delle competenze lessicali.
L’antologia presenta una nuova e ricca scelta di testi di autori italiani e stranieri della più attuale produzione
letteraria, senza rinunciare alla presenza di passi tratti dai “classici”.
In questo percorso particolare attenzione è riservata all’intercultura, con testi di altre nazioni e storie di altre
culture e civiltà.
La dimensione interdisciplinare permette allo studente di imparare a rapportarsi con la realtà per comprenderla,
interpretarla e comunicarla in forma personale.

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C
in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013.
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,
consultare il Catalogo LA SCUOLA o visitare il sito www.lascuola.it
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