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Volume 1 + quaderno 1 + Accoglienza e prove 
di ingresso + Cittadinanza digitale + DVD + Hub 
Young + Hub Kit 

978-88-915-3457-6 € 20,30 

Volume 1 + quaderno 1 + Accoglienza e prove 
di ingresso + Cittadinanza digitale + Mito ed 
Epica + DVD + Hub Young + Hub Kit 

978-88-915-3458-3 € 26,00 

Volume 2 + quaderno 2 + DVD + Hub Young + 
Hub Kit 

978-88-915-3459-0 € 24,50 

Volume 2 + quaderno 2 + Letteratura + DVD + 
Hub Young + Hub Kit 

978-88-915-3460-6 € 31,90 

Volume 3 + quaderno 3 + Temi di Cittadinanza + 
Nuovo Esame di Stato + DVD + Hub Young + 
Hub Kit 

978-88-915-3461-3 € 28,50 

Mito ed Epica + Hub Young + Hub Kit 978-88-915-3462-0 € 5,70 

Letteratura + Hub Young + Hub Kit 978-88-915-3710-2 € 7,40 

 
Propongo l’adozione dell’antologia Autori e Lettori Più per i seguenti motivi. 
  
- È conforme al nuovo Esame di Stato: dedica un intero volume di allenamento alla prova scritta e 
orale attraverso numerose tracce e percorsi pluridisciplinari. Offre, inoltre, un percorso triennale di 
riassunto. Accompagna gli alunni nella preparazione alle Prove INVALSI di Italiano, dotate di 
versione computer based, proponendo un percorso ben articolato nei Quaderni delle competenze 
dei tre anni. Offre, infine, un’aggiornata selezione di Temi di cittadinanza nel volume dedicato, che 
presenta articoli, interviste, saggi anche in vista della prova orale. 
 
- È strutturata in modo da consentire agli alunni di conseguire le competenze in ambito linguistico, 
in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. L’attenzione all’ascoltare, al parlare, al leggere e 
allo scrivere è costante, sia nelle attività poste a corredo di ciascun brano, sia nel Laboratorio 
competenze, un percorso che guida gli allievi alla rielaborazione personale delle conoscenze e delle 
abilità apprese. Le attività del Laboratorio valgono inoltre come prove di valutazione autentica, utili 
per certificare le competenze raggiunte. I Quaderni delle competenze contengono, inoltre, 
numerosi compiti di realtà per la certificazione delle competenze. 
 
- Tiene ben presenti le competenze-chiave proposte dall’Unione Europea: sviluppa, in particolare, 
percorsi relativi alla competenza di cittadinanza nei Laboratori di cittadinanza attiva, e alla 
competenza “imparare a imparare”, offrendo strumenti per l’acquisizione di un efficace e personale 
metodo di studio, stimolando gli allievi a riflettere sull’importanza della stima di sé e della 
motivazione. Ampio spazio è riservato, infine, alla competenza digitale attraverso un volumetto 
dedicato, che presenta molteplici attività per promuovere una cultura della «comunicazione non 
ostile» e un uso critico e consapevole degli strumenti digitali, funzionali alla costruzione di un vero e 
proprio diritto alla cittadinanza digitale. 
 
- Promuove il piacere della scrittura come processo creativo attraverso i Laboratori di scrittura 
creativa. 
 



- Fa frequente ricorso a mappe delle conoscenze, utili per fissare i concetti-chiave e propedeutiche 
allo svolgimento delle Verifiche formative autovalutative. 
 
- Offre una ricca scelta di testi di autori italiani e stranieri in prosa e in versi, tratti dalla migliore e 
più attuale produzione letteraria. 
 
- Presenta percorsi dedicati alle varie tipologie testuali e ai testi misti e non continui, anche tramite 
la modalità flipped classroom e attività di apprendimento cooperativo. Su HUB Young sono 
disponibili sette videolezioni relative ai generi testuali, a cui è possibile accedere direttamente da 
smartphone o tablet, grazie all’app HUB Smart. 
 
- Offre un ricchissimo strumentario per la didattica inclusiva, con volumi dedicati a DSA, stranieri e 
DVA. 
  
- In linea con le disposizioni ministeriali, l’antologia offre numerosi contenuti digitali 
integrativi fruibili su HUB Young e HUB Kit. Su HUB Young è possibile ascoltare la lettura espressiva 
di tutti i brani del percorso antologico e visualizzare il testo completo del corso in caratteri speciali 
che facilitano la lettura degli alunni con DSA, grazie anche all’accompagnamento della lettura 
automatica e dell’evidenziazione delle parole in modalità “karaoke”. 
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SCUOLA SECONDARIA 1° Grado    Classe  I  sez. A-B - A.S. 2020/21 

 

PIETRAMONTECORVINO – CASTELNUOVO - CASALNUOVO 

 

Proposta di adozione del testo di ANTOLOGIA  

 

Le insegnanti Bortone Heine, Bubici Anna Rita, Giambattista Maria (docenti di  

Pietramontecorvino). Carrozzino Cinzia (docente di Castelnuovo) e Zaccaglino Maria Grazia 

(docente di Casalnuovo), 

propongono al Collegio dei Docenti l'adozione,  per l'A.S. 2020/21, del sottoelencato testo: 

  

Autore:Rosetta Zordan 

Titolo: Autori e lettori più  

Editore:Fabbri Editori  

Prezzo €.26. 

ISBN: 978-88-915-3458-3 

 

Giustificano la proposta con le motivazioni presenti nel modello allegato e per uniformarsi al plesso 

di Casalvecchio.    

 

 

PIETRAMONTECORVINO, 28/05/2020                                                                LE DOCENTI 

Bortone Heine 

Bubici Annarita 

Giambattista Maria 

Carrozzino Cinzia 

Zaccaglino Maria Grazia 
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