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Una vita da lettori
a cura di Silvia Alderigi

+ DIDATTICA

Idee per imparare

Una selezione di racconti integrali, poesie e brani epici
accompagnati da un’analisi del testo guidata passo passo
e schematizzata. Per seguire la lettura a colpo d’occhio
su testi autentici.
Racconti a colpo d’occhio

• Cavalleria rusticana, L’ultimo amore del principe Genji, La cura
delle vespe, Il gatto nero, Un osso di morto, Il treno ha fischiato:
sei racconti presentati integralmente, divisi in sequenze
e sempre accompagnati da brevi riassunti. Le analisi
nel colonnino permettono allo studente di ritrovare nel testo
gli elementi analizzati.
Poesie guidate

• Non chiederci la parola, La mia sera, Odio e amo, Il sabato
del villaggio, San Martino del Carso, La gente se l’additava,
I ragazzi che si amano: una selezione di poesie presentate
come i racconti, con parafrasi e note a colpo d’occhio
che mostrano direttamente sul testo metrica, figure retoriche,
scelte lessicali.
I tre poemi

• Tre brani di epica provenienti da Iliade (Elena sulle mura), Odissea
(Odisseo e Penelope) ed Eneide (Il tragico amore di Didone
e la sua morte) completi di parafrasi e analizzati; con riquadri
sui temi ricorrenti, lo stile, le figure retoriche.
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