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Che differenza c’è tra il volume Poesia e teatro pubblicato nel 2005 (ISBN 9788808038890) e il volume Poesia 
e teatro con Percorso La poesia delle origini pubblicato nel 2011 (ISBN 9788808428721)?

Nel 2010 sono entrate in vigore le Indicazioni nazionali riguardanti i percorsi liceali, che hanno anticipato 
al biennio lo studio delle prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la 
poesia toscana prestilnovistica.
Nel volume Poesia e teatro (edizione 2011) è stato pertanto introdotto un percorso dedicato alla Poesia 
delle origini. Per lasciare spazio a questo nuovo percorso (e non aumentare così il numero di pagine del 
volume) è stata eliminata l’unità “L’impegno”.

Quindi l’edizione 2005 ha l’unità “L’impegno” che l’edizione 2011 non ha e l’edizione 2011 ha il 
percorso “La poesia delle origini” che l’edizione 2005 non ha. Per il resto, i contenuti delle due edizioni 
non differiscono.

Mio fratello usava il volume Poesia e teatro (edizione 2005); la mia insegnante ha scelto il volume 
Poesia e teatro con Percorso La poesia delle origini (edizione 2011). Posso usare il libro di mio 
fratello?

Sì. Per avere il percorso La poesia delle origini puoi acquistare il volumetto Le radici della cultura 
europea (ISBN 9788808128713) che contiene i due percorsi aggiunti a seguito delle nuove Indicazioni 
nazionali: “La poesia delle origini” e “Le imprese epiche della Bibbia” (vedi sotto).

Che differenza c’è tra il volume Epica pubblicato nel 2005 (ISBN 9788808038913) e il volume Epica 
con Percorso Le imprese epiche della Bibbia pubblicato nel 2011 (ISBN 9788808128850)?

Nel volume Epica (edizione 2011) è stato aggiunto un percorso dedicato alla Bibbia, argomento 
esplicitamente introdotto dalle Indicazioni nazionali del 2010. Per il resto, i contenuti dell’edizione 2011 
non differiscono da quelli dell’edizione 2005.

Mio fratello usava il volume Epica (edizione 2005); la mia insegnante ha scelto il volume Epica con 
Percorso Le imprese epiche della Bibbia (edizione 2011). Posso usare il libro di mio fratello?

Sì. Per avere il percorso Le imprese epiche della Bibbia puoi acquistare il volumetto Le radici della 
cultura europea (ISBN 9788808128713) che contiene i due percorsi aggiunti a seguito delle nuove 
Indicazioni nazionali: “La poesia delle origini” (vedi sopra) e “Le imprese epiche della Bibbia”.


