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Non troppo bravo a scuola, tanto da ripetere la terza media, Ip-
polito ha però una grande passione: la scrittura, tanto da iniziare 
a raccontare su un quadernone di sé e della sua famiglia. Sembra 
a lui stesso, in fondo, che non potrà riempire molte pagine. D’al-
tronde, che può accadere di tanto importante o di insolito ogni 
giorno a una normale famiglia? Basterà avere un papà che scrive 
spot per un’agenzia pubblicitaria e che poi perde il posto di la-
voro, una mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le diete, 
e una nonna che quando è arrabbiata entra in sciopero e non 
cucina più? E mettici pure una sorella stravagante bravissima in 
disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la 
maturità entra in crisi domandandosi se vale la pena continua-
re gli studi o cercare un lavoro?… A quanto pare può bastare, 
almeno al novello scrittore Ippolito, che riesce a riempire tutte 
le pagine del pur spesso quadernone realizzando un vero libro 
avvincente e divertente, ma che è pure una profonda e attenta 
analisi di una famiglia dei nostri giorni, con i suoi problemi quo-
tidiani, spesso dietro alle mode e al mondo tecnologico, con le 
crisi esistenziali dei giovani in cerca di una propria identità, fra 
tanti dubbi e speranze… Una famiglia come ce ne sono tante, 
forse somigliante anche a quella di chi sta per iniziare a leggere 
questa storia, “Una storia in famiglia”..
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Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una 
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccon-
tare, nel suo quadernone, di sé e della sua fami-
glia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pub-
blicitaria e che poi perde il posto di lavoro, una 
mamma con la fissa per l’insegnamento e per le 
diete, una nonna che quando è arrabbiata entra 
in sciopero e non cucina più. E che dire di una so-
rella stravagante bravissima in disegno e un fra-
tello maggiore primo della classe che dopo la ma-
turità entra in crisi domandandosi se vale la pena 
continuare gli studi o cercare un lavoro? Un bel 
po’ di materiale per il novello scrittore Ippolito, 
che alla fine riesce a scrivere un vero libro, avvin-
cente e divertente, ma che è anche una profonda 
testimonianza dei nostri giorni… Una famiglia 
come ce ne sono tante, quella di Ippolito, forse 
simile anche a quella di chi sta per iniziare a leg-
gere questa storia, “Una storia in famiglia”.

Apparato didattico
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Dico la mia 
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Noi forum

Autore

Ippolito Rossi  è lo pseudonimo di un 
affermato scrittore italiano.  
Finora ha pubblicato oltre sessanta 
romanzi per adolescenti e adulti. 
Alcuni dei suoi libri per ragazzi hanno 
ricevuto importanti premi e riconosci-
menti.

Quando arriva una pandemia, la vita si complica 
per tutti. Luca, il protagonista di La Nonna mec-
canica, è bloccato in casa dal Covid 19 insieme 
alla sorellina Mita. Riceve dai suoi genitori, sem-
pre fuori casa per lavoro, una consegna precisa. 
Deve, in ordine: accudire alla pestifera Mita, ras-
settare casa, preparare il pranzo per tutta la fami-
glia, senza ovviamente trascurare mai le lezioni 
a distanza. Davvero troppo per un ragazzino di 
tredici anni!
Ad alleviare il peso di questi giorni faticosi non 
basta Ludo, la compagna di scuola di cui è inna-
morato. Ci vorrebbe una nonna! Sì, una nonna 
multitasking che sia sempre e immancabilmente 
presente alle mille richieste di Mita. Insomma una 
nonna meccanica. Detto fatto! Con le sue arti da 
maghetto informatico, Luca dà vita a nonna Mec. 
Ma questo ologramma saprà essere affettuoso e 
complice come una nonna vera? Un ectoplasma 
può avere un cuore d’oro? Ma poi, questa nonna 
evanescente risulterà davvero un’idea brillante?
Leggi e saprai!

Apparato didattico

Autore

Sul filo della trama
Scanner
Campioni di scrittura

Mary Jacqueline Fabbri è lo pseu-
donimo per la narrativa young di una 
insegnante di scuola superiore dalla 
lunga e consolidata esperienza come 
autrice di testi di storia e filosofia e di 
romanzi di vario genere. Ha pubbli-
cato, tra gli altri, con Einaudi Scuola 
e Giunti. Ha scritto inoltre i testi di 
quattro sceneggiati radiofonici Rai di 
argomento storico e collabora con l’u-
niversità come docente a contratto di 
didattica laboratoriale.

Mary Jacqueline Fabbri

La nonna meccanica

Cosmo Iannone Editore

Quando arriva una pandemia, la vita si complica per tutti. Luca, il pro-
tagonista di La Nonna meccanica, è bloccato in casa dal Covid 19 insie-
me alla sorellina Mita. Riceve dai suoi genitori, sempre fuori casa per 
lavoro, una consegna precisa. Deve, in ordine: accudire alla pestifera 
Mita, rassettare casa, preparare il pranzo per tutta la famiglia, senza 
ovviamente trascurare mai le lezioni a distanza. Davvero troppo per 
un ragazzino di tredici anni!
Ad alleviare il peso di questi giorni faticosi non basta Ludo, la compa-
gna di scuola di cui è innamorato. Ci vorrebbe una nonna! Sì, una non-
na multitasking che sia sempre e immancabilmente presente alle mille 
richieste di Mita. Insomma una nonna meccanica. Detto fatto! Con le 
sue arti da maghetto informatico, Luca dà vita a nonna Mec. Ma que-
sto ologramma saprà essere affettuoso e complice come una nonna 
vera? Un ectoplasma può avere un cuore d’oro? Ma poi, questa nonna 
evanescente risulterà davvero un’idea brillante?
Leggi e saprai!

La cassetta degli attrezzi
Le attività didattiche proposte in questo volume offrono ai giovani 
lettori gli strumenti più idonei alla comprensione profonda del te-
sto. La nostra cassetta degli attrezzi per un vero e proprio laboratorio 
comprende strategie, tecniche e strumenti che stimolano domande, 
suggeriscono connessioni, formulano ipotesi sui personaggi e sulla 
trama, con costante ancoraggio al testo.
In particolare: 

• Domande aperte per stimolare risposte non standardizzate
• Utilizzo di organizzatori grafici per l’analisi della trama e dei per-

sonaggi
• Proposte di scrittura a ricalco con schemi e tabelle di supporto
• Approfondimento lessicale (comprensione e utilizzo)

Buon lavoro!
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Non troppo bravo a scuola, tanto da ripetere la terza media, Ip-
polito ha però una grande passione: la scrittura, tanto da iniziare 
a raccontare su un quadernone di sé e della sua famiglia. Sembra 
a lui stesso, in fondo, che non potrà riempire molte pagine. D’al-
tronde, che può accadere di tanto importante o di insolito ogni 
giorno a una normale famiglia? Basterà avere un papà che scrive 
spot per un’agenzia pubblicitaria e che poi perde il posto di la-
voro, una mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le diete, 
e una nonna che quando è arrabbiata entra in sciopero e non 
cucina più? E mettici pure una sorella stravagante bravissima in 
disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la 
maturità entra in crisi domandandosi se vale la pena continua-
re gli studi o cercare un lavoro?… A quanto pare può bastare, 
almeno al novello scrittore Ippolito, che riesce a riempire tutte 
le pagine del pur spesso quadernone realizzando un vero libro 
avvincente e divertente, ma che è pure una profonda e attenta 
analisi di una famiglia dei nostri giorni, con i suoi problemi quo-
tidiani, spesso dietro alle mode e al mondo tecnologico, con le 
crisi esistenziali dei giovani in cerca di una propria identità, fra 
tanti dubbi e speranze… Una famiglia come ce ne sono tante, 
forse somigliante anche a quella di chi sta per iniziare a leggere 
questa storia, “Una storia in famiglia”..
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Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una 
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccon-
tare, nel suo quadernone, di sé e della sua fami-
glia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pub-
blicitaria e che poi perde il posto di lavoro, una 
mamma con la fissa per l’insegnamento e per le 
diete, una nonna che quando è arrabbiata entra 
in sciopero e non cucina più. E che dire di una so-
rella stravagante bravissima in disegno e un fra-
tello maggiore primo della classe che dopo la ma-
turità entra in crisi domandandosi se vale la pena 
continuare gli studi o cercare un lavoro? Un bel 
po’ di materiale per il novello scrittore Ippolito, 
che alla fine riesce a scrivere un vero libro, avvin-
cente e divertente, ma che è anche una profonda 
testimonianza dei nostri giorni… Una famiglia 
come ce ne sono tante, quella di Ippolito, forse 
simile anche a quella di chi sta per iniziare a leg-
gere questa storia, “Una storia in famiglia”.

Apparato didattico
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Inventascrivi
Noi forum

Autore

Ippolito Rossi  è lo pseudonimo di un 
affermato scrittore italiano.  
Finora ha pubblicato oltre sessanta 
romanzi per adolescenti e adulti. 
Alcuni dei suoi libri per ragazzi hanno 
ricevuto importanti premi e riconosci-
menti.

Quali passioni muovono le azioni umane? Quali 
sentimenti agitano il cuore degli uomini? Le fiabe 
ce lo raccontano con profondità e fantasia, pe-
scando nel mistero e nella magia. Le fiabe raccolte 
da Mauro Gioielli ci portano nel cuore di questo 
genere letterario, facendoci assaporare tutti gli 
ingredienti che lo compongono, dalla struttura 
narrativa ai personaggi, dai simboli al lessico. Que-
ste fiabe parlano a tutti noi rivelando aspetti im-
portanti della nostra esistenza: come avventurarsi 
nella vita senza perdersi, come affrontare il drago 
e vincere la battaglia. Perciò sono uno strumento 
insostituibile per i ragazzi ma anche per gli adulti.
Le proposte didattiche contenute in questo vo-
lume danno spazio alla creatività degli allievi e 
allenano alla lettura profonda del testo. Le sche-
de presentano un alto grado di operatività che 
consente agli studenti di riflettere sui meccanismi 
della narrazione. Organizzatori grafici, tabelle te-
matiche e schede di approfondimento lessicale 
propongono esercizi di sintesi, analisi dei perso-
naggi, proposte di scrittura a ricalco, nell’ottica 
della formazione del lettore consapevole.

Apparato didattico

Autore

Domande aperte
Triangolo di Freytag

Mauro Gioielli. Giornalista, scrittore, 
saggista, conferenziere, demologo e 
cantante, è considerato fra i maggiori 
esperti e divulgatori della fiabistica tra-
dizionale italiana. Vanta il recupero di 
centinaia di narrazioni e numerose pub-
blicazioni ed è, tra l’altro, un apprezzato 
entertainer storyteller. 
In quarant’anni di attività è stato prota-
gonista di oltre tremila eventi culturali 
in Italia e all’estero. Ha collaborato alla 
collana “Fiabe italiane” della Mondadori. 
Tra le sue pubblicazioni: Fiabe, leggende 
e racconti popolari del Sannio (1993), La 
zampogna fatata (1996), Fiabe popolari 
(2009), Leggendo leggende (2010).

Mauro Gioielli

Il mondo incantato
Le più belle fiabe italiane

Cosmo Iannone Editore

Quali passioni muovono le azioni umane? Quali sentimenti agi-
tano il cuore degli uomini? Le fiabe ce lo raccontano con pro-
fondità e fantasia, pescando nel mistero e nella magia. Le fiabe 
raccolte da Mauro Gioielli ci portano nel cuore di questo genere 
letterario, facendoci assaporare tutti gli ingredienti che lo com-
pongono, dalla struttura narrativa ai personaggi, dai simboli al 
lessico. Queste fiabe parlano a tutti noi rivelando aspetti impor-
tanti della nostra esistenza: come avventurarsi nella vita senza 
perdersi, come affrontare il drago e vincere la battaglia. Perciò 
sono uno strumento insostituibile per i ragazzi ma anche per 
gli adulti.
Le proposte didattiche contenute in questo volume danno spa-
zio alla creatività degli allievi e allenano alla lettura profonda 
del testo. Le schede presentano un alto grado di operatività che 
consente agli studenti di riflettere sui meccanismi della narra-
zione. Organizzatori grafici, tabelle tematiche e schede di ap-
profondimento lessicale propongono esercizi di sintesi, analisi 
dei personaggi, proposte di scrittura a ricalco, nell’ottica della 
formazione del lettore consapevole.
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A. Parte Prima. Schede didattiche
B. Parte Seconda. Focus. Letture e 
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Non troppo bravo a scuola, tanto da ripetere la terza media, Ip-
polito ha però una grande passione: la scrittura, tanto da iniziare 
a raccontare su un quadernone di sé e della sua famiglia. Sembra 
a lui stesso, in fondo, che non potrà riempire molte pagine. D’al-
tronde, che può accadere di tanto importante o di insolito ogni 
giorno a una normale famiglia? Basterà avere un papà che scrive
spot per un’agenzia pubblicitaria e che poi perde il posto di la-
voro, una mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le diete, 
e una nonna che quando è arrabbiata entra in sciopero e non 
cucina più? E mettici pure una sorella stravagante bravissima in 
disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la 
maturità entra in crisi domandandosi se vale la pena continua-
re gli studi o cercare un lavoro?… A quanto pare può bastare, 
almeno al novello scrittore Ippolito, che riesce a riempire tutte 
le pagine del pur spesso quadernone realizzando un vero libro 
avvincente e divertente, ma che è pure una profonda e attenta 
analisi di una famiglia dei nostri giorni, con i suoi problemi quo-
tidiani, spesso dietro alle mode e al mondo tecnologico, con le 
crisi esistenziali dei giovani in cerca di una propria identità, fra
tanti dubbi e speranze… Una famiglia come ce ne sono tante, 
forse somigliante anche a quella di chi sta per iniziare a leggere 
questa storia, “Una storia in famiglia”..
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Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una 
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccon-
tare, nel suo quadernone, di sé e della sua fami-
glia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pub-
blicitaria e che poi perde il posto di lavoro, una 
mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le 
diete, una nonna che quando è arrabbiata entra 
in sciopero e non cucina più. E che dire di una so-
rella stravagante bravissima in disegno e un fra-
tello maggiore primo della classe che dopo la ma-
turità entra in crisi domandandosi se vale la pena 
continuare gli studi o cercare un lavoro? Un bel 
po’ di materiale per il novello scrittore Ippolito, 
che alla �ne riesce a scrivere un vero libro, avvin-
cente e divertente, ma che è anche una profonda 
testimonianza dei nostri giorni… Una famiglia 
come ce ne sono tante, quella di Ippolito, forse 
simile anche a quella di chi sta per iniziare a leg-
gere questa storia, “Una storia in famiglia”.

Apparato didattico
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Autore

Ippolito Rossi è lo pseudonimo di un 
a�ermato scrittore italiano.  
Finora ha pubblicato oltre sessanta 
romanzi per adolescenti e adulti. 
Alcuni dei suoi libri per ragazzi hanno 
ricevuto importanti premi e riconosci-
menti.
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Le avventure di Menico, il conflitto militare tra Mi-
lano e la Serenissima al tempo delle Signorie, la 
“magnifica intrapresa” di Gattamelata sono solo 
alcuni momenti di una vicenda che vede prota-
gonista un giovane garzone al seguito dell’eser-
cito veneziano. La liberazione di Brescia dall’asse-
dio milanese dà inizio alle avventure di Menico. 
Le marce forzate su per le montagne, l’incontro 
con Vladimiro, con Mirandolina e i due mercan-
ti, il viaggio sull’Adige, l’approdo a Venezia con 
la sua vita frenetica e i suoi monumenti storici 
affinano lo sguardo del ragazzo sul mondo e lo 
rendono capace di scegliere il proprio futuro nel 
rifiuto della guerra. Una storia nella Storia.

Apparato didattico

A. Parte Prima. Schede didattiche
B. Parte Seconda. Focus, letture e 
scritture in gioco 

Autore

David Conati autore, compositore, 
traduttore, katalizzautore e incantAu-
tore, autore televisivo e pubblicitario.
Ha scritto moltissimi testi teatrali, can-
zoni, saggi umoristici, guide di viag-
gio, progetti didattici in musica, testi 
di scolastica, parascolastica e romanzi 
per ragazzi che ha l’abitudine di por-
tare in scena in presentazioni molto 
coinvolgenti, avvalendosi dell’im-
mancabile compagnia della sua inse-
parabile chitarra.
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Oscar Wilde

Il fantasma di 
Canterville
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Impossibile non appassionarsi alla storia della famiglia Otis. 
Impossibile non ridere degli scherzi che i terribili gemelli fan-
no al povero fantasma. Impossibile non provare tenerezza per 
Sir Simon de Canterville, il fantasma che vorrebbe terrorizzare 
quella famiglia ma proprio non ci riesce. Impossibile non com-

a cambiare il destino del povero fantasma.
Una storia dal linguaggio semplice e dal ritmo incalzante che vi 

Proprio quello che un buon libro dovrebbe fare.

Leggere Per Comprendere
Leggere Per Scrivere

Leggere Per Riflettere
Con Parole Differenti
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Il fantasma di 
Canterville
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pagine 112
prezzo Euro 8,00

Isbn 978 88 516 0205 5

classi I e II

Impossibile non appassionarsi alla storia della fa-
miglia Otis. Impossibile non ridere degli scherzi 
che i terribili gemelli fanno al povero fantasma. 
Impossibile non provare tenerezza per Sir Simon 
de Canterville, il fantasma che vorrebbe terro-
rizzare quella famiglia ma proprio non ci riesce. 

Virginia con la sua sensibilità riuscirà a cambiare 
il destino del povero fantasma.
Una storia dal linguaggio semplice e dal ritmo in-

Proprio quello che un buon libro dovrebbe fare.

Apparato didattico

Autore

Leggere Per Comprendere
Leggere Per Scrivere

Oscar Wilde (Dublino 1854 – Parigi
1900). Figlio di un celebre chirurgo e di
una eccentrica scrittrice, fu studente bril-
lante e poi icona di stile. Nel 1884 sposò

Douglas, fu condannato a due anni di
carcere e ai lavori forzati e perse la mo-

editori. Riuscì a riconquistare il successo,
ma a soli 46 anni morì di meningite.
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UNA STORIA IN FAMIGLIA

978-88-516-0187-4

IANNONE

Non troppo bravo a scuola, tanto da ripetere la terza media, Ip-
polito ha però una grande passione: la scrittura, tanto da iniziare 
a raccontare su un quadernone di sé e della sua famiglia. Sembra 
a lui stesso, in fondo, che non potrà riempire molte pagine. D’al-
tronde, che può accadere di tanto importante o di insolito ogni 
giorno a una normale famiglia? Basterà avere un papà che scrive
spot per un’agenzia pubblicitaria e che poi perde il posto di la-
voro, una mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le diete, 
e una nonna che quando è arrabbiata entra in sciopero e non 
cucina più? E mettici pure una sorella stravagante bravissima in 
disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la 
maturità entra in crisi domandandosi se vale la pena continua-
re gli studi o cercare un lavoro?… A quanto pare può bastare, 
almeno al novello scrittore Ippolito, che riesce a riempire tutte 
le pagine del pur spesso quadernone realizzando un vero libro 
avvincente e divertente, ma che è pure una profonda e attenta 
analisi di una famiglia dei nostri giorni, con i suoi problemi quo-
tidiani, spesso dietro alle mode e al mondo tecnologico, con le 
crisi esistenziali dei giovani in cerca di una propria identità, fra
tanti dubbi e speranze… Una famiglia come ce ne sono tante, 
forse somigliante anche a quella di chi sta per iniziare a leggere 
questa storia, “Una storia in famiglia”..
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ISBN 978-88-516-0187-4

Ippolito Rossi

Una storia in famiglia

a cura di
Lucio Cassone

pagine 274
prezzo Euro 9,00

Isbn 978 88 516 0187 4

classi I, II e III

Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una 
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccon-
tare, nel suo quadernone, di sé e della sua fami-
glia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pub-
blicitaria e che poi perde il posto di lavoro, una 
mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le 
diete, una nonna che quando è arrabbiata entra 
in sciopero e non cucina più. E che dire di una so-
rella stravagante bravissima in disegno e un fra-
tello maggiore primo della classe che dopo la ma-
turità entra in crisi domandandosi se vale la pena 
continuare gli studi o cercare un lavoro? Un bel 
po’ di materiale per il novello scrittore Ippolito, 
che alla �ne riesce a scrivere un vero libro, avvin-
cente e divertente, ma che è anche una profonda 
testimonianza dei nostri giorni… Una famiglia 
come ce ne sono tante, quella di Ippolito, forse 
simile anche a quella di chi sta per iniziare a leg-
gere questa storia, “Una storia in famiglia”.

Apparato didattico

Punti salienti
Dico la mia 
Inventascrivi
Noi forum

Autore

Ippolito Rossi è lo pseudonimo di un 
a�ermato scrittore italiano.  
Finora ha pubblicato oltre sessanta 
romanzi per adolescenti e adulti. 
Alcuni dei suoi libri per ragazzi hanno 
ricevuto importanti premi e riconosci-
menti.

scuola secondaria di primo grado

Oscar Wilde

Il fantasma di
Canterville

a cura di
Roberto Bratti

pagine 112
prezzo Euro 8,00

Isbn 978 88 516 0205 5

classi I e II

Apparato didattico

Leggere Per Comprendere
Leggere Per Scrivere 
Leggere Per Riflettere
Con Parole Differenti

Autore

Oscar Wilde (Dublino 1854 – Parigi 
1900). Figlio di un celebre chirurgo 
e di una eccentrica scrittrice, fu stu-
dente brillante e poi icona di stile. 
Nel 1884 sposò Costance Lloyd, da 
cui ebbe due figli. A causa della sua 
relazione con Lord Alfred Douglas, fu 
condannato a due anni di carcere e ai 
lavori forzati e perse la moglie e i figli, 
il favore del pubblico e degli editori. 
Riuscì a riconquistare il successo, ma a 
soli 46 anni morì di meningite.

scuola secondaria di primo grado

Impossibile non appassionarsi alla storia della fa-
miglia Otis. Impossibile non ridere degli scherzi 
che i terribili gemelli fanno al povero fantasma.
Impossibile non provare tenerezza per Sir Simon 
de Canterville, il fantasma che vorrebbe terroriz-
zare quella famiglia ma proprio non ci riesce.
Impossibile non commuoversi alla fine, quando 
Virginia con la sua sensibilità riuscirà a cambiare il 
destino del povero fantasma.
Una storia dal linguaggio semplice e dal ritmo in-
calzante che vi farà divertire e riflettere.
Proprio quello che un buon libro dovrebbe fare.

scuola secondaria di primo grado

sfoglia il libro
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Oscar Wilde

Il fantasma di
Canterville

Cosmo Iannone Editore

Impossibile non appassionarsi alla storia della famiglia Otis. 
Impossibile non ridere degli scherzi che i terribili gemelli fan-
no al povero fantasma. Impossibile non provare tenerezza per 
Sir Simon de Canterville, il fantasma che vorrebbe terrorizzare 
quella famiglia ma proprio non ci riesce. Impossibile non com-

a cambiare il destino del povero fantasma.
Una storia dal linguaggio semplice e dal ritmo incalzante che vi 

Proprio quello che un buon libro dovrebbe fare.

Leggere Per Comprendere
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ISBN 885160205-0

Oscar Wilde

Il fantasma di 
Canterville
a cura di
Roberto Bratti

pagine 112
prezzo Euro 8,00

Isbn 978 88 516 0205 5

classi I e II

Impossibile non appassionarsi alla storia della fa-
miglia Otis. Impossibile non ridere degli scherzi 
che i terribili gemelli fanno al povero fantasma. 
Impossibile non provare tenerezza per Sir Simon 
de Canterville, il fantasma che vorrebbe terro-
rizzare quella famiglia ma proprio non ci riesce. 

Virginia con la sua sensibilità riuscirà a cambiare 
il destino del povero fantasma.
Una storia dal linguaggio semplice e dal ritmo in-

Proprio quello che un buon libro dovrebbe fare.

Apparato didattico

Autore

Leggere Per Comprendere
Leggere Per Scrivere

Oscar Wilde (Dublino 1854 – Parigi
1900). Figlio di un celebre chirurgo e di
una eccentrica scrittrice, fu studente bril-
lante e poi icona di stile. Nel 1884 sposò

Douglas, fu condannato a due anni di
carcere e ai lavori forzati e perse la mo-

editori. Riuscì a riconquistare il successo,
ma a soli 46 anni morì di meningite.

scuola secondaria di primo gradoscuola secondaria di primo grado

Novità

UNA STORIA IN FAMIGLIA

978-88-516-0187-4

IANNONE

Non troppo bravo a scuola, tanto da ripetere la terza media, Ip-
polito ha però una grande passione: la scrittura, tanto da iniziare 
a raccontare su un quadernone di sé e della sua famiglia. Sembra 
a lui stesso, in fondo, che non potrà riempire molte pagine. D’al-
tronde, che può accadere di tanto importante o di insolito ogni 
giorno a una normale famiglia? Basterà avere un papà che scrive
spot per un’agenzia pubblicitaria e che poi perde il posto di la-
voro, una mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le diete, 
e una nonna che quando è arrabbiata entra in sciopero e non 
cucina più? E mettici pure una sorella stravagante bravissima in 
disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la 
maturità entra in crisi domandandosi se vale la pena continua-
re gli studi o cercare un lavoro?… A quanto pare può bastare, 
almeno al novello scrittore Ippolito, che riesce a riempire tutte 
le pagine del pur spesso quadernone realizzando un vero libro 
avvincente e divertente, ma che è pure una profonda e attenta 
analisi di una famiglia dei nostri giorni, con i suoi problemi quo-
tidiani, spesso dietro alle mode e al mondo tecnologico, con le 
crisi esistenziali dei giovani in cerca di una propria identità, fra
tanti dubbi e speranze… Una famiglia come ce ne sono tante, 
forse somigliante anche a quella di chi sta per iniziare a leggere 
questa storia, “Una storia in famiglia”..
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Ippolito Rossi

Una storia in famiglia

a cura di
Lucio Cassone

pagine 274
prezzo Euro 9,00

Isbn 978 88 516 0187 4

classi I, II e III

Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una 
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccon-
tare, nel suo quadernone, di sé e della sua fami-
glia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pub-
blicitaria e che poi perde il posto di lavoro, una 
mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le 
diete, una nonna che quando è arrabbiata entra 
in sciopero e non cucina più. E che dire di una so-
rella stravagante bravissima in disegno e un fra-
tello maggiore primo della classe che dopo la ma-
turità entra in crisi domandandosi se vale la pena 
continuare gli studi o cercare un lavoro? Un bel 
po’ di materiale per il novello scrittore Ippolito, 
che alla �ne riesce a scrivere un vero libro, avvin-
cente e divertente, ma che è anche una profonda 
testimonianza dei nostri giorni… Una famiglia 
come ce ne sono tante, quella di Ippolito, forse 
simile anche a quella di chi sta per iniziare a leg-
gere questa storia, “Una storia in famiglia”.

Apparato didattico

Punti salienti
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Autore

Ippolito Rossi è lo pseudonimo di un 
a�ermato scrittore italiano.  
Finora ha pubblicato oltre sessanta 
romanzi per adolescenti e adulti. 
Alcuni dei suoi libri per ragazzi hanno 
ricevuto importanti premi e riconosci-
menti.

scuola secondaria di primo grado

Mary Shelly

Frankenstein

a cura di
Lucio Cassone

pagine 256
prezzo Euro 11,00

Isbn 978 88 516 0198 0

classe III

In un lungo e drammatico flashback conoscerai 
la vicenda del giovane scienziato svizzero, il dott. 
Frankenstein, che per una folle ambizione vuole 
ricreare la vita e donare così all’Uomo il privilegio 
dell’immortalità. Ma come un novello Prometeo 
sarà punito dalla stessa creatura.

Apparato didattico

Leggere per comprendere
Leggere per scrivere 
Leggere per riflettere
Con parole differenti

Autore

Mary Shelly (Londra 1797 – 1851). Fi-
glia del filosofo William Godwin e di 
Mary Wollstonecraft. La madre, atti-
va tra le prime promotrici dei diritti 
della donna, muore dandole la luce. 
Nel 1822 Mary conosce il poeta Percy 
Bysshe Shelley, che sposerà, e con cui 
intraprenderà diversi viaggi in Europa 
prima di stabilirsi in Liguria, dove Per-
cy viene a mancare. Tornata a Londra 
dopo la morte del marito, Mary vivrà 
con i proventi del proprio lavoro di 
scrittrice.
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Mary Jacqueline Fabbri

La lepre di Gorgonzola

a cura di
Lucio Cassone

pagine 156
prezzo Euro 10,00

Isbn 978 88 516 0197 3

classe I

È bello fare viaggi interstellari, conoscere pianeti 
e galassie. Ma poi la nostalgia picchia forte… Ne 
sanno qualcosa i nostri personaggi, protagoni-
sti di uno strano viaggio sul pianeta Gorgonzola 
dove tutte le cose vanno al rovescio. Pepe, Gio-
giò, nonna Peppa e Carciofo, umani alieni, esseri 
diversi in un mondo diverso, rischiano addirittura 
di essere processati come elementi pericolosi. Ma 
una formula magica ripetuta tre volte li riporta 
alla rassicurante  realtà del mondo terreno.

Apparato didattico

Lettura – minutamente e con 
ordine

Scritture – metti in pratica 
Parole dense

Autore

Mary Jacqueline Fabbri è lo pseu-
donimo per la narrativa young di una 
insegnante di scuola superiore dalla 
lunga e consolidata esperienza come 
autrice di testi di storia e filosofia e di 
romanzi di vario genere. Ha pubbli-
cato, tra gli altri, con Einaudi Scuola 
e Giunti. Ha scritto inoltre i testi di 
quattro sceneggiati radiofonici Rai 
di argomento storico e collabora con 
l’università come docente a contratto 
di didattica laboratoriale.
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I PROMESSI SPOSI

978-88-516-0186-7

IANNONE

I Promessi sposi sono una lettura interessante anche per la ge-
nerazione 2.0? Penso proprio di sì. La storia avvincente e i perso-
naggi dinamici facilmente producono quel miracolo che si chia-
ma immedesimazione. Tutti ridiamo per le paure esagerate di 
don Abbondio, così come so�riamo per le disavventure di Renzo 
e Lucia. Il con�itto tra l’arrogante don Rodrigo, simbolo del po-
tere ma�oso, e il buon fra Cristoforo, icona della fede autentica, 
ci pone di fronte all'eterna lotta tra il bene e il male e ci travol-
ge in una ondata di indignazione. Così come restiamo feriti dal 
disumano comportamento del padre di Gertrude che manipola 
la fragile psicologia di sua �glia adolescente assegnandole un 
destino di infelicità. Ciascuno di questi personaggi, se interrogati 
intimamente attraverso una lettura attenta e profonda, può ar-
rivare al cuore dei ragazzi. Tutta la gamma dei sentimenti umani 
è e�cacemente rappresentata nel romanzo: basta solleticare 
la partecipazione dei ragazzi. Per questo il volume è corredato 
di schede operative che hanno la funzione di stimolare la let-
tura introspettiva e al contempo la condivisione dei signi�cati 
di quanto vanno leggendo. Il testo propone una selezione dei 
capitoli più signi�cativi del romanzo e sintetizza quei passaggi 
narrativi che possono risultare ostici a un giovane lettore.

Stand by – per raccogliere le idee
Spazio aperto 

Scrivoanch'io
Focus personaggio

Se ci penso

I promessi sposi
Alessandro Manzoni

Cosmo Iannone Editore
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Euro 10,00

Alessandro Manzoni

I Promessi Sposi

a cura di
Lucio Cassone

pagine 386
prezzo Euro 10,00

Isbn 978 88 516 0186 7

classe III

I Promessi sposi sono una lettura interessante 
anche per la generazione 2.0? Direi di sì. Tutti 
ridiamo per la fifa di don Abbondio, così come 
soffriamo per le disavventure di Renzo e Lucia. Il 
conflitto tra don Rodrigo e fra Cristoforo ci pone 
di fronte all’eterna lotta tra il bene e il male e la 
storia di Gertrude ci indigna tutt’ora. Ciascuno 
di questi personaggi, se interrogati intimamente 
attraverso una lettura attenta e profonda, può 
arrivare al cuore dei ragazzi. Tutta la gamma dei 
sentimenti umani è efficacemente rappresentata 
nel romanzo: basta solleticare la partecipazione 
dei ragazzi. Per questo il volume è corredato di 
schede operative che hanno la funzione di sti-
molare la lettura introspettiva e al contempo la 
condivisione dei significati di quanto vanno leg-
gendo. Il testo propone una selezione dei capi-
toli più significativi del romanzo e sintetizza quei 
passaggi narrativi che possono risultare ostici a 
un giovane lettore.

Apparato didattico

Stand by – per raccogliere le idee
Spazio aperto 
Scrivoanch’io
Focus personaggio
Se ci penso

Autore

Alessandro Manzoni nasce a Milano 
il 7 marzo del 1785 da Giulia Beccaria, 
figlia del grande giurista Cesare Bec-
caria, e dal conte Pietro. 
Grande autore del Romanticismo ita-
liano, muore a Milano nel 1873.
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FIABE POPOLARI

9788851601102
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GIOIELLI  FIABE POPOLARI
IANNONE

prima cordonatura obbligata sul margine del disegno

Fiabe popolari raccoglie fiabe appartenenti alla tradizione 
popolare europea, sul filo conduttore della presenza di quello 
strumento musicale che più di tutti sembra aver stimolato l’im-
maginazione collettiva, facendo nascere intorno a sé un mondo 
leggendario dal fascino irresistibile.

Ogni racconto è corredato di esercizi e schede che aiuteranno 
a riflettere sui protagonisti e le loro azioni, a comprendere me-
glio il significato delle storie, ma aiuteranno anche ad allenarsi a 
scrivere e inventare storie, a volte proporranno di intraprendere 
ricerche di espansione  contenutistica e argomentativa.

Inoltre, in alcuni casi, la letteratura sconfinerà nella musica e 
ci saranno proposte operative che inviteranno ad ascoltare, suo-
nare, inventare, e anche danzare!, sui percorsi abituali dell’ap-
profondimento musicale.

Struttura e comprensione
 Metti in moto la fantasia
  Paroliamo 
   Schede musicali

Euro 9,00

Fiabe popolari
Mauro Gioielli

Cosmo Iannone Editore
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Mauro Gioielli

Fiabe popolari

a cura di
Lucio Cassone, Isabella De Vero, 
Rosanna Carnevale

pagine 232
prezzo Euro 9,50

Isbn 978 88 516 0110 2

classe I

Fiabe popolari, raccoglie fiabe appartenenti alla 
tradizione popolare europea, sul filo conduttore 
della presenza di quello strumento musicale che 
più di tutti sembra aver stimolato l’immagina-
zione collettiva, facendo nascere intorno a sé un 
mondo leggendario dal fascino irresistibile.
Ogni racconto è corredato di esercizi e schede 
che aiuteranno a riflettere sui protagonisti e le 
loro azioni, a comprendere meglio il significato 
delle storie, ma aiuteranno anche ad allenarsi a 
scrivere e inventare storie, a volte proporranno di 
intraprendere ricerche di espansione  contenuti-
stica e argomentativa.
Inoltre, in alcuni casi, la letteratura sconfinerà 
nella musica e ci saranno proposte operative che 
inviteranno ad ascoltare, suonare, inventare, e 
anche danzare!, sui percorsi abituali dell’appro-
fondimento musicale.

Apparato didattico

Struttura e comprensione
Metti in moto la fantasia
Paroliamo 
Schede musicali

Autore

Mauro Gioielli. Etnomusicista ed et-
nomusicologo di fama internazionale, 
ha al suo attivo numerose pubblica-
zioni ed è direttore della rivista Utricu-
lus, trimestrale italiano sulle cornamu-
se nel mondo. Ha pubblicato Fiabe, 
leggende e racconti popolari del Sannio 
(1993); La zampogna. Gli aerofoni a sac-
co in Italia (2005). Nel 1976 ha fondato 
il gruppo di musica etnica Il Tratturo, 
con cui ha realizzato numerose inci-
sioni e si esibisce in tutto il mondo. 
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Novelle
I l  m o n d o  d e i  v i n t i  e  l e  p r o m e s s e  m a n c a t e 
d e l  R i s o r g i m e n t o

Giovanni Verga

Cosmo Iannone Editore

Giovanni Verga

Novelle
Il mondo dei vinti e le promesse 
mancate del Risorgimento

a cura di
Lucio Cassone

pagine 292
prezzo Euro 10,00

Isbn 978 88 516 0118 8

classe III

Apparato didattico

Dentro la storia
Analisi dei personaggi
Luoghi della scrittura
Grandangolo

Autore

Giovanni Verga (Catania 1840-1922). 
A 15 anni cominciò a scrivere il suo 
primo romanzo. Iscritto a Legge 
nell’università di Catania, dopo lo 
sbarco di Garibaldi in Sicilia si arruo-
lò nella Guardia Nazionale. Interrotti 
gli studi universitari seguì la sua vo-
cazione di scrittore e giornalista. Nel 
1872 si trasferì a Milano dove rimase 
per circa vent’anni. Nel 1920 fu nomi-
nato senatore del Regno.

LIBERTÀ! gridano le masse popolari del sud all’ar-
rivo dei garibaldini. Ma quale libertà? quella dallo 
straniero, come proclamano i rivoluzionari? o la 
libertà dai galantuomini, come sperano i conta-
dini meridionali?
Le novelle di Giovanni Verga proposte in questo 
volume consentono di disegnare un percorso 
di conoscenza del mondo dei vinti siciliani e di 
rappresentarne il legittimo desiderio di riscatto 
sociale, purtroppo disatteso dalle nuove autorità 
governative nate dal Risorgimento.
Al contempo, esse forniscono una possibile chia-
ve di lettura di quel tema antico che oggi sem-
bra riproporsi con accenti aspri e pericolosi per la 
tenuta dell’Italia. È il tema dell’unità incompiuta 
o, secondo alcuni, dell’unità impossibile per le di-
stanze ancora esistenti tra il Nord e il Sud dell’Ita-
lia.
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Mauro Gioielli

Leggendo leggende
Santi, diavoli, streghe e folletti  
nella tradizione popolare italiana

a cura di
Lucio Cassone

pagine 192
prezzo Euro 9,50

Isbn 978 88 516 0117 1

classe I

In questo volume leggerai di fatti inverosimili, 
alcuni di essi francamente strampalati e diver-
tenti. Oppure, incontrerai vicende terribili, frutto 
delle credenze e delle superstizioni religiose che 
poco hanno a che vedere con la fede autentica. 
Sentirai parlare di storie di vita quotidiana in cui 
il soprannaturale si mescola alla realtà con gran-
de naturalezza. Tutte vicende che ci rimandano 
a un patrimonio di valori e di esperienze che ci 
aiutano a capire e a crescere. Ci rimandano a un 
passato, non molto lontano, nel quale la sfera del 
soprannaturale aveva un ruolo importante nella 
vita degli uomini.

Apparato didattico

Comprendere il testo
Zoom
LavorIncorso 
GrammaticAttiva

Autore

Mauro Gioielli. Etnomusicista ed et-
nomusicologo di fama internazionale, 
ha al suo attivo numerose pubblica-
zioni ed è direttore della rivista Utricu-
lus, trimestrale italiano sulle cornamu-
se nel mondo. Ha pubblicato Fiabe, 
leggende e racconti popolari del Sannio 
(1993); La zampogna. Gli aerofoni a sac-
co in Italia (2005). Nel 1976 ha fondato 
il gruppo di musica etnica Il Tratturo, 
con cui ha realizzato numerose inci-
sioni e si esibisce in tutto il mondo. 

scuola secondaria di primo grado

Mauro Gioielli

Cosmo Iannone Editore

Leggendo leggende
S a n t i ,  d i a v o l i ,  s t r e g h e  e  f o l l e t t i  
n e l l a  t r a d i z i o n e  p o p o l a r e  i t a l i a n a
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Le pere selvatiche
Maria Assunta Prezioso

Cosmo Iannone Editore

Un diario, scritto in modo semplice e approssimativo, racchiude 
l’emblematica vicenda umana di Eustachio  Di Santo, un giovane 
che, come tanti altri uomini del suo tempo,  improvvisamente 
sottratto al sereno scorrere dell’esistenza quotidiana, viene 
catapultato nel terribile scenario della Seconda Guerra 
Mondiale. Conservato per tanti anni in un cassetto, un giorno 
il diario arriva, insieme all’ormai nonno Eustachio, come viva 
testimonianza sollecitata dall’insegnante di Storia, nella classe 
di scuola media in cui il nipotino sta a�rontando lo studio del 
periodo storico vissuto in prima persona dal nonno. Eustachio 
racconta, emozionandosi con i ricordi, e legge stralci dal suo 
diario: la Campagna di Albania, il campo di concentramento in 
Russia, gli incontri, la solitudine, il dolore della guerra, di ogni 
guerra. La sua lettura commuove e diventa spunto per tante 
ri�essioni importanti. Alla �ne, prima di congedarsi, timidamente 
Eustachio regala il suo quaderno all’insegnante. Nelle sue mani 
esperte di narratrice quel “tesoro” diventerà Le pere selvatiche. 

Dentro la storia 
 Lavoriamo sul testo
  Caffè-Book 
   Copywriter

Euro 8,00

LE PERE SELVATICHE

978-88-516-0109-6

IANNONE

PREZIOSO  LE PERE SELVATICHE
IANNONE

prima cordonatura obbligata sul margine del disegno
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Maria Assunta Prezioso

Le pere selvatiche

a cura di
Lucio Cassone

pagine 136
prezzo Euro 8,50

Isbn 978 88 516 0109 6

classe III

Apparato didattico

Dentro la storia
Lavoriamo sul testo
Book-Caffè
Copywriter

Autore

Maria Assunta Prezioso. Laureata 
in Filosofia, insegna Materie Lettera-
rie nella scuola secondaria di I grado. 
All’età di 8 anni ha pubblicato le sue 
prime poesie sul giornale regionale ”Il 
piccolo molisano”. Nel 1994 ha vinto il 
premio di poesia “Molise”, nel 1995 il 
“Dona Divum”. Ha al suo attivo pub-
blicazioni di poesia, prosa e teatro. In 
Teatro senza confini ha raccolto opere 
teatrali scritte per la drammatizzazio-
ne nella scuola. 

Un diario, scritto in modo semplice e approssima-
tivo, racchiude l’emblematica vicenda umana di 
Eustachio  Di Santo, un giovane che, come tanti 
altri uomini del suo tempo, improvvisamente 
sottratto al sereno scorrere dell’esistenza quo-
tidiana, viene catapultato nel terribile scenario 
della Seconda Guerra Mondiale. Conservato per 
tanti anni in un cassetto, un giorno il diario arriva, 
insieme all’ormai nonno Eustachio, come viva te-
stimonianza sollecitata dall’insegnante di Storia, 
nella classe di scuola media in cui il nipotino sta 
affrontando lo studio del periodo storico vissuto 
in prima persona dal nonno. Eustachio racconta, 
emozionandosi con i ricordi, e legge stralci dal 
suo diario: la Campagna di Albania, il campo di 
concentramento in Russia, gli incontri, la solitudi-
ne, il dolore della guerra, di ogni guerra. La sua 
lettura commuove e diventa spunto per tante ri-
flessioni importanti. Alla fine, prima di congedar-
si, timidamente Eustachio regala il suo quaderno 
all’insegnante. Nelle sue mani esperte di narratri-
ce quel “tesoro” diventerà Le pere selvatiche. 
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NOVELLE

978-88-516-0135-5

IANNONE

prima cordonatura obbligata sul margine del disegno

La favola di Raffaele Nigro è un racconto di frontiera. Con i mezzi 
narrativi propri del genere fantastico, lo scrittore affronta il tema 
scottante e attualissimo dei rapporti tra civiltà diverse in rotta di 
collisione per motivi economici e culturali e che ergono frontiere 
fisiche e psicologiche via via più alte e invalicabili. 
Su questi temi si dipana la vicenda della gazza del deserto Cola 
Cola e della colomba veneziana Desdemona, due mondi lon-
tanissimi che tuttavia si attraggono e si completano in forza 
dell’amore, segno augurale della futura umanità. Seguendo Cola 
Cola nel suo viaggio della speranza, impariamo a conoscere l’ur-
genza del bisogno, l’anelito alla libertà e lo slancio verso l’utopia 
di un mondo migliore. Conosciamo anche la delusione e l’ama-
rezza che l’Isola tanto agognata produce nel pellegrino, il quale 
impara presto che il mondo non accoglie, ma respinge brutal-
mente tutti coloro che appaiono diversi e perciò pericolosi. Cola 
Cola è dunque figura ed emblema di tutti coloro che oggi cerca-
no una nuova terra e spesso trovano egoismo e indifferenza.

Leggere per comprendere
 Approfondimento
  Parole in chiaro
   Esercizi di scrittura

Novelle
V o c i  e  p a e s a g g i  
d e l l ' u n i v e r s o  p i r a n d e l l i a n o

Luigi Pirandello

Cosmo Iannone Editore
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Luigi Pirandello

Novelle
Voci e paesaggi 
dell’universo pirandelliano

a cura di
Lucio Cassone

pagine 304
prezzo Euro 10,50

Isbn 978 88 516 0141 6

classe III

Le novelle proposte all’attenzione dei ragazzi in 
questo volume rappresentano una piccola ma 
significativa selezione operata sulla base di due 
criteri: 
– la loro rappresentatività dell’universo umano e 

artistico pirandelliano; 
–  la fruibilità e la piacevolezza del materiale nar-

rativo, evitando le novelle a carattere  filosofico, 
perché avrebbero reso l’approccio alla lettura  
più arduo e meno efficace.

«Le novelle pullulano di toccanti casi umani, di 
personaggi colti nel loro dolente segreto, di figu-
re offese dall’esistenza o chiuse nella loro lucida 
follia: è tutto un mondo di casi e di tipi spesso 
paradossali indagato con la commossa parteci-
pazione  di chi vuole scavare dentro per capire e 
per compatire». (Giudice)

Apparato didattico

Quattro passi nel testo
Scandagli
Artifizi letterari 
Specchi

Autore

Luigi Pirandello. Agrigento 1867-1936. 
Dopo la laurea (Bonn 1891) si stabilisce 
a Roma. Inizia la collaborazione con 
riviste letterarie e stringe amicizia con 
lo scrittore Luigi Capuana, che lo inc-
oraggia nella scrittura in prosa. Tra le 
sue opere: Il fu Mattia Pascal, Novelle 
per un anno, Uno, nessuno e centomila, 
Sei personaggi in cerca d’autore, Vestire 
gli ignudi. Nel 1929 viene nominato Ac-
cademico d’Italia e nel 1934 riceve il 
premio Nobel per la letteratura. 
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VIAGGIO NELLA MEMORIA

978-88-516-0143-0

IANNONE

prima cordonatura obbligata sul margine del disegno

Appisolato nella calura di un’affollata spiaggia dell’Adriatico, 
durante una vacanza estiva con la sua famiglia, l’ormai anziano 
protagonista ripercorre, in un tormentato dormiveglia, le tappe 
dettagliate della sua drammatica esperienza di soldato, ufficiale 
nel secondo conflitto mondiale. Personaggi, luoghi e situazioni 
di una storia terribile, e purtroppo autentica, scorrono riportan-
doci tutto l’orrore dell’insana, gratuita, incomprensibile violenza 
dell’uomo sull’uomo. Ci impongono di ricordare e di riflettere 
sulla necessità e sull’importanza di passare il testimone del ricor-
do di generazione in generazione, per rimanere vigili nella salva-
guardia della pace e della democrazia. Nel lager di Wietzendorf, 
in preda ai più sconfortanti morsi della fame, Morelli, insieme ad 
altri compagni di sventura, riesce fortunosamente a redigere un 
particolare diario di prigionia, basato su un collettivo insoddisfat-
to immaginario culinario. Altrettanto fortunosamente riuscirà a 
portarlo con sé a casa una volta tornato in libertà. Il figlio Fausto, 
nel , lo consegnerà all’editore Iannone che lo pubblicherà 
con il titolo: Padelle, non gavette!

Per comprendere 
 Per analizzare
  Per approfondire
   Lingua e linguaggi

Viaggio nella memoria
C r o n a c a  d i  u n a  d e p o r t a z i o n e . 
Q u e l l o  c h e  l ' E u r o p a  n o n  v o l l e  v e d e r e

Michele Morelli

Cosmo Iannone Editore
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Michele Morelli

Viaggio nella memoria
Cronaca di una deportazione.
Quello che l’Europa non volle vedere

a cura di
Lucio Cassone

pagine 176
prezzo Euro 9,50

Isbn 978 88 516 0143 0

classe III

Appisolato nella calura di un’affollata spiaggia 
dell’Adriatico, durante una vacanza estiva con la 
sua famiglia, l’ormai anziano protagonista riper-
corre, in un tormentato dormiveglia, le tappe 
dettagliate della sua drammatica esperienza di 
soldato, ufficiale nel secondo conflitto mondiale. 
Personaggi, luoghi e situazioni di una storia terri-
bile, e purtroppo autentica, scorrono riportando-
ci tutto l’orrore dell’insana, gratuita, incomprensi-
bile violenza dell’uomo sull’uomo. Ci impongono 
di ricordare e di riflettere sulla necessità e sull’im-
portanza di passare il testimone del ricordo di 
generazione in generazione, per rimanere vigili 
nella salvaguardia della pace e della democrazia. 

Apparato didattico

Per comprendere
Per analizzare
Per approfondire 
Lingua e linguaggio

Autore

Michele Morelli. San Giuliano di Pu-
glia, Cb, 1902. Richiamato alle armi nel 
1942 come ufficiale di complemento, 
partecipa al secondo conflitto mon-
diale con il grado di capitano del Ge-
nio. Fatto prigioniero dai tedeschi in 
Francia è internato prima a Leopold in 
Polonia, poi a Wietzendorf e ad Am-
burgo in Germania. Nel 1945 torna in 
patria, dove è riconosciuto invalido di 
guerra. Insegna nella scuola elemen-
tare fino alla fine degli anni sessanta.
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DESDEMONA E COLA COLA

978-88-516-0135-5

IANNONE

prima cordonatura obbligata sul margine del disegno

La favola di Raffaele Nigro è un racconto di frontiera. Con i mezzi 
narrativi propri del genere fantastico, lo scrittore affronta il tema 
scottante e attualissimo dei rapporti tra civiltà diverse in rotta di 
collisione per motivi economici e culturali e che ergono frontiere 
fisiche e psicologiche via via più alte e invalicabili. 
Su questi temi si dipana la vicenda della gazza del deserto Cola 
Cola e della colomba veneziana Desdemona, due mondi lon-
tanissimi che tuttavia si attraggono e si completano in forza 
dell’amore, segno augurale della futura umanità. Seguendo Cola 
Cola nel suo viaggio della speranza, impariamo a conoscere l’ur-
genza del bisogno, l’anelito alla libertà e lo slancio verso l’utopia 
di un mondo migliore. Conosciamo anche la delusione e l’ama-
rezza che l’Isola tanto agognata produce nel pellegrino, il quale 
impara presto che il mondo non accoglie, ma respinge brutal-
mente tutti coloro che appaiono diversi e perciò pericolosi. Cola 
Cola è dunque figura ed emblema di tutti coloro che oggi cerca-
no una nuova terra e spesso trovano egoismo e indifferenza.

Leggere per comprendere
 Approfondimento
  Parole in chiaro
   Esercizi di scrittura

Desdemona e Cola Cola
S t o r i a  d i  u n a  g a z z a  a f f a m a t a ,  
d i  u n a  c o l o m b a  i n f e l i c e  
e  d i  u n a  l u n a  c h e  v o l e v a  u n  f i g l i o

Raffaele Nigro

Cosmo Iannone Editore

NIGRO  DESDEM
ONA E COLA COLA

IANNONE
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Euro 9,00

Raffaele Nigro

Desdemona e Cola Cola
Storia di una gazza affamata, 
di una colomba infelice 
e di una luna che voleva un figlio

a cura di
Lucio Cassone

pagine 200
prezzo Euro 10,00

Isbn 978 88 516 0135 5

classi I, II e III

La favola di Raffaele Nigro è un racconto di fron-
tiera. Con i mezzi narrativi propri del genere fan-
tastico, lo scrittore affronta il tema scottante e 
attualissimo dei rapporti tra civiltà diverse in rot-
ta di collisione per motivi economici e culturali e 
che ergono frontiere fisiche e psicologiche via via 
più alte e invalicabili. 
Su questi temi si dipana la vicenda della gazza 
del deserto Cola Cola e della colomba veneziana 
Desdemona, due mondi lontanissimi che tuttavia 
si attraggono e si completano in forza dell’amore, 
segno augurale della futura umanità. 

Apparato didattico

Leggere per comprendere
Approfondimento
Parole in chiaro 
Esercizi di scrittura

Autore

Raffaele Nigro. Scrittore poliedrico, 
è autore di romanzi, poesie, opere 
teatrali. I suoi scritti sono tradotti in 
molte lingue.
Tra le sue opere ricordiamo: I fuochi del 
Basento (Premio Campiello), Ombre 
sull’Ofanto (Premio Grinzane Cavour), 
A certe ore della notte, Gli asini volanti, 
Viaggio a Salamanca, Malvarosa.
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All'ombra 
di un filo d'erba
 

Maria Assunta Prezioso Maria Assunta Prezioso

All’ombra di un filo d’erba

a cura di
Lucio Cassone

pagine 194
prezzo Euro 9,00

Isbn 978 88 516 0131 7

classi I, II,  III

Apparato didattico

Quattro passi nel testo
Lettura tecnica del testo poetico
Atelier Letterario
Scriptorium

Autore

Maria Assunta Prezioso. Laureata 
in Filosofia, insegna Materie Lettera-
rie nella scuola secondaria di I grado. 
All’età di 8 anni ha pubblicato le sue 
prime poesie sul giornale regionale ”Il 
piccolo molisano”. Nel 1994 ha vinto il 
premio di poesia “Molise”, nel 1995 il 
“Dona Divum”. Ha al suo attivo pub-
blicazioni di poesia, prosa e teatro. In 
Teatro senza confini ha raccolto opere 
teatrali scritte per la drammatizzazio-
ne nella scuola. 

Trascorrevo le ore davanti all’albero di Natale, 
nell’ascolto di quella melodia infinita che solo io 
sentivo cantare dagli angeli, scesi sulla terra per 
me, nelle notti stellate del gelido inverno ed ac-
campatisi nei campi ricoperti di neve. Mille storie 
si componevano nella mia mente, mille favole, 
mille pensieri d’amore; non avevo bisogno di 
niente e di nessuno perché sapevo inventare tut-
to quello che poteva appagarmi e farmi compa-
gnia. Nel gioco della memoria, l’infanzia è il luogo 
incantato delle Sirene, è il paradiso dai colori in-
delebili e dai profumi inebrianti che  restituiscono 
le radici profonde del nostro essere, viatico ne-
cessario per l’affascinante e impegnativo viaggio 
dell’esistenza.

Il testo è corredato da schede didattiche di com-
prensione e di approfondimento tematico. Eser-
cizi di scrittura creativa e funzionale accompa-
gnano e completano il percorso di lettura attiva.

scuola secondaria di primo grado
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QUELLA VOLTA CHE A CASA MIA…

978-88-516-0152-2

IANNONE

prima cordonatura obbligata sul margine del disegno

La vita scorre tranquilla al Villaggio Magnolia, finché un giorno 
scompare un barattolo di Nutella in casa di Jessica. Il fratello Arno 
lo aveva regalato alla vicina di casa per evitare la tentazione di 
mangiarne troppa, ma la fervida fantasia di Jessica va oltre e im-
magina che suo fratello si sia innamorato e che per questo non 
voglia avere i brufoli. Tanto basta perché la ragazza voglia a tutti 
i costi scoprire chi è l’intrusa che tenta di abbindolare suo fratello. 
Così, tra inseguimenti, appostamenti, telefonate e messaggi in 
codice, l’“operazione Arno” prende avvio. 
Il racconto denso di trovate narrative e di colpi di scena ci intro-
duce nel mondo degli adolescenti, ne imita il linguaggio schiop-
pettante e ne rappresenta i pensieri schietti e talvolta irriverenti. 
Ci parla delle paure e delle passioni forti e acerbe che attraversa-
no le loro giornate apparentemente stanche e indifferenti.
Narra della loro spensierata ingenuità che talvolta incrocia i 
drammi degli adulti e ne rimane schiacciata, proprio come è suc-
cesso a Jessica che a partire da un barattolo di cioccolata inizia 
un percorso che la conduce a scoprire il mondo con le sue leggi 
spietate.

Occhio alla trama 
 Profili. Guarda che tipi
  Dico la mia
   Paroleparole

Quella volta che a casa mia 
scomparve la Nutella

Mary Jacqueline Fabbri

Cosmo Iannone Editore
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classi I, II e III

La vita scorre tranquilla al Villaggio Magnolia, fin-
ché un giorno scompare un barattolo di Nutella 
in casa di Jessica. Il fratello Arno lo aveva regalato 
alla vicina di casa per evitare la tentazione di man-
giarne troppa, ma la fervida fantasia di Jessica va 
oltre e immagina che suo fratello si sia innamo-
rato e che per questo non voglia avere i brufoli. 
Tanto basta perché la ragazza voglia a tutti i costi 
scoprire chi è l’intrusa che tenta di abbindolare 
suo fratello. Così, tra inseguimenti, appostamen-
ti, telefonate e messaggi in codice, l’“operazione 
Arno” prende avvio. Il racconto denso di trova-
te narrative e di colpi di scena ci introduce nel 
mondo degli adolescenti, ne imita il linguaggio 
schioppettante e ne rappresenta i pensieri schietti 
e talvolta irriverenti. Narra della loro spensierata 
ingenuità che talvolta incrocia i drammi degli 
adulti e ne rimane schiacciata, proprio come è 
successo a Jessica che a partire da un barattolo 
di cioccolata inizia un percorso che la conduce a 
scoprire il mondo con le sue leggi spietate.

Apparato didattico

Quattro passi nel testo
Scandagli
Artifizi letterari 
Specchi

Autore

Mary Jacqueline Fabbri è lo pseu-
donimo per la narrativa young di una 
insegnante di scuola superiore dalla 
lunga e consolidata esperienza come 
autrice di testi di storia e filosofia e di 
romanzi di vario genere. Ha pubbli-
cato, tra gli altri, con Einaudi Scuola 
e Giunti. Ha scritto inoltre i testi di 
quattro sceneggiati radiofonici Rai 
di argomento storico e collabora con 
l’università come docente a contratto 
di didattica laboratoriale.
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LA GANG DELLE BANANE …

978-88-516-0167-6

IANNONE

Da quanto tempo dura il mistero di Colapeppe? Perché tutto il 
paese di V* tace su un tragico episodio avvenuto molti anni pri-
ma? Perché nessuno ha voglia di ricordare? L’arrivo nel borgo di 
Amanda Martini, una giovane torinese mai vista prima, solletica 
la curiosità morbosa della gente. Chi è, e soprattutto che cosa è 
venuta a fare in paese? C’è una relazione con la storia di Colapep-
pe? Le BaNaNe vogliono vederci chiaro e danno benzina al fuoco 
della loro curiosità che le trasforma in veri agenti investigativi. Il 
caso va per le lunghe, le assorbe totalmente in una ricerca diffi-
coltosa e, per certi versi, sconcertante. Ma l’estate è lunga e tutta 
la vicenda assume i contorni di un gioco senza il quale avrebbero 
vissuto dei giorni mortalmente noiosi.

Sul filo della trama
 Il sistema dei personaggi 
  Percorsi di senso
   Io scrivo

La gang 
delle banane saltellanti

Mary Jacqueline Fabbri

Cosmo Iannone Editore
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classe III

Da quanto tempo dura il mistero di Colapeppe? 
Perché tutto il paese di V* tace su un tragico epi-
sodio avvenuto molti anni prima? Perché nessuno 
ha voglia di ricordare? L’arrivo nel borgo di Aman-
da Martini, una giovane torinese mai vista prima, 
solletica la curiosità morbosa della gente. Chi è, 
e soprattutto che cosa è venuta a fare in paese? 
C’è una relazione con la storia di Colapeppe? Le 
BaNaNe vogliono vederci chiaro e danno benzi-
na al fuoco della loro curiosità che le trasforma in 
veri agenti investigativi. Il caso va per le lunghe, 
le assorbe totalmente in una ricerca difficoltosa 
e, per certi versi, sconcertante. Ma l’estate è lunga 
e tutta la vicenda assume i contorni di un gioco 
senza il quale avrebbero vissuto dei giorni mor-
talmente noiosi.

scuola secondaria di primo grado

Apparato didattico

Sul filo della trama
Il sistema dei personaggi
Percorsi di senso 
Io scrivo

Autore

Mary Jacqueline Fabbri è lo pseu-
donimo per la narrativa young di una 
insegnante di scuola superiore dalla 
lunga e consolidata esperienza come 
autrice di testi di storia e filosofia e di 
romanzi di vario genere. Ha pubbli-
cato, tra gli altri, con Einaudi Scuola 
e Giunti. Ha scritto inoltre i testi di 
quattro sceneggiati radiofonici Rai 
di argomento storico e collabora con 
l’università come docente a contratto 
di didattica laboratoriale.
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NOVELLE

978-88-516-0166-9

IANNONE

Che cosa ci fanno dieci giovani fiorentini in una villa alla periferia 
di Firenze proprio mentre in città dilaga la peste? Sono lì per rac-
contarsi delle storie, lontani dal pericolo mortale del contagio. 
Il Decameron di Giovanni Boccaccio è la raccolta delle novelle che 
essi raccontano nel corso delle dieci giornate vissute in allegra 
compagnia per scacciare il pensiero della morte e per celebrare 
la bellezza della vita. Ne risulta un affresco della società del Tre-
cento nel quale è rappresentata la vita in tutti i suoi aspetti, da 
quelli più nobili a quelli meschini e degradanti. Protagonisti asso-
luti della scena non sono più i cavalieri o i personaggi mitologici 
dell’età classica, ma uomini e donne concreti colti nel loro vivere 
quotidiano, alle prese con la lotta durissima per l’esistenza.

Per comprendere
 Personae 
  RicercaRielaboraRiscrivi
   Spazio aperto

Novelle
B e f f e ,  c o n t r o b e f f e  e  i n g a n n i . 
Q u a t t r o  p a s s i  n e l  v a r i e g a t o  m o n d o  d i  B o c c a c c i o

Giovanni Boccaccio
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classi I, II e III

Che cosa ci fanno dieci giovani fiorentini in una 
villa alla periferia di Firenze proprio mentre in 
città dilaga la peste? Sono lì per raccontarsi delle 
storie, lontani dal pericolo mortale del contagio. 
Il Decameron di Giovanni Boccaccio è la raccolta 
delle novelle che essi raccontano nel corso delle 
dieci giornate vissute in allegra compagnia per 
scacciare il pensiero della morte e per celebrare 
la bellezza della vita. Ne risulta un affresco della 
società del Trecento nel quale è rappresentata 
la vita in tutti i suoi aspetti, da quelli più nobili 
a quelli meschini e degradanti. Protagonisti asso-
luti della scena non sono più i cavalieri o i per-
sonaggi mitologici dell’età classica, ma uomini e 
donne concreti colti nel loro vivere quotidiano, 
alle prese con la lotta durissima per l’esistenza.
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Apparato didattico

Per comprendere
Personae
RicercaRielaboraRiscrivi 
Spazio aperto

Autore

Giovanni Boccaccio nasce a Cer-
taldo nel 1313. Trascorre la giovinezza 
a Firenze e qui viene avviato all’arte 
della mercatura e del cambio.
Quattordicenne si trasferisce a Napoli, 
dove frequenta la corte angioina, stu-
dia le arti e la letteratura da autodi-
datta e conosce Fiammetta, la donna 
ispiratrice della sua opera. Dopo aver 
girato l’Italia come diplomatico, tras-
corre gli ultimi anni di  vita in ristret-
tezze economiche e malattia.
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LE SAGOME FUGGENTI …

978-88-516-0156-0

IANNONE

Il memoir di Miriam Cividalli Le sagome fuggenti dei gelsi. Una bam-
bina ebrea, le leggi razziali, la memoria, affida ai ricordi di bambina 
il racconto dei tragici eventi che hanno investito la sua famiglia 
di origine ebrea in seguito alle leggi razziali promulgate dal Fa-
scismo nel . Questo diario intimo ripercorre gli anni dell’of-
fesa della persecuzione, rievoca i momenti della paura di essere 
scoperti e denunciati e l’angoscia di una fuga verso la salvezza in 
una terra che accoglie ma che provoca al contempo il disagio di 
sentirsi stranieri. Il dolore per la perdita definitiva dei famigliari e 
la vita che alla fine riprende inevitabilmente il suo corso naturale 
sono ritagli di una microstoria che incrocia i grandi eventi e ne 
rimane trafitta. Il testamento dell’autrice impone a tutti il valore 
della memoria e la necessità di raccontare perché il virus del raz-
zismo è sempre presente e avvelena l’aria, soprattutto nei mo-
menti di crisi di valori e di turbolenze economiche e sociali.

Testualmente. Indagini sul testo
 Pagine aperte 
  Rifletto e scrivo
   Dietro le parole

Le sagome fuggenti dei gelsi
U n a  b a m b i n a  e b r e a ,  l e  l e g g i  ra z z i a l i ,  l a  m e m o r i a

Miriam Cividalli
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classe III

Il memoir di Miriam Cividalli Le sagome fuggenti 
dei gelsi affida ai ricordi di bambina il racconto 
dei tragici eventi che hanno investito la sua fami-
glia di origine ebrea in seguito alle leggi razziali 
promulgate dal Fascismo nel 1938. Questo diario 
intimo ripercorre gli anni dell’offesa della perse-
cuzione, rievoca i momenti della paura di essere 
scoperti e denunciati e l’angoscia di una fuga 
verso la salvezza in una terra che accoglie ma che 
provoca al contempo il disagio di sentirsi stranie-
ri. Il dolore per la perdita definitiva dei famigliari 
e la vita che alla fine riprende inevitabilmente il 
suo corso naturale sono ritagli di una microstoria 
che incrocia i grandi eventi e ne rimane trafitta. 
Il testamento dell’autrice impone a tutti il valore 
della memoria e la necessità di raccontare perché 
il virus del razzismo è sempre presente e avvele-
na l’aria, soprattutto nei momenti di crisi di valori 
e di turbolenze economiche e sociali.
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Apparato didattico

Testualmente. Indagini sul testo
Pagine aperte
Rifletto e scrivo 
Dietro le parole

Autore

Miriam Cividalli. È nata nel 1931 a 
Firenze, dove vive. Dal 1971 al 1996 è 
stata insegnante elementare. 
Ha pubblicato  l’autobiografia Perché 
qualcosa resti. Una famiglia di ebrei tra 
fascismo e dopoguerra (Edizioni ETS 
Pisa) ed è in uscita la raccolta Il perdo-
no, tu dici (Teseo editore).
Sue poesie sono state pubblicate in 
varie riviste e antologie italiane.
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LA COLLINA DEL SANTO

978-88-516-0174-4

IANNONE

Ester non racconta la verità sul suo ritorno inaspettato a Manop-
pello, dopo molti anni di assenza.
La scopriranno i suoi amici, per caso e con sgomento. Solo allora 
molte porte si apriranno sul segreto che avvolge la sua strana 
esistenza. Sarà finalmente chiaro che cosa c’entra lei con la reli-
quia del Volto Santo venerata nel paese abruzzese. Qual è il ruo-
lo dei servizi segreti israeliani in tutta la vicenda? Perché la gio-
vane donna accetta di prestare la propria opera al servizio della 
causa israeliana? Quale relazione tra il conflitto arabo-israeliano 
e la reliquia? Molti attori in questo racconto che ha il sapore di un 
giallo internazionale con epicentro un piccolo paese alle pendici 
della Maiella.

Perfilo&persegno
 Riflessioni a mano libera 
  Pensieri e parole
   

La collina del santo
Elisabetta Filograsso
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Ester non racconta la verità sul suo ritorno ina-
spettato a Manoppello, dopo molti anni di assen-
za.
La scopriranno i suoi amici, per caso e con sgo-
mento. Solo allora molte porte si apriranno sul 
segreto che avvolge la sua strana esistenza. Sarà 
finalmente chiaro che cosa c’entra lei con la reli-
quia del Volto Santo venerata nel paese abruzze-
se. Qual è il ruolo dei servizi segreti israeliani in 
tutta la vicenda? Perché la giovane donna accetta 
di prestare la propria opera al servizio della causa 
israeliana? Quale relazione tra il conflitto arabo-
israeliano e la reliquia? Molti attori in questo rac-
conto che ha il sapore di un giallo internazionale 
con epicentro un piccolo paese alle pendici della 
Maiella.
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Perfilo&persegno
Riflessioni a mano libera
Pensieri e parole 

Autore

Elisabetta Filograsso È nata a Pes-
cara, dove vive con la sua famiglia. 
Ha studiato Pianoforte presso il Con-
servatorio “L. D’Annunzio” di Pescara 
e si è poi laureata in Lettere presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha 
pubblicato Parole in movimento, labo-
ratori di lettoscrittura creativa (Edizioni 
del Faro, 2008, Trento), e La stanza 
accanto (Tabula Fati, 2015, Chieti). Ha 
insegnato in ogni ordine di scuola. At-
tualmente è docente di Lettere presso 
l’I.T.C.”G.Marconi” di Penne.
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IL DIARIO DI SULPICIA

978-88-516-0176-8

IANNONE

Il diario di Sulpicia è la ricostruzione romanzata della vita di una 
poetessa romana vissuta al tempo di Augusto e ci racconta una 
ragazza curiosa, intelligente, per niente disposta ad accettare le 
regole e i divieti che il suo mondo le impone e che, anzi, con ca-
parbia risolutezza, porta avanti, tra mille di�coltà, le sue esigenze 
di fanciulla che sta diventando donna e la febbrile passione per 
la scrittura poetica. A quel tempo a una donna non era concesso 
dedicarsi alla letteratura, altri erano i compiti che le spettavano 
per dovere: la casa, i �gli, il marito.  Ma vivere di luce ri�essa non si 
addice a Sulpicia che tra mille dubbi e tentennamenti continua a 
scrivere, appassionatamente, rubando tecniche, ascoltando con-
sigli, imparando a scrivere con grazia e potenza espressiva.  La 
�nzione letteraria osserva in controluce la �tta trama dei pensieri 
più nascosti della protagonista, ne rivela i segreti, le illusioni e le 
delusioni che fatalmente si accompagnano a ogni percorso di cre-
scita a�ettiva e psicologica. L’adolescenza con i suoi stupori e le 
sue paure è il tema che attraversa l’intera narrazione, mostrandoci 
come a distanza di millenni l’animo umano ubbidisca a leggi im-
mutabili. Prendiamo atto della insensibilità degli altri verso questo 
passaggio importante della vita, avvertiamo il bisogno di Sulpicia 
di con�darsi, di cercare complicità che rassicurano, assaporiamo i 
sogni di un’età che sembra in�nita, comprendiamo il bisogno di 
libertà e di autonomia per crescere e costruire il proprio futuro. 
Tutti aspetti che fanno di Sulpicia una ragazza moderna.

Traiettorie narrative
 Interiori disegni 
  Occhio alla storia

Il diario di Sulpicia
Carol Guarascio

Cosmo Iannone Editore
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classe III

Sulpicia, realmente vissuta al tempo di Augusto, 
è la protagonista di questo romanzo che mesco-
la Storia e fantasia. È una ragazza curiosa, intelli-
gente, per niente disposta ad accettare le regole 
e i divieti che il suo mondo le impone e che, anzi, 
con caparbia risolutezza, porta avanti, tra mille 
difficoltà, le sue esigenze di fanciulla che sta cre-
scendo e la febbrile passione per la scrittura.
L’adolescenza con i suoi stupori e le sue paure è il 
tema che attraversa l’intera narrazione. Avvertia-
mo il bisogno di Sulpicia di confidarsi, di cercare 
complicità che rassicurano, assaporiamo i sogni 
di un’età che sembra infinita, comprendiamo il 
bisogno di libertà e di autonomia necessario per 
costruire il proprio futuro. Tutti aspetti che fanno 
di Sulpicia una ragazza moderna che ci mostra 
come, nonostante il trascorrere di millenni, l’ani-
mo umano ubbidisca a leggi immutabili
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Apparato didattico

Sul filo della trama
Il sistema dei personaggi
Percorsi di senso 
Io scrivo

Autore

Carol Guarascio È nata a Catanzaro 
nel 1976 e si è laureata in Lettere an-
tiche presso l’Università di Perugia. 
Attualmente  insegna Lettere in un 
liceo della provincia di Campobasso, 
città in cui vive dal 2004. Ha pubbli-
cato due raccolte poetiche: Se le case 
fossero bianche, nel 2013 e Il cassetto 
dei Foulard, nel 2015. Il diario di Sulpicia 
è il suo primo romanzo.
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UNA STORIA IN FAMIGLIA

978-88-516-0187-4

IANNONE

Non troppo bravo a scuola, tanto da ripetere la terza media, Ip-
polito ha però una grande passione: la scrittura, tanto da iniziare 
a raccontare su un quadernone di sé e della sua famiglia. Sembra 
a lui stesso, in fondo, che non potrà riempire molte pagine. D’al-
tronde, che può accadere di tanto importante o di insolito ogni 
giorno a una normale famiglia? Basterà avere un papà che scrive 
spot per un’agenzia pubblicitaria e che poi perde il posto di la-
voro, una mamma con la �ssa per l’insegnamento e per le diete, 
e una nonna che quando è arrabbiata entra in sciopero e non 
cucina più? E mettici pure una sorella stravagante bravissima in 
disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la 
maturità entra in crisi domandandosi se vale la pena continua-
re gli studi o cercare un lavoro?… A quanto pare può bastare, 
almeno al novello scrittore Ippolito, che riesce a riempire tutte 
le pagine del pur spesso quadernone realizzando un vero libro 
avvincente e divertente, ma che è pure una profonda e attenta 
analisi di una famiglia dei nostri giorni, con i suoi problemi quo-
tidiani, spesso dietro alle mode e al mondo tecnologico, con le 
crisi esistenziali dei giovani in cerca di una propria identità, fra 
tanti dubbi e speranze… Una famiglia come ce ne sono tante, 
forse somigliante anche a quella di chi sta per iniziare a leggere 
questa storia, “Una storia in famiglia”..

Punti salienti
 Dico la mia 
  Inventascrivi
   Noi forum

Una storia in famiglia
Ippolito Rossi
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Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una 
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccon-
tare, nel suo quadernone, di sé e della sua fami-
glia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pub-
blicitaria e che poi perde il posto di lavoro, una 
mamma con la fissa per l’insegnamento e per le 
diete, una nonna che quando è arrabbiata entra 
in sciopero e non cucina più. E che dire di una so-
rella stravagante bravissima in disegno e un fra-
tello maggiore primo della classe che dopo la ma-
turità entra in crisi domandandosi se vale la pena 
continuare gli studi o cercare un lavoro? Un bel 
po’ di materiale per il novello scrittore Ippolito, 
che alla fine riesce a scrivere un vero libro, avvin-
cente e divertente, ma che è anche una profonda 
testimonianza dei nostri giorni… Una famiglia 
come ce ne sono tante, quella di Ippolito, forse 
simile anche a quella di chi sta per iniziare a leg-
gere questa storia, “Una storia in famiglia”.

Apparato didattico

Punti salienti
Dico la mia 
Inventascrivi
Noi forum

Autore

Ippolito Rossi  è lo pseudonimo di un 
affermato scrittore italiano.  
Finora ha pubblicato oltre sessanta 
romanzi per adolescenti e adulti. 
Alcuni dei suoi libri per ragazzi hanno 
ricevuto importanti premi e riconosci-
menti.
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classe II

Il personaggio sul quale si concentra l’azione narra-
tiva di questa  storia umana, anzi umanissima delle 
passioni che muovono i gatti di una sperduta lan-
da spagnola di molti, molti, molti anni fa, è l’hidal-
go Marramachiz, nobile squattrinato e tracotante, 
borioso e aggressivo, che ostenta la sua apparte-
nenza sociale senza però  possederne il rango eco-
nomico. Folle d’amore, rapisce la bella Zapachilda, 
la gatta più affascinante del quartiere, scatenando 
l’ira funesta del promesso sposo, il gatto Micifuf. 
La doverosa vendetta si trasforma in una guerra 
furiosa tra gatti andalusi e mici castigliani per ripri-
stinare l’onore perduto. Ma il Fato spariglia le carte 
in un finale imprevedibile e amaro. Marramachiz 
persegue l’amore per Zapachilda in modo totale e 
senza cedimenti, compiendo azioni plateali e folli, 
a volte inaccettabili, che riempiono la scena, ma 
tutto sommato costituiscono un semplice sfondo 
a quello che è il vero tema della narrazione e cioè 
il sogno di amare e di essere amati e il bisogno di 
dare un  senso alla propria vita.

Apparato didattico

Comprensione del testo
Analisi dei personaggi
Approfondimenti 
MiciAmo

Autore

Lope De Vega (Madrid 1562-1635). 
Uomo inquieto ed esuberante nella 
vita e prolifico nell’arte. Visse e operò 
nel Siglo de oro insieme a Luis de  Gon-
gora, Francisco de Quevedo e Miguel 
Cervantes. Scrisse sonetti, novelle, 
epopee, poemi didattici, romanzi e 
racconti. Tra le sue opere più note ri-
cordiamo La Dorotea, La Arcadia, La 
hermosura de Angelica, Rime umane, 
Rime sacre. 
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IL FANGO DI MEDELLIN

978-88-516-0154-6

IANNONE

Mentre i fulmini squarciano l’oscurità della notte con fragore 
spaventoso, forse per proteggersi dalla paura e dalla solitudine, 
il piccolo Camilo apre la prima pagina del libro e col ritmo lento 
e incerto del semianalfabeta, comincia a leggere la prima riga, 
poi la seconda, la terza, finché legge un’intera pagina: un vero e 
proprio miracolo per un ragazzino di strada che ha abbandonato 
la scuola e vive di espedienti nei vicoli fangosi del barrio Santo 
Domingo Savio a Medellín.
Che cosa lo rapisce al punto da costringerlo a continuare la let-
tura?  
La storia di Camilo e dell’amico Andrés assomiglia a quella di tan-
tissimi bambini di strada che patiscono l’indifferenza e l’ingiusti-
zia del mondo e aspettano un riscatto dalla condizione di pre-
carietà. Sulla strada dei nostri due eroi vi è l’incontro fortunato 
con Mar, la bibliotecaria sensibile e accorta che, con delicatezza e 
discrezione, suggerisce che un mondo diverso è possibile a par-
tire dall’ immaginazione e dalla condivisione. 

Esplora il testo 
 Personaggi e dintorni
  Linguisticamente
   Scritturasumisura

Il fango di Medellin
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Mentre i fulmini squarciano l’oscurità della notte 
con fragore spaventoso, forse per proteggersi 
dalla paura e dalla solitudine, il piccolo Camilo 
apre la prima pagina del libro e col ritmo lento 
e incerto del semianalfabeta, comincia a leggere 
la prima riga, poi la seconda, la terza, finché leg-
ge un’intera pagina: un vero e proprio miracolo 
per un ragazzino di strada che ha abbandonato 
la scuola e vive di espedienti nei vicoli fangosi del 
barrio Santo Domingo Savio a Medellín.
Che cosa lo rapisce al punto da costringerlo a 
continuare la lettura?  
La storia di Camilo e dell’amico Andrés assomi-
glia a quella di tantissimi bambini di strada che 
patiscono l’indifferenza e l’ingiustizia del mondo 
e aspettano un riscatto dalla condizione di preca-
rietà. Sulla strada dei nostri due eroi vi è l’incontro 
fortunato con Mar, la bibliotecaria sensibile e ac-
corta che, con delicatezza e discrezione, sugge-
risce che un mondo diverso è possibile a partire 
dall’ immaginazione e dalla condivisione. 
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Esplora il testo
Personaggi e dintorni
Linguisticamente 
Scritturasumisura

Autore

Alfredo Gómez Cerdá. Nato a Madrid 
nel 1961, si è laureato in Filologia ispa-
nica e da sempre si dedica alla lettera-
tura per ragazzi.. 
E’ tradotto in molti Paesi e ha ricevuto 
numerosi e prestigiosi premi in tutto 
il mondo, tra i quali, in Italia, il premio 
“Il paese dei bambini”.  Nel 2008, con il 
racconto Barro de Medellín, ha ottenu-
to il Premio nazionale della letteratura 
per ragazzi. 
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Marco Farina

La Prova Nazionale 
di Italiano
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

Esercizi e strumenti  per l’analisi testuale
Verifica delle competenze linguistiche
Schede grammaticali

CLASSE I  – pagine 150 – Euro 7,50
Isbn 978 88 516 0126 3
CLASSE II – pagine 140 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0125 6
CLASSE III – pagine 160 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0140 9

La verifica oggettiva è parte integrante del 
percorso scolastico di ogni studente; per-
mette la valutazione precisa di conoscenze e 
competenze nonché l’attivazione di idonee 
attività di recupero. In questo modo risulta 
essere un potente strumento che permette il 
reale miglioramento e la precisa valutazione 
del processo stesso di apprendimento. 
In questo fascicolo:
· testi originali
· molte delucidazioni
· esercitazioni mirate
· simboli grafici semplicissimi (smile)
· molte note
· schede grammaticali
· una serie di prove complete simulate

Marco Farina. Laureato con lode in Lettere 
moderne presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma. Insegna presso la Scuola 
Media di San Giovanni Incarico (FR). Ha svolto 
e svolge, molteplici corsi sulle TIC, multime-
dialità e didattica, progettazione e realizza-
zione di siti web scolastici. È webmaster/colla-
boratore di siti didattici; cura il sito personale 
all’indirizzo www.multimediadidattica.it.
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Marco Farina
Cinzia Ignagni

La Prova Nazionale
Italiano 3 Invalsi

pagine 138
prezzo Euro 7,50

Isbn 978 88 516 0179 9

classe III

Il legame fra insegnamento e valutazione ogget-
tiva è strettissimo, inscindibile, in particolare nella 
nuova scuola delle competenze ove non si può 
improvvisare l’azione educativa né prescindere 
da strumenti compensativi e dispensativi destinati 
ad allievi BES e DSA. I discenti, nativi digitali, uti-
lizzano modalità formative laboratoriali e pluridi-
sciplinari nelle quali le nuove tecnologie rivestono 
un ruolo importante, in un’azione culturale nella 
scuola che risulta essere, finalmente, spazio aperto 
per l’apprendimento e che permetta a tutti gli stu-
denti di sviluppare indelebili competenze per la 
vita. Il testo è un potente strumento pluridiscipli-
nare ricco di spunti che indirizzano verso l’appren-
dimento collaborativo ed un fondamentale ruolo 
attivo dell’allievo che impara ad imparare anche 
utilizzando per l’approfondimento e la scoperta gli 
strumenti messi a disposizione nel web e segnalati 
da una precisa sitografia. Si va ben oltre una sem-
plice serie di esercizi legati all’analisi testuale! 

Apparato didattico

Valutazione per competenze 
Compiti di realtà Schede 
grammaticali
Strumenti compensativi e 
dispensativi 
Estensione web
Sitografia

Autore

Marco Farina. Laureato con lode in 
Lettere moderne presso l’Universi-
tà degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
Insegna nella Scuola Secondaria di 
1° grado ed è Animatore Digitale. Ha 
svolto e svolge, molteplici corsi di for-
mazione sulle ICT, multimedialità e di-
dattica. Cura da un ventennio il portale 
didattico www.multimediadidattica.it.
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(vendita e altri atti vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da 
IVA (DPR 26/10/1972 n. 633, art. 2. lett. D) ed esente da bolla 
di accompagnamento (DPR 6/10/1978 n. 627, art. 4, n. 6).

Il legame fra insegnamento e valutazione oggettiva è strettissimo, inscindibile, in particolare 
nella nuova scuola delle competenze in cui non si può improvvisare l’azione educativa né
prescindere da strumenti compensativi e dispensativi destinati ad allievi BES e DSA. I discenti,
nativi digitali, utilizzano nuove modalità formative laboratoriali e pluridisciplinari (cooperative
learning, problem solving, role play, brainstorming…) nelle quali le nuove tecnologie rivestono
un ruolo importante, come si legge nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), in un’azione
culturale nella scuola che risulta essere, finalmente, spazio aperto per l’apprendimento e che
permette a tutti gli studenti di sviluppare indelebili competenze per la vita.
A partire dalle più moderne metodologie didattiche, il testo, fortemente innovativo, costituisce 
un potente strumento pluridisciplinare, ricco di spunti che indirizzano verso l’apprendimento 
collaborativo ed un fondamentale ruolo attivo dell’allievo che impara ad imparare anche 
utilizzando, per l’approfondimento e la scoperta, gli strumenti messi a disposizione nel web 
e segnalati da una precisa sitografia. Si va ben oltre una semplice serie di esercizi legati 
all’analisi testuale! 

Euro 7,50
www.cosmoiannone.it
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LA COLLINA DEL SANTO

978-88-516-0174-4

IANNONE

Ester non racconta la verità sul suo ritorno inaspettato a Manop-
pello, dopo molti anni di assenza.
La scopriranno i suoi amici, per caso e con sgomento. Solo allora 
molte porte si apriranno sul segreto che avvolge la sua strana 
esistenza. Sarà finalmente chiaro che cosa c’entra lei con la reli-
quia del Volto Santo venerata nel paese abruzzese. Qual è il ruo-
lo dei servizi segreti israeliani in tutta la vicenda? Perché la gio-
vane donna accetta di prestare la propria opera al servizio della 
causa israeliana? Quale relazione tra il conflitto arabo-israeliano 
e la reliquia? Molti attori in questo racconto che ha il sapore di un 
giallo internazionale con epicentro un piccolo paese alle pendici 
della Maiella.

Perfilo&persegno
Riflessioni a mano libera

Pensieri e parole

La collina del santo
Elisabetta Filograsso

Cosmo Iannone Editore

FILOGRASSO
LA COLLINA DEL SANTO

IANNONE

www.cosmoiannone.it

Euro 10,00

IL DIARIO DI SULPICIA

978-88-516-0176-8

IANNONE

Il diario di Sulpicia è la ricostruzione romanzata della vita di una
poetessa romana vissuta al tempo di Augusto e ci racconta una
ragazza curiosa, intelligente, per niente disposta ad accettare le
regole e i divieti che il suo mondo le impone e che, anzi, con ca-
parbia risolutezza, porta avanti, tra mille di�coltà, le sue esigenze
di fanciulla che sta diventando donna e la febbrile passione per
la scrittura poetica. A quel tempo a una donna non era concesso
dedicarsi alla letteratura, altri erano i compiti che le spettavano
per dovere: la casa, i �gli, il marito. Ma vivere di luce ri�essa non si
addice a Sulpicia che tra mille dubbi e tentennamenti continua a
scrivere, appassionatamente, rubando tecniche, ascoltando con-
sigli, imparando a scrivere con grazia e potenza espressiva.
La �nzione letteraria osserva in controluce la �tta trama dei pen-
sieri più nascosti della protagonista, ne rivela i segreti, le illusioni e
le delusioni che fatalmente accompagnano ogni percorso di cre-
scita a�ettiva e psicologica. L’adolescenza con i suoi stupori e le
sue paure è il tema che attraversa l’intera narrazione, mostrandoci
come a distanza di millenni l’animo umano ubbidisca a leggi im-
mutabili. Prendiamo atto della insensibilità degli altri verso questo
passaggio importante della vita, avvertiamo il bisogno di Sulpicia
di con�darsi, di cercare complicità che rassicurano, assaporiamo i
sogni di un’età che sembra in�nita, comprendiamo il bisogno di
libertà e di autonomia per crescere e costruire il proprio futuro.
Tutti aspetti che fanno di Sulpicia una ragazza moderna.

Traiettorie narrative
Interiori disegni

Occhio alla storia

Il diario di Sulpicia
Carol Guarascio

Cosmo Iannone Editore

GUARASCIO
IL DIARIO DI SULPICIA
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derarsi copia di saggio-campione gratuito fuori commercio 
(vendita e altri atti vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da 
IVA (DPR 26/10/1972 n. 633, art. 2. lett. D) ed esente da bolla 
di accompagnamento (DPR 6/10/1978 n. 627, art. 4, n. 6).

Il testo fornisce una serie di prove strutturate finalizzate alla 
preparazione delle prove INVALSI per la lingua inglese nella scuola 
secondaria di primo grado, agli esami scritti e orali di inglese 
di fine ciclo e a quelli di certificazione linguistica. Si compone di 
tre parti: Training: 10 testi di reading comprehenson e 8 schede 
di quiz grammaticali di allenamento; Test: 10 prove di listening 
comprehension e 10 simulazioni di test; Appendice: schede 
grammaticali di ripasso, mappe concettuali degli argomenti di 
civiltà e Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
Le letture sono disponibili in formato Mp3.P
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Chiara Sbarbada

La Prova Nazionale
Inglese 3 Invalsi

pagine 184
prezzo Euro 7,90

Isbn 978 88 516 0177 5

classe III

Il testo fornisce una serie di prove strutturate fina-
lizzate alla preparazione delle prove INVALSI per 
la lingua inglese nella scuola secondaria di primo 
grado, agli esami scritti e orali di inglese di fine 
ciclo e a quelli di certificazione linguistica. Si com-
pone di tre parti: 
• Training: 10 testi di reading comprehenson e 8 
schede di quiz grammaticali di allenamento; 
• Test: 10 prove di listening comprehension e 10 
simulazioni di test formati da: 20 quesiti di com-
prensione del testo (brani attinenti al program-
ma di civiltà dell’ultimo anno e per metodologia 
CLIL); 20 quesiti di grammatica e uso della lingua 
in forma di quiz a scelta multipla; 10 quesiti misti 
ma con la modalità di cloze test; 
• Appendice: Schede grammaticali di ripasso, map-
pe concettuali degli argomenti di civiltà e Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.
Le letture sono disponibili in formato Mp3 sul sito 
della Casa Editrice

Autore

Chiara Sbarbada. laureata con lode 
in Lingue e letterature straniere pres-
so l’Università degli Studi di Perugia, è 
docente di inglese presso la scuola se-
condaria di primo grado “Bernacchia 
Brigida” di Termoli. Esperta nell’am-
bito delle nuove tecnologie applica-
te alla didattica, ha creato prima un 
blog e poi un sito per i suoi studenti 
(www.flippedenglishwithmssbarbda.
weebly.com). Applica da anni la me-
todologia della flipped classroom e 
ha tenuto seminari presso l’Università 
del Molise e in diversi istituti scolastici 
come formatrice. Negli anni ha matu-
rato una lunga esperienza in progetti 
europei (Comenius, ErasmusPlus e 
Etwinning) e certificazioni linguistiche 
(Cambridge e Trinity).

sfoglia il libro
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LA PROVA NAZIONALE

MATEMATICA 3 
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derarsi copia di saggio-campione gratuito fuori commercio 
(vendita e altri atti vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da 
IVA (DPR 26/10/1972 n. 633, art. 2. lett. D) ed esente da bolla 
di accompagnamento (DPR 6/10/1978 n. 627, art. 4, n. 6).

Il volume contiene esempi di prove strutturate in modo analogo a 
quelle ufficiali, con problemi di realtà. Le domande sono: 

a risposta multipla (che scaturisce da un calcolo oppure da una 
semplice procedura e da indicare barrando la casella opportuna);
a risposta aperta (da scrivere nello spazio opportuno indicando 
le motivazioni);
vero o falso. 

I quesiti riguardano i seguenti nuclei tematici: numeri; spazio e 
figure; relazioni e funzioni; misure, dati e previsioni e sono formulati  
utilizzando, oltre al testo, anche figure, grafici e tabelle.P
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Prove per lo sviluppo 
delle competenze

Domenico e Andrea Cinocca

La Prova Nazionale
Matematica 3 Invalsi

pagine 112
prezzo Euro 7,00

Isbn 978 88 516 0178 2

classe III

Il volume contiene esempi di prove strutturate in 
modo analogo a quelle ufficiali, anche problemi 
di realtà. Le domande sono a risposta multipla 
(la cui risposta, da indicare barrando la casella 
opportuna, scaturisce da un calcolo oppure da 
una semplice procedura); a risposta aperta (la cui 
risposta va scritta nello spazio opportuno con la 
necessità di motivarla) e di tipo vero o falso. I que-
siti riguardano i seguenti nuclei tematici: numeri; 
spazio e figure; relazioni e funzioni; misure, dati 
e previsioni e sono formulati utilizzando, oltre al 
testo, anche figure, grafici e tabelle.

Autori

Domenico Cinocca. Docente di 
Matematica, è stato insegnante in 
numerosi corsi di aggiornamento e 
formazione e ha prestato consulenze 
per l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Molise, per l’I.R.R.S.A.E. Molise e per il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca. Ha prodotto varie 
pubblicazioni.

Andrea Cinocca. Dottore di Ricerca 
in Ingegneria Meccanica, Energetica 
e Gestionale presso l’Università de 
L’Aquila, è collaboratore scientifico 
del Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale, dell’Informazione e di Econo-
mia e docente presso l’ITS “Efficienza 
Energetica”. Ha prodotto varie pubbli-
cazioni.
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Domenico e Andrea Cinocca
Preparazione alle prove invalsi

Matematica
CLASSE II – pagine 72 – Euro 6,00
Isbn 9788851601553

CLASSE III – pagine 80 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0158 4

In questo volume si propongono esempi di 
prove strutturate in modo analogo a quelle 
ufficiali, con domande a risposta multipla (la 
cui risposta, da indicare barrando la casella 
opportuna, scaturisce da un calcolo oppure 
da una semplice procedura); domande a ri-
sposta aperta (la cui risposta va scritta nello 
spazio opportuno con la necessità di moti-
varla) e quesiti di tipo vero o falso. I quesiti 
riguardano i seguenti nuclei tematici: numeri; 
spazio e figure; relazioni e funzioni; misure, 
dati e previsioni e sono formulati  utilizzando, 
oltre al testo, anche figure, grafici e tabelle.

Domenico Cinocca. Docente di Matematica, 
è stato insegnante in numerosi corsi di ag-
giornamento e formazione e ha prestato con-
sulenze per l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Molise, per l’I.R.R.S.A.E. Molise e per il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Ha prodotto varie pubblicazioni.

Andrea Cinocca. Dottore di Ricerca in Inge-
gneria Meccanica, Energetica e Gestionale 
presso l’Università de L’Aquila, è collaborato-
re scientifico del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, dell’Informazione e di Economia 
e docente presso l’ITS “Efficienza Energetica”. 
Ha prodotto varie pubblicazioni.

scuola secondaria di primo gradoscuola secondaria di primo grado scuola secondaria di primo grado

altre prove INVALSI

�

�

https://www.cosmoiannone.it/prove-invalsi-contenuti-soluzioni/


scuola secondaria di secondo grado

D. Cinocca
G. Mastromonaco
M. Parente

La Prova Nazionale
di Matematica
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

CLASSE I – pagine 130 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0139 3

Apparato didattico

Verifica delle competenze di matematica 
per l’esame di Stato
Quesiti a risposta multipla, a risposta 
aperta e di tipo vero-falso

Domenico Cinocca

La Prova Nazionale
di Matematica
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

BIENNIO – pagine 120 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0121 8

Apparato didattico

Verifica delle competenze di matematica 
Quesiti a risposta multipla, a risposta 
aperta e di tipo vero-falso

scuola secondaria di secondo grado

scuola secondaria di primo grado

LA PROVA 
NAZIONALE 
DI 
MATEMATICA
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

Primo biennio della scuola secondaria di 2° grado

Domenico Cinocca
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pubblicati 
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NNONE Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da consi-

derarsi copia di saggio-campione gratuito fuori commercio 
(vendita e altri atti vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da 
IVA (DPR 26/10/1972 n. 633, art. 2. lett. D) ed esente da bolla 
di accompagnamento (DPR 6/10/1978 n. 627, art. 4, n. 6).

9 788851 601218

ISBN-978-88-516-0121-8

Questo opuscolo vuole essere un aiuto per la preparazione della 
prova INVALSI di MATEMATICA, che dall’anno scolastico 2010/2011 
è obbligatoria, per gli studenti delle CLASSI SECONDE di tutte le 
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI II GRADO. 

In esso troverai una serie di prove di verifica già sperimentate 
nel corso degli anni oltre all’ultima prova INVALSI somministrata.

Ogni prova è composta da quesiti a risposta multipla o a risposta 
aperta ed è corredata da una griglia di valutazione ragionata (in 
possesso del tuo insegnante) per consentirti di avere un riscontro 
immediato sull’esito della prova. 

IN PREPARAZIONE

LA
 P

RO
VA

 
NA

ZI
ON

AL
E 

DI
 

M
AT

EM
AT

IC
A

Euro 7,00

DOM
EN

ICO CIN
OCCA 

LA PROVA N
AZION

ALE DI M
ATEM

ATICA   PRIM
O BIEN

N
IO 

 
  IAN

N
ON

E

www.cosmoiannone.it

scuola secondaria di primo grado

scuola secondaria di secondo grado

D. Cinocca
G. Mastromonaco
M. Parente

La Prova Nazionale
di Matematica
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

CLASSE I – pagine 130 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0139 3

Apparato didattico

Verifica delle competenze di matematica 
per l’esame di Stato
Quesiti a risposta multipla, a risposta 
aperta e di tipo vero-falso

Domenico Cinocca

La Prova Nazionale
di Matematica
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

BIENNIO – pagine 120 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0121 8

Apparato didattico

Verifica delle competenze di matematica 
Quesiti a risposta multipla, a risposta 
aperta e di tipo vero-falso

scuola secondaria di secondo grado

scuola secondaria di primo grado

LA PROVA 
NAZIONALE 
DI 
MATEMATICA
Superare senza problemi 
le prove INVALSI

Primo biennio della scuola secondaria di 2° grado

Domenico Cinocca

Co
sm

o 
Ia

nn
on

e 
Ed

ito
re

AGGIORNATO
con Esempi e Simulazioni 

pubblicati 
dall’INVALSI

MATEMATICA 

PRIMO BIENNIO

9788
85

160
1218

IA
NNONE Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da consi-

derarsi copia di saggio-campione gratuito fuori commercio 
(vendita e altri atti vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da 
IVA (DPR 26/10/1972 n. 633, art. 2. lett. D) ed esente da bolla 
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Questo opuscolo vuole essere un aiuto per la preparazione della 
prova INVALSI di MATEMATICA, che dall’anno scolastico 2010/2011 
è obbligatoria, per gli studenti delle CLASSI SECONDE di tutte le 
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NNONE Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da consi-

derarsi copia di saggio-campione gratuito fuori commercio 
(vendita e altri atti vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da 
IVA (DPR 26/10/1972 n. 633, art. 2. lett. D) ed esente da bolla 
di accompagnamento (DPR 6/10/1978 n. 627, art. 4, n. 6).

Il volume costituisce un “quaderno di allenamento” per preparare 
gli alunni a sostenere la prova INVALSI di Inglese al termine del 
secondo ciclo di istruzione. 
I materiali di esercitazione sono strutturati in 7 prove complete
(Reading e Listening Comprehension), quattro su formato cartaceo 
e tre prove CBT, che rispecchiano fedelmente le indicazioni e gli 
esempi pubblicati sul sito ufficiale INVALSI e quindi si configurano 
come vere e proprie simulazioni della prova che gli studenti 
affronteranno.
Il testo comprende esempi di tutte le tipologie di domande pub-
blicate da INVALSI ed è corredato da consigli e indicazioni su
come affrontare la prova online e i diversi task.
In appendice sono inclusi esempi di esercizi per la verifica 
dell’uso della lingua sia di Livello B1 che di Livello B2. 
Il volume comprende il CD con i brani per le listening compre-
hensions, il codice studente per l’accesso alle prove online e agli
audio scaricabili in formato mp3 e il fascicolo di risposte per
l’insegnante.
Il testo è uno strumento completo ed efficace, adatto sia all’uso in 
classe che allo studio autonomo degli alunni.
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LA PROVA NAZIONALE

QUADERNO DI ALLENAMENTO

maria rosaria di vito

classe quinta scuola secondaria di secondo grado

INGLESE INVALSI

Maria Rosaria Di Vito

La Prova Nazionale
Inglese Invalsi

pagine 176
prezzo Euro 7,90

Isbn 978 88 516 0200 0

classe V

Questo volume intende offrire agli alunni della 
scuola Secondaria di Secondo Grado materiale 
per esercitarsi alla prova INVALSI di Inglese che 
sarà introdotta a partire  dall’anno scolastico 2017-
2018. Si tratta di una delle innovazioni anticipate 
dal MIUR e  ancora in fase di definizione,  da cui 
appare chiaro l’intento di sottoporre gli alunni 
ad una prova che mira ad accertare e, stando a 
quanto dichiarato dagli enti preposti, anche a 
certificare, il livello di padronanza della Lingua 
Straniera secondo i livelli del Quadro Comune 
di Riferimento Europeo. Il materiale proposto 
offre un ampio ventaglio di tipologie di esercizi 
e argomenti ed è corredato da schede sintetiche 
per il ripasso e il consolidamento delle strutture 
grammaticali.

Autore

Maria Rosaria Di Vito. Laureata con 
lode in Lingue e Letterature Stranie-
re presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara,  è do-
cente di inglese presso il Liceo Scien-
tifico dell’IISS “Alfano” di Termoli. Ha 
maturato una significativa esperienza 
nell’ambito della didattica della Lin-
gua Inglese e nella preparazione per 
gli esami di certificazione esterna con 
gli enti Cambridge English Exams e 
Trinity College London. Oltre ad es-
sere referente dell’Istituto per la cer-
tificazione esterna e per la mobilità 
internazionale, è responsabile per 
l’innovazione didattica e per l’inse-
gnamento per competenze nonché  
Docente Coordinatore del Diparti-
mento Linguistico.
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Racconti
Il magico, il fantastico, il diverso nella narrati-
va italiana  dell’Ottocento

a cura di Giuliana Bagnoli e Carmela Di Soccio

Biennio/triennio
pagine 80 – Euro 7,00
Isbn 978 88 516 0028 0

Il volume propone una raccolta di racconti 
scelti nell’ambito della  produzione propria di 
quel particolare momento letterario, la Scapi-
gliatura, che, nonostante abbia avuto la sua 
parte nell’evoluzione della letteratura italia-
na del XIX secolo, se non ignorato del tutto 
è, di solito, affrontato sbrigativamente nella 
consuetudine scolastica. L’elemento magico 
e fantastico ha fornito il criterio secondo il 
quale è avvenuta la cernita degli scritti ed è 
stato motivo di trattazione specifica all’inter-
no del testo.
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Amore e Morte
nel racconto italiano dell’Ottocento

Amore e Morte
nel racconto italiano dell’Ottocento

a cura di Giuliana Bagnoli e Carmela Di Soccio

Biennio/triennio
pagine 204 – Euro 11,00
Isbn 978 88 516 0029 7

Dai racconti proposti in questo volume ben si 
evince che un grande tema della cultura ot-
tocentesca è la valorizzazione della persona, 
svincolata dalle costruzioni sociali, protesa 
alla realizzazione dei sogni di libertà e felicità. 
Questa tensione all’Assoluto arricchisce la psi-
cologia, soprattutto romantica, di una serie 
infinita di stati d’animo e sentimenti che van-
no dall’ebbrezza della gioia alla disperazione 
del dolore, dall’intensa emozione dell’amore 
al costante pensiero della morte. Amore e 
morte sono le costanti categorie esistenziali 
che dominano l’Ottocento.
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Giovanni Verga

Novelle
A un passo da noi. 
Il mondo dei vinti

a cura di
Lucio Cassone

pagine 376
prezzo Euro 10,00

Isbn 978 88 516 0122 5

biennio / triennio

Apparato didattico

Fabula
Ritratti
Il discorso narrativo
Approfondimenti

Curatore

Lucio Cassone. È docente di Lettere 
presso il Liceo Scientifico di Termoli 
dove promuove numerose iniziati-
ve culturali, tra le quali il laboratorio 
di lettura e scrittura narrativa Invito 
alla lettura: incontri con l’autore e il 
laboratorio teatrale Teatromemoria. 

Il volume comprende un’ampia selezione di novel-
le di Giovanni Verga tratte dalle raccolte Novelle 
rusticane e Vita dei campi. Ad esse è stato aggiunto 
il bozzetto Nedda, significativo esempio del nuovo 
corso della scrittura verghiana che, con questo rac-
conto, è sempre più vicina alle modalità narrative 
del Verismo.
La scelta ha tenuto conto della significatività dei 
personaggi e delle situazioni rappresentate, in 
quanto emblematiche della tragica condizione 
umana di vasti strati della popolazione siciliana. 
Verga mette in scena, con dolente partecipazione, 
il mondo dei contadini nullatenenti, la vita dispe-
rata dei pescatori e dei minatori, di tutte quelle 
persone, insomma, che nella lotta per la soprav-
vivenza sono destinate a perdere. Egli volge il suo 
sguardo solidale al microcosmo della famiglia, agli 
affetti domestici, intesi come unico rifugio e come 
sola certezza della vita, convinto che nella loro 
rassegnata accettazione questi uomini sappiano 
dimostrare una grande dignità.
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Luigi Pirandello

Novelle
Giochi e inganni 
nel teatro della vita

a cura di
L. Cassone

pagine 304
prezzo Euro 10,00

Isbn 978 88 516 0159 1

biennio / triennio

Apparato didattico

Quattro passi nel testo
Scandagli
Artifizi letterari 
Specchi

Curatore

Lucio Cassone. È docente di Let-
tere presso il Liceo Scientifico di 
Termoli dove promuove numero-
se iniziative culturali, tra le quali 
il laboratorio di lettura e scrittura 
narrativa Invito alla lettura: incontri 
con l’autore e il laboratorio teatrale 
Teatromemoria. 

Le novelle proposte all’attenzione dei ragazzi in 
questo volume rappresentano una piccola ma si-
gnificativa selezione operata sulla base di due cri-
teri: 
– la loro rappresentatività dell’universo umano e 

artistico pirandelliano; 
– la fruibilità e la piacevolezza del materiale nar-

rativo, evitando le novelle a carattere  filosofico, 
perché avrebbero reso l’approccio alla lettura  
più arduo e meno efficace.

«Le novelle pullulano di toccanti casi umani, di per-
sonaggi colti nel loro dolente segreto, di figure of-
fese dall’esistenza o chiuse nella loro lucida follia: è 
tutto un mondo di casi e di tipi spesso paradossali 
indagato con la commossa partecipazione  di chi 
vuole scavare dentro per capire e per compatire». 
(Giudice)
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fese dall’esistenza o chiuse nella loro lucida follia: è 
tutto un mondo di casi e di tipi spesso paradossali 
indagato con la commossa partecipazione  di chi 
vuole scavare dentro per capire e per compatire». 
(Giudice)
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