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Quando arriva una pandemia, la vita si complica
per tutti. Luca, il protagonista di La Nonna meccanica, è bloccato in casa dal Covid 19 insieme
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 compagna di scuola di cui è innamorato. 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!
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romanzi di vario genere. Ha pubblicato, 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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Apparato didattico

Quali passioni muovono le azioni umane? Quali
sentimenti agitano il cuore degli uomini? Le fiabe
ce lo raccontano con profondità 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 compongono, dalla struttura
narrativa ai personaggi, dai simboli al lessico. Queste fiabe parlano a tutti noi rivelando aspetti importanti 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 spazio 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 narrazione. Organizzatori grafici, tabelle tematiche e schede di approfondimento lessicale
propongono esercizi di sintesi, analisi dei personaggi, proposte di scrittura a ricalco, nell’ottica
della formazione del lettore consapevole.

Domande aperte
Triangolo di Freytag
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esperti e divulgatori della fiabistica tradizionale italiana. Vanta il recupero di
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entertainer storyteller.
In quarant’anni di attività è stato protagonista di oltre tremila eventi culturali
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questa storia, “Una storia in famiglia”..
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 sfoglia il libro
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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.

Euro 9,00

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



Autore
Mary Shelly (Londra 1797 – 1851). Figlia del filosofo William Godwin e di
Mary Wollstonecraft. La madre, attiva 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 Percy viene a mancare. Tornata a Londra
dopo la morte del marito, Mary vivrà
con i proventi del proprio lavoro di
scrittrice.

scuola
scuola secondaria
secondaria di
di primo grado

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
 sfoglia il libro
È bello fare viaggi interstellari, conoscere pianeti
e galassie. Ma poi la nostalgia picchia forte… Ne
sanno qualcosa i nostri personaggi, protagonisti di uno strano viaggio sul pianeta Gorgonzola
dove tutte le cose vanno al rovescio. Pepe, Giogiò, 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 pseudonimo 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 pubblicato, 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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di primo
primo grado
grado

MANZONI
I PROMESSI SPOSI

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni

I promessi sposi

I Promessi Sposi

a cura di
Lucio Cassone
pagine 386
prezzo Euro 10,00
Isbn 978 88 516 0186 7
IANNONE

classe III
Cosmo Iannone Editore

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 stimolare la lettura introspettiva e al contempo la
condivisione dei significati di quanto vanno leggendo. Il testo propone una selezione dei capitoli più significativi del romanzo e sintetizza quei
passaggi narrativi che possono risultare ostici a
un giovane lettore.

 sfoglia il libro
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 Beccaria, e dal conte Pietro.
Grande autore del Romanticismo italiano, muore a Milano nel 1873.
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GIOIELLI FIABE POPOLARI

Mauro Gioielli

Mauro Gioielli

Fiabe popolari

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

IANNONE

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
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’immaginazione 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 contenutistica 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’approfondimento musicale.

Apparato didattico
Struttura e comprensione
Metti in moto la fantasia
Paroliamo
Schede musicali



Autore
Mauro Gioielli. Etnomusicista ed etnomusicologo di fama internazionale,
ha al suo attivo numerose pubblicazioni ed è direttore della rivista Utriculus, trimestrale italiano sulle cornamuse nel mondo. Ha pubblicato Fiabe,
leggende e racconti popolari del Sannio
(1993); La zampogna. Gli aerofoni a sacco in Italia (2005). Nel 1976 ha fondato
il gruppo di musica etnica Il Tratturo,
con cui ha realizzato numerose incisioni e si esibisce in tutto il mondo.
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Giovanni Verga

Giovanni Verga

Novelle

Novelle
Il mondo dei vinti e le promesse mancate
del Risorgimento

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

Cosmo Iannone Editore

LIBERTÀ! gridano le masse popolari del sud all’arrivo dei garibaldini. Ma quale libertà? quella dallo
straniero, come proclamano i rivoluzionari? o la
libertà dai galantuomini, come sperano i contadini 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 chiave di lettura di quel tema antico che oggi sembra 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 distanze ancora esistenti tra il Nord e il Sud dell’Italia.

 sfoglia il libro
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 arruolò nella Guardia Nazionale. Interrotti
gli studi universitari seguì la sua vocazione di scrittore e giornalista. Nel
1872 si trasferì a Milano dove rimase
per circa vent’anni. Nel 1920 fu nominato senatore del Regno.
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Mauro Gioielli

Mauro Gioielli

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

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

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro

In questo volume leggerai di fatti inverosimili,
alcuni di essi francamente strampalati e divertenti. 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 grande 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 etnomusicologo di fama internazionale,
ha al suo attivo numerose pubblicazioni ed è direttore della rivista Utriculus, trimestrale italiano sulle cornamuse nel mondo. Ha pubblicato Fiabe,
leggende e racconti popolari del Sannio
(1993); La zampogna. Gli aerofoni a sacco in Italia (2005). Nel 1976 ha fondato
il gruppo di musica etnica Il Tratturo,
con cui ha realizzato numerose incisioni e si esibisce in tutto il mondo.
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grado
scuola
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Maria Assunta Prezioso

Le pere selvatiche

Le pere selvatiche
a cura di
Lucio Cassone
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PREZIOSO LE PERE SELVATICHE

Maria Assunta Prezioso

pagine 136
prezzo Euro 8,50
Isbn 978 88 516 0109 6
classe III
IANNONE

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
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 solitudine, il dolore della guerra, di ogni guerra. La sua
lettura commuove e diventa spunto per tante riflessioni importanti. Alla fine, prima di congedarsi, timidamente Eustachio regala il suo quaderno
all’insegnante. Nelle sue mani esperte di narratrice quel “tesoro” diventerà Le pere selvatiche.

 sfoglia il libro
Apparato didattico
Dentro la storia
Lavoriamo sul testo
Book-Caffè
Copywriter



Autore
Maria Assunta Prezioso. Laureata
in Filosofia, insegna Materie Letterarie 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 pubblicazioni di poesia, prosa e teatro. In
Teatro senza confini ha raccolto opere
teatrali scritte per la drammatizzazione nella scuola.
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PIRANDELLO NOVELLE

Luigi Pirandello

Luigi Pirandello

Novelle
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Voci e paesaggi
dell'universo pirandelliano

Voci e paesaggi
dell’universo pirandelliano
a cura di
Lucio Cassone
pagine 304
prezzo Euro 10,50
Isbn 978 88 516 0141 6

IANNONE

classe III
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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 narrativo, 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 figure offese 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)

 sfoglia il libro
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 incoraggia 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 Accademico d’Italia e nel 1934 riceve il
premio Nobel per la letteratura.
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MORELLI VIAGGIO NELLA MEMORIA

Michele Morelli

Michele Morelli

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

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

IANNONE

classe III
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 sfoglia il libro

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 riportandoci 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 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 Puglia, Cb, 1902. Richiamato alle armi nel
1942 come ufficiale di complemento,
partecipa al secondo conflitto mondiale con il grado di capitano del Genio. Fatto prigioniero dai tedeschi in
Francia è internato prima a Leopold in
Polonia, poi a Wietzendorf e ad Amburgo in Germania. Nel 1945 torna in
patria, dove è riconosciuto invalido di
guerra. Insegna nella scuola elementare fino alla fine degli anni sessanta.
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NIGRO DESDEMONA E COLA COLA

Raffaele Nigro

Raffaele Nigro

Desdemona e Cola Cola

Desdemona e Cola Cola

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

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

IANNONE
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 sfoglia il libro
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 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.

scuolasecondaria
secondariadidiprimo
primogrado
grado
scuola

Maria Assunta Prezioso

All'ombra
di un filo d'erba

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

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
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 accampatisi 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 tutto quello che poteva appagarmi e farmi compagnia. Nel gioco della memoria, l’infanzia è il luogo
incantato delle Sirene, è il paradiso dai colori indelebili e dai profumi inebrianti che restituiscono
le radici profonde del nostro essere, viatico necessario per l’affascinante e impegnativo viaggio
dell’esistenza.
Il testo è corredato da schede didattiche di comprensione e di approfondimento tematico. Esercizi di scrittura creativa e funzionale accompagnano e completano il percorso di lettura attiva.

Apparato didattico
Quattro passi nel testo
Lettura tecnica del testo poetico
Atelier Letterario

Scriptorium
Autore
Maria Assunta Prezioso. Laureata
in Filosofia, insegna Materie Letterarie 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 pubblicazioni di poesia, prosa e teatro. In
Teatro senza confini ha raccolto opere
teatrali scritte per la drammatizzazione nella scuola.
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FABBRI QUELLA VOLTA CHE A CASA MIA SCOMPARVE LA NUTELLA

Mary Jacqueline Fabbri

Mary Jacqueline Fabbri

Quella volta che a casa mia
scomparve la Nutella

Quella volta che a casa
mia scomparve la Nutella
a cura di
Lucio Cassone
pagine 174
prezzo Euro 9,50
Isbn 978 88 516 0152 2
classi I, II e III

IANNONE
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 sfoglia il libro
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 immagina 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 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 pseudonimo 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 pubblicato, 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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FABBRI LA GANG DELLE BANANE SALTELLANTI

Mary Jacqueline Fabbri

La gang
delle banane saltellanti

Mary Jacqueline Fabbri

La gang
delle banane saltellanti

a cura di
Lucio Cassone
pagine 168
prezzo Euro 9,00
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classe III
 sfoglia il libro

Da quanto tempo dura il mistero di Colapeppe?
Perché tutto il paese di V* tace su un tragico episodio avvenuto molti anni prima? 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 Colapeppe? 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 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 mortalmente noiosi.

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



Autore
Mary Jacqueline Fabbri è lo pseudonimo 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 pubblicato, 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.

scuola
secondaria
didi
primo
grado
scuola
secondaria
primo
grado

GIOVANNI BOCCACCIO NOVELLE

Giovanni Boccaccio

Giovanni Boccaccio

Novelle

Novelle

Beffe, controbeffe e inganni.
Q u a t t r o p a s s i n e l va r i e g a t o m o n d o d i B o c c a c c i o

Beffe, controbeffe e inganni.
Quattro passi nel variegato mondo
di Boccaccio
a cura di
Lucio Cassone
pagine 266
prezzo Euro 10,00
Isbn 978 88 516 0166 9

IANNONE

classi I, II e III

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
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 assoluti 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.

Apparato didattico
Per comprendere
Personae
RicercaRielaboraRiscrivi
Spazio aperto



Autore
Giovanni Boccaccio nasce a Certaldo 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, studia le arti e la letteratura da autodidatta e conosce Fiammetta, la donna
ispiratrice della sua opera. Dopo aver
girato l’Italia come diplomatico, trascorre gli ultimi anni di vita in ristrettezze economiche e malattia.
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MIRIAM CIVIDALLI
LE SAGOME FUGGENTI DEI GELSI

Miriam Cividalli

Miriam Cividalli

Le sagome fuggenti dei gelsi

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

Una bambina ebrea, le leggi razziali,
la memoria
a cura di
Lucio Cassone
pagine 148
prezzo Euro 8,50

IANNONE

Isbn 978 88 516 0156 0
Cosmo Iannone Editore

classe III
 sfoglia il libro

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 famiglia di origine ebrea in seguito alle leggi razziali
promulgate dal Fascismo nel 1938. Questo diario
intimo ripercorre gli anni dell’offesa 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 razzismo è sempre presente e avvelena l’aria, soprattutto nei momenti di crisi di valori
e di turbolenze economiche e sociali.

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 perdono, tu dici (Teseo editore).
Sue poesie sono state pubblicate in
varie riviste e antologie italiane.
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FILOGRASSO LA COLLINA DEL SANTO

Elisabetta Filograsso

La collina del santo

Elisabetta Filograsso

La collina del santo
a cura di
Lucio Cassone
pagine 198
prezzo Euro 10,00
Isbn 978 88 516 0174 4
classi I, II e III

IANNONE

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
Ester non racconta la verità sul suo ritorno inaspettato a Manoppello, 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 reliquia del Volto Santo venerata nel paese abruzzese. 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 araboisraeliano 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.

Apparato didattico
Perfilo&persegno
Riflessioni a mano libera
Pensieri e parole



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

Carol Guarascio

Carol Guarascio

Il diario di Sulpicia

Il diario di Sulpicia

a cura di
Lucio Cassone
pagine 182
prezzo Euro 9,50
Isbn 978 88 516 0176 8
IANNONE

classe III
Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
Sulpicia, realmente vissuta al tempo di Augusto,
è la protagonista di questo romanzo che mescola Storia e fantasia. È una ragazza curiosa, intelligente, 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 crescendo 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. Avvertiamo 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’animo umano ubbidisca a leggi immutabili

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 antiche presso l’Università di Perugia.
Attualmente insegna Lettere in un
liceo della provincia di Campobasso,
città in cui vive dal 2004. Ha pubblicato 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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ROSSI

Ippolito Rossi

Ippolito Rossi

UNA STORIA IN FAMIGLIA

Una storia in famiglia

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

IANNONE

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
Ippolito non è molto bravo a scuola, ma ha una
grande passione: la scrittura. Inizia così a raccontare, nel suo quadernone, di sé e della sua famiglia. Un papà che scrive spot per un’agenzia pubblicitaria 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 sorella stravagante bravissima in disegno e un fratello maggiore primo della classe che dopo la maturità 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, avvincente 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 leggere 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 riconoscimenti.
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Lope De Vega

Lope De Vega

La Gattomachia
Le gesta del gatto Marramachiz
nella riscrittura di Luciano Lima

La Gattomachia
Le gesta del gatto Marramachiz
nella riscrittura di Luciano Lima
a cura di
Luciano Lima
pagine 224
prezzo Euro 9,00
Isbn 978 88 516 0128 7
classe II

Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro
Il personaggio sul quale si concentra l’azione narrativa di questa storia umana, anzi umanissima delle
passioni che muovono i gatti di una sperduta landa spagnola di molti, molti, molti anni fa, è l’hidalgo Marramachiz, nobile squattrinato e tracotante,
borioso e aggressivo, che ostenta la sua appartenenza sociale senza però possederne il rango economico. 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 ripristinare 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 Gongora, Francisco de Quevedo e Miguel
Cervantes. Scrisse sonetti, novelle,
epopee, poemi didattici, romanzi e
racconti. Tra le sue opere più note ricordiamo La Dorotea, La Arcadia, La
hermosura de Angelica, Rime umane,
Rime sacre.
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GOMEZ CERDA IL FANGO DI MEDELLIN

Alfredo Gomez Cerda

Alfredo Gómez Cerdá

Il fango di Medellin

Il fango di Medellín

a cura di
Lucio Cassone
pagine 168
prezzo Euro 9,00
Isbn 978 88 516 0154 6

IANNONE

classi I, II e III
Cosmo Iannone Editore

 sfoglia il libro

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 lettura?
La storia di Camilo e dell’amico Andrés assomiglia a quella di tantissimi bambini di strada che
patiscono l’indifferenza e l’ingiustizia del mondo
e aspettano un riscatto dalla condizione di precarietà. 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 partire
dall’ immaginazione e dalla condivisione.

Apparato didattico
Esplora il testo
Personaggi e dintorni
Linguisticamente
Scritturasumisura



Autore
Alfredo Gómez Cerdá. Nato a Madrid
nel 1961, si è laureato in Filologia ispanica e da sempre si dedica alla letteratura 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 ottenuto il Premio nazionale della letteratura
per ragazzi.
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Marco Farina

O

altre prove INVALSI

Superare senza problemi
le prove INVALSI

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

Marco Farina

Seconda classe scuola secondaria di 1° grado

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; permette 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, multimedialità e didattica, progettazione e realizzazione di siti web scolastici. È webmaster/collaboratore di siti didattici; cura il sito personale
all’indirizzo www.multimediadidattica.it.
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prezzo Euro 7,50
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Isbn 978 88 516 0179 9
classe III978 88 516 0179 9
Isbn

chiara sbarbada
Il legame
fra insegnamento e valutazione oggettiva 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, utieÚ0@EBABÚ>ÚAFˠ@LIQzÚDO>AR>Q>
lizzano
modalità formative laboratoriali e pluridieÚ*>MMBÚ@LK@BQQR>IF
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scuola ENGLISH
che risulta essere, finalmente, spazio aperto
LANGUAGE
per l’apprendimento
e
che permetta a tutti gli stuSCHOOL
denti di sviluppare indelebili competenze per la
vita. Il testo è 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!
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Apparato didattico
Chiara
Sbarbada
Chiara Sbarbada
Valutazione per competenze

La Prova Nazionale
La
Prova Nazionale
Inglese 3 Invalsi
Inglese 3 Invalsi
Compiti di realtà Schede
grammaticali
Strumenti compensativi e
dispensativi
Estensione web
Sitografia

pagine 184

Autore
prezzo Euro 7,90
pagine
188
Marco Farina. Laureato con lode in
prezzo
7,90
Lettere moderne
presso
Isbn 978 88 Euro
516 0177
5 l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Insegna nella Scuola Secondaria di
1°
grado
classe
III ed è Animatore Digitale. Ha
svolto e svolge, molteplici corsi di formazione sulle ICT, multimedialità e didattica. Cura da un ventennio il portale
didattico www.multimediadidattica.it.

Isbn 978 88 516 0177 5
classe III

scuola secondaria di primo grado
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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;
Prove per lo sviluppo
• Test: 10 provedelle
dicompetenze
listening comprehension e 10
simulazioni di test formati da: 20 quesiti di comprensione del testo (brani attinenti al programma 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, mappe concettuali degli argomenti di civiltàRN
e Quadro
AGGIO ATO
Comune Europeo di Riferimento. ALLE ULTIME
ALI
NAZ
VE
Le letture sono disponibili in formato
PRO Mp3IONsul sito
della Casa Editrice
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Autore

Domenico e Andrea
Domenico
e Cinocca
Andrea Cinocca
Chiara Sbarbada. laureata con lode

La
Prova
Nazionale
La Prova
Nazionale
Matematica
3
Invalsi
Matematica 3 Invalsi
in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Perugia, è
docente di inglese presso la scuola secondaria di primo grado “Bernacchia
Brigida” di Termoli. Esperta nell’ambito delle nuove tecnologie applicate alla didattica, ha creato prima un
blog e poi un sito per i suoi studenti
pagine 112
(www.flippedenglishwithmssbarbda.
prezzo Euro 7,00
weebly.com).
Applica da anni la metodologia della flipped classroom e
ha tenuto seminari presso l’Università
Isbn 978 88 516 0178 2
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infinita di stati d’animo e sentimenti che vanno dall’ebbrezza della gioia alla disperazione
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