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Dopo aver preso in esame diverse antologie, tra le quali........................
si propone l’adozione dell’antologia Le due Lune, Leggere per crescere, per la pregevole e
coinvolgente scelta di testi e tematiche, per le efficaci attività didattiche e soprattutto
perché è un vero e proprio percorso di formazione per i ragazzi.
L’antologia, infatti, offre ai ragazzi alcuni strumenti importanti per crescere.
Essa è attenta a promuovere l’acquisizione di competenze socio-affettive e relazionali che
costituiscono il presupposto indispensabile per sviluppare il benessere personale e sociale,
per stabilire relazioni efficaci e per prevenire comportamenti a rischio.
A questo scopo sono proposte in modo sistematico, nell’arco del triennio, “esperienze”,
attraverso letture e attività, incentrate sulla persona dell’allievo al fine di educarlo
all’affettività, alla convivenza, alla legalità e alla libertà di scelta. Queste proposte
possono essere usate sia all’interno delle ore curricolari sia nell’ambito di attività
opzionali, di laboratorio o di compresenza, valide per progetti volti al recupero del disagio
e all’approfondimento della conoscenza di sé.
L’antologia è costituita, per ciascun anno, da due volumi-base: Antologia di testi, idee,
valori e Laboratori di abilità e orientamento, più un fascicolo di Prove di verifica, che in
classe prima contiene anche una serie di prove di ingresso diversificate.
– Nell’antologia sono sviluppati percorsi di conoscenza secondo il criterio di combinare
generi testuali e tematiche, criterio valido ed efficace nella quotidianità scolastica.
I temi spaziano dalla scoperta di sé alle relazioni con gli altri; dal fantastico al reale;
dai problemi del vivere quotidiano, al rispetto per l’ambiente, ai problemi del nostro tempo…
Un percorso trasversale nei tre anni è dedicato al bullismo. Molto spazio è dedicato alla
poesia. I testi sono introdotti dalla rubrica Che cosa leggerai e perché al fine di stimolare
negli allievi la curiosità e la motivazione alla lettura rendendoli più consapevoli e attenti.
I brani di lettura sono seguiti da un apparato didattico ricco, graduale e mirato
all’apprendimento degli obiettivi linguistici di ciascun percorso. Ogni percorso offre inoltre
strumenti di analisi linguistica, mappe concettuali per codificare quanto appreso sui generi
testuali e sui tipi di testo, percorsi di scrittura guidata secondo modelli e originali
attività di scrittura creativa.
Alle rubriche strettamente linguistiche se ne affianca un’altra, Ricordi sogni progetti
riflessioni… per crescere, che riconduce la tematica della lettura all’esperienza
dell’allievo, al fine di coinvolgerne la sfera emotiva e motivazionale che nel processo di
apprendimento ha un ruolo fondamentale.
Un altro punto di forza di questa antologia, in una scuola multietnica e attenta alle
differenze e ai percorsi individuali, è la presenza di strumenti per facilitare la lettura:
parecchi brani dell’antologia sono riscritti “in altre parole”, con un linguaggio semplice e
comprensibile e corredati di illustrazioni utili alla comprensione.
L’antologia offre grande ricchezza di testi. Oltre ai brani corredati dagli apparati didattici
vi sono nella sezione “Letture da gustare” altri testi inerenti alle tematiche trattate, senza
esercizi, per potenziare il piacere del leggere. E infine esiste una ricca proposta di letture
libere sul CD fornito a ciascun allievo.
Molte sono le proposte utili a mantenere viva l’attenzione, variando il ritmo e il linguaggio
della didattica: nelle pagine “Ragazzi come noi raccontano” si fa leva sul coinvolgimento e
sull’immedesimazione per stimolare ancora una volta il gusto della lettura, questa volta di
brevi, facili testi scritti da ragazzi dell’età dei nostri allievi; la visione guidata di film
attinenti ai temi trattati può risultare una proposta accattivante di approfondimento. Questa
antologia unisce dunque in modo armonico le parti tradizionali, rigorosamente dedicate
all’educazione linguistica, e le proposte nuove, in grado di soddisfare le mutate esigenze
della scuola e di suscitare l’interesse e il coinvolgimento dei ragazzi. L’insegnante può così
sperimentare attività educative diversificate senza dover ricorrere ad altri testi.
– Nei laboratori si trovano percorsi operativi nei quali si lavora sulle strategie per
potenziare le abilità del leggere, dell’ascoltare, del parlare, del comunicare in modo
espressivo, del conoscersi e dell’orientare il proprio futuro.
L’antologia è arricchita da alcuni volumi complementari:
Percorsi di mito ed epica; Percorsi di letteratura italiana; un volume di letture e attività per alunni
stranieri; la Guida didattica con CD triennale di ascolto. Per ciascun allievo, allegato al volume di
prima, ma progettato per i tre anni, un CD multifunzionale di grande aiuto didattico.
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