
Ordine e indirizzo di scuola Materia

Scuola secondaria di secondo grado
Tutti i tipi di scuola secondo biennio e quinto anno 

Letteratura italiana

Destinazione

Il progetto del libro

La scoperta della letteratura si contraddistingue per alcuni elementi caratteristici che hanno determinato il successo 
nella scuola italiana delle precedenti opere di questo autore: 

 ✲ un linguaggio chiaro ed essenziale;  

 ✲ un ricco e articolato corredo di aiuti allo studio in chiave visiva per facilitare l’apprendimento della letteratura, costituito 
da mappe, Analisi visive, Sintesi visive, Geografi e letterarie;  

 ✲ un metodo di analisi del testo basato sulla gradualità e sul ruolo attivo dello studente.

Arricchiscono la proposta didattica del corso:
 ✲ Percorsi di alimentazione e ospitalità, proposti nell’edizione blu indirizzata in particolare agli Istituti professionali 
alberghieri; i fascicoli, allegati a ciascun volume, propongono un’antologia di testi letterari e non letterari, numerosi 
approfondimenti settoriali (Saperi & sapori, Incontri & scoperte, Ricette d’autore, Ritratto di chef) e un ricco apparato 
didattico, costituito da attività cooperative, esercizi in situazione, compiti di realtà e attività in preparazione dell’Esame 
di Stato;

 ✲ Percorsi di scienza, tecnica, economia, fascicolo di temi di storia e letteratura settoriale dal Medioevo a oggi, con 
proposte di attualizzazione alla fi ne di ogni percorso (Il tema e noi: invito alla lettura, invito al cinema);

 ✲ Antologia della divina Commedia con 25 canti, le sintesi di tutti gli altri e numerose letture critiche.

È funzionale a questo progetto culturale e didattico anche l’apparato digitale integrativo del testo, grazie al libro interattivo 
(ITe), che offre centinaia di esercizi, attivazioni, aiuti allo studio e approfondimenti in diretta connessione con il testo 
base, e ai materiali esercitativi, ai documenti, alle schede presenti nel didastore.

La proposta culturale e didattica
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L’autore 

Il manuale è di Paolo Di Sacco, un autore che ha maturato una signifi cativa esperienza sia nell’insegnamento della 
disciplina sia nell’elaborazione di manuali e materiali per la didattica.
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La derivazione dalla precedente edizione

La scoperta della letteratura è una rielaborazione di un precedente manuale dello stesso autore, Chiare lettere, che ha 
incontrato l’apprezzamento di docenti e studenti per l’efficacia della proposta didattica e la sua utilità come strumento 
di lavoro.

Dove il materiale è cambiato

A partire da questi elementi, anche sulla base delle indicazioni emerse dall’uso del testo nella pratica scolastica, il 
manuale presenta importanti novità: 

 ✲ il rinnovamento della proposta antologica, con incremento dei testi negli autori principali e l’introduzione di nuovi 
percorsi monografici (Galileo Galilei, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba);

 ✲ un potenziamento degli strumenti di aiuto allo studio, come le sintesi per domande-chiave su autori e generi principali 
(Ciò che tutti dobbiamo sapere); 

 ✲ una nuova struttura dei Capitoli sintetici, articolata in Profilo, Testo esemplare e Altri testi per completare il percorso, 
per un uso flessibile e modulabile sulle esigenze didattiche;

 ✲ nuove rubriche Il testo e noi per attualizzare i classici e motivare allo studio della storia letteraria (sempre a partire da 
un testo antologizzato);

 ✲ una nuova sezione iniziale di Strumenti per l’analisi del testo per potenziare le abilità acquisite nel biennio e sviluppare 
le competenze, con esempi tratti dal periodo letterario studiato in ciascun volume;

 ✲ una nuova sezione finale Come prepararsi allo stage per introdurre il tema dell’Alternanza scuola-lavoro e acquisire le 
competenze di scrittura e comunicazione necessarie per il tirocinio;

 ✲ un arricchimento delle parafrasi, soprattutto nel primo volume, anche per i testi in prosa, e l’inserimento delle Parafrasi 
attive, che favoriscono lo sviluppo delle competenze linguistiche sollecitando la collaborazione dello studente; 

 ✲ una maggiore attenzione al lessico, attraverso le rubriche Una parola in primo piano e Grammatica e lessico;  

 ✲ un maggior numero di prove per l’allenamento all’analisi del testo e alla scrittura del saggio breve, secondo una 
modalità graduale e progressiva, in preparazione all’Esame di Stato;  

 ✲ la proposta di letture di opere d’arte sempre a partire da un testo antologizzato, per una reale integrazione tra le due 
discipline (Arte e letteratura).

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo

Questa opera risponde all’articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che “La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti”.

L’opera
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Composizione dell’offerta  I dati sono aggiornati a maggio 2016

Per lo studente

Edizione
base cartaceo + digitale solo digitale

La scoperta della 
letteratura 1

Dal Medioevo al 
Rinascimento + 
Antologia della Divina 
Commedia

ITE + Didastore 840 + 
320

9788869102455
Euro 31,70

9788869102462
Euro 22,20

La scoperta della 
letteratura 1

Dal Medioevo al 
Rinascimento 

ITE + Didastore 840 9788869102479
Euro 28,50

9788869102486
Euro 19,95

La scoperta della 
letteratura 2

Dal Barocco all’età 
romantica

ITE + Didastore 800 9788869102493
Euro 29,50

9788869102509
Euro 20,65

La scoperta della 
letteratura 3

Dal secondo 
Ottocento a oggi

ITE + Didastore 1080 9788869102516
Euro 32,60

9788869102523
Euro 22,80

Percorsi di 
scienza, tecnica, 
economia

Percorsi di scienza, 
tecnica, economia

ITE + Didastore 128 9788869102974
Euro 5,00

9788869103094
Euro 3,50

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN 

Prezzo
ISBN 

Prezzo
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Edizione Blu
servizi per

l’enogastronomia
e l’ospitalità
alberghiera

cartaceo + digitale solo digitale

La scoperta della 
letteratura 1

Dal Medioevo 
al Rinascimento 
+ Percorsi di 
alimentazione e 
ospitalità 1 
+ Antologia della 
Divina Commedia

ITE + Didastore 840 + 
80 + 
320

9788869101755
Euro 32,00

9788869101762
Euro 22,40

La scoperta della 
letteratura 1  

Dal Medioevo 
al Rinascimento 
+ Percorsi di 
alimentazione e 
ospitalità 1

ITE + Didastore 840 + 
80

9788869101779
Euro 29,00

9788869101786
Euro 20,30

La scoperta della 
letteratura 2

Dal Barocco all’età 
romantica 
+ Percorsi di 
alimentazione e 
ospitalità 2

ITE + Didastore 800 +
80

9788869101793
Euro 30,00

9788869101809
Euro 21,00

La scoperta della 
letteratura 3

Dal secondo 
Ottocento a oggi 
+ Percorsi di 
alimentazione e 
ospitalità 3

ITE + Didastore 1080 + 
80

9788869101816
Euro 33,00

9788869101823
Euro 23,10

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN 

Prezzo
ISBN 

Prezzo

Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante

 ✲ Guida per l’insegnante 1  
+ Risorse per  
l’Esame di Stato  
pp. 240 + 80

 ✲ Guida per l’insegnante 2
pp. 288

 ✲ Guida per l’insegnante 3
pp. 288

 ✲ LIMbook 1

 ✲ LIMbook 2

 ✲ LIMbook 3

 ✲ Audio delle sintesi Ciò che 
tutti dobbiamo sapere e delle 
letture di una parte della 
proposta antologica

 ✲ Aiuti allo studio basati 
sulla visualizzazione 
(Mappe, Sintesi visive, 
Analisi visive, Geografie 
letterarie) 

 ✲ Verifiche equipollenti per 
la didattica inclusiva nella 
guida per l’insegnante 

Audio/DVD Materiali per
la didattica inclusiva Altro
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Il digitale integrativo

ITE 
Interactive Tablet 
Edition - 
Libro digitale  
(per lo studente
e il docente)
ONLINE

Piattaforma eBook 
di proprietà di 
Pearson. 
Per maggiori 
informazioni:
pearson.it/ite

Tutti i device:  
pc e tablet (Android, 
iPad) 

Lo studente accede 
all’ITE attraverso il 
codice riportato in 
copertina del libro in 
adozione. Il docente 
utilizzerà il codice 
riservato fornito dalla 
casa editrice. 
Per entrambi è richiesto 
l’accesso all’area  
pearson.it/place

 ✲ I materiali digitali, attivabili da icone 
presenti sulla pagina, svolgono due distinte 
funzioni didattiche: 

 ✲ le icone TUTOR segnalano 
la presenza di aiuti alla comprensione 
e allo studio segnalano la presenza di 
aiuti alla comprensione e allo studio: 
Presentazioni visuali, Linee del tempo 
interattive, Carte interattive, Prove 
interattive sul modello invalsi, Audio

 ✲ le icone PLUS offrono ampliamenti 
e collegamenti a partire dall’argomento 
trattato: Video, Analisi interattive, Testi 
aggiuntivi, Focus arte, Sitografia

LIMbook
(per il docente)
OFFLINE

Piattaforma eBook 
di proprietà di 
Pearson. 
Per maggiori 
informazioni:
pearson.it/limbook

pc DVD consegnato su 
richiesta al docente che 
adotta l’opera

Contiene la versione digitale sfogliabile dei 
volumi, attivata con i medesimi contenuti 
dell’ITE, più una sezione di materiali per la 
personalizzazione di lezioni e verifiche

Didastore
(per lo studente
e il docente) 
ONLINE

Piattaforma 
LMS (Learning 
Management System) 
e archivio  
di materiali digitali 
di proprietà di 
Pearson.
Per maggiori 
informazioni:
pearson.it/didastore

Tutti i device:  
pc e tablet (Android, 
iPad) 

Lo studente accede al 
Didastore attraverso  
il codice riportato in 
copertina del libro in 
adozione.  
Il docente utilizzerà il 
codice riservato fornito 
dalla casa editrice. 
Per entrambi  
è richiesto l’accesso 
all’area  
pearson.it/place

È composto di tre ambienti: 
Archivio repertorio di materiali e oggetti 
di apprendimento, con una mediateca 
dedicata alle risorse multimediali 
Palestra batterie di esercizi e di attività 
didattiche interattive  
Docente area dedicata all’insegnamento, 
con la Guida del corso, risorse didattiche 
aggiuntive e la possibilità di creare gruppi 
di studio o classi virtuali.

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali 
device

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LegendA

ITE
Edizione digitale, interattiva, online del libro di testo, con 
risorse multimediali integrate.
LIMbook
Libro di testo offline - per il docente - in formato digitale 
proiettabile e sfogliabile, reso interattivo da risorse multimediali 
integrate.

Didastore
Ampio repertorio di materiali digitali integrativi per ogni 
disciplina. 
My Pearson Place
È la pagina personale a disposizione di ogni utente registrato  
al sito pearson.it da cui si accede alle risorse digitali previste  
dal corso adottato.
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Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

19,5 cm x  
26 cm

4 certificata PEFC* 50 grammi
plastificata 
lucida
4 colori

brossura cucita

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste 
gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa sulla protezione 
del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro 
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da 
quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze 
e Autorizzazioni per le Riproduzioni editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@
clearedi.org e sito web www.clearedi.org 
I libri di testo in versione digitale interattiva e i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che 
con limiti indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, 
le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente.

Customer care

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice.
Vi sono referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori.
Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. 
Numero del customer care: 02-748231. 
Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione anche un supporto online al seguente 
indirizzo http://supporto.pearson.it
La navigazione sul sito www.pearson.it è costantemente supportata da un Help desk.

Verifica della qualità

Prodotti soggetti a certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001 – 2008.
Ente di certificazione RINA.
La sigla ISO 9001 identifica gli standard stabiliti dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per assicurare 
che il processo produttivo di una azienda sia organizzato per garantire la massima qualità del prodotto e del servizio, in 
modo da soddisfare e migliorare le attese del cliente.  
La casa editrice è certificata per i seguenti campi di attività: progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti 
editoriali scolastici, dizionari lessicografici, prodotti per l’editoria di varia ed università; materiali didattici multimediali 
offline; corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning. 

Rapporto con il cliente
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Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
 ✲  Contratto a diritto d’autore
 ✲  Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
 ✲  Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
 ✲  Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
 ✲  Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo

L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di secondo 
grado.

Norme riguardanti il libro di testo

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 
2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia

Codice Etico

Il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi della legge 231/2001 adottati dalla casa editrice definiscono l’insieme 
dei valori che la stessa riconosce e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell’attività di impresa e dettano le linee 
guida improntate all’onestà e alla trasparenza a cui essa si conforma nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno.

La casa editrice sostiene con forza i diritti umani, opponendosi a ogni forma di sfruttamento, discriminazione  e lavoro 
nero. La salvaguardia dell’ambiente è un principio prioritario a cui si riferiscono le scelte aziendali.

L’Organismo di Vigilanza, formato da persone indipendenti nel ruolo, è l’ente istituito per vigilare sul rispetto del Codice 
Etico e del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari, nonché sull’efficacia delle prescrizioni ivi contenute e sulla 
loro effettiva applicazione all’interno della casa editrice.

Per approfondimenti: http://www.pearson.it/nostre-norme-di-comportamento

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo

Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione Italiana Editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza di 
norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore, particolarmente 
rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite-Pari Opportunità Libri di Testo

Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione Italiana Editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare 
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura delle pari opportunità 
nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Certificazione di bilancio

È la revisione effettuata da società specializzate che attesta la veridicità del bilancio d’impresa secondo la corretta 
applicazione dei principi e delle scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in materia, la fedele 
rappresentazione della realtà aziendale. Il nostro bilancio è certificato da PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Osservanza di norme e di comportamenti


