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Raccolta di racconti in tre volumi
con percorsi di rilettura
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ORIZZONTI propone un percorso di letture per la scuola secondaria di I grado con l’intento di
– introdurre gli studenti nel mondo della letteratura attraverso una scelta paradigmatica di testi in prosa stimolanti per
ragazzi che abbandonano l’infanzia per entrare nella giovinezza; validi dal punto di vista linguistico-letterario; appartenenti a generi adeguati al lettore che muove i suoi primi passi nel
mondo letterario, ancora privo di quelle conoscenze culturali e
linguistiche necessarie per affrontare un percorso storico critico della letteratura, tipico del curriculum liceale;
– favorire un percorso non solo di lettura ma anche di scrittura e oralità: confrontandosi con i testi gli studenti sono invitati a diventare loro stessi scrittori di testi funzionali o espressivi, favorendo la crescita della competenza testuale scritta e
orale, nella certezza che si impara a scrivere imitando dei grandi
modelli. La rilettura del testo sottoforma di declamazione, scrittura, drammatizzazione, illustrazione per gli studenti è più efficace ai fini della conoscenza di molte tecniche di analisi;
– invogliare gli studenti alla lettura di racconti e romanzi
e alla visione di film in modo personale e critico, proponendo
loro racconti dotati di autonomia narrativa, recensioni di testi
che possono andare a formare una biblioteca di classe, inviti alla
visione di film che hanno attinenza o con il genere o con i temi
emergenti nelle sezioni;
– superare una concezione della lettura frammentaria, dispersiva, tecnicistica, spesso tipica delle antologie, che tendono a proporre di tutto un po’, a discapito dell’interezza dei testi
e dunque della loro sensatezza, e ad appesantire la lettura con
apparati didattici esageratamente tecnici e specialistici per chi
sta muovendo i suoi primi passi nel mondo letterario. I curatori sono convinti che sia più formativo fornire gli studenti di
exempla testuali significativi e comunicativi con cui confrontarsi e su cui lavorare accordando il tempo necessario al cammino
interpretativo, paragonabile più a un’amicizia con il testo che a
un’analisi stereotipata o eccessivamente dettagliata dei suoi elementi;
– diffondere una concezione di testo come atto comunicativo vivo, dotato di senso; capace di trasmettere idee e ideali incarnati in personaggi, immagini, eventi, ambienti che interpellano il destinatario e lo aiutano a comprendere la propria esperienza personale e sociale, favorendo una crescita categoriale,
cioè linguistica, culturale ed esistenziale al contempo.

STRUTTURA DELL’OPERA

ORIZZONTI è composto da tre volumi, che non necessariamente sono da adottarsi in successione nei tre anni della scuola media. Si vuole infatti, nel rispetto
della libertà di insegnamento, offrire degli strumenti ai docenti che liberamente
possono decidere quando introdurre i loro studenti nei diversi generi letterari.
Auspicabile l’adozione dei tre volumi in solido al primo anno, così da poterne disporre liberamente nell’arco del triennio.
Ogni volume è suddiviso in quattro sezioni intitolate con il nome del genere letterario di appartenenza dei racconti.

volume 1
ORIZZONTI DELLA FANTASIA
FAVOLE
STORIE DI ANIMALI
FIABE
RACCONTI DI FANTASCIENZA

ORIZZONTI DELLA FANTASIA
I racconti proposti sono ascrivibili per lo più alla sfera del fantastico, inteso non
come gioco d’evasione dalla realtà per puro intrattenimento, ma come esplorazione di un mondo altro per tornare nel proprio con una maggiore consapevolezza di sé stessi e della realtà.
La raccolta si apre con una silloge di favole della tradizione per approdare, in
progressione cronologica, a testi scritti ai nostri giorni che hanno come protagonisti animali parlanti. Un genere solo apparentemente destinato all’infanzia, sia perché in realtà i testi delle favole sono testi argomentativi, in quanto propongono una tesi meritevole di essere discussa attraverso una semplice narrazione, sia perché
sotto le spoglie dell’animale si nasconde sempre l’uomo: de te
loquitur fabella…
I racconti di animali presenti nella seconda sezione sono di
due tipi: nel primo si vedono agire animali parlanti che vivono
l’avventura della crescita e con cui il giovane lettore può facilmente paragonarsi; il secondo presenta vicende di uomini che, osservando il comportamento degli animali, si pongono importanti interrogativi esistenziali.
Nella sezione fiabe vengono presentate alcune delle più belle fiabe
italiane e straniere, scelte e per il loro valore letterario e per la loro significatività, nella convinzione che esse incarnino e condensino in immagini evocative e di imperitura memoria, le questioni esistenziali più
profonde che ogni uomo affronta, in particolare in quel prezioso momento della crescita in cui si affaccia prepotentemente il bisogno di prendere
coscienza di sé in rapporto alla realtà.
La raccolta si chiude con i racconti di fantascienza, che, nella sterminata
produzione del genere, sono stati scelti con due criteri: racconti che mettono
a tema l’incontro con l’altro e racconti che prefigurano un possibile futuro valutando le conseguenze di problematiche odierne (la tecnologia, la comunicazione di massa…). Anche in questo caso si vuole favorire non una sorta di gioco
di evasione, bensì una presa di consapevolezza di questioni scottanti nella realtà
in cui viviamo, sulle quali il giovane necessita dei criteri di giudizio.
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volume 2
ORIZZONTI DELL’AVVENTURA
Il secondo volume della raccolta è incentrato sul tema dell’avventura, intesa non
come rocambolesco succedersi di eventi, bensì come condizione della vita con
cui ciascuno deve misurarsi. Avventura come “pericolo”, parola che ha la stessa
radice della parola “esperienza”. «Experientia è formata da ex, il prefisso che vuol
dire “fuori da”, e da perientia che a sua volta nasce dall’antica radice indoeuropea
“per”, la stessa del greco peirao e dal latino arcaico perior, il nostro verbo tentare»
(E. Rigotti).
La prima sezione, storie di ragazzi, è dedicata ai classici della letteratura per ragazzi, che vedono protagonisti di divertenti e commoventi vicende fanciulli alle prese con la voglia di crescere,
di affrontare le sfide che la vita di tutti i giorni pone. Si tratta
non di racconti autonomi, bensì di episodi – dotati comunque di
autonomia narrativa – tratti da storie più corpose. Una sorta di
assaggio letterario per invogliare alla lettura del libro intero.
Lo stesso criterio, quello dell’assaggio, è stato usato per la seconda
sezione, intitolata racconti d’avventura. Essi hanno come protagonisti gli eroi: avventurieri, corsari, capitani di lungo corso che si
trovano coinvolti in vicende gloriose, in terre esotiche e lontane, capaci di far sognare al lettore grandi imprese, affrontare incalcolabili
rischi, trovare inestimabili tesori, purché disposto a condividere le loro
gioie e le loro pene senza paura.
La terza sezione, dedicata al racconto umoristico, mette a tema l’avventura della parola, che permette di esplorare tutto ciò che esiste o che
potrebbe accadere e di far assaporare l‘impossibile, se ci si lascia divertire
e attrarre dai suoi segreti.
E infine la sezione dedicata ai racconti polizieschi, che sfidano la ragione
del lettore nella risoluzione di indagini alla ricerca del colpevole, affinché l’ordine sia ristabilito e la verità trionfi. Un genere letterario che chiama in causa
soprattutto la logica, ma la scelta è ricaduta su testi capaci di mettere in moto la
ragione nella sua interezza, come capacità di considerare tutti i fattori in gioco
in un’indagine, non esclusa la complessità delle dinamiche dell’agire umano, il
mistero del male, l’esigenza profonda della giustizia.
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ORIZZONTI DEL POSSIBILE
Il terzo volume propone racconti verisimili e tratti da storie vere. Non si troveranno in essi creature fiabesche o oggetti magici, eroi senza macchia e senza
paura, bensì storie di tutte giorni, realmente accadute o tali da poter accadere.
Il mondo del possibile insomma, incarnato in novelle scritte in tempi lontani e
vicini, racconti autobiografici, memoriali di guerra, cronache di inviati speciali.
Il lettore, se si lascerà attrarre dalle reali e possibili vicende di uomini comuni,
scoprirà la straordinarietà di ogni attimo dell’esistenza, la cui eccezionalità risiede innanzitutto nel suo accadere.
La prima sezione è dedicata alle novelle italiane e straniere, da Boccaccio fino
a scrittori contemporanei che hanno trovato nella short story un genere
particolarmente congeniale a incarnare in eventi tanto possibili quanto straordinari problematiche dense e complesse
dell’umana esistenza. Quella della novella è una tradizione
plurimillenaria che non smette di sorprendere il lettore assetato di storie capaci di stupire, intrattenere, trasmettere significati.
Racconti di guerra, la seconda sezione, raccoglie episodi tratti
da romanzi di autori del Novecento, che hanno voluto narrare ai
posteri le vicende belliche delle guerre mondiali e delle prigionie
nei campi di concentramento. I testi sono stati scelti nell’intento
di proporre pagine appassionanti per la forza con cui riescono a trasmettere l’orrore della guerra e al contempo l’irriducibilità del cuore
umano che nessuna condizione avversa può annichilire. Un utile strumento anche per rendere più vivo e concreto lo studio della storia.
Storie di vita vera sono raccolte anche nella terza sezione, intitolata pagine autobiografiche, la quale propone racconti di storie personali che
si intrecciano con altre vite e testimoniano la serietà, e la tenacia con cui
i rispettivi autori hanno perseguito i loro interessi e i loro desideri, non lasciandosi arrestare da nessuna fatica, piccola o grande che fosse; e le parole della loro memoria sono sempre infuocate dal desiderio di rischiare, di
“buttarsi” in ciò che la vita proponeva loro. Pagine ancora più vive se il lettore
coglie in loro l’invito a guardare il proprio presente non solo come il frutto del
passato, ma anche come seme del futuro: solo un impegno serio e curioso con la
vita presente permette di spalancarsi in trepida attesa del domani.
La quarta sezione, squarci di mondo, presenta alcuni testi, scritti da giornalisti
dotati di particolare capacità letteraria, i quali narrano e commentano incontri
con uomini di varie parti del mondo. Si tratta di pagine capaci di destare la curiosità su quello che c’è oltre il confine della propria limitata esperienza, per introdursi in una realtà più ampia, di cui spesso si sente parlare dai mass media in
modo distorto, parziale e scandalistico. Mentre ciò che è interessante è che nel
mondo vivono uomini diversissimi, ma accomunati dalle stesse esigenze, i quali
affrontano in condizioni per lo più avverse, il loro cammino alla ricerca della felicità.
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STRUTTURA DELLE SEZIONI
Ogni sezione contiene:
1.

un buon numero di testi scelti in ordine alla loro paradigmaticità entro il
genere, all’autorevolezza del loro autore, alla qualità linguistica, alla forza
comunicativa, al senso e alla categorialità veicolate. Ogni testo è brevemente introdotto e seguito da una sintetica presentazione dell’autore;

2. alcune schede di approfondimento delle caratteristiche del genere letterario o di tematiche emergenti nella sezione;
3. il circolo letterario: una scheda dedicata alla cosiddetta biblioteca di classe per suggerire, attraverso una recensione, alcune letture da effettuarsi
personalmente e liberamente qualora interessati dai racconti proposti: è
infatti importante in questa fascia scolare che ognuno trovi il genere a lui
più congeniale, perché l’esperienza insegna che solo così i giovani si appassionano alla lettura;
4. cineforum: sono presentati alcuni film il cui genere nasce e si sviluppa
dal particolare tipo di narrazione presentata o il cui contenuto tratta temi
emergenti nella sezione, al fine di favorire un interesse al mondo cinematografico non puramente finalizzato all’intrattenimento, ma anche alla propria crescita culturale;
5. percorsi di rilettura: nella convinzione che ogni docente abbia un suo metodo di analisi dei brani e che dunque uno strumento didattico non possa
in nessun modo sostituire la proposta personale del docente, non si intende fornire un apparato didattico che imponga domande ed esercizi sempre
validi a prescindere dal contesto della lezione, bensì si propongono alcuni
suggerimenti per l’impostazione di percorsi di lettura e possibili lavori da
svolgere in classe e a casa finalizzati allo sviluppo di una valida competenza
di lettura. La richiesta di leggere ad alta voce, di rileggere il testo alla ricerca di informazioni, di scrivere, riscrivere, parlare, dialogare, drammatizzare, illustrare vuole essere in tali percorsi occasione di esercitare la parola
scritta e orale, l’azione, la creatività per ampliare la capacità di ragionare,
giudicare e comunicare. Pressoché tutti i percorsi proposti sono stati già
sperimentati in scuole medie con successo.

LA GUIDA PER L’INSEGNANTE

I TRE VOLUMI :
978-88-526-0256-6
Euro 58,00
I VOLUMI SINGOLI:
Orizzonti della fantasia
978-88-526-0253-5
p. 496, Euro 21,00
Orizzonti dell’avventura
978-88-526-0254-2
p. 456, Euro 21,00
C. Orizzonti del possibile
978-88-526-0255-9
p. 576, Euro 22,50

SEZIONI di ogni volume
• INTRODUZIONE
• TESTI
• INCONTRIAMO L’AUTORE
vita e opere
• IL CIRCOLO LETTERARIO
suggerimenti per la biblioteca
personale/di classe
• CINEFORUM
suggerimenti per una cineteca
personale/di classe
• SCHEDE
caratteristiche del genere o
tematiche inerenti la sezione
• PERCORSI DIDATTICI

La raccolta ORIZZONTI è accompagnata da una guida per l’insegnante suddivisa in due parti; nella prima si propone un’antologia di saggi critici sulla lettura
e sulla letteratura, perché una buona didattica nasce dalla consapevolezza che
innanzitutto il docente ha della sua disciplina; nella seconda sono raccolti alcuni
suggerimenti per l’uso didattico dei tre volumi, formulati a partire dall’esperienza effettuata sul campo dai curatori e dai docenti che con essi da vent’anni collaborano.

I CURATORI

I curatori di ORIZZONTI sono persone appassionate allo studio della lingua italiana e alla letteratura, che hanno maturato una valida esperienza come ricercatori di testi per i ragazzi e hanno sperimentato la validità di un percorso didattico
incentrato sulla lettura e sulla rilettura innanzitutto dei testi appartenenti alla
tradizione.
Raffaela Paggi, docente di lettere e dirigente scolastico nella scuola secondaria
di I grado, dirige la collana La cetra di Itaca.
Silvia Beltrami, già collaboratrice di Paggi per l’editoria scolastica, è laureata in
lingue e letterature straniere.
Adele Mirabelli, docente di lettere e dirigente scolastico nella scuola secondaria di I grado, curatrice di antologie scolastiche.
I curatori si sono avvalsi della collaborazione di docenti di lettere della scuola secondaria di I grado, in particolare di Sara Ghidoli, Alfredo Marchisio e Maria
Silvia Riccardi. Insieme a tali docenti e ad altri con cui sistematicamente si riflette su temi inerenti la didattica della lingua e della letteratura, i curatori hanno
vagliato le precedenti raccolte edite da Itaca Storie fantastiche e Il circolo letterario, conservando i testi rivelatisi più utilizzati nella prassi didattica, eliminando
quelli ritenuti meno comunicativi ed efficaci, aggiungendone altri sperimentati
come validi o scoperti nella lettura personale dei curatori e dei collaboratori. I
curatori hanno inoltre tradotto nei percorsi di rilettura esperienze didattiche effettuate da loro stessi o da altri docenti che si sono rivelate particolarmente capaci di favorire la crescita della competenza di lettura dei loro studenti, nonché
di impostare un percorso di scrittura e oralità a partire dalla frequentazione del
testo letterario per cimentarsi nella produzione di vari generi testuali (da quelli
più funzionali alla comunicazione e all’apprendimento a quelli più espressivi e
creativi).

GUIDA per l’insegnante con
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• suggerimenti per l’uso
didattico dei tre volumi
Il file Pdf della guida
sarà scaricabile gratuitamente
da web
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Le edizioni ITACA sono distribuite da:
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tel. (+39) 0546 656188
fax (+39) 0546 652098
e-mail: itaca@itacalibri.it
internet: www.itacalibri.it
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Raccolta di racconti in tre volumi con percorsi di rilettura
A cura diRaffaela Paggi, Silvia Beltrami, Adele Mirabelli
ADOZIONI modulo da trasmettere compilato a Itaca
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Anno scolastico
Classi per le quali viene effettuata l’adozione
Numero prevedibile degli studenti
COPIE SAGGIO (*)
Richiedo copia saggio dei volumi sottoelencati per la scuola ai fini di una eventuale adozione

• Orizzonti della fantasia (9788852602535) • Orizzonti dell’avventura (9788852602542)
• Orizzonti del possibile (9788852602559) • I tre volumi (9788852602566)
Richiedo copia saggio dei volumi sottoelencati per i seguenti docenti che hanno adottato il volume
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Privacy - La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003, Itacalibri Srl tratterà i Suoi dati personali esclusivamente con finalità connesse all’esecuzione del servizio e alla gestione dell’ordine d’acquisto dei prodotti e con finalità commerciali, pubblicitarie, anche
mediante utilizzo della posta elettronica. Il conferimento dei dati personali a Itacalibri Srl è strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale; l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di procedere all’acquisto. Il titolare del trattamento dei dati
è Itacalibri Srl, avente sede legale in via dell’Industria 249, 48014 Castel Bolognese (RA), Italia.

(*) A partire da metà maggio 2011 su richiesta Itaca spedirà copia saggio per la scuola. In caso di adozione
sarà inviata una copia saggio per l’insegnante. La richiesta dovrà essere nominativa.

I LIBRI DE “La Cetra”
Collana scolastica
La collana, progettata e coordinata da Raffaela Paggi, è
intesa a proporre strumenti didattici per un’educazione
linguistica e letteraria unitaria, nella convinzione che la
lingua sia lo scrigno del tesoro culturale di un popolo,
tramandata di generazione in generazione
al fine di offrire ai giovani lo strumentario per addentrarsi
nella realtà, e la letteratura occasione preziosissima per
incontrare l’alterità e interrogarsi circa i significati ultimi
dell’esistenza.
I curatori della collana scolastica I libri de “La Cetra” sono
docenti di italiano della scuola secondaria di I grado, che
condividono sistematicamente la loro riflessione sulla
didattica e la loro ricerca culturale.
Ogni testo della collana è corredato di una guida volta a
proporre i fondamenti del metodo, attraverso una serie di
riflessioni su argomenti chiave per l’insegnamento della
disciplina e di indicazioni didattiche per applicarlo.

I volumi della Collana

Nel suono il senso
Grammatica della lingua italiana ad uso scolastico
di Raffaela Paggi, Luciana Albini, Daniele Ferrari
Itaca, Castel Bolognese 2007 (terza edizione)
Due tomi indivisibili: teoria - esercizi
isbn 9788852601439 Euro 25,00

Iliade
di Omero, tradotta da Vincenzo Monti
Presentata e annotata da Raffaela Paggi,
Francesco Francia, Daniele Ferrari
Itaca, Castel Bolognese 2004
isbn 9788852600678 Euro 14,90

Odissea
di Omero, tradotta da Ettore Romagnoli
Presentata e annotata da Marcello Candiani,
Paola Meroni
Itaca, Castel Bolognese 2010
isbn 9788852602221 Euro 14,90

in libreria e on line

