
Gli insegnanti-autori che hanno collaborato  
alla realizzazione dei volumi sono disponibili 
per illustrarne metodo e contenuto,  
e rispondere alle domande dei colleghi.

Contatta: itaca@itacalibri.it

Nella classe del signor Germain,  
per la prima volta in vita loro,  
i ragazzi sentivano di esistere e 
di essere oggetto della più alta 
considerazione: li si giudicava  
degni di scoprire il mondo.

Albert Camus

SCUOLA

LIBRI DI TESTO PER LA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Il video di presentazione di A/R

2   Libri belli  
  per appassionare allo studio 
   Eugenio Dal Pane

3   Educare la ragione  
  alla ricerca del senso 
  Raffaela Paggi

4   A/R 
   Percorsi di lettura rilettura scrittura  
   per la scuola secondaria di I grado

8   Nel suono il senso 
   Grammatica della lingua italiana  
   ad uso scolastico

12 Iliade

13 Odissea

14 Narrare la storia

20 La libreria dei ragazzi

21 Libri per la formazione dei docenti

22 Dati utili per l’adozione

24 Itaca per la scuola

La curatrice Raffaela Paggi presenta l’opera.

https://www.lacetra.it
https://www.youtube.com/watch?v=hCjlU4wpNbo


Presentazione

LIBRI BELLI PER APPASSIONARE ALLO STUDIO

Ciò che da trent’anni ci muove a Itaca  
è il desiderio di pubblicare e diffondere 
prodotti culturali che sappiano risvegliare  
il cuore dell’uomo e appassionarlo.  
Per questo all’interno della nostra casa editrice 
abbiamo creato un apposito marchio, Itaca 
scuola, per pubblicare i testi scolastici che 
nascono nell’ambito de La Cetra, un nome che 
abbiamo voluto associare al nostro marchio 
per sottolineare che si tratta di libri nati 
dentro la scuola, ideati da docenti mossi dal 
desiderio di fare emergere tutte le potenzialità 
e i talenti dei loro alunni, fino a mettere tempo 
ed energie per creare libri liberi da logiche di 
mercato o dalle mode didattiche, strumenti  
frutto di esperienza didattica e riflessione  
sulla disciplina. 
A nostra volta abbiamo messo cura e 
passione nel progetto grafico ed editoriale, 
nella ricerca iconografica e nella creatività 
delle illustrazioni, per valorizzare la forza 
dei contenuti. Libri belli, capaci di attrarre 
gli alunni, destare curiosità e desiderio di 
imparare.  
Così è nata la collana di libri scolastici  
La Cetra, edita da Itaca scuola.

Tutti i volumi si caratterizzano per la ricerca 
dell’essenzialità. Non vogliono essere 
“normativi” o trasmettere asettiche nozioni, 
ma destare affetto, curiosità, passione e 
insegnare un metodo di studio attraverso la 
proposta di grandi cose. Sono frutto di un 
lavoro tra docenti che confrontano e mettono 
in comune la loro esperienza didattica. Proprio 

per questo sono libri aperti al contributo di 
tutti i docenti che li usano e che possono a loro 
volta mettere in comune gli esiti del proprio 
lavoro e della propria esperienza. In tale ottica 
accanto ai libri scolastici sono previsti testi 
che raccolgono esperienze didattiche e la 
riflessione sulle discipline.

La Cetra, quindi, è più di una collana 
scolastica, è un esempio di scuola viva,  
di docenti consapevoli che la trasmissione del 
sapere è un momento fondamentale per la 
crescita umana e culturale dei giovani. 

L’esperienza insegna che un libro bello 
favorisce lo studio e l’apprendimento in tutti 
gli alunni, tanto che non solo docenti, ma 
anche genitori ci hanno comunicato la loro 
soddisfazione per libri che sono diventati 
“compagni di viaggio” anche al di fuori delle 
aule scolastiche, per i figli e le famiglie. 

Del resto in latino la parola studium rimanda 
alla sfera affettiva: desiderio, amore di 
qualcosa, propensione, passione, cura; 
studiosus si dice di persona sollecita, diligente, 
intenta con ardore, dedita. 
Per destare nei bambini e nei ragazzi l’amore 
allo studio, il gusto di inoltrarsi nella ricchezza 
e nella bellezza della realtà occorrono docenti 
appassionati che guardano con stima i loro 
alunni. Come il signor Germain. 
«Nella classe del signor Germain – scrive Albert 
Camus – per la prima volta in vita loro, i ragazzi 
sentivano di esistere e di essere oggetto della 
più alta considerazione: li si giudicava degni di 
scoprire il mondo».

ITACA  
È sorta nel 1989 per iniziativa di Eugenio  
Dal Pane, approdato al mondo dell’editoria 
dopo anni di insegnamento, con l’intento  
di pubblicare e diffondere prodotti editoriali 
espressivi della ricerca di verità, di bellezza,  
di bene, di senso, propria dell’uomo,  
che potessero essere per ciascuno preziosi 
“compagni di viaggio”. Questa originalità  
di percorso e mission ha consentito 
una crescita a livello nazionale e una 

diversificazione di prodotto.  
Oggi Itaca è infatti una realtà consolidata 
operante su più versanti: editoria, scolastica, 
e-commerce e mostre itineranti.

Eugenio Dal Pane 
Direttore editoriale di Itaca



EDUCARE LA RAGIONE ALLA RICERCA DEL SENSO

Il nome La Cetra nasce negli anni Novanta come 
acronimo di Liberi CErcatori di Testi per RAgazzi 
per indicare un gruppo di docenti desiderosi 
innanzitutto di condividere i criteri per passare 
al vaglio i numerosi libri di lettura in circolazione 
nelle biblioteche scolastiche e identificare 
racconti, testi poetici lirici ed epici, romanzi, 
da ritenersi irrinunciabili per l’educazione 
linguistica e letteraria dei loro studenti. 

Ben presto sorge negli stessi docenti l’esigenza 
di produrre un manuale di grammatica 
portatore di una concezione di lingua come 
strumento vivo a disposizione dei parlanti  
per produrre e interpretare testi: Nel suono  
il senso. Grammatica italiana a uso scolastico 
vede la luce nel 1999; recentemente è uscita 
una nuova edizione. Attualmente la collana 
comprende le edizioni scolastiche dell’Iliade 
e dell’Odissea, il manuale di storia in tre 
volumi Narrare la storia, la nuova edizione 
di Nel suono il senso e infine A/R. Percorsi 
di lettura rilettura scrittura per la scuola 
secondaria di I grado, in tre volumi. 

Con Alla scoperta del mondo la collana si è 
estesa alla scuola primaria. 

C’è un’idea forte che accomuna tutti 
questi libri: offrire strumenti didattici per 
un’educazione culturale basata sull’attrattiva 
della bellezza e sulla ricerca del senso. 
Le discipline scolastiche sono occasioni 
preziosissime offerte ai bambini e ai giovani 
per addentrarsi consapevolmente nella realtà, 
per poterla comprendere e per incontrare 
risposte soddisfacenti ai propri interrogativi. 

Ma per introdurre gli studenti nel nostro 
patrimonio culturale occorrono strumenti 
didattici utili a favorire il dialogo con loro, 
così da mettere in moto la ragione, favorire 
l’esercizio del giudizio, stimolare la creatività. 
Per questo gli autori e i curatori della collana 
scolastica La Cetra sono docenti di scuola 
primaria e secondaria che, nelle forme proprie 
ad ogni età, condividono con i loro alunni 
l’avventura quotidiana della conoscenza e 
con i loro colleghi la riflessione sulla didattica, 
coadiuvati da specialisti e docenti universitari. 

I volumi della collana nascono sul campo e sul 
campo vengono costantemente verificati.  
I docenti che adottano i testi della collana sono 
interlocutori imprescindibili per gli autori, 
al fine di perfezionare gli strumenti didattici 
tenendo presente le esigenze che via via si 
manifestano nel lavoro in classe, nello studio 
personale, anche in relazione alle nuove forme 
di comunicazione e alle nuove tecnologie che si 
stanno introducendo nel mondo della scuola. 

La Cetra vuole essere uno strumento degno 
del suo nome evocativo. Strumento musicale 
usato dal biblico re Davide per accompagnare 
il canto dei salmi, nella mitologia dell’antica 
Grecia la cetra è associata ad Apollo, dio delle 
arti e delle Muse. La sua vocazione originale 
è dunque strettamente legata alla parola 
creatrice di mondi. Anche i libri della collana 
hanno la stessa ambizione: porsi al servizio 
della bellezza, scommettendo su ciò che è bello 
come via privilegiata per educare alla ricerca 
della verità e all’incontro benevolo con l’altro.

RAFFAELA PAGGI 
Nata a Milano nel 1966, si è laureata in Lettere 
moderne con una tesi in Linguistica generale. 
Sotto la guida del professor Eddo Rigotti, 
relatore della sua tesi, subito dopo la laurea 
ha intrapreso studi volti a impostare una 
didattica dell’italiano che mettesse al centro il 
testo come occasione di incontro con il senso 
e la lingua come strumento di conoscenza 
e comunicazione. L’attività di ricerca e la 
riflessione sulla didattica, condivisa con 

colleghi e docenti universitari, è all’origine 
di una didattica dell’italiano la cui efficacia 
è stata verificata personalmente e dai tanti 
docenti che l’hanno adottata.  
La grammatica Nel suono il senso e gli 
altri volumi della collana “La Cetra” sono 
espressione di tale lavoro.  
È stata docente di lettere, preside presso 
la Fondazione Sacro Cuore di Milano ed è 
attualmente rettore della Fondazione  

V. Grossman di Milano.
Ha collaborato con Invalsi nell’ambito del 
servizio nazionale di valutazione, con il MIUR 
per la redazione delle Indicazioni nazionali  
per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione, è stata docente 
a contratto di Lingua e grammatica italiana 
presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università e tiene corsi di formazione per 
docenti per diversi enti, scuole e associazioni.

Raffaela Paggi 
Direttore della collana scolastica “La Cetra”



N
el suono il senso

curato e scritto da

Raffaela Paggi

Gabriele Grava

Adele Mirabelli

A/R
Percorsi di lettura rilettura scrittura per la scuola secondaria di I grado

A/R: andata e ritorno. La lettura non è un viaggio di sola andata: leggendo poesie 
e racconti ci si allontana dalla vita quotidiana per tornarci con nuovi compagni di 
viaggio, più ricchi di immagini e di idee. Si diventa così più consapevoli della realtà e 
più trasparenti a sé stessi.
Per favorire questa esperienza di lettura A/R propone racconti e poesie capaci 
di coinvolgere i ragazzi, di destare la curiosità per i mondi possibili, di suscitare 
l’interesse a conoscere e capire sé stessi e la realtà. La scelta dei testi è il frutto maturo 
del dialogo tra alcuni docenti collaboratori della collana La cetra e dell’esperienza 
didattica di molte scuole che hanno già fruito delle nostre antologie.

A/R è composto da tre volumi, da adottarsi in progressione uno per ogni anno della 
scuola media. Ogni volume è suddiviso in sezioni intitolate con un nome che richiama 
il genere letterario di appartenenza dei testi. In fondo ai volumi si trova un agile 
prontuario per introdursi gradualmente nel linguaggio tecnico della letteratura.
AR 1: Favole, Fiabe, Racconti umoristici, Re e cavalieri, Poesie: La natura in versi
AR 2: Racconti d’avventura, Novelle, Racconti polizieschi, Pagine autobiografiche, 
Poesie: Il mare, Momenti della giornata: occasioni della vita
AR 3: Novelle, Racconti brevi, Racconti di guerra, Squarci di mondo, Discorsi celebri, 
Poesie: Un uomo in guerra: Giuseppe Ungaretti, Spazi infiniti

A/R

Guarda i video
di presentazione dell’opera
www.itacascuola.it

https://www.itacascuola.it/catalogo-libri-scolastici/secondaria-di-primo-grado/a-r-percorsi-lettura-rilettura-scrittura-secondaria-i-grado/video-di-presentazione/


Contribuiscono a rendere attraente l’avventura della lettura e della scrittura:
• la grafica pulita ed essenziale, che permette di esaltare la potenza della parola scritta;
• l’inserimento di foto evocative delle caratteristiche di ciascun genere di appartenenza dei testi.

Pagine di apertura 
per ogni sezione

Domande  
per la comprensione del testo

Esercizi  
di scrittura, riscrittura  
e invenzione

Al termine di ogni lettura  
A/R propone: 
• percorsi di comprensione approfondita del testo che, attraverso domande ed esercizi, mettono in moto la 

ragione esplorativa dello studente, senza appesantirlo con tecnicismi o analisi dispersive e frammentarie;
• percorsi di scrittura finalizzati a condurre gradualmente, nel rispetto dell’età e della tipologia dei testi di ogni 

sezione, alla produzione di testi narrativi e descrittivi, argomentativi, riassuntivi e commentativi, come richiesto 
attualmente dalla nuova normativa sull’esame finale.

Foto evocative

Note  
per approfondire  
il lessico



A/R

Selezione di poesie
ricca di testi integrali

Apparato di strumenti
per accedere al significato

L’incontro con la poesia non deve cadere nell’analiticità e nel tecnicismo: per ogni 
testo facciamo notare solo quelle figure retoriche o quegli elementi di stile e metrica 
che ci servono a entrare in quel preciso testo. Il tutto è nel frammento: per accedere 
al significato occorre partire da un punto, da un particolare, non dall’elenco di tutti gli 
elementi. 

Raffaela Paggi

L’incontro con la poesia
Ciascun volume è arricchito da una sezione dedicata alla poesia e da un ricco apparato di strumenti volto a guidare 
la comprensione e l’approfondimento dei poeti scelti.

Scopri di più sul sito 
itacascuola.it

https://www.lacetra.it


Il libro on-line 
Consultabili direttamente  
con la LIM o con il PC,  
in classe o a casa. 

Contenuti aggiuntivi 
Materiale a disposizione dei docenti e degli studenti registrati:
• Letture audio di tutti i testi
• Strumenti compensativi per una 

didattica inclusiva per DSA
• Circolo letterario con 

suggerimenti di lettura di romanzi 
• Schede biografiche sugli autori

• Cineforum  
con suggerimenti di film

• Suggerimenti didattici
• Verifiche di fine sezione  

ed esercizi svolti

Strumenti digitali integrativi
Registrati su www.itacascuola.it/registrazione
per accedere alle risorse on-line a te riservate:

Relazione di adozione  

L’intervista a  
Raffaela Paggi
Leggi e scarica l’intervista:  
scopri le tappe di un percorso  
e gli elementi caratterizzanti.

L’esperienza in classe

https://www.lacetra.it/registrazione/


N
el suono il senso

N
el suono il senso

Nel suono il senso
Grammatica della lingua italiana ad uso scolastico

curato e scritto da

Raffaela Paggi

Luciana Albini

Daniele Ferrari

Le parole che diciamo sono suoni, cioè onde che si propagano nell’aria e si trasmettono 
agli organi sensibili dell’orecchio. Dobbiamo ammettere però che nella sonorità della 
parola è presente qualcosa di più della sua componente fisica: un testo porta infatti con 
sé un messaggio, un senso.
Che cosa permetta a dei suoni di veicolare un senso è in parte comprensibile, in parte 
misterioso, come succede nella musica.
Una sinfonia si distingue dal rumore perché i suoni si accordano tra loro, così un testo si 
costruisce combinando le parole, non a caso, ma nel rispetto di certe regole. La libertà e 
la creatività del parlante devono cioè fare i conti con le istruzioni, suggerite dalla lingua 
stessa, per l’uso delle parole.
Offrire un metodo per scoprire quali siano tali regole combinatorie e per quali ragioni 
esistano è lo scopo di questo libro. Una conoscenza sicura e approfondita delle 
dinamiche della lingua è infatti il segreto per utilizzarla con consapevolezza, per 
comprendere pienamente i testi altrui, per adeguare il proprio dire alle proprie intenzioni 
comunicative, che sono sempre nuove perché sempre nuove sono le esperienze, le 
riflessioni, le scoperte che facciamo e sempre diverse le persone con cui desideriamo 
condividerle.

da aggiornareGuarda il video
di presentazione dell’opera
www.itacascuola.it

https://www.lacetra.it/temi-di-didattica/
https://www.youtube.com/watch?v=jwChWTOY4UA


Il volume  
degli esercizi
Oltre 1.000 esercizi 
disponibili anche  
in digitale

Il volume di teoria
riccamente illustrato 
Pagine introduttive
Sono state curate in particolar 
modo le pagine introduttive delle 
sezioni: ogni sezione si apre con 
una citazione e con una foto che 
intendono evocare la profondità 
del senso dell’argomento in essa 
trattato. 

Ad esempio, il capitolo sull’avverbio 
si apre con una citazione di Gorgia: 
«La parola è un gran signore, 
che con corpo piccolissimo e del 
tutto invisibile, sa compiere cose 
divine…» e una foto che ritrae due 
ragazzi che camminano sulle mani, 
a testa in giù. A dire che l’avverbio 
è una parola potentissima, che può 
cambiare il significato di altre parole 
o rovesciare quello dell’intera frase. 
Si pensi a come può cambiare la vita 
se alla domanda “Mi vuoi bene?” 
l’interlocutore ci risponde con un 
“sì” o con un “no”!

8
L’AVVERBIO
Forme e funzioni

La parola è un gran signore, che con corpo piccolissimo  
e del tutto invisibile, sa compiere cose divine; riesce infatti  
a calmar la paura, a eliminare il dolore, a suscitare la gioia  
e ad aumentar la pietà.

Gorgia 
Encomio di Elena

ARGOMENTI      

1. Funzione dell’avverbio
2. Forme dell’avverbio
3. Tipologia dell’avverbio
4. L’avverbio nell’analisi morfosintattica e logica

 Preposizione

Complementi

Illustrazioni 
create appositamente  
per la nuova edizione.



N
el suono il senso

 UNITÀ 3  · soggeTTo e predIcaTo 58

 3. IL PREDICATO 

Verbi predicativi e copulativi
Il verbo ha preferenzialmente la funzione di predicare, di dire cioè qualcosa di 
nuovo a proposito del soggetto. Nella lingua italiana circa diecimila verbi sono in 
grado di svolgere la funzione di predicare. Essi esprimono un significato specifi-
co, in grado di farci immaginare una scena anche quando non sono inseriti in una 
frase particolare: dormire, camminare, cadere, prendere, scrivere, guardare…
Chiamiamo tali verbi predicativi. Essi si distinguono da un altro tipo di verbi, 
detti copulativi, i quali invece non possono autonomamente svolgere la funzione 
di predicare, perché il loro significato è troppo generico, come quello di essere, 
sembrare, parere, apparire, diventare, divenire. Numericamente sono molto pochi ri-
spetto ai verbi predicativi, eppure sono molto usati nei nostri discorsi.
È possibile immaginarsi una scena sentendo pronunciare queste frasi formate 
con un verbo predicativo:

Francesco inciampò. 
Manuela mangia. 
Chiara scrive.

Ma non hanno significato compiuto le espressioni:

Paolo è. 
Silvia sembra. 
Alessandro diventerà.

I verbi essere, sembrare, diventare connettono il sintagma nominale che ha funzio-
ne di soggetto con un altro sintagma o con un aggettivo:

Paolo   è  simpatico.

Silvia  sembra  una contessa.

Alessandro  diventerà  un astronauta.

Ognuno di questi verbi svolge la funzione di copula, e, insieme all’aggettivo o al 
sintagma che regge, forma un sintagma verbale. 
La funzione logica di questo sintagma verbale è chiamata predicato nominale, 
perché è principalmente l’aggettivo o il sintagma contenente un nome a dire 
qualcosa di nuovo sul soggetto, a predicare. In tal caso si dice che l’aggettivo o il 
sintagma costituisce la parte nominale del predicato, ha cioè funzione di predi-
cativo del soggetto.

ATTENZIONE! Un sintagma verbale avente come nucleo un verbo predicativo 
svolge la funzione di predicato verbale.

Un sintagma verbale formato da un verbo copulativo + un aggettivo 
o un sintagma predicativo del soggetto svolge la funzione di 
predicato nominale.

anche quando è 
un aggettivo a 

predicare si parla 
di predicato 
nominale (e 

non aggettivale!) 
perché in latino 

sia l’aggettivo 
sia il nome erano 
chiamati nomen: 

il nome veniva 
chiamato nomen 
substantivum, ‘il 

nome della realtà’, 
opposto al nomen 

adjectivum ‘il nome 
che si aggiunge’, 

ovverosia 
l’aggettivo.

Questioni di lessico:  
QUANDO IL VERBO 
NON C’È: LE FRASI 

NOMINALI 
 

pagina 62

Una grafica accurata con attenzione all’inclusività 
per introdurre tutti e ciascuno allo studio

Gli esempi  
ben evidenziati.

Paragrafi brevi 
e una colonna  
di testo, ottimale 
per la lettura.

Unità e sezioni  
facili da 
individuare.

Esempi di errori 
evidenziati in 
giallo e rosso.

Frasi chiave 
con i concetti 
principali  
ben visibili.

Colonna ausiliare 
per le voci del Glossario etimologico 
e i richiami a Questioni di lessico  
con tematiche a fine unità.



Strumenti digitali integrativi
Registrati su www.itacascuola.it/registrazione
per accedere alle risorse on-line a te riservate:

Il libro on-line 
Consultabile direttamente  
con la LIM o con il PC,  
in classe o a casa.

Flipbook
Una copia integrale del libro  
da proiettare anche su LIM.

Relazione di adozione  

L’intervista a  
Raffaela Paggi
Leggi e scarica l’intervista:  
scopri le tappe di un percorso  
e gli elementi caratterizzanti.

Guarda i video
di Daniele Ferrari
Dividere in sintagmi           Come riconoscere il soggetto

https://www.lacetra.it/registrazione/
https://www.lacetra.it/temi-di-didattica/
https://www.youtube.com/watch?v=6VyjBa7PQL4
https://www.youtube.com/watch?v=wktCkfm1iBQ


N
el suono il senso

Iliade
In Grecia i poemi omerici avevano funzione di testo scolastico  
a cui era affidata la paideia, cioè l’educazione dei giovani,  
la formazione del cittadino. 

Dall’esigenza di apprestare uno strumento che salvaguardasse 
l’integralità della trama, la bellezza della versificazione, la fruibilità 
del testo, è nata questa Iliade che alcuni insegnanti hanno curato per 
i loro studenti e che ora viene proposta a chiunque desideri essere 
accompagnato nella lettura di questo capolavoro.

tradotta da Vincenzo Monti

a cura di

Raffaela Paggi

Francesco Francia

Daniele Ferrari

Iliade  ·  O
dissea

Strumenti digitali integrativi
Registrati on-line su www.itacascuola.it
• Relazione di adozione
• Testo on-line consultabile con la LIM 

o con il PC, in classe o a casa

• Flipbook proiettabile su LIM  
per la condivisione con la classe.

• Mappe e cartine

https://www.lacetra.it/registrazione/


Odissea
tradotta da Ettore Romagnoli

L’Odissea è uno dei testi fondamentali della cultura classica 
occidentale.

In essa Omero è capace di comprendere nella vita di un uomo, Ulisse, 
tutto il mondo greco antico. Ponendosi come archetipo del romanzo, 
l’Odissea è divenuta una lettura ancora oggi imprescindibile per 
ogni studente e per chi desideri addentrarsi lungo il sentiero della 
conoscenza.

Questa edizione, nella traduzione di Ettore Romagnoli, si offre come 
contributo a questo cammino, garantendo l’integralità della trama, la 
bellezza del verso poetico e un apparato che facilita la lettura del testo 
senza mai sostituirsi ad esso, suggerendo invece l’immedesimazione 
del lettore nei personaggi e negli avvenimenti narrati.

In appendice: 
– LE CARTE STORICO-GEOGRAFICHE, indispensabili per favorire  
il processo d’immedesimazione durante la lettura e per assecondare 
ogni incipiente curiosità storica 
– LE CRONOLOGIE, per favorire la comprensione del testo  
e la sua ripresa 
– L’INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI citati che si incontrano nel corso 
della lettura.

presentata e annotata da

Marcello Candiani

Paola Meroni

Strumenti digitali integrativi
Registrati on-line su www.itacascuola.it
• Relazione di adozione
• Testo on-line consultabile con la LIM 

o con il PC, in classe o a casa

• Flipbook proiettabile su LIM  
per la condivisione con la classe.

• Mappe e cartine

https://www.lacetra.it/registrazione/
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Narrare la storia
Un testo che appassiona i ragazzi allo studio della storia

Luca Franceschini

Alessandro Grittini

gli autori

Robi Ronza

Guarda il video
di presentazione dell’opera  
con i contributi degli autori,  
di Maria Silvia Riccardi e di Andrea Caspani

Il testo mi sta entusiasmando. È ben strutturato, ricco di notizie 
esposte in modo chiaro, semplice, comprensibile per studenti 
delle Medie. Gli eventi storici sono narrati in tutti i loro profili, non 
viene sottottaciuto nulla. La lettura scorrevole stimola lo studente 
a conoscere e a capire il valore della memoria storica.

Emanuela C. 
insegnante

Narrare la storia è un progetto  completo e innovativo per l’insegnamento della storia 
nella scuola secondaria di primo grado scritto da Alessandro Grittini e Luca Franceschini 
con la consulenza didattica di Maria Silvia Riccardi e con contributi e coordinamento 
editoriale di Robi Ronza.

Testi scritti e verificati da docenti della scuola secondaria di primo grado sulla base di 
una pluriennale esperienza didattica. Stile narrativo appassionante e coinvolgente con 
un linguaggio preciso e rigoroso adatto ai ragazzi di scuola media. Riassunti al termine 
di ogni capitolo scritti con caratteri appositamente studiati per facilitare la lettura ad 
alunni con DSA. Grafica semplice e accurata per favorire l’attenzione, la concentrazione e 
l’approccio allo studio personale degli studenti. Sito internet e App con approfondimenti, 
aperti a contenuti proposti dai docenti e dalle classi che adotteranno l’opera.

contributi e 
coordinamento  
editoriale di 

www.itacascuola.it

https://www.lacetra.it/temi-di-didattica/
https://www.youtube.com/watch?v=jMVYGUzQ20Q


Percorsi personalizzati per una didattica inclusiva
Fascicoli allegati ai manuali

Alessandro Grittini

a cura di

Allegato a ciascun manuale il supporto integrativo:

“PERCORSI PERSONALIZZATI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA”

Il fascicolo mette a disposizione del docente un insieme di materiali che possono essere 
utilizzati per predisporre una programmazione didattica personalizzata e inclusiva. 
Questi strumenti affiancano, su supporto cartaceo, i materiali già disponibili on-line sul 
sito del libro, a cui si rimanda per ulteriori arricchimenti.

Ogni fascicolo contiene:

• un breve riassunto che mette a fuoco, con un linguaggio facilmente accessibile, i 
passaggi fondamentali del capitolo corrispondente, corredato da immagini che ne 
favoriscono la memorizzazione;

• dei box, inseriti nel corpo del riassunto, con le spiegazioni del significato di alcune 
parole chiave contenute nel testo;

• delle mappe concettuali semplici e chiare che riprendono gli elementi essenziali 
precedentemente esposti;

• degli esercizi guidati in conclusione di ogni capitolo, spesso legati a delle immagini 
da interpretare e commentare; a questi esercizi si affiancano degli esercizi “Vero/
Falso” di carattere più riassuntivo;

• delle linee del tempo chiare e concise;

• delle cartine mute da completare che riprendono le cartine presenti nei 
corrispondenti capitoli del libro di testo;

• disseminate nei vari capitoli inoltre si trovano dei testi di approfondimento su 
problematiche inerenti all’educazione alla cittadinanza.

Scopri di più sul sito  
itacascuola.it

https://www.lacetra.it
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Capitolo 2

Il nuovo volto dell’Europa.  
Nasce il Medioevo
Un battesimo decisivo
«Abbassa il capo, condottiero; adora quel che 
bruciasti e brucia quel che adorasti!»:  
questa è la frase che, secondo la tradizione, 
avrebbe pronunciato, la notte di Natale del 496, 
Remigio, vescovo di Reims, al momento  
di battezzare il re dei Franchi Clodoveo. 
Per il sovrano franco si trattò di una decisione 
molto sofferta e a lungo meditata, nella quale  
un ruolo importantissimo ebbe la moglie, la regina 
Clotilde. Ma fu anche una decisione che avrebbe 
avuto rilevanti e durature conseguenze nella storia 
europea. A lui si unirono, infatti, tremila tra soldati 
ed ufficiali, con l’intera popolazione. 
Per la prima volta un popolo barbarico aderiva  
così in massa al Cristianesimo nella forma 
cattolica, e si ponevano le basi per una proficua 
fusione di questo popolo con i Romani.  
Si stava ormai aprendo la via per una nuova epoca:  
il Medioevo.

San Remigio battezza 
Clodoveo
Maestro di Saint-Gilles 
(circa  1510), National 
Gallery, Washington
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4 · Seguiamo da vicino le vicende italiane

Da Odoacre a Teodorico 
Dopo aver deposto Romolo Augustolo, Odoacre cercò di mante-

nere buoni rapporti con l’imperatore d’Oriente Zenone, promet-
tendo di mettersi al suo servizio. Questi, però, non si fidò delle pro-
messe del capo degli Eruli e prese un’altra decisione: convinse gli 
Ostrogoti, popolazione germanica alleata di Bisanzio e stanziata in 
Pannonia, a muoversi verso l’Italia per sostituirsi agli Eruli. A capo 
degli Ostrogoti vi era Teodorico, nobile che aveva vissuto alla corte 
di Costantinopoli e che era stato addirittura adottato come figlio 
dall’imperatore. Di lui Zenone si fidava al punto di nominarlo patri-
cius al posto di Odoacre.

Gli Ostrogoti in Italia
Nel 493, dopo un lungo assedio, gli Ostrogoti presero Ravenna. 

Qui si era rifugiato Odoacre, che venne catturato e ucciso a tra-
dimento. Oramai Teodorico era il nuovo signore dell’Italia, re dei 
barbari e rappresentante dell’Impero d’Oriente. Non aveva però un 
compito semplice: si trattava di far convivere gli eredi della grande 
tradizione romana con il suo popolo ancora rozzo e per certi versi 
arretrato, tenendo anche conto che l’imperatore bizantino conti-
nuava a manifestare la volontà di controllare a sua volta la penisola.  

La prima fase del regno di Teodorico: coabitazione,  
ma non fusione

Il governo di Teodorico conobbe due fasi molto diverse. Inizial-
mente egli, ammiratore della grandezza di Roma, cercò di far coe-
sistere pacificamente il suo popolo con i Romani. Concesse ai suoi 
un terzo delle terre conquistate e il comando delle forze armate, 
ma lasciò ai Romani l’amministrazione e la possibilità di regolarsi 
secondo le proprie leggi. Inoltre, pur non convertendosi al Cattoli-
cesimo e rimanendo saldamente ariano, non perseguitò i cattolici 
e ne rispettò i vescovi. Ebbe rispetto anche per gli ebrei, a cui con-
cesse di conservare alcuni privilegi. Per realizzare questa politica si 
servì della collaborazione di consiglieri di eccezione quali i senatori 
Cassiodoro e Simmaco e il grande filosofo Severino Boezio, espo-
nenti dell’aristocrazia latina. Amante dell’arte, abbellì le sue città 
predilette, Verona, Pavia e soprattutto Ravenna, dove fece costru-
ire il suo palazzo, la splendida chiesa di Sant’Apollinare Nuovo e il 
suo mausoleo.

La crisi e il declino 
Quando però nel 518 divenne imperatore d’Oriente Giustino, la 

situazione cominciò a cambiare. Giustino iniziò a perseguitare gli 
ariani rimasti nel suo territorio, e per reazione Teodorico agì nello 

Pannonia 
antica provincia 
romana compresa tra i 
fiumi danubio e sava, 
corrispondente alla parte 
occidentale dell’attuale 
ungheria.

significa che molti aspetti del mondo romano continueranno a vi-
vere nel Medioevo e che le innovazioni introdotte dai “barbari” si 
innesteranno sulla tradizione romana, che non scomparirà mai del 
tutto. 

è il Cristianesimo il “collante” di questa nuova epoca
Ci fu un fattore che, come vedremo, fece per così dire da “collante”. 

Si tratta del Cristianesimo. Quando i popoli germanici si convertiro-
no a questa nuova religione impararono ad apprezzare i valori 
dell’uomo elaborati nella cultura antica e tramandati, come vedre-
mo, attraverso l’opera paziente dei monaci amanuensi, e comincia-
rono, seppur lentamente, a mitigare la loro indole guerresca e vio-
lenta. Come sostengono gli studiosi e come avremo modo di capire 
sempre meglio procedendo nel nostro lavoro, il Medioevo può con-
siderarsi il frutto dell’unione di tre elementi: i grandi valori della 
tradizione latina, l’energia e la vitalità dei nuovi popoli germanici, il 
nuovo modo di concepire la vita introdotto dal Cristianesimo. 

Perché si dice che  
il Cristianesimo  
fu il “collante”  
del Medioevo?

Mausoleo di Teodorico
ravenna (520 circa)
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NON TUTTI SANNO CHE…

Le grandi regine dei merovingi 

Una storia non sempre “al maschile”
spesso siamo portati a pensare alla storia, so-
prattutto alle vicende politiche, “al maschile”, 
come se le donne non avessero mai avuto alcun 
ruolo importante nel guidare il corso degli eventi, 
i popoli e le nazioni. In realtà, invece, in molti casi 
emergono, dallo studio attento del passato, ecce-
zionali figure femminili che hanno saputo impri-
mere un corso decisivo ad avvenimenti e vicende. 
È il caso, tra queste, delle regine merovinge, di cui 
ci vengono tramandate, a volte con coloriture leg-
gendarie, spesso però con fondate basi storiche, 
straordinarie gesta. si trattava di regine spesso 
aggressive, risolute, decise, dalla forte personali-
tà, che sapevano essere alla pari dei loro consorti. 
non sempre, inoltre, erano di sangue reale; alcu-
ne erano di rango inferiore o addirittura schiave, 
ma seppero diventare regine attraverso la loro 
abilità e il loro fascino.

Regine sante…
Già abbiamo accennato nel testo alla regina clo-
tilde, moglie di clodoveo, che ebbe un ruolo im-
portante nella conversione del marito al cattoli-
cesimo. un’altra regina, proclamata poi santa, fu 
radegonda, che da schiava, conquistò il cuore del 
suo padrone, il re clotario I, che la prese in mo-
glie. la violenza del marito però (si narra che in 
un eccesso d’ira le uccise il fratello) la costrinse a 
fuggire presso vari monasteri. Fattasi a sua volta 
monaca, si dedicò ad opere di carità e di assisten-
za ai poveri nonché alla fondazione di un impor-
tante monastero a poitiers. 

assassine…
Il cronista del tempo Gregorio di tours ci narra 
anche nella sua Storia dei Franchi di due acerrime 
rivali, Fredegonda, regina di neustria e Brunilde, 
regina di austrasia, che dominarono la scena po-
litica nella seconda metà del vI secolo e che non 
esitarono a ricorrere anche ai più efferati delitti 
fino a scatenare una guerra fratricida fra i loro due 
mariti pur di soddisfare la loro gelosia e la brama 
di predominio.  

… e abili governanti
altra figura di straordinario rilievo sul piano politi-
co e religioso fu la regina Bathilde, vissuta nel vII 
secolo. di origini anglosassoni, fu rapita da pirati 
danesi e finì poi schiava presso la corte franca. 
Qui seppe, con la sua bellezza ed il suo buon ca-
rattere, conquistare le grazie del re clodoveo II, 
che la prese in sposa. rimasta vedova pochi anni 
dopo, si trovò ad assumere il governo del regno al 
posto dei figli ancora piccoli. seppe, in questo in-
carico, segnalarsi per molte importanti decisioni. 
Finanziò e fece realizzare molte opere religiose, 
ospedali, abbazie, monasteri; lottò contro la si-
monia, cioè la pratica di comprare e vendere ca-
riche ecclesiastiche, allora diffusa presso il clero 
franco; abolì tasse gravose che spingevano a volte 
le famiglie povere a vendere i loro figli. a lei è sta-
to attribuito anche un provvedimento singolare: il 
divieto di comprare e vendere schiavi cristiani nel 
regno Franco. trascorse gli ultimi quindici anni 
della sua vita nell’abbazia femminile di chelles, 
da lei stessa fondata, dove morì nel 680 in fama 
di santità.

Raccontiamo in breve
1. Nel territorio dell’Impero Romano d’Occidente occupato  

dai barbari sorsero alcuni regni che furono chiamati Romano-
Barbarici. In tali regni la convivenza e la fusione tra Germani 
e Romani fu piuttosto difficile per varie ragioni: i Germani 
possedevano leggi primitive, non scritte, ed erano privi di 
un’idea di stato. Erano inoltre ariani mentre la maggioranza 
della popolazione romana era cattolica.

2. I Regni Romano-Barbarici ebbero diversa durata e 
consistenza. I più solidi furono quelli dei Franchi in Gallia e  
dei Visigoti in Spagna. Più fragili furono quelli dei Burgundi  
in Gallia centrale, degli Svevi in Spagna, dei Vandali sulle 
coste africane e degli Ostrogoti in Italia.  

3. In questi regni i conquistatori barbari tennero per sé il potere 
politico e militare, insieme a un terzo delle terre, mentre 
ai latini fu concessa l’amministrazione dello stato e della 
giustizia.

4. Contro il capo degli Eruli Odoacre, che voleva governare 
l’Italia in nome dell’Impero d’Oriente, l’imperatore Zenone 
inviò Teodorico, re degli Ostrogoti e suo figlio adottivo. 
Teodorico uccise Odoacre, e prese possesso del territorio 
italiano, governandolo come re dei Goti e rappresentante 
dell’imperatore d’Oriente

5. Inizialmente Teodorico rispettò i romani, affidandosi  
per il suo governo a consiglieri latini, come Cassiodoro, 
Boezio e Simmaco. In seguito, però, per motivi religiosi  
entrò in contrasto con l’imperatore d’Oriente Giustino.  
Gli Ostrogoti, infatti, si erano convertiti all’Arianesimo, 
eresia perseguitata dall’imperatore. Questo spinse Teodorico 
ad agire a sua volta contro i Romani del suo regno, ormai 
cattolici. Molti importanti esponenti romani, tra cui il filosofo 
Severino Boezio, furono uccisi.

6. Il Re dei Franchi Clodoveo dopo aver conquistato gran parte 
della Gallia, nel 496 si convertì al Cattolicesimo, insieme con 
tutto il suo popolo. 

7. Alla sua morte i suoi successori, della dinastia merovingia, 
trascurarono l’amministrazione dello stato, delegando 
sempre più compiti ai loro maggiordomi, che finirono per 
governare il regno al loro posto. Inoltre il Regno franco 
si divise in due parti, la Neustria e l’Austrasia, che furono 
riunificate nel 687 dal maggiordomo Pipino di Heristal, 
divenuto l’unico signore dei Franchi.

8. Nel 751 l’ultimo dei maggiordomi, Pipino il Breve, prenderà  
il potere facendosi incoronare re dei Franchi.
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Raccontiamo  
in breve
Font TESTME 
per facilitare  
la lettura ad alunni 
con DSA.

Le schede di 
approfondimento 
Otto diverse sezioni 
e tipologie di 
approfondimenti, 
con differenti gradi  
di difficoltà.

Domande a fine 
paragrafo  
che permettono di 
verificare subito  
la comprensione  
del testo.

Testo introduttivo  
del capitolo 
separato dagli altri 
testi.

Sezioni interne 
numerate 
facilmente 
riconoscibili anche 
per il colore.

N
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anuali

Paragrafi brevi 
corrispondenti alle 
sequenze narrative.

Testo a singola 
colonna 
senza distrazioni, 
ottimale per la lettura.



Il piacere di leggere
Il formato ridotto e le scelte grafiche 
ne fanno un “bel libro”, piacevole  
da leggere anche per i genitori.

Foto grandi e significative
piene di dettagli storici  
con didascalie a margine  
del testo.

Carta “uso mano”  
senza riflessi e ideale  
per l’uso della matita.

Punti di forza verificati nell’esperienza didattica
• Chiunque è in grado di capire una storia raccontata  

La narrazione è fluida e scorrevole. I passaggi e i nessi logici sono esplicitati e nulla è lasciato implicito;  
in questo modo è facilitata la comprensione degli alunni.

• La narrazione affascina i ragazzi 
e rende semplice il lavoro del docente. 

• Il lessico è rigoroso  
per favorire l’acquisizione di competenze linguistiche adeguate ad affrontare gli studi superiori e la vita  
nella società. 



Mappe concettuali   
semplici e chiare 
che riprendono gli 
elementi essenziali.

Un breve riassunto 
che mette a 
fuoco i passaggi 
fondamentali del 
capitolo.

N
arrare la storia . Fascicoli

Box di parole chiave 
con le spiegazioni del 
significato.

Esercizi guidati 
in conclusione di  
ogni capitolo.

Cartine mute
da completare che 
riprendono le cartine 
presenti nei capitoli 
del libro di testo.

Linee del tempo
chiare e concise.

Immagini 
che favoriscono la 
memorizzazione.



Strumenti digitali integrativi
Registrati su www.itacascuola.it/registrazione
per accedere alle risorse on-line a te riservate:

Il libro on-line 
consultabili direttamente  
con la LIM o con il PC,  
in classe o a casa. 

Flipbook
Una copia integrale  
del libro da proiettare  
anche su LIM.

• Cartine mute e mappe 
concettuali da stampare
Ulteriori esercizi guidati 
e facilitati, e strumenti 
compensativi per una  
didattca inclusiva.

Contenuti aggiuntivi

• Letture audio 
La sintesi dei riassunti  
letta da più narratori.

• Ulteriori schede di 
approfondimento 

Relazione di adozione  

L’intervista a  
Alessandro Grittini
Leggi e scarica l’intervista:  
scopri le tappe di un percorso  
e gli elementi caratterizzanti.

Relazione di adozione  

Programmare  
per competenze  
Indicazioni  
e suggerimenti.

https://www.lacetra.it/registrazione/
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LIBRERIA DEI RAGAZZI

Scopri di più su 
ITACASCUOLA.IT/BIBLIOTECA/SECONDARIA/

Libreria dei ragazzi

Sara Allegrini 
MINA SUL DAVANZALE 
PREMIO SELEZIONE BANCARELLINO 2018

«Mia madre è un’adolescente. 
Ho una sorella… speciale, che è più normale della maggior parte 
delle persone che conosco. La mia ex migliore amica mi rivolge la 
parola solo per chiamarmi “Sorella Castità” perché, sì, ho diciotto 
anni e non ho mai avuto un ragazzo. Diciamo che fino a oggi ho 
avuto altre cose a cui pensare. E poi la mia scuola non offre molta 
scelta. Per l’appunto, sarei voluta andare al liceo e invece…»

ISBN 9788852605291 
224 pagine 
€ 14,00

Nicola Mastronardi 
VITELIÚ 
Il viaggio di Marzio

72 a.C, idi di maggio. Il giorno tanto atteso da Marzio: per la prima 
volta monterà Arco, uno splendido stallone, e darà il primo bacio 
alla bella Lucilla. Inaspettatamente un vecchio cieco si presenta 
alla porta della sua casa e gli rivela un segreto sconvolgente che 
cambierà la sua vita. È l’inizio di un viaggio che gli fa scoprire una 
natura selvaggia e misteriosa, luoghi teatro di epiche battaglie, 
amori, gesta di uomini e di dèi, la storia di un popolo indomito e 
fiero che ha combattuto per realizzare il sogno di una nazione unita 
e libera, denominata Viteliú. 
Un grande e rigoroso affresco storico che getta luce su un periodo 
ancora poco noto della nostra storia, alle origini dell’Italia.

ISBN 9788852605574 
336 pagine 
€ 14,50

Inge Scholl 
LA ROSA BIANCA

La storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl che diedero vita al 
movimento di opposizione al nazismo e che furono giustiziati il 
22 febbraio 1943. Attraverso il racconto della sorella Inge, di amici 
e di testimoni delle loro ultime ore, emerge una passione per la 
vita che nemmeno il terrore del regime potè soffocare. 
«Ciò a cui aspiravano era che gente come te e me potesse vivere 
in un mondo umano. Il vero eroismo consiste forse proprio nel 
difendere con costanza la vita quotidiana, le cose piccole e ovvie» 
(Inge Scholl). 
Da questa storia è stato tratto il film La Rosa Bianca

ISBN 9788852601132 
192 pagine 
€ 10,00

https://www.lacetra.it/biblioteca/secondaria-di-primo-grado/
https://www.lacetra.it/biblioteca/primaria/


LIBRI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Raffaela Paggi, Maria Grazia Fertoli, 
Anna Maria Pedacchiola  
ALLA RICERCA DEGLI ESSENZIALI 
Proposte per un curriculum di italiano e di 
matematica  
nella scuola del primo ciclo

Il libro offre alcuni suggerimenti per avviare o 
continuare un lavoro di riflessione sulla didattica e di 
progettazione del curriculum di istituto, attingendo 
esempi e possibili percorsi dall’esperienza scolastica 
delle autrici, condivisa con molti docenti da circa 
vent’anni.

ISBN 9788852605277 
176 pagine 
€ 15,00

LEGGERE E RILEGGERE  
ILIADE E ODISSEA 
a cura di Francesco Francia, Raffaela Paggi

In queste pagine sono esposte le ragioni del 
perdurare di un interesse vivo per tali opere e 
alcuni suggerimenti didattici  
per la loro consegna ai giovani. 
Vengono offerti suggerimenti di lettura e rilettura 
dei testi dell’Iliade e dell’Odissea, ritenuti dai 
curatori i primi della lista dei testi formativi e 
paradigmatici per i giovani lettori.

ISBN 9788852602375 
80 pagine 
€ 8,00

François-Xavier Bellamy 
I DISEREDATI 
ovvero l’urgenza di trasmettere

Una generazione ha rifiutato di trasmettere la 
propria eredità culturale, ha diseredato i giovani. 
Dove fallisce l’educazione è inevitabile  
che sorga di nuovo la barbarie, che trionfi il 
nichilismo.  
In un simile contesto,  
per quale motivo entriamo ancora in classe?

Edizione italiana a cura di 
Emanuele Maffi, Raffaela Paggi

ISBN 9788852605079 
200 pagine 
€ 16,00



N
el suono il senso

LIBRI DI TESTO PER LA  
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO

NARRARE LA STORIA
Alessandro Grittini, Luca Franceschini

VOL. 1: IL MEDIOEVO
manuale (384 pagine) + fascicolo inclusivo (80 pagine) 
€ 24,90 · ISBN 9788852605963

VOL. 2: L’ETÀ MODERNA
manuale (416 pagine) + fascicolo inclusivo (80 pagine) 
€ 24,90 · ISBN 9788852605970

VOL. 3: L’ETÀ CONTEMPORANEA
manuale (464 pagine) + fascicolo inclusivo (80 pagine) 
€ 26,90 · ISBN 9788852605987

A/R
Antologia di testi letterari con  
percorsi di lettura rilettura scrittura  
Con espansione on-line 

Raffaela Paggi, Gabriele Grava, Adele Mirabelli

A/R  1 
336 pagine  
€ 22,50 · ISBN 9788852605888

A/R 2 
488 pagine  
€ 22,50 · ISBN 9788852605895

A/R 3   
576 pagine 
€ 27,90 · ISBN 9788852605901

NEL SUONO IL SENSO
Grammatica della lingua italiana  
ad uso scolastico

Raffaela Paggi, Luciana Albini, Daniele Ferrari

Due volumi indivisibili: 
TEORIA 336 pagine · illustrazioni a colori  
ESERCIZI 448 pagine · illustrazioni bn

€ 26,90 · ISBN 9788852604836

ILIADE
Omero

A cura di Raffaela Paggi,  
Francesco Francia, Daniele Ferrari

432 pagine  
€ 15,90 · ISBN 9788852603921

ODISSEA
Omero

A cura di Marcello Candiani,  
Paola Meroni

352 pagine 
€ 14,90 · ISBN 9788852602221

SCUOLA



Registrati su itacascuola.it 
e alla newsletter

per accedere  
ai contenuti  
integrativi on-line

per scaricare  
la relazione  
di adozione

per richiedere  
la copia saggio

per rimanere 
aggiornato  
sulle novità

www.itacascuola.it/registrazione/insegnanti 
www.itacascuola.it/newsletter/

Contatti:  
itaca@itacalibri.it

Video di presentazione
I video di presentazione dei diversi volumi sono accessibili: 

• in Didattica e Formazione su itacascuola.it 

• e sul canale YouTube Itacaeventi: Itaca Scuola. Secondaria 

Formazione e approfondimenti tematici
Gli autori svolgono una continua attività di formazione.

Newsletter periodiche con novità e temi di didattica su itacascuola.it

https://www.lacetra.it
https://www.lacetra.it/registrazione/insegnanti/
https://www.lacetra.it/newsletter/
https://www.itacascuola.it/temi-di-didattica/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLStkeGDiosGhr5oGgyPiDp3sP2uDNOhS6
https://www.itacascuola.it/temi-di-didattica/


LIBRERIA  
DEI RAGAZZI

FORNITURA LIBRI  
E BOOKSHOP

MOSTRE DIDATTICHE 
ITINERANTI

Giotto, Caravaggio,  
Van Gogh

Itaca per la scuola

TESTI SCOLASTICI
CON MATERIALE 

INTEGRATIVO  
ONLINE

TESTI SCOLASTICI
CON MATERIALE 

INTEGRATIVO  
ON-LINE

Per gli acquisti on-line utilizza la tua carta docente su  
itacalibri.it del DOCENTE

CARTA

EDIZIONI ITACA
Per valorizzare  
lavori e opere  

di docenti e scuole

https://www.lacetra.it
https://www.itacalibri.it
https://www.facebook.com/Itacalibri
https://www.instagram.com/itacalibri/
https://www.youtube.com/user/Itacaeventi

