
Ordine e indirizzo di scuola Materia

Scuola secondaria di primo grado Antologia italiana

Destinazione

Il progetto culturale

Pensieri fantastici è un’antologia che si propone lo sviluppo non solo delle competenze disciplinari di lettura e scrittura, 
ma soprattutto delle competenze chiave di cittadinanza, attraverso percorsi di sviluppo del pensiero critico, di educazione 
all’uso consapevole del digitale, di costruzione delle competenze personali, sociali e di apprendimento.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Alla struttura consueta (Forme, Generi, Temi) vengono aggiunte una sezione dedicata allo sviluppo del pensiero critico e 
un indice ragionato dei brani dell’antologia raggruppati secondo le emozioni, offrendo così lo spunto per un vero e proprio 
percorso trasversale attraverso l’antologia, una chiave di lettura alternativa a tutti i brani inclusi nelle sezioni dei generi 
e dei temi.

La selezione antologica vanta una presenza consistente di brani tratti dai classici della letteratura, con grande attenzione 
al mantenimento del piacere della lettura; a questo scopo l’antologia offre varie tipologie di brani, alcuni brevi, altri più 
lunghi, come i racconti completi, altri lunghi ma divisi in due parti, sulla falsariga degli episodi delle serie televisive.
Forte attenzione è dedicata all’inclusione, grazie a brani con versione facilitata a fronte e a brani in font ad alta leggibilità. 
Nel volume Mito Epica e Storia sono presenti le tavole illustrate dedicate ai luoghi dei poemi, per favorire l’apprendimento 
visuale. La parafrasi a fi anco di tutti i brani e le versioni facilitate costituiscono ulteriori elementi di inclusione.
Sempre in funzione dell’inclusione in ogni unità è presente un brano strutturato per l’utilizzo anche in modalità capovolta. 
All’interno dei volumi sono presenti brani accompagnati da suggerimenti per le attività di brainstorming e di cooperative 
learning.

Pensieri fantastici propone un percorso per guidare gli alunni ad affrontare con sicurezza l’Esame di Stato percorso che si 
sviluppa sia all’interno dei tre volumi annuali, sia nel secondo tomo di letteratura sia nel volume Guida all’Esame di Stato.

La proposta culturale e didattica

L’autore

L’opera è frutto della cooperazione di Rosanna Bissaca e Maria Paolella, autrici di antologie con grande esperienza, e 
Enrica Lavazza, docente ed esperta di didattica dell’italiano.
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Pensieri fantastici… 
    e dove trovarli
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Questo volume, sprovvisto di talloncino 
a fronte, è da considerarsi copia di SAG-
GIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commer-
cio (vendita e altri atti a disposizione vietati: 
art. 17, c. 2 l. 633/1941). Esente da IVA 
(DPR 26-10-1972, n. 633, art. 2, lett. d). 
Esente da bolla di accompagnamento (DPR 
6-10-1978, n. 627, art. 4, n. 6).

www.latteseditori.it

Ente di formazione accreditato 
dalla DM n° 170/2016 (MIUR)

Il libro, secondo la normativa di legge, ha configurazione mista, cartacea e digitale, disponibile su Internet.  
L’opera rimarrà immutata, nella parte cartacea, per il periodo di tempo prescritto dalla legge, mentre i progressivi 
aggiornamenti saranno disponibili online.

MybSmart
Il libro è integrato da una App per l’apprendimento in cui Docente e 
Studenti condividono esperienze e contenuti didattici.

LattesPlay
Consente di accedere facilmente a centinaia di contenuti interattivi per un 
loro utilizzo immediato.

La nuova APP Lattes Play  
consente di accedere facilmente  
a centinaia di contenuti interattivi

Per un utilizzo immediato dei contenuti  
digitali integrativi relativi al libro!

Come funziona?

SEMPLICE!  
Inquadra le pagine del libro e…  
BUONO STUDIO!

Come attivarlo?
•	 Vai su www.bsmart.it
•	 Utilizza	le	tue	credenziali	Lattes per accedere (non hai bisogno  

di creare un nuovo account ma puoi utilizzare gli stessi dati con cui ti sei 
registrato sul TeachBOX!)

•	 Scarica	l’APP o utilizza la versione web di MybSmart
•	 ATTIVA	IL	LIBRO; seleziona l’icona LATTES e inserisci il codice  

di attivazione

MybSmart è l’APP per usare  
il SAGGIO	DIGITALE interattivo

Se hai bisogno di assistenza puoi contattarci al numero verde 800.642.865 
Siamo a tua disposizione!

il libro interattivo

a portata di mano!

CODICE di ATTIVAZIONE  
per il DOCENTE LAT19PEF4049CG
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STRATEGIE  
per il colloquio
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TECNOLOGIA

C .  Dickens

“Oliver  Twist ”  e

“David  Copper f ie ld”
ingiust iz ia

sof ferenz a

C .  Dickens

“David  Copper f ie ld”

O.  Tomasel l i

L a  fotograf ia  come 
denuncia  sociale

“ I  carusi”

Steve  McCurr y

Lewis  Hine

I l  carbone

Coltan e  cobalto

uti l iz zo

estra z ione

smar tphone tablet

   Vol.1-U11
Cittadinanza 

e Costituzione - 

C. Dickens, Oliver Twist 

  Vol.3-U7
Romanzi classici tra ’800 

e ’900 - C. Dickens, David 

Copperfi eld 

    Vol.3-U12
Ambiente da proteggere - A. Nicastro, L’ inferno del coltan

ITALIANO

G .  Verga “Rosso  Malpelo”

maltrattamento

soprav vivenz a

pess imismo

Letteratura-U6
L’Ottocento - G. Verga, Rosso Malpelo

“Stor ia  di  Iqbal”

pover tà

s f ruttamento

schiavitù

“Rosso  Malpelo”

GEOGRAFIA

Af r ica
Rep.  del  Congo

India

Bangladesh

Pakistan

Asia

STORIA
L a  I I  R ivoluz ione 

industr iale 

Cit tadinanz a
I  dir it t i 

dei  minori

Convenzione

interna z ionale
Costituz ione

ital iana

   Vol.1-U11
Cittadinanza e Costituzione Compito di realtà - Approfondire la convenzione

  Vol.1-U11

Cittadinanza e Costituzione - 

C. Dickens, Oliver Twist 

T. Ben Jelloun, La scuola o 

la scarpa - R. Piumini, Tanti 

diritt
i
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IL LAVORO MINORILE   

NEL MONDO

Percorso pluridisciplinare

PENSIERI FANTASTICI…  
E DOVE TROVARLI
volume 1
Mito ed Epica 
Storia dal Medioevo  
al Rinascimento
Guida alla Prova CBT 1
indivisibili

ISBN 978-88-6917-404-9

volume 1
Mito ed Epica 
Storia dal Medioevo  
al Rinascimento
Guida alla Prova CBT 1
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-404-9
codice adozione di tipo c)
978-88-6917-468-1

volume 2
Letteratura dalle origini 
all’Ottocento 
Storia dell’età moderna
Guida alla Prova CBT 2
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-405-6
codice adozione di tipo c)
978-88-6917-469-8

volume 3
Letteratura del Novecento 
Storia - Percorsi attraverso  
il Novecento
Guida all’Esame di Stato
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-406-3
codice adozione di tipo c)
978-88-6917-470-4

CONFIGURAZIONE COMPLETA 

volume 1
Mito ed Epica 
Storia dal Medioevo  
al Rinascimento
Guida alla Prova CBT 1 
online
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-426-1

volume 2
Letteratura dalle origini 
all’Ottocento 
Storia dell’età moderna
Guida alla Prova CBT 2 
online
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-427-8

volume 3
Letteratura del Novecento 
Storia - Percorsi attraverso  
il Novecento
Guida all’Esame di Stato 
online
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-428-5

CONFIGURAZIONE ESSENZIALE 

volume 1
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-429-2

Mito ed Epica 
Storia dal Medioevo  
al Rinascimento
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-432-2 

Guida alla Prova CBT 1
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-435-3

volume 2
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-430-8

Letteratura dalle origini 
all’Ottocento 
Storia dell’età moderna
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-433-9

Guida alla Prova CBT 2
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-436-0

volume 3
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-431-5

Letteratura del Novecento 
Storia - Percorsi attraverso  
il Novecento
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-434-6

Guida all’Esame di Stato
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-437-7

IN VENDITA SEPARATA 

Letture facilitate 1
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-407-0
codice adozione di tipo c)
978-88-6917-471-1

Letture facilitate 2
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-408-7
codice adozione di tipo c)
978-88-6917-472-8

Letture facilitate 3
codice adozione di tipo b)
978-88-6917-409-4
codice adozione di tipo c)
978-88-6917-473-5

STRUMENTI COMPENSATIVI 
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo + digitale solo digitale

Volume 1
configurazione 
completa

Volume 1
+ Mito Epica Storia
+ Guida alla prova 
CBT 1

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

768
+ 384
+ 96

9788869174049 
Euro 29,10

9788869174681 
Euro 17,46

Volume 2 
configurazione 
completa

Volume 2
+ Letteratura 1200-
1800 Storia
+ Guida alla prova 
CBT 2

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

800
+ 480
+ 96

9788869174056
Euro 30,80

9788869174698 
Euro 18,48

Volume 3 
configurazione 
completa

Volume 3
+ Letteratura 1900 
Storia
+ Guida alla prova 
CBT 3

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

752
+ 496
+ 192

9788869174063
Euro 30,80

9788869174704 
Euro 18,48

Volume 1
configurazione
essenziale

Volume 1
+ Mito Epica Storia
+ Guida alla prova 
CBT 1 online

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

768
+ 384
+ 96

9788869174261 
Euro 25,50

_

Volume 2 
configurazione 
essenziale

Volume 2
+ Letteratura 1200-
1800
+ Guida alla prova 
CBT 2 online

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

800
+ 480
+ 96

9788869174278
Euro 28,00

_

Volume 3 
configurazione 
essenziale

Volume 3
+ Letteratura 1900 
Storia
+ Guida alla prova 
CBT 3 online

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

752
+ 496
+ 192

9788869174285
Euro 28,00

_

Volume 1
versione 
in vendita 
separata

Volume 1 Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

768 9788869174292 
Euro 20,70

_

Mito Epica 
Storia 
versione 
in vendita 
separata

Mito Epica Storia

_

384 9788869174322
Euro 9,00

_

Guida alla 
prova CBT 1  
versione 
in vendita 
separata

Guida alla prova 
CBT 1

_

96 9788869174353
Euro 5,00

_

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN 

Prezzo
ISBN 

Prezzo
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cartaceo + digitale solo digitale

Volume 2
versione 
in vendita 
separata

Volume 2 Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

800 9788869174308 
Euro 19,70

_

Letteratura 
1200-1800 
Storia
versione 
in vendita 
separata

Letteratura 1200-
1800 Storia

_

480 9788869174339 
Euro 11,00

_

Guida alla 
prova CBT 2  
versione 
in vendita 
separata

Guida alla prova 
CBT 2

_

96 9788869174360 
Euro 5,00

_

Volume 3
versione 
in vendita 
separata

Volume 3 Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

752 9788869174315 
Euro 19,70

Letteratura 
1900 Storia 
versione 
in vendita 
separata

Letteratura 1900 
Storia

Piattaforma 
didattica bSmart
+ Scuolabook

496 9788869174346 
Euro 11,00

Guida alla 
prova CBT 3  
versione 
in vendita 
separata

Guida alla prova 
CBT 3

_

192 9788869174377 
Euro 5,00

Letture 
facilitate 1 
versione 
in vendita 
separata

Volume 1

_

96 9788869174070 
Euro 5,00

9788869174711 
Euro 3,01

Letture 
facilitate 2 
versione 
in vendita 
separata

Volume 2

_

128 9788869174087 
Euro 5,00

9788869174728 
Euro 3,01

Letture 
facilitate 3 
versione 
in vendita 
separata

Volume 3

_

128 9788869174094 
Euro 5,00

9788869174735 
Euro 3,01

- I dati sono aggiornati ad aprile 2019.

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN 

Prezzo
ISBN 

Prezzo
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Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante

 ✲ Guida all’uso del libro;

 ✲ Guida al libro digitale;

 ✲ Programmazione per 
competenze editabile;

 ✲ Competenze: proposte 
di prove autentiche 
interdisciplinari per 
la valutazione delle 
competenze;

 ✲ Didattica inclusiva;

 ✲ Studio con te;

 ✲ Spunti per il R.A.V.;

 ✲ Verifiche;

 ✲ Soluzioni.

 ✲ Extrabook 1

 ✲ Extrabook 2

 ✲ Extrabook 3

 ✲ Letture per studenti con 
DSA (volumi 1, 2 e 3)

 ✲ Letture per studenti 
non madrelingua – Il 
tuo libro di Antologia 
dalla tua madrelingua 
all’italiano (5 volumi 
per ogni anno)

Audio/DVD Materiali per
la didattica inclusiva Altro

Il digitale integrativo

Libro digitale
ONLINE
+ OFFLINE dopo 
il primo download

Piattaforma 
bSmart

PC, Tablet 
(Android, iPad), 
smartphone.

Registrazione a 
www.bsmart.it
con chiave di 
attivazione 
stampata sul libro 
di testo 

 ✲ Classe virtuale

 ✲ Lezioni interattive 
per la LIM con 
verifiche finali

 ✲ Percorsi 
interdisciplinari

 ✲ Versione audio del 
testo

 ✲ Traduzione dei 
brani semplificati 
in romeno, 
spagnolo, arabo, 
cinese

 ✲ Versione in alta 
leggibilità di tutti 
i brani del testo

 ✲ Tracce audio con 
scorrimento del 
testo

 ✲ Esercizi 
interattivi con 
autovalutazione

 ✲ Mappe attive 

 ✲ Brani in più 

 ✲ Esercizi in più

Extrabook
(per il docente e 
per lo studente) 
OFFLINE

Piattaforma 
bSmart

PC. DVD allegato al 
corso con accesso 
libero

Tutti i materiali digitali presenti sul libro 
digitale ONLINE

Attività
Multimediali per
le Competenze
ONLINE 
+ versione 
OFFLINE

TeachBox PC (versione Mac
e Windows).

Registrazione a  
teachbox.
latteseditori.it

Tutti i materiali digitali presenti sul libro 
digitale ONLINE + DVD laboratorio per la 
costruzione delle competenze

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 

utilizzata

Per quali
devices

Con quali 
modalità 
di accesso

per gli utenti

Contenuti integrativi
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bSmart

Piattaforma didattica disponibile per computer (Windows, Mac e Linux) e dispositivi mobili (tablet Android e iPad). Consente 
di fruire del libro di testo nella sua versione digitale, di accedere ai contenuti digitali integrativi predisposti dall’editore (eser-
cizi interattivi, audio, video, …) e di personalizzare la didattica con le proprie risorse multimediali (file, video, link, …). La 
piattaforma didattica fornisce inoltre la possibilità di usufruire della classe virtuale.

Extrabook

Libro di testo in formato digitale offline (per il docente e per lo studente), proiettabile, sfogliabile e interattivo che consente 
l’accesso a tutte le risorse multimediali fornite dall’editore e associate al libro di testo (audio, video, spezzoni cinematografici, 
carte attive, …).

Attività Multimediali per le Competenze
Ulteriore proposta di esercizi ed attività per l'acquisizione delle competenze di Italiano.

TeachBox
Il TeachBox dispone di sezioni dedicate al libro di testo e di aree contenenti materiali a disposizione del docente.

Lattes Play
Accesso immediato a centinaia di risorse e contenuti interattivi. La app tiene traccia di tutti i contenuti consultati e consente 
di salvare i tuoi preferiti, per un utilizzo semplice e immediato.

App TeachBox
L’app interamente riservata agli insegnanti delle Scuola secondarie di Primo e Secondo Grado, su cui è possibile consultare 
i contenuti utili per organizzare e pianificare la lezione.

[LEGENDA]

Sezioni sul sito  
teachbox.
latteseditori.it 
dedicate ai testi 
(per il docente) 
ONLINE
+ versione 
OFFLINE

_

PC, Tablet 
(Android, iPad), 
smartphone.

Registrazione a  
teachbox.
latteseditori.it

Ulteriori espansioni ed esercitazioni + 
soluzioni degli esercizi nell’area riservata 
al docente

Lattes Play Applicazione 
mobile

Tablet 
(Android, iPad), 
smartphone.

Nessuna 
registrazione

Contiene tutti i materiali digitali del libro 
di testo

App Teachbox Applicazione 
mobile

Tablet 
(Android, iPad), 
smartphone.

Registrazione a  
teachbox.
latteseditori.it

Ulteriori espansioni ed esercitazioni + 
soluzioni degli esercizi nell’area riservata 
al docente

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 

utilizzata

Per quali
devices

Con quali 
modalità 
di accesso

per gli utenti

Contenuti integrativi
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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 pa-
gamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso
da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto /
dall'editore.
I libri di testo in versione digitale interattiva e per 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: docenti, scuole, 
studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informa-
zioni e supporto secondo le specifiche esigenze. 
Numero del centralino: 011.562.53.35
e-mail: info@latteseditori.it
Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione il Numero Verde 800.642.865

Rapporto con il cliente

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

19,5 cm x 26,5 cm quattro Certificata PEFC* 65 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.

Verifica della qualità

Prodotti soggetti a certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001 – 2008.
Ente di certificazione DNV.

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.   
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Disponibilità del libro per Diversamente abili e BES

Biblioteca italiana per ciechi "REGINA MARGHERITA" - Onlus; AID - Associazione Italiana Dislessia

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

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 dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012).

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.

Osservanza di norme e di comportamenti


