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Premessa

 La collana Primiracconti classici - testi letterari facilitati nasce con l’o-
biettivo di off rire agli studenti l’opportunità di leggere scrittori italiani 
che, per le soluzioni stilistiche adottate, il linguaggio adoperato, la loro 
capacità di cogliere la semplicità/complessità della quotidianità e dell’a-
nimo umano, si sono aff ermati e sono oramai un punto di riferimento 
nella letteratura italiana. In ogni volume, dedicato interamente ad uno 
scrittore, vengono presentati dei testi facilitati, senza intaccare lo stile 
dell’autore, affi  nché lo studente possa da una parte soddisfare il piacere 
della lettura con un testo di prosa non troppo esteso né diffi  cile da com-
prendere e dall’altra possa raggiungere una maggiore conoscenza della 
lingua e della cultura italiana. Ogni testo, infatti, è corredato da attività 
mirate allo sviluppo di varie competenze, in particolare quelle legate alla 
comprensione del testo, all’analisi lessicale e linguistica, alla produzione 
scritta e orale.
 Il volume è arricchito da originali disegni (presenti anche nella sezio-
ne delle attività) che, oltre ad avere una funzione estetica, sono stati 
pensati e realizzati per aiutare lo studente a raggiungere una maggiore e 
più completa comprensione del testo. Allo stesso scopo sono state inse-
rite le note a piè di pagina, ben calibrate nel testo per non appesantirne 
la lettura.
 La scelta dei testi rispecchia la volontà di dare un’immagine quanto 
più completa possibile dello scrittore in esame e ciascun testo letterario 
è preceduto da una breve introduzione che ne consente la contestualiz-
zazione. 
 Dino Buzzati può essere usato sia in classe sia individualmente, così 
come le attività relative ad ogni capitolo possono essere svolte sia in 
gruppo sia dal singolo studente. 
 Tutti i volumi della collana Primiracconti classici sono disponibili con 
o senza CD audio che fornisce allo studente l’opportunità di ascoltare la 
pronuncia e l’intonazione corretta del testo, cosa quanto mai importan-
te e sicuramente sempre gradita.

 Buona lettura!


