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1. Come è fatto il libro
caratteri
generali 

l’unità

controlla
Se hai capito

fai il punto

Prime spiegazioni 
sull’argomento.

Per incrociare e completare le conoscenze, e far 
notare la ricorsività di molti aspetti della lingua.

Proposte per giocare con la grammatica.

Attività per verificare le 
conoscenze acquisite.

Esercizi di fine unità,
stratificati per livello di difficoltà. 

prova Subito
Brevi esercizi, intercalati alle spiegazioni, 
per verificare la comprensione delle regole.

i rimandi gioca con i tuoi compagni
Esercizi con punteggio per la verifica 
formativa. 

mettiti alla prova

Esercizi graduati per fissare le regole.

adeSSo tocca a te
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Schede di 
approfondimento.

Esercizi di morfologia e sintassi, 
per il recupero e l’eccellenza.

Frasi e brani da analizzare.

e per esercitarsi ulteriormente... IL CD-ROM PER LO STUDENTE

300 eSercizi 
interattivi e
autocorrettivi

tieni a mente queStione di Stile

Speciale analiSi grammaticale, 
logica e del periodo

Precisazioni sulle norme della lingua. Regole di stile per scrivere e parlare meglio.

per approfondire gran ripaSSo finale

tra le lingue italianerie
Schede contrastive di confronto 
con altre lingue. 

Riflessioni sull’uso 
quotidiano di alcune regole 
ed espressioni. 

Per imparare a risolvere i dubbi 
della lingua. 

un gioco-quiz
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1.1 aiUto allo StUDio

le reggenze verbali

a colpo d’occhio
Mappe concettuali per ripassare i 
contenuti dell’unità.

Le risposte ai dubbi 
della grammatica. 

Le valenze o reggenze verbali di 200 verbi.

occhio ai dubbi

    
     

mappe animate

dentro il corSo

dentro il corSo

dentro il corSo

dentro il corSo

lo Sai fare?
Appunti e consigli per fare l’analisi 
grammaticale, logica e del periodo. 
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1.2 Competenze: il qUaDerno

formazione docente
i quaderni della ricerca #02

Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le 
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema 
educativo incentrata sulle competenze.

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

gli eSercizi

il percorSo
finale
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SAPER ESPORRE ORALMENTE

17  ���  Ecco le regole del famoso gioco da tavolo Scrabble, il cugino dello Scarabeo. Prepara una 
presentazione multimediale riassumendo nelle slide gli obiettivi e il regolamento del gioco.

Lo Scrabble è un gioco da tavolo nel quale due giocatori, su un tabellone formato da 225 caselle, devono 
disporre le sette lettere estratte a sorte da un sacchetto e comporre una parola di senso compiuto che re-
alizzi, possibilmente, il maggior numero di punti. Ad eccezione delle due tessere jolly, ogni lettera ha un 
valore basato orientativamente sulla frequenza della stessa nella lingua italiana (le vocali hanno valore 1 
ad eccezione della U che vale 3 punti, la Z e la H hanno valore 8, la Q vale 10 punti) e la plancia di gioco 
ha caselle speciali che raddoppiano o triplicano il punteggio della lettera posata e caselle speciali che 
raddoppiano o triplicano l'intero valore della parola posta sul tabellone di gioco. Inoltre il giocatore che 
riesce a utilizzare in una sola giocata tutte le lettere riceve un bonus di 50 punti. Nella versione italiana 
dello Scrabble le parole accettate sono tutte quelle rintracciabili nel dizionario, declinate in ogni forma, i 
verbi coniugati e anche le forme del gerundio, dell'imperativo e dell'infinito accompagnate dai pronomi. 
Non sono ammesse le sigle e i nomi propri (tranne se registrati nel dizionario).
La capacità di formare anagrammi e la conoscenza della lingua italiana sono le doti principali del gioca-
tore di Scrabble, sebbene ai livelli più alti conti l'abilità di “incastrare” le lettere nei posti più produttivi, e 
la capacità di percezione delle lettere dell'avversario.

18  ���  Dividete la classe in gruppi. Ciascuno sceglie un argomento da esporre. Seguendo i punti 
elencati nella scheda Ricordati che…, ogni gruppo prepara una presentazione multimediale di circa 
20 minuti che sarà valutata da tutti i compagni sulla base della seguente tabella.

criterio logico-espositivo 1 2 3 4 5

Tempo dell'esposizione

Disposizione del contenuto delle slide

Qualità delle informazioni

Caratteri e colori impiegati

Grafici e immagini

Animazione

Sonoro

Tempo scorrimento slide

Lessico

Chiarezza espositiva

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE / 
SO FARE…

Mi è tutto
chiaro Z

Ho ancora 
qualche dubbio

Non l’ho 
proprio capito Y

Saper narrare esperienze, eventi e storie

Saper descrivere oggetti, persone e situazioni

Saper argomentare una propria tesi

Saper riferire oralmente su un argomento di studio

Saper preparare e utilizzare una presentazione multimediale
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Parte  1  Saper raccontare un'esperienza vissuta   

1. Hai partecipato a una gara di corsa per le vie della tua città. Vuoi raccontare l’esperienza vissuta alla 
tua classe.

Prima di esporre
a Decidi, tra le seguenti, la forma che darai al tuo racconto: 

 cronaca dell’evento come se fossi un giornalista sportivo. Attento, in questo caso racconterai in terza  
 persona;
 breve diario personale di come tu hai vissuto l’esperienza. Attento, in questo caso racconterai in prima  

 persona; 
 resoconto attraverso un’intervista fatta a un partecipante. 

b Concorda con l’insegnante il tempo che hai a disposizione; (non meno di 10 minuti, non  
 più di 20).
c Decidi, tra le seguenti, la forma della tua esposizione: 

 monologo di fronte alla classe;
 esposizione accompagnata da foto della gara; 
 esposizione con sullo sfondo una foto sulla partenza dei partecipanti alla corsa o il manifesto della mani- 

 festazione;
 esposizione che segue la proiezione di un filmato sulla gara; 
 esposizione accompagnata da una presentazione in Powerpoint.

d Raccogli le idee, seguendo questa procedura:  
 stendi liberamente un elenco di tutto quello che potresti dire;
 ripercorri mentalmente l’evento, cioè la corsa per le vie della tua città, e completa la seguente tabella  con le infor- 

 mazioni necessarie.

Quando ha avuto luogo la gara?

Quanti erano i partecipanti?

Chi erano i partecipanti?

Qual era l'itinerario della corsa?

Chi ha vinto?

Come ti sei sentito quando hai tagliato il traguardo?

e Seleziona e pianifica le informazioni, seguendo questa procedura:  
 seleziona il contenuto e stendi una traccia della tua esposizione;
 elenca le informazioni che pensi di inserire nel tuo discorso e rifletti sulle ragioni della tua scelta;
 rileggi l’elenco delle informazioni; 
 stendi una traccia precisa dei contenuti nell’ordine in cui intendi esporli;
 scegli da dove cominciare a raccontare, valutando se vuoi seguire l’ordine degli avvenimenti, se vuoi  

 cominciare da metà dell’evento, o se vuoi cominciare dalla fine.

Percorso finale

 95
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le competenze
linguiStiche

 117

SAPER SCRIVERE TESTI DI FORMA DIVERSA 4  � � �  Metti in ordine la seguente scaletta in modo che ne risulti un  testo coerente e coeso.

 a …  E la festa di Halloween è proprio il loro periodo più cupo.
 b …  per proteggerli dagli abusi che alcuni malintenzionati potrebbero compiere proprio in vista della  
  notte delle streghe. 
 c …  ogni anno, infatti, le associazioni in difesa degli animali devono lanciare appelli in difesa dei felini  
  con il manto scuro, 
 d …  Forse non ci crederete, ma ogni anno per questi motivi o per semplice superstizione vengono uccisi  
  dieci mila gatti neri. 
 e …  I gatti neri non festeggiano Halloween. 
 f …  L’Aidaa, come sempre, ha organizzato in tutta Italia una serie di ronde, in tutto 60 gruppi formati da  
  duecento volontari che terranno d’occhio le zone protagoniste di messe nere e riti esoterici in passato.

5  � � �  Prepara una scaletta sul seguente argomento: Computer, internet, telefonia. Il mondo con-
temporaneo è invaso da innovazioni tecnologiche. Analizza i loro pregi e difetti sostenendo le tue opi-
nioni con opportune argomentazioni.
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

6  � � �  A partire dal seguente testo, ricostruisci la scaletta.

Non solo abiti comprano le donne on line ma anche cultura. Più degli uomini. Secondo i dati diffusi 
dall’Istat nel Rapporto sui cittadini e le nuove tecnologie sono loro le maggiori acquirenti di libri, giorna-
li, riviste e e-book.Più di una donna su quattro (27,2%) tra quelle che hanno navigato su Internet negli 
ultimi dodici mesi ha scelto di comprare per leggere contro una percentuale maschile del 23,8%. L’età di 
coloro che comprano libri e giornali on line è molto alta tra gli uomini, per i quali le percentuali più alte 
di lettori si trovano nella fascia 65-74 anni, seguita da quella di 75 anni e più, e poi dalla 55-59. Anche tra 
le donne la percentuale più elevata di lettrici si ritrova nella fascia 65-74 anni, ma subito dopo si piazza 
quella tra i 55 e i 59 anni. Quel che sorprende è che nel segmento 20-24 anni il 30,8% di donne acquista 
letture contro il 21,3% maschile. Per non parlare degli adolescenti: tra i 14 e i 17 anni le ragazze che com-
prano cultura on line sono il 26,3% contro l’11,6%.Un divario così profondo tra i due sessi lo si ritrova 
solo nel campo dei videogiochi, dove gli acquirenti maschi la fanno da padrone con il 10,6% contro il 
3,9% femminile, così come nell’acquisto dell’hardware, dove il rapporto è 12,6% per gli uomini contro 
l’1,8% per le donne. Queste ultime recuperano sui vestiti, ma non così tanto: 32,9% contro 26,3%. Tor-
nando al punto, gli editori sono avvisati. Il futuro della lettura (se ce ne sarà uno) è segnato dal girl-power.

(tratto da A. Baccaro, Il girl-power comincia online, in “la Repubblica”, 22 dicembre 2012

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

7  �� �  Nel seguente brano sono stati eliminati i segni di punteggiatura. Inseriscili in modo op-
portuno. 

Andiamo con ordine la prima cosa da fare dopo essere saltati giù da un treno è assicurarsi di non aver perso 
nulla per me fu semplice visto che il mio bagaglio era ridotto al minimo secondo Gideon era sufficiente 
avere con sé uno zaino robusto e la testa sulle spalle controllai  c’erano ancora tutti e due quindi ero a posto  
m’incamminai verso un boschetto che pareva quasi vivo  lì trovai un torrente era appena un rigagnolo  ma 
riuscii comunque a darmi una bella rinfrescata. 

(tratto da C. Vanderpool, L’indimenticabile estate di Arlene Tucker, EDT, Torino 2012)
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e per lavorare sulle competenze di base... PaRLO, LEggO, SCRIvO
Percorsi didattici per la lezione in classe.



Specialmente 
Il portale Lœscher dedicato
http://specialmente.loescher.it

2. beS e DSa: Come leggere

formazione docente
quaderno della ricerca numero 3  

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla 
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e 
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione 
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11. 
In appendice i riferimenti normativi fondamentali e contributi 
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

Un volume opzionale 
con percorsi facilitati 
per l’integrazione in classe.

come leggere... 
funziona coSì

gli eSercizi 

la Spiegazione 
Semplificata

11 10
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con tutte
le verifiche
modificabili

4. per il DoCente3. invalSi

riSorSe per l’inSegnante

Un volume opzionale con esercizi di morfologia 
e sintassi, quesiti grammaticali strutturati sul 
modello Invalsi.

all’interno:
▸  Normativa e didattica
▸  Programmazione annuale
▸  Verifiche formative e sommative
▸  Soluzioni

grammatica 
per invalSi

paleStra 
invalSi 

Per allenarsi alla prova Invalsi. 

dentro il corSo

all’interno:
▸ Proposte operative
▸ Schede per gli studenti

idee in claSSe
Studiare 
con metodo

all’interno:
▸ Indicazioni per la programmazione
▸ Supporti e schede didattiche 

idee in claSSe
beS e dSa
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5. imparoSUlweb 5.1  i tUtor e le paleStre
   SU CloUDSChoolingmappe

animate

cloudSchooling:
verifiche
interattive

eugenio: il tutor
di italiano

videolezioni
di grammatica

http://www.imparosulweb.eu
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contenuti
extra

doppia
pagina

5.2 il libro Digitale: mialim
menu degli 
Strumenti

menu di
navigazione

frecce di 
navigazione

libreria

zoom



demo del
 li

br
o 

di
gitale

materiali per il docente

multimediale

BeS e dSa

competenze

invalSi

 

FUNZIONA COSì

 CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

IL CORSO

FONOLOGIA, ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, SINTASSI  +  
QUADERNO DELLE COMPETENZE + CD ROM

9788858307502 9788857713748

OPZIONALI

LESSICO, ABILITÀ E TESTI
GRAMMATICA PER INVALSI
di M. Meneghini 
I NODI DELLA GRAMMATICA
di G. Debetto
1000 ESERCIZI DI GRAMMATICA
di A. Palazzo, A. Arciello, A. Maiorano

Strumenti compensativi

COME LEGGERE… FUNZIONA COSÌ

9788858307519
9788820135416

9788858304501

9788858304563

9788858302132

9788857713755
9788857703619

9788857709888

9788857711195

9788857705040

PER IL DOCENTE

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM
IDEE IN CLASSE. GRAMMATICA. STUDIARE CON METODO 
(di R. Donini, F. Brembati) + BES E DSA (di A. Granito, R. Donini, 
F. Brembati, E. Martinelli, G. Pellegrini)

9788858307533
9788858304570

9788857711119
9788857711218

CLOUDSChOOLINg

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona offline e non richiede 
registrazione.

Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale (MiaLIM). 
Contiene anche:
▸  Esercizi interattivi
▸ Verifiche su Cloudschooling
▸  Contenuti extra




