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SU CARTA
▶  Due livelli di descrizione: il livello di base presenta 

i concetti fondamentali, mentre l'espansione della 
spiegazione viene veicolata da tre rubriche ricorrenti: 
Per approfondire, Lessico e uso, Attento all'errore.

▶  Tanti esercizi, anche per il recupero dei debiti 
formativi: numerosi, di varia tipologia e graduati su tre 
livelli di difficoltà.

▶  Molti esercizi in contesto coniugano regole e lavoro 
sul lessico (sezione Il lessico del cittadino); altre 
parti esercitative consentono invece di applicare 
le regole a documenti autentici, per lo sviluppo di 
competenze di uso della lingua.

▶  Soste di controllo intermedie, schede di verifica di fine 
unità, pagine di recupero, test Invalsi.

▶  Una sezione di ripasso ortografico e una sezione 
Invalsi a fine volume.

Il corso offre anche uno schedario cartaceo opzionale 
con schede di potenziamento e recupero.

Ideale completamento dell’antologia Lo specchio.

Per l’insegnante

Idee in classe (indicazioni per la formazione metodologia 
e schede operative fotocopiabili):

▶  BES e DSA

▶  L’uso di palestre e tutor

NEL WEB
 MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO 
www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Mappe interattive per ogni unità
▶ Videopillole

Per l’insegnante  

▶ Test di valutazione fila A e B
▶ Test per il recupero
▶ Test per DSA

PALESTRE INTERATTIVE (CLOUDSCHOOLING)

▶ Esercizi di grammatica auto correttivi: l’intero 
eserciziario opzionale in versione interattiva

▶ Test di autovalutazione per ogni unità 

IL TUTOR ONLINE (EUGENIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle  
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶ Testi graduati per la preparazione alla prova Invalsi 

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

PORTALE DI ITALIANO

▶  Materiali audio e video
▶  Prove Invalsi
▶  Narrative
▶  Materiali per Bisogni Educativi Speciali
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“ Una grammatica dal taglio fortemente 
operativo, che mira allo sviluppo 
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valorizzando l’importanza delle strategie 
di studio.”
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la coniugazione del verbo

Indica a quale coniugazione (1a, 2a, 3a) appartiene ciascuna forma verbale. 

1. salirebbe   •
2. uscii   •
3. è schiacciato   •
4. prendete   •
5. scorse   •
6. ripararono   •
7. giustificato   •
8. strisciante   •

9. ridevano   •
10. stia    •
11. finisse   •
12. vogliate   •
13. andasse   •
14. è caduto   •
15. riuscendo   •
16. ha guaito   •

accanto a ogni forma verbale scrivi la persona e il numero. 

1. produssero 

2. torneremo 

3. sia 

4. mi annoio 

5. comincerebbe 

6. fossimo 

7. giudicate 

8. mischiare 

9. galleggiava 

10. vendettero 

11. avrai notato 

12. fu aiutata 

Per ogni espressione verbale sottolineata indica il modo in cui il fatto è presen-
tato: come certo e sicuro (a), possibile o desiderabile (B), possibile o probabile  
a certe condizioni (C), oppure se esprime un comando o un’esortazione (D).

1. Avevamo previsto • la loro reazione e ci eravamo organizzati •.
2. Vai • subito a letto: domani ci sveglieremo • all’alba.
3. Se aveste seguito • le indicazioni della guida, non vi sareste persi •.
4. Secondo alcune voci, per la liberazione dell’ostaggio sarebbe stato pagato • un riscatto.
5. Se si dovesse bloccare • l’ascensore a causa di un blackout, mantenete • la calma.
6. L’ultima tratta della metropolitana dovrebbe essere aperta • al pubblico alla fine del 

mese prossimo, dopo che sono stati impiegati • cinque anni di lavoro.
7. rimaniamo • uniti, se non vogliamo • che gli altri ci vincano •.

Inventa 4 frasi per ogni verbo elencato scegliendo le forme adatte a esprimere: 
1. un evento certo e sicuro; 2. un evento possibile o desiderabile; 3. un evento 
possibile a certe condizioni; 4. un comando o un’esortazione.

finire / nascondere / chiudere

● ● ● ➏

● ● ● ➐

● ● ● ➑

● ● ● ➒

190
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Evidenzia nel brano con due colori diversi i verbi di modo finito e di modo indefinito.

Distribuiti in una decina d’amici su due automobili, ci eravamo avviati lungo l’Aurelia 
subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, 
attirati dalle torri di un castello medioevale che erano spuntate all’improvviso sulla 
sinistra, avevamo voltato per una viottola in terra battuta, finendo quindi a passeg-
giare in ordine sparso lungo il desolato arenile stendentesi ai piedi della rocca: molto 
meno medievale, quest’ultima, esaminata da vicino, di quel che non avesse promesso 
di lontano, quando, dalla nazionale, l’avevamo scorta profilarsi controluce sul deserto 
azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, 
assordati dal fragore della risacca, e senza neanche poter visitare l’interno del castello 
perché sprovvisti del permesso scritto di non so quale istituto romano di credito, ci 
sentivamo profondamente scontenti e irritati di aver voluto uscire da Roma in una 
giornata come quella, che adesso, in riva al mare, si rivelava di un’inclemenza poco 
meno che invernale. Camminammo su e giù per circa venti minuti, seguendo l’arco 
della spiaggia. 

(G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano)

Completa ogni frase con il verbo indicato, utilizzando un modo finito o indefini-
to in base alla richiesta, e coniugandolo opportunamente.

1. Ha giustificato il suo comportamento (dire, modo indefinito) che non 

poteva fare diversamente.

2. Il ladro (acciuffare, modo finito)  dopo un lungo inseguimento.

3. (chiudere, modo indefinito)  le scuole partiremo subito per le vacanze.

4. (entrare, modo finito)  pure, la stavamo aspettando.

5. Mi ha detto di (dimenticare, modo indefinito)  le chiavi in ufficio.

6. (arrivare, modo indefinito)  molto presto, riuscii a sedermi in prima fila.

● ● ● ��

● ● ● ��

lESSICo DEl CITTaDINo

mondialità e intercultura
 
moNDIalITà è un termine entrato nell’uso di recente; 
alla lettera significa «considerare il mondo nel suo 
complesso, come unità» (www.treccani.it). Ma 
dietro questa parola apparentemente semplice ci 
sono una nuova mentalità e importanti valori: 
sentirsi «cittadini del mondo», aprirsi ad altre 
culture, creare condizioni pacifiche ed eque di 
convivenza tra i popoli…

1. A «mondialità» si collegano parole o 
espressioni come cosmopolitismo, 
interscambio culturale, commercio equo  
e solidale. Cerca il loro significato.

2. L’interscambio culturale è legato al progetto 
Erasmus. Di cosa si tratta? Perché ha questo nome?

191
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Il nome
MorfologIa

 parola
variabile

Indica persone, animali, cose, 
idee, sensazioni…

Qualsiasi parte del discorso 
può essere sostantivata

strUttUra
primitivo
scala
derivato
scalinata
alterato
scaletta
composto
sottoscala

sIgnIfIcato
comune
città
proprio
Firenze

concreto
pallone
astratto
sensazione

Individuale
ape
collettivo
sciame

forMa

genere 
masch. → femm.
Mobile
figlio → figlia

Indipendente
uomo → donna

comune
il collega → la collega

promiscuo
la volpe maschio → la volpe 

femmina

nUMero 
sing. → plur.
Variabili
1a classe pianeta / pianeti

2a classe vaso / vasi

3a classe cane / cani

Invariabili
tè, parentesi

difettivi
morbillo, burro

sovrabbondanti
il braccio  → i bracci 

→ le braccia

nome o 
sostantivo

9788858313404_033_067.indd   34 25/07/14   11:25

35

che cos’è il nome

Entrando in Mongolia, il treno aveva perso la sua aria professionale di macchina 
moderna ed era diventato come una carovana, senza orari e bisogni di puntualità. 
Ogni tanto si fermava senza altra apparente ragione tranne quella di permettere a 
un passeggero di salutare un parente in una yurta poco lontana. Al tramonto del 
secondo giorno, il treno si fermò per due ore ad aspettare quello che veniva nella 
direzione opposta. Tutti i passeggeri scesero a godersi la palla avvampata del sole 
che scompariva dietro l’orizzonte e dalle quattro case della vicina «stazione» ven-
nero fuori gli abitanti e i cani a vedere quello che succedeva.

(adatt. da T. Terzani, Un indovino mi disse, Longanesi, Milano)

Le parole evidenziate nel brano sono nomi: indicano persone (passeggero), animali 
(cani), oggetti (treno), luoghi (Mongolia), concetti (puntualità). In alcuni casi si riferi-
scono a un solo elemento (macchina), in altri a più d’uno (case); alcuni sono di genere 
femminile (aria), altri di genere maschile (tramonto).

Il nome (o sostantivo, dal latino [nomen] substantivum, «nome che ha sostanza») 
è la parte variabile del discorso che serve a indicare tutto ciò che esiste nella 
realtà esterna all’uomo o nella sua mente (persone, animali, oggetti, idee, 
sensazioni…).

le parole sostantivate

Tutte le altre parti del discorso possono assumere funzione di nome, cioè possono 
essere sostantivate, se sono precedute da un articolo:

•  L’arrampicarsi sui rami può essere pericoloso. → verbo sostantivato
• A ciascuno sarà dato il giusto.   → aggettivo sostantivato
• I miei arriveranno domani.   → pronome sostantivato
• Vogliono sempre sapere il perché delle cose. →  congiunzione sostantivata
• All’ultimo referendum hanno vinto i sì.  → avverbio sostantivato
•  Sul suo volto si dipinse un oh! di meraviglia. →  interiezione sostantivata

Talvolta l’articolo può essere omesso:
• Dormire ti farà sicuramente bene.

In alcuni casi può essere un aggettivo come questo o quello a sostantivare una parola:
• Mi hai stancato con tutti questi ma!

si dicono sostantivate le parole che appartengono a parti del discorso  
diverse dal nome e svolgono la funzione di nome.

❶

▶▶ 
regola

▶▶ 
regola

v
esercizi

p. 49

35
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e / 
01. Che cos’è il nom

e
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i rimandi 
agli eSercizi 

1. Come è fatto il libro

eSercizi 

Graduati, su 3 livelli 
di difficoltà. 
al fondo di ogni 
unità: attività 
per il recupero e 
consolidamento.
opzionale: lo 
schedario, con 
oltre 700 esercizi, a 
disposizione di tutti 
su Cloudschooling, in 
modalità interattiva.

Approfondimenti su:

• Il lessico del 
cittadino

• Attento all’errore

• Lessico e uso

• Per approfondire

• Parole in primo 
piano (nel volume 

Testi e abilità allo 
specchio)

i box 

le mappe riaSSuntive la regola

un teSto
di eSempio

3

126

esercizi

evidenzia con due colori diversi gli agget-
tivi qualificativi e determinativi, poi svolgi 
l’analisi grammaticale di ciascuno di essi.

1. Dovete mettere maggior impegno in tutto 
quello che fate, se volete raggiungere dei 
risultati soddisfacenti.

2. Vi ringraziamo per l’ottimo pranzo e per la 
vostra squisita ospitalità.

3. Alcune scene del film sono state tagliate, 
perché giudicate di una violenza eccessiva.

4. Che tipo originale è tuo fratello!
5. Luca si veste sempre con una giacca blu 

elegantissima e jeans tutti scoloriti.
6. A quanti millenni fa risale questo reperto 

archeologico?
7. Ti consiglio quell’abito perché si intona meglio 

con il colore dei tuoi capelli ed è anche meno 
caro di questo.

8. L’appartamento è composto da due camere 
matrimoniali, salone doppio, bagno, cucina e 
una terrazza amplissima allo stesso piano.

9. Questo è il più originale regalo che io abbia 
mai ricevuto.

10. Nei primi giorni di settembre le mucche 
scendono dai pascoli alpini e vengono 
ricondotte a valle.

Svolgi l’analisi grammaticale degli aggettivi 
determinativi e dei nomi a cui si riferiscono.

1. Il primo re di roma fu romolo; l’ultimo fu 
Tarquinio il Superbo.

2. Che scrittura disordinata hai!
3. Questo guardaboschi era una persona di poche 

parole, ma molto efficiente nel suo lavoro.
4. In quella casupola vivono due vecchietti 

insieme ai loro tre cani.
5. L’incendio ha distrutto parecchi ettari di bosco; 

per fortuna moltissimi animali sono riusciti a 
mettersi in salvo.

6. Quante pagine di scienze dobbiamo studiare 
per la prossima volta?

7. Quello stesso giorno si verificarono strani 
fenomeni.

8. Da quassù si gode una tale vista da rimanere 
senza parole.

9. A chi appartengono quegli occhiali?
10. È bene che ogni alunno usi i propri strumenti 

per non creare troppa confusione.
11. Entrambi i fratelli trascorreranno alcune 

settimane in un college per imparare bene la 
lingua inglese.

12. Anche quest’anno si è ripetuta la medesima 
situazione.

❶ ❷

analisi grammaticale
Per fare l’analisi grammaticale di un aggeTTiVo devi indicare se è:
 ▶ qualificativo / determinativo (possessivo, dimostrativo, identificativo, indefinito, interrogativo o 

esclamativo, numerale)
 ▶ maschile / femminile / invariabile
 ▶ singolare / plurale / invariabile

Per l’aggettivo qualificativo devi indicare anche se è:

 ▶ di grado positivo / comparativo (di maggioranza, minoranza, uguaglianza) / superlativo (assoluto, relativo)
 ▶ primitivo / derivato / alterato (diminutivo, vezzeggiativo, accrescitivo, dispregiativo) / composto
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elisione e troncamento
Nel parlato spesso si priva una parola della vocale o della sillaba finale allo scopo di creare un suono più gradevole 
o per rendere più veloce l'esposizione. Nello scritto questo fenomeno può essere indicato dal segno grafico 
dell’apostrofo (= elisione), oppure può anche non essere segnalato (= troncamento).

ReGOLA

L’elisione è la caduta della vocale finale atona di una parola davanti a un’altra parola che inizia per 
vocale. Si indica con l’apostrofo.

Si deve fare l'elisione esempi
con l'articolo determinativo maschile lo e le relative 
preposizioni articolate

l’uomo, dell’uomo

con gli aggettivi maschili quello, bello, santo quell’abito, bell’amico, sant'Antonio
con la particella avverbiale ci davanti alle voci del verbo 
essere che iniziano con la vocale e

c’è Carlo?

in alcune locuzioni fisse alcun’altra / a quattr’occhi / avant’ieri / 
buon’anima / d’accordo / d’altra parte / d’altro 
canto / d’altronde / d’ora in avanti / d’ora 
in poi / fin d’allora / l’altr’anno / mezz’ora / 
nessun’altra /quand’anche / senz’altro / tutt’al 
più / tutt’altro

non si deve fare l'elisione esempi
con il pronome personale femminile singolare le = a lei le invio una mail → l’invio una mail
con la preposizione da 
(eccetto quando si trova in una locuzione fissa)

da amico → d’amico
(d'ora in poi)

con la particella pronominale ci davanti a parole che iniziano 
con le vocali a, o, u

ci ama → c’ama
ci odia → c’odia
ci usa  → c’usa

davanti a parole che iniziano con ia, ie, io, iu la iena → l’iena

davanti a parole che iniziano con j, y (pronunciate i) 
seguite da vocale

lo yoga → l’yoga

quando sorgono equivoci nell’interpretazione lo/la/li/le inviterò a cena → l’inviterò

05ScHede di RipASSO ORTOGRAFicO

• fili di + erba → fili d'erba
vocale finale 

atona
vocale 
iniziale
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Completa la tabella analizzando le forme verbali elencate.

infinito coniugaz. modo tempo persona numero

rimanente

avevamo pregato

avrebbero seguito

arrivando

immergetevi

fui inseguito

Evidenzia con due colori diversi i verbi transitivi e intransitivi.
1. L’ho incontrato, abbiamo parlato a lungo, ma senza concludere nulla.
2. Nel deserto crescono solo arbusti e piante grasse che trattengono a lungo l’umidità.
3. I soldati dello spartano Leonida bloccarono alle Termopili l’avanzata dei Persiani.
4. La violenta libecciata ha sradicato alcuni alberi lungo la passeggiata a mare.
5. Il prodotto va conservato in frigorifero e, una volta aperto, va consumato subito.
6. Avendo sentito dei rumori sospetti, il cane abbaiò furiosamente.
7. Non appena fu guarita la portò a trascorrere una settimana di convalescenza in montagna.
8. I pescatori al calar del sole gettano le reti al largo.

Indica se le frasi sono attive (a) o passive (P); quando è possibile, trasforma le 
frasi attive in passive, e viceversa. 

1. Nel corso dell’anno i bambini trascorrono troppe ore davanti alla televisione. • 
 

2. La donna è stata scippata da due ragazzi in moto. • 
 

3. Solo in tarda serata il traffico è tornato normale. • 
 

4. La squadra vincitrice del girone A disputerà la finale contro la vincitrice del girone B.  • 

 

5. Nel periodo estivo l’ufficio è aperto nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13. • 
 

6. rimasi colpito dalla struggente dolcezza della melodia. • 
 

In ogni frase evidenzia la forma passiva, poi riscrivila utilizzando una diversa 
costruzione.

1. Furono viste delle balene al largo della costa. 

2. L’erogazione dell’acqua sarà sospesa per 24 ore. 

➊ ⦁/��

➋ ⦁/��

➌ ⦁/��

➍ ⦁/��

Il verbo / 1
vErIfICa INTErmEDIa

3. Qui non si fa credito.  

4. Nell’incendio è stata distrutta l’ala destra della villa. 

5. Le ricevute devono essere consegnate in segreteria. 

6. Se continui così sarai bocciato. 

Indica se i verbi sottolineati sono riflessivi propri (a), riflessivi apparenti (B), 
riflessivi reciproci (C), intransitivi pronominali (D).

1. Le riserve d’acqua si sono esaurite • in pochi giorni. 

2. Come ti vesti • per la festa dei 18 anni? 

3. Chi si offre • come volontario? 

4. Smettete di lanciarvi • battutine velenose! 

5. I giovani tifosi si dipinsero • il viso con i colori della squadra del cuore. 

6. Alla fine della vacanza ci scambiammo • gli indirizzi e i numeri di telefono. 

7. L’automobilista non si era accorto • che il semaforo era rosso. 

8. Fa freddo, mettiti • una sciarpa! 

Evidenzia nel brano con due colori diversi i verbi predicativi e i verbi copulativi.

L’Autunno portò in ogni giardino frutti dorati, ma al giardino del Gigante non ne 
giunse neppure uno. «È troppo egoista» disse. Così laggiù regnava sempre l’Inverno, e 
il Vento del Nord, e la Grandine, e il Gelo, e la Neve danzavano senza posa tra gli alberi.
Una mattina il Gigante era nel letto a poltrire, quando improvvisamente intese una 
musica che era dolcissima. Sembrava così melodiosa alle sue orecchie che pensò fos-
sero arrivati i musicanti del Re. In realtà c’era solo un piccolo fanello che cantava fuor 
della sua finestra, ma da tanto non udiva più un uccello cantare nel suo giardino che 
gli parve la più meravigliosa musica del mondo. «La Primavera è arrivata, finalmente!» 
esclamò il Gigante, balzò giù dal letto e guardò fuori.

(O. Wilde, Racconti, trad. it. di M. Gallone, Ghisetti e Corvi, Milano)

a fianco di ogni verbo indica se è transitivo (T), intransitivo (I), attivo (a), passi-
vo (P), riflessivo (r), pronominale (Pr).

1. Mancano ( ) solo dieci giorni alla fine della scuola.
2. Si restaurano ( ) mobili antichi.
3. Mi sono domandato ( ) se abbiamo fatto ( ) la scelta giusta.
4. Il giovane Narciso si specchiava ( ) nel lago, compiaciuto della sua bellezza.
5. A giugno le mucche sono condotte ( ) all’alpeggio, dove trovano ( ) erba fresca.
6. Ti ricordi ( ) della nostra amica Franca? Adesso vive ( ) in Canada.

➎ ⦁/��

➏ ⦁/��

➐ ⦁/��
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vErIfICa lE TUE CoNoSCENZE

  Completa la sintesi inserendo le informazioni mancanti.

Il verbo può indicare un’azione (compiuta o  ), un evento, uno 

stato o un  , collocandoli nel  .  

È una parte  del discorso. In base al funzionamento il verbo può 

essere transitivo (se può reggere  ) o  . 

In base alla forma il verbo può essere attivo,  ,  , 

  , pronominale. Esistono  

coniugazioni verbali; hanno coniugazione propria i verbi  e 

 . I modi del verbo si distinguono in  e 

indefiniti (così detti perché  ).  

I modi indefiniti sono  .  

I tempi del verbo si distinguono in  e  .

  Completa le definizioni. 

I verbi impersonali indicano un’azione o una situazione che non si può riferire ad alcun 

 (nemmeno  ) e si esprimono solo alla 

 .

I verbi ausiliari servono a formare i tempi  della coniugazione 

 e i tempi  e  della 

coniugazione  di altri  .  

I verbi servili precedono sempre altri verbi all’  e ne  

 in parte il  . 

I verbi fraseologici si uniscono a un verbo all’  o al  

 e specificano l’  dell’azione. 

I verbi irregolari  il modello delle tre coniugazioni; i verbi difettivi 

 molte forme; i verbi sovrabbondanti  due 

coniugazioni.

vErIfICa lE TUE aBIlITà

 In ogni frase indica se il verbo è transitivo (T) o intransitivo (I).

1. Il treno rapido per il Brennero non ferma in questa stazione. •
2. Come procedono i lavori di ristrutturazione della casa? •
3. La fabbrica produce scaffalature metalliche. •

❶ ⦁/��

❷ ⦁/��

❸ ⦁/��

Il verbo
vErIfICa fINalE
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le Schede
Per imparare a fare l’analisi 
grammaticale, logica e del periodo.

In appendice: le schede per il ripasso 
ortografico.

Intermedie e finali, anche 
in modalità interattiva su 
Cloudschooling.

le verifiche
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Parentele linguistiche
La lingua italiana e altre lingue europee come il francese, lo spagnolo, il portoghese, il romeno 
hanno molte somiglianze tra loro; esse infatti appartengono alla grande famiglia delle lingue 
neolatine (da neo = «nuovo» e latino), cosiddette perché derivano tutte dal latino, la «lingua 
madre».
A sua volta il latino presenta affinità con numerose altre lingue come il greco, il russo, 
l’indiano, l’iranico, appartenenti a un ceppo comune, quello delle lingue indoeuropee parlate 
dagli Indoeuropei, i popoli (Celti, Britanni, Ittiti, Latini, Greci, Persiani, Indiani…) che a 
partire dal 3000 a.C. occuparono il vasto territorio compreso tra l’Europa e l’India. 
Il latino era la lingua dei Latini, un popolo indoeuropeo originario dell’Europa centro-orientale, 
che dal 1800 a.C. si stanziarono nel Lazio. 
Successivamente l’originaria lingua dei Latini (che in parte si modificò accogliendo alcuni 
termini delle parlate locali) divenne la lingua dominante sul territorio italiano; nel corso dei 
secoli si estese poi nel bacino del Mediterraneo e in gran parte dell’Europa centrale, di pari 
passo con l’espansione militare e politica dei Romani, il cui impero raggiunse la massima 
estensione all’inizio del secondo secolo d.C. 
I popoli sottomessi dai Romani ne assimilarono il linguaggio secondo un processo naturale che 
venne favorito dallo stanziamento di coloni e soldati sui territori conquistati, dall’efficiente 
sistema stradale, dagli intensi traffici commerciali.

Qual è la corretta collocazione del latino nelle «parentele» linguistiche? 

a. latino ➔ lingue neolatine ➔ lingue dei popoli indoeuropei
b. lingue dei popoli indoeuropei ➔ latino ➔ lingue neolatine
c. lingue neolatine ➔ latino ➔ lingue dei popoli indoeuropei
d. latino ➔ lingue dei popoli indoeuropei ➔ lingue neolatine

Qual è il significato dell’aggettivo neolatino? 

a. Lingua madre 
b. Famiglia linguistica europea

c. Lingua di derivazione latina
d. Latino moderno

Quali fattori favorirono la diffusione e l’assimilazione del latino nel bacino   
del mediterraneo e in gran parte dell’Europa centrale?

a. La presenza di vari popoli di origine indoeuropea
b. Il fatto che i popoli locali parlassero lingue neolatine
c. L’espansione dell’Impero romano, che raggiunse la massima estensione  

all’inizio del secondo secolo d.C.
d. Lo stanziamento di coloni e soldati romani in tutti i territori dell’impero,  

la facilità delle comunicazioni, la diffusione dei commerci

il francese, lo spagnolo, il portoghese, il romeno sono: 

a. aggettivi
b. aggettivi sostantivati
c. nomi propri
d. nomi comuni

❶ ⦁/��

❷ ⦁/��

❸ ⦁/��

❹ ⦁/��
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Quale espressione linguistica viene sostituita dal pronome quello nella frase   
«A sua volta il latino presenta affinità con numerose altre lingue come  
il greco, il russo, l’indiano, l’iranico appartenenti a un ceppo comune,  
quello delle lingue indoeuropee» (righe 5 e 6)?

a. Il ceppo
b. L’iranico

c. Il latino 
d. Un ceppo comune

Che valore ha il si nei verbi si modificò e si estese (righe 11-13)? 

a. Riflessivo
b. Impersonale

c. Pronominale 
d. Passivante

Quale valore grammaticale ha la parola dominante nella frase «…la lingua   
dominante sul territorio italiano» (riga 12)?

a. Participio presente con valore di verbo
b. Participio presente con valore di aggettivo
c. Participio passato con valore di verbo
d. Participio passato con valore di aggettivo

nella frase «il cui impero raggiunse la massima espansione all’inizio del   
secondo secolo d.C.» a quale espressione corrisponde cui (righe 14-15)?

a. (l’impero) dei Romani
b. (l’impero) romano

c. (l’impero) che
d. (l’impero) grazie al quale

L’aggettivo massima alla riga 14 corrisponde al: 

a. comparativo di maggioranza di grande
b. comparativo di maggioranza di ampia
c. superlativo assoluto di grande
d. superlativo relativo di grande

nel testo compare due volte la parola secondo (righe 15-16); indica quali   
funzioni ha.

a. Nome e aggettivo
b. Aggettivo e preposizione

c. Aggettivo e aggettivo 
d. Preposizione e aggettivo

La particella pronominale ne di «ne assimilarono» (riga 16) ha il significato di:

a. di ciò
b. da essi

c. il loro 
d. di essi

Qual è il valore di che nella frase «che venne favorito dallo stanziamento   
di coloni e soldati sui territori conquistati…» (righe 16-17)?

a. Pronome relativo con funzione di complemento oggetto
b. Pronome relativo con funzione di complemento di termine
c. Pronome relativo con funzione di soggetto
d. Congiunzione

ToTALE PunTi  su 12
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Test di morfologia
prepararsi alla prova iNvalsi

Nel periodo «Devo andare in cartoleria a comprare dei pennarelli rossi», dei è:
a. articolo partitivo
b. preposizione semplice

c. preposizione articolata
d. congiunzione

in quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo di grado comparativo?
a. Credi a me: non avresti potuto commettere un errore più grande!
b. Il suo più grande errore è stato quello di voler cambiare lavoro!
c. Quell’uomo ha un cuore grande così!
d. C’è chi ha un’ambizione grande grande, ma una forza di volontà piuttosto modesta.

Considera il periodo «il portogallo è il paese più interessante fra quelli più 
vicini all’italia che ho visitato negli ultimi anni»:

a. gli aggettivi interessante e vicino sono superlativi relativi
b. l’aggettivo interessante è superlativo relativo; vicino è comparativo di maggioranza
c. gli aggettivi interessante e vicino sono comparativi di maggioranza
d. l’aggettivo interessante è comparativo di maggioranza; vicino è superlativo relativo

in quale frase la parola poco ha il valore di pronome?
a. È una persona che sa davvero accontentarsi di poco.
b. Sbrigati, abbiamo poco tempo!
c. Quel ragazzo è davvero poco educato!
d. Per chi non possiede niente, anche il poco vale molto!

indica in quale frase tale ha il valore di pronome dimostrativo.

a. Sergio è il più anziano del gruppo, e in quanto tale gode del massimo rispetto.
b. Quel ragazzo fa sempre una tale confusione!
c. Angelo, c’è un tale che vuole parlare con te!
d. Angelo, c’è un tale dottor Franchi che vuole parlare con te!

Nel periodo «so che hai qualche problema, ne vuoi parlare con me?», la parti-
cella pronominale ne assume il significato di:

a. di ciò
b. perciò

c. cosicché
d. però

Nel periodo «Gli avi paterni del mio amico alberto appartenevano a un’antica 
famiglia della nobiltà austriaca. alberto ne discende e ne è molto orgoglio-
so», quale significato assumono i due ne?

a. Il primo ne = da essa; il secondo ne = di ciò
b. Il primo e il secondo ne = di ciò
c. Il primo e il secondo ne = di essa
d. Il primo ne = di ciò; il secondo ne = da essa

➊ ⦁/��
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➌ ⦁/��
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Nel periodo «Dopo che il sommergibile fu emerso, venne colpito da un missile 
lanciato da un aereo nemico», la forma verbale «fu emerso» è coniugata:

a. al trapassato remoto attivo
b. al trapassato remoto passivo

c. al passato remoto attivo
d. al passato remoto passivo

Considera il periodo «Qualora ottenessimo un finanziamento dalla regione, 
saremmo in grado di rendere operativo il nostro progetto nel giro di un mese»:

a. ottenessimo è congiuntivo imperfetto; saremmo è condizionale presente
b. ottenessimo è condizionale presente; saremmo è congiuntivo imperfetto
c. ottenessimo è congiuntivo imperfetto; saremmo è indicativo futuro
d. ottenessimo è condizionale presente; saremmo è indicativo futuro

Nel periodo «potrò dare un giudizio sul film solo quando l’avrò visto dall’ini-
zio alla fine», l’azione espressa da avrò visto:

a. avviene prima dell’azione espressa da potrò dare
b. avviene dopo l’azione espressa da potrò dare
c. avviene contemporaneamente all’azione espressa da potrò dare
d. avviene in un momento non precisato rispetto all’azione espressa da potrò dare

Nella frase «Che abbia visto un fantasma?», la forma del verbo vedere al modo 
congiuntivo esprime:

a. un dubbio
b. una probabilità

c. una speranza
d. un’affermazione

in quale frase la forma del verbo comprare è corretta?

a. La mamma ha comprato una gonna e una camicetta di seta.
b. La mamma ha comprata una gonna e una camicetta di seta.
c. La mamma ha comprate una gonna e una camicetta di seta.
d. La mamma ha comprata una camicetta di seta.

Nel periodo «purtroppo ci si chiede veramente di fare l’impossibile!», quale 
funzione svolge la particella si?

a. Rende il verbo impersonale
b. Rende il verbo passivo
C. È pronome atono di 3a persona singolare con il significato di egli, lui
d. Fa parte integrante della coniugazione del verbo pronominale chiedersi

il verbo riflettere ha due participi passati, riflesso e riflettuto:

a. riflesso ha funzionamento transitivo; riflettuto ha funzionamento intransitivo
b. riflesso e riflettuto hanno funzionamento transitivo
c. riflesso e riflettuto hanno funzionamento intransitivo
d. riflesso ha funzionamento intransitivo; riflettuto ha funzionamento transitivo

Nella frase «È stata discussa in parlamento una legge a favore degli animali 
abbandonati», quale funzione ha il verbo essere? 

a. Verbo predicativo
b. Verbo impersonale

c. Verbo ausiliare 
d. Verbo passivo
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Test per prepararsi 
alla prova, alla fine 
delle sezioni di 
morfologia e sintassi.

10 test per esercitarsi nella comprensione dei testi e 
conoscere come la lingua italiana si è trasformata nel tempo: 
tutti i testi parlano infatti della storia della lingua.

online per il volume
Grammatica 
allo specchio

2. nel libro: invalsi

l’invalSi

l’appendice invalSi
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nel cd rom
tutte le 
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GRAMMATICA 
ALLO SPECCHIO
RISORSE PER L’INSEGNANTE

/ GRAMMATICA

SU CARTA
▶  Due livelli di descrizione: il livello di base presenta 

i concetti fondamentali, mentre l'espansione della 
spiegazione viene veicolata da tre rubriche ricorrenti: 
Per approfondire, Lessico e uso, Attento all'errore.

▶  Tanti esercizi, anche per il recupero dei debiti 
formativi: numerosi, di varia tipologia e graduati su tre 
livelli di difficoltà.

▶  Molti esercizi in contesto coniugano regole e lavoro 
sul lessico (sezione Il lessico del cittadino); altre 
parti esercitative consentono invece di applicare 
le regole a documenti autentici, per lo sviluppo di 
competenze di uso della lingua.

▶  Soste di controllo intermedie, schede di verifica di fine 
unità, pagine di recupero, test Invalsi.

▶  Una sezione di ripasso ortografico e una sezione 
Invalsi a fine volume.

Il corso offre anche uno schedario cartaceo opzionale 
con schede di potenziamento e recupero.

Ideale completamento dell’antologia Lo specchio.

Per l’insegnante

Idee in classe (indicazioni per la formazione metodologia 
e schede operative fotocopiabili):

▶  BES e DSA

▶  L’uso di palestre e tutor

NEL WEB
 MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO 
www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Mappe interattive per ogni unità
▶ Videopillole

Per l’insegnante  

▶ Test di valutazione fila A e B
▶ Test per il recupero
▶ Test per DSA

PALESTRE INTERATTIVE (CLOUDSCHOOLING)

▶ Esercizi di grammatica auto correttivi: l’intero 
eserciziario opzionale in versione interattiva

▶ Test di autovalutazione per ogni unità 

IL TUTOR ONLINE (EUGENIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle  
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶ Testi graduati per la preparazione alla prova Invalsi 

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

PORTALE DI ITALIANO

▶  Materiali audio e video
▶  Prove Invalsi
▶  Narrative
▶  Materiali per Bisogni Educativi Speciali
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GRAMMATICA
Idee In classe 
materIalI extra

3. materiali Per il doCente

riSorSe per l’inSegnante

▸ La programmazione
▸ Test fila A, file B e per obiettivi minimi
▸ Prove di ingresso
▸ Mappe BES e DSA

▸  Schede con attività didattiche integrative  
per la classe

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo CD EXTRA.  
 

 

 

 

 

 
 

Pr
od

ot
to

 da
 Lo

es
ch

er 
Ed

ito
re 

Div
isio

ne
 di

 Za
nic

hel
li E

dit
ore

 S.p
.A. Copyright Lo

escher Editore Torino © 2014 Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata. 

IT
Marta Meneghini

GRAMMATICA 
ALLO SPECCHIO

Risorse per l’insegnante

31342_PH2

Supporto commercializzato in unione
a prodotto librario con contrassegno SIAE

 (art. 7 Dpcm 31/2009).

CD EXTRA

CD EXTRA
PC e MAC

Sistema operativo Windows XP o superiore;
Mac OSX  v. 10.1 o superiore

Il CD Extra non richiede installazione:
per accedere ai contenuti, fare doppio clic sull’icona.

Per la visualizzazione di alcuni file,
è necessario che sul computer dell’utente

sia presente il programma Adobe® Reader®, 
scaricabile dal sito http://www.adobe.com

Per visualizzare i materiali partendo dall’indice Word,
bisogna usare la combinazione di tasti Ctr + click del mouse.
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GRAMMATICA 
ALLO SPECCHIO
RISORSE PER L’INSEGNANTE

/ GRAMMATICA

SU CARTA
▶  Due livelli di descrizione: il livello di base presenta 

i concetti fondamentali, mentre l'espansione della 
spiegazione viene veicolata da tre rubriche ricorrenti: 
Per approfondire, Lessico e uso, Attento all'errore.

▶  Tanti esercizi, anche per il recupero dei debiti 
formativi: numerosi, di varia tipologia e graduati su tre 
livelli di difficoltà.

▶  Molti esercizi in contesto coniugano regole e lavoro 
sul lessico (sezione Il lessico del cittadino); altre 
parti esercitative consentono invece di applicare 
le regole a documenti autentici, per lo sviluppo di 
competenze di uso della lingua.

▶  Soste di controllo intermedie, schede di verifica di fine 
unità, pagine di recupero, test Invalsi.

▶  Una sezione di ripasso ortografico e una sezione 
Invalsi a fine volume.

Il corso offre anche uno schedario cartaceo opzionale 
con schede di potenziamento e recupero.

Ideale completamento dell’antologia Lo specchio.

Per l’insegnante

Idee in classe (indicazioni per la formazione metodologia 
e schede operative fotocopiabili):

▶  BES e DSA

▶  L’uso di palestre e tutor

NEL WEB
 MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO 
www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Mappe interattive per ogni unità
▶ Videopillole

Per l’insegnante  

▶ Test di valutazione fila A e B
▶ Test per il recupero
▶ Test per DSA

PALESTRE INTERATTIVE (CLOUDSCHOOLING)

▶ Esercizi di grammatica auto correttivi: l’intero 
eserciziario opzionale in versione interattiva

▶ Test di autovalutazione per ogni unità 

IL TUTOR ONLINE (EUGENIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle  
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶ Testi graduati per la preparazione alla prova Invalsi 

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

PORTALE DI ITALIANO

▶  Materiali audio e video
▶  Prove Invalsi
▶  Narrative
▶  Materiali per Bisogni Educativi Speciali
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Mappe DSA e BES

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

6  Verbo

–  parola variabile
–  esprime azioni, eventi, stati, 

modi di essere, collocandoli 
nel tempo

definizione
Irene ti saluta / il vento soffia 
/ Maria si trova in difficoltà /  
Il pesco è in fiore

PREDICATIVO
ha significato proprio

COPULATIVO
acquista significato 

unendosi a un aggettivo 

o a un nome

Io leggo ogni sera

Luca sembra contento

SIGNIFICATOVERBO

regolare
amare

irregolare
dire

sovrabbondante
intorbidare / intorbidire

difettivo
solere

in base 
all'USO

ausiliare
ha giocato
era arrivato

servile
devo uscire

fraseologico
sta per finire

intransitivo 
pronominale

mi diverto

passivo
è ascoltato

attivo
ascolta

riflessivo
si pettina

impersonale
piove

in base alla 
FORMA

TRANSITIVO
può avere il c. oggetto

Mangio la pasta

INTRANSITIVO
non può avere il c. oggetto

Parto per Roma

in base al 
FUNZIONAMENTO

può 
essere

02_Mappe DSAeBES.indd   96 14/07/14   14.42
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6 Verbo

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

STRUTTURA

è la parte della 
parola che dà  
il significato

cant-avo

RADICE

1a: -are mangiare

2a: -ere sapere

3a: -ire dormire

 singolare plurale
1a io am-o noi am-iamo
2a tu am-i voi am-ate
3a egli am-a essi am-ano

CONIUGAZIONE

maschile è tornato
femminile è tornata

PERSONA e 
NUMERO

a volte 
GENERE

DESINENZA

è la parte della parola 
che informa su

passato
amai

presente
amo

futuro
amerò

TEMPO

INDICATIVO amerò

CONGIUNTIVO amassi

CONDIZIONALE amerei

IMPERATIVO amate

FINITO

INFINITO
amare

PARTICIPIO
amato

GERUNDIO
amando

INDEFINITO

MODO

è formato da

02_Mappe DSAeBES.indd   97 14/07/14   14.42

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

4. nella guida: bes e dsa

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

Fotocopiabili, nella Guida dell’insegnante
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digitale (MiaLiM). 
Contiene anche:  
▸ Verifiche interattive
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“ La grammatica,  
che sa dettar legge 
persino ai re. „ 
— Molière
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Grammatica 
allo specchio
SCHEdARIO PER IL RECuPERO 
E IL COnSOLIdAMEnTO

/ grAMMAticA
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L’itaLiano aLLo specchio

CARTA + DIGITALE DIGITALE

per lo studente

il corso - confezione

L’ITALIANO ALLO SPECCHIO 
(Grammatica allo specchio + Testi e abilità allo specchio)

9788858313466 9788857717395

il corso - Volumi singoli

GRAMMATICA ALLO SPECCHIO 
Lessico e semantica, morfologia, sintassi, ortografia

9788858313404 9788857712468

TESTI E ABILITÀ ALLO SPECCHIO 
Testi, abilità e laboratori di lessico

9788858313442 9788857717401

opzionali

SCHEDARIO PER IL RECUPERO E IL CONSOLIDAMENTO 9788858313411 9788857713151

per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD-ROM 9788858313428 9788857717418

RISORSE PER L’INSEGNANTE 
Per il volume: Testi e abilità allo specchio

9788858313459 9788857717425

IDEE IN CLASSE. Grammatica. Materiali extra 9788858313473 9788857716244

€ 9,80
VALIDO PER IL 2015
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testi e abilità 
allo specchio
Testi, abilità e laboratorio di lessico

/ grAMMAticA

“  La grammatica, la stessa arida 
grammatica, diventa qualcosa come 
una stregoneria evocativa; le parole 
risuscitano rivestite di carne e d’ossa,  
il sostantivo, nella sua maestà sostanziale, 
l’aggettivo, abito trasparente che lo veste  
e lo colora come una vernice,  
e il verbo, angelo del movimento  
che dà l’impulso alla frase. „ 
— Charles Baudelaire
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l’italiano 
allo SPECCHio

/ grAMMAticA

“  La grammatica, la stessa arida 
grammatica, diventa qualcosa come 
una stregoneria evocativa; le parole 
risuscitano rivestite di carne e d’ossa,  
il sostantivo, nella sua maestà sostanziale, 
l’aggettivo, abito trasparente che lo veste  
e lo colora come una vernice,  
e il verbo, angelo del movimento  
che dà l’impulso alla frase. „ 
— Charles Baudelaire

31346_Meneghini.indd   3 17/12/14   18:02
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Emanuela Luzzoli
Alessandro Tollari
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“  La grammatica, la stessa arida 
grammatica, diventa qualcosa come 
una stregoneria evocativa; le parole 
risuscitano rivestite di carne e d'ossa,  
il sostantivo, nella sua maestà sostanziale, 
l'aggettivo, abito trasparente che lo veste  
e lo colora come una vernice,  
e il verbo, angelo del movimento  
che dà l'impulso alla frase. „ 
— Charles Baudelaire

G
r

a
m

m
a

tic
a

 a
llo

 sp
ec

c
h

io
Lessic

o
 e sem

a
n

tic
a

, m
o

r
fo

Lo
g

ia
,  

sin
ta

ssi, o
r

to
g

r
a

fia

31340
g

r
A

M
M

At
ic

A
M

en
egh

in
i

Marta Meneghini

Grammatica 
allo specchio
Lessico e semantica, morfoLogia,  
sintassi, ortografia
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RISORSE PER L’INSEGNANTE

/ GRAMMATICA

SU CARTA
▶  Due livelli di descrizione: il livello di base presenta 

i concetti fondamentali, mentre l'espansione della 
spiegazione viene veicolata da tre rubriche ricorrenti: 
Per approfondire, Lessico e uso, Attento all'errore.

▶  Tanti esercizi, anche per il recupero dei debiti 
formativi: numerosi, di varia tipologia e graduati su tre 
livelli di difficoltà.

▶  Molti esercizi in contesto coniugano regole e lavoro 
sul lessico (sezione Il lessico del cittadino); altre 
parti esercitative consentono invece di applicare 
le regole a documenti autentici, per lo sviluppo di 
competenze di uso della lingua.

▶  Soste di controllo intermedie, schede di verifica di fine 
unità, pagine di recupero, test Invalsi.

▶  Una sezione di ripasso ortografico e una sezione 
Invalsi a fine volume.

Il corso offre anche uno schedario cartaceo opzionale 
con schede di potenziamento e recupero.

Ideale completamento dell’antologia Lo specchio.

Per l’insegnante

Idee in classe (indicazioni per la formazione metodologia 
e schede operative fotocopiabili):

▶  BES e DSA

▶  L’uso di palestre e tutor

NEL WEB
 MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO 
www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Mappe interattive per ogni unità
▶ Videopillole

Per l’insegnante  

▶ Test di valutazione fila A e B
▶ Test per il recupero
▶ Test per DSA

PALESTRE INTERATTIVE (CLOUDSCHOOLING)

▶ Esercizi di grammatica auto correttivi: l’intero 
eserciziario opzionale in versione interattiva

▶ Test di autovalutazione per ogni unità 

IL TUTOR ONLINE (EUGENIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle  
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶ Testi graduati per la preparazione alla prova Invalsi 

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

PORTALE DI ITALIANO

▶  Materiali audio e video
▶  Prove Invalsi
▶  Narrative
▶  Materiali per Bisogni Educativi Speciali
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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.
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“ La grammatica,  
che sa dettar legge 
persino ai re. „ 
— Molière
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L’itaLiano aLLo specchio

CARTA + DIGITALE DIGITALE

per lo studente

il corso - confezione

L’ITALIANO ALLO SPECCHIO 
(Grammatica allo specchio + Testi e abilità allo specchio)

9788858313466 9788857717395

il corso - Volumi singoli

GRAMMATICA ALLO SPECCHIO 
Lessico e semantica, morfologia, sintassi, ortografia

9788858313404 9788857712468

TESTI E ABILITÀ ALLO SPECCHIO 
Testi, abilità e laboratori di lessico

9788858313442 9788857717401

opzionali

SCHEDARIO PER IL RECUPERO E IL CONSOLIDAMENTO 9788858313411 9788857713151

per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD-ROM 9788858313428 9788857717418

RISORSE PER L’INSEGNANTE 
Per il volume: Testi e abilità allo specchio

9788858313459 9788857717425

IDEE IN CLASSE. Grammatica. Materiali extra 9788858313473 9788857716244
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“  La grammatica, la stessa arida 
grammatica, diventa qualcosa come 
una stregoneria evocativa; le parole 
risuscitano rivestite di carne e d’ossa,  
il sostantivo, nella sua maestà sostanziale, 
l’aggettivo, abito trasparente che lo veste  
e lo colora come una vernice,  
e il verbo, angelo del movimento  
che dà l’impulso alla frase. „ 
— Charles Baudelaire
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“  La grammatica, la stessa arida 
grammatica, diventa qualcosa come 
una stregoneria evocativa; le parole 
risuscitano rivestite di carne e d’ossa,  
il sostantivo, nella sua maestà sostanziale, 
l’aggettivo, abito trasparente che lo veste  
e lo colora come una vernice,  
e il verbo, angelo del movimento  
che dà l’impulso alla frase. „ 
— Charles Baudelaire
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Andrea Groppaldi
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Alessandro Tollari

Grammatica
Idee In classe 
materIalI extra
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“  La grammatica, la stessa arida 
grammatica, diventa qualcosa come 
una stregoneria evocativa; le parole 
risuscitano rivestite di carne e d'ossa,  
il sostantivo, nella sua maestà sostanziale, 
l'aggettivo, abito trasparente che lo veste  
e lo colora come una vernice,  
e il verbo, angelo del movimento  
che dà l'impulso alla frase. „ 
— Charles Baudelaire
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SU CARTA
▶  Due livelli di descrizione: il livello di base presenta 

i concetti fondamentali, mentre l'espansione della 
spiegazione viene veicolata da tre rubriche ricorrenti: 
Per approfondire, Lessico e uso, Attento all'errore.

▶  Tanti esercizi, anche per il recupero dei debiti 
formativi: numerosi, di varia tipologia e graduati su tre 
livelli di difficoltà.

▶  Molti esercizi in contesto coniugano regole e lavoro 
sul lessico (sezione Il lessico del cittadino); altre 
parti esercitative consentono invece di applicare 
le regole a documenti autentici, per lo sviluppo di 
competenze di uso della lingua.

▶  Soste di controllo intermedie, schede di verifica di fine 
unità, pagine di recupero, test Invalsi.

▶  Una sezione di ripasso ortografico e una sezione 
Invalsi a fine volume.

Il corso offre anche uno schedario cartaceo opzionale 
con schede di potenziamento e recupero.

Ideale completamento dell’antologia Lo specchio.

Per l’insegnante

Idee in classe (indicazioni per la formazione metodologia 
e schede operative fotocopiabili):

▶  BES e DSA

▶  L’uso di palestre e tutor

NEL WEB
 MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO 
www.imparosulweb.eu

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(miaLIM)

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Mappe interattive per ogni unità
▶ Videopillole

Per l’insegnante  

▶ Test di valutazione fila A e B
▶ Test per il recupero
▶ Test per DSA

PALESTRE INTERATTIVE (CLOUDSCHOOLING)

▶ Esercizi di grammatica auto correttivi: l’intero 
eserciziario opzionale in versione interattiva

▶ Test di autovalutazione per ogni unità 

IL TUTOR ONLINE (EUGENIO)

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle  
competenze di disciplina con un metodo adattivo

▶ Testi graduati per la preparazione alla prova Invalsi 

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italiano 

PORTALE DI ITALIANO

▶  Materiali audio e video
▶  Prove Invalsi
▶  Narrative
▶  Materiali per Bisogni Educativi Speciali
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