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Il testo accompagna lo studente  
alla scoperta della lingua italiana, delle sue 
funzioni e delle regole della grammatica. 
L’alunno viene invitato a partecipare 
attivamente al proprio apprendimento  
con un’esposizione calibrata della teoria, 
una costante attenzione alla pragmatica 
della lingua e attività per lavorare  
sulle competenze. 
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1. Com’è fatto il libro

Comunicazione  e linguaggi

CHE COSA TROVERAI
1  La comunicazione 12Che cosa vuol dire comunicare • Come funziona la comunicazione • Che cosa sono i linguaggi

2  Gli altri linguaggi 22La differenza tra lingua e linguaggio •  I linguaggi non verbali

CHE COSA IMPARERAI A FARE•  Padroneggiare situazioni comunicative, tenendo conto dello scopo, del contesto e dei destinatari
•  Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista•  Riconoscere differenti linguaggi comunicativi, verbali e non verbali, e utilizzarli correttamente Allenati nelle PALESTRE 18 • 29

Rivedi i contenuti IN SINTESI 20 • 30

Controlla se hai imparato nelle VERIFICHE FINALI 21 • 30

SezioneParte A
USARE L’ITALIANO

COMPETENZE DI BASE
-  Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti

-  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo-  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
-  Utilizzare e produrre semplici testi multimediali

COMPETENZE-CHIAVE  DI CITTADINANZA
- Imparare a imparare
- Progettare
- Comunicare
- Collaborare e partecipare- Individuare collegamenti e relazioni-  Acquisire e interpretare l’informazione

Comunicazione e linguaggi 11Le abilità comunicative  31Verifica di competenze 101-102

Tipologie testuali e generi  comunicativi 103Verifica di competenze 168-169 

Il volume si articola in due parti,  
una pragmatica e l’altra descrittiva, per imparare  
a usare e a descrivere la lingua italiana.

Ogni parte 
comprende 
sezioni che 

contengono unità 
di lunghezza 

variabile e 
garantiscono un 
apprendimento 

ben strutturato. 

13 L’articolo e il nome 213

Era semplice, no? Ogni nome appartiene a tutte queste categorie.

Certo, potevamo confonderti un po’ le idee: per esempio, cantante non è classificabile nel genere 

(maschile/femminile) se non c’è l’articolo davanti, il/la cantante, e se ti avessimo dato l’insegnante, 

con l’articolo, non sarebbe stato sufficiente perché non puoi sapere se l’articolo sia lo oppure la: 

avresti avuto bisogno di una parola che ti aiutasse a distinguere il genere, ad esempio buon/buona, 

è andato/a.

Carla e Giove, invece, sono nomi propri: la prima è una persona, il secondo è un pianeta (e, nell’an-

tichità, era il principale dio dei romani); come tutti i nomi propri:

 ▸  non vogliono l’articolo;

 ▸  si scrivono con la lettera maiuscola.

Un’eccezione è rappresentata da alcuni nomi “di gruppo”, che sembrano propri, perché si scrivono 

con la maiuscola, ma accettano l’articolo, quindi non sono nomi propri: pensa a una Panda, la Punto, 

le Cinquecento.

2  Individua i nomi Ecco un testo sul 

calcio, uno sport che conosci bene, 

quindi non dovresti avere problemi di 

comprensione e puoi dedicare la tua 

attenzione a sottolineare tutti i nomi. 

Alla fine confronta le tue scelte con un 

compagno.

Il calcio è uno sport di squadra giocato da 

due squadre di 11 giocatori; serve un pallo-

ne rotondo (mentre nel rugby è ovale), che 

deve restare dentro il campo di gioco. Que-

sto è rettangolare e, a ciascuna estremità, 

ha una porta.

Vince la squadra che riesce a segnare più 

gol, cioè a gettare la palla nella porta della 

squadra avversaria.

È lo sport più diffuso al mondo: tutti possono giocarlo in una piazza, in un cortile, anche con una palla 

di stracci; nel calcio professionistico, gli stadi possono contenere decine di migliaia di spettatori, quindi 

è uno sport che interessa a molte persone.

3  Adesso scegli tu i nomi Scrivi un esempio per ogni tipo.

Proprio Comune Concreto Astratto Collettivo

Maschile singolare

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

PARTE B • DESCRIVERE L’ITALIANO • LESSICO E MORFOLOGIA

212

▸  Sono propri i nomi che riguardano una persona o qualcosa di personificato, che ha un nome suo; 

gli altri nomi sono comuni.

▸  Maschile/femminile e singolare/plurale sono categorie che già conosci.

▸  Concreti sono i nomi che riguardano qualcosa di materiale, come una persona o una cosa, men-

tre i nomi che indicano idee sono astratti.

▸  Sono collettivi i nomi che, pur al singolare, indicano un gruppo – proprio la parola gruppo, così 

come classe, squadra, coro sono nomi collettivi; gli altri sono tutti individuali.

I nomi (o sostantivi) sono uno dei più nu-

merosi gruppi di parole e indicano perso-

ne, animali, cose, idee; possono essere pre-

ceduti da un articolo, come il, la, un, una. 

Ci sono varie categorie per classificare i 

nomi: vediamole insieme.

13  L’articolo  
e il nome

1  Sai già molte cose, vedrai! Collega ogni nome alle categorie che gli corrispondono; al-

cune parole possono non essere chiarissime, quindi le analizziamo insieme.

Tutto ciò che possiamo 

pensare ha un nome e, 

spesso, un articolo che 

l’accompagna e con cui 

concorda. GRAZIE! 

MI PIACE LA MUSICA! 

PASSO TUTTO IL MIO 

TEMPO LIBERO A 
SUONARE...

SAI SUONARE 
BENISSIMO! 

ASCOLTARTI È 
UNO SPASSO!

Carla    

gente    

Giove    

felicità    

macchine    

idee    

atleta    

problema    tavolo

Giovanni    

Maria    

cane    

sassi    

popolo    

polvere    

classe    

PROPRIO

SINGOLARE

MASCHILE

CONCRETO

INDIVIDUALE

COMUNE

PLURALE

FEMMINILE

ASTRATTO

COLLETTIVO

O

O

O

O

O

L’alunno partecipa attivamente alla spiegazione  
con esercizi infratesto, variati e motivanti. 

la Sezione

la parte

l’unità

Spiegazione facile,  
sintetica e coinvolgente.

la teoria

Gli eSerCizi
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13 L’articolo e il nome

7  Qual è il singolare dell’espressione del-le ali?
a. ☐ Un’ala. 
b. ☐ L’ala. 
c. ☐ Dell’ala. 
d. ☐ Della ala. 

8  Quale gruppo di parole è dello stesso tipo di pollame?
a. ☐ Pollo, gallina, pulcino.b. ☐ Mandria, gregge, stormo.c. ☐ Salame, legame, esame.d. ☐ Campo, fattoria, aia.

9  Ci sono altri modi per esprimere la pa-rola pena: quale delle seguenti alternative non è corretta?
a. ☐ Sofferenza. 
b. ☐ Disperazione. 
c. ☐ Tristezza. 
d. ☐ Rabbia. 

10  Come forma il plurale la parola testa?a. ☐ Testi.
b. ☐ Teste.
c. ☐ È invariabile.
d. ☐ È sovrabbondante: testi e teste.

11  Quale tra questi è un nome derivato?a. ☐ Leprotto.
b. ☐ Prigioniero.
c. ☐ Benefattore.
d. ☐ Regalo. 

12  Quanti nomi propri sono presenti nel brano?
a. ☐ Uno.
b. ☐ Due.
c. ☐ Tre.
d. ☐ Nessuno.

13  Quale dei seguenti nomi forma il plu-rale come la parola re?
a. ☐ Cinema.
b. ☐ Pellicola.
c. ☐ Attore.
d. ☐ Regista.

14  Che cosa significa leprotto?a. ☐ Lepre grassa.
b. ☐ Lepre magra.
c. ☐ Lepre piccola.
d. ☐ Lepre brutta.

15  Qual è il femminile di benefattore?a.  ☐ Benefattora.
b. ☐ Benefattore.
c. ☐ Benefattrice.
d. ☐ Benefattorice.

16  Quale dei seguenti plurali dell’espres-sione il regalo non è corretto?a. ☐ Alcuni regali. 
b. ☐ Gli regali. 
c. ☐ Dei regali. 
d. ☐ I regali. 

17  Quale dei seguenti nomi forma il fem-minile come la parola uomo?a. ☐ Volpe.
b. ☐ Bue.
c. ☐ Leone.
d. ☐ Cavallo.

18  Quale dei seguenti non è un nome concreto?
a. ☐ Cure.
b. ☐ Pena.
c. ☐ Volo.
d. ☐ Dono.

V
erifica finale

Verifica finale

232 PARTE B • DESCRIVERE L’ITALIANO • LESSICO E MORFOLOGIA

VERSO L’INVALSI

1  Quali sono i personaggi del racconto?a. ☐  Un uomo, un’aquila, un altro uomo, una lepre.
b. ☐ Un uomo e un’aquila.c. ☐  Un uomo, un’aquila, un altro uomo, una volpe.

d. ☐  Un uomo, un’aquila, una volpe.

2  Qual è l’insegnamento che dà questo racconto?
a. ☐ Non si devono trattare bene gli amici.b. ☐  Mai fidarsi degli uomini perché sono mal-vagi.

c. ☐  Bisogna avere più cura dei nemici che de-gli amici.
d. ☐  Gli animali sono nemici degli uomini.

3  Quanti nomi ci sono nel brano?a. ☐  Diciannove.
b. ☐ Venti.
c. ☐ Diciotto.
d. ☐ Ventuno.

4  Quanti articoli determinativi ci sono nel brano?
a. ☐ Sette. 
b. ☐ Sei. 
c. ☐ Otto. 
d. ☐ Nove. 

5  Per quale motivo quando i personag-gi vengono presentati sono introdotti dall’articolo indeterminativo?a. ☐ Sono personaggi generici e non noti. b. ☐ Sono personaggi unici. c. ☐ Sono esistiti tanto tempo fa. d. ☐ Non sono tanti. 

6  Perché davanti al nome aquila, un è scritto con l’apostrofo?
a. ☐ È un nome singolare. b. ☐ È un nome maschile. c. ☐  È un nome femminile singolare che inizia per vocale. 

d. ☐ È un nome maschile che inizia per vocale.

Leggi il testo e rispondi alle domande.Un uomo prese un’aquila, le mozzò le ali e la mandò in cortile fra il pollame. Essa abbassò la testa e per la pena non mangiò più: simile a un re prigioniero. Un altro uomo la comprò e mediante le sue cure le ridiede il volo. L’aquila si lanciò in alto, a predare; afferrò un leprot-to e lo portò in dono al suo benefattore. Una volpe vide e disse: «Mica a questo dovevi far-lo il regalo; questo è buono per sua natura e non ti farà mai male; quell’altro invece devi ingraziarti perché non ti ripigli di nuovo per privarti ancora delle ali».
[Esopo, Favole, Mondadori, Milano 1995]

5

10

Verifica di fine unità  
per monitorare  
le conoscenze  
e le abilità.

Palestra

221
13 L’articolo e il nome

L’ARTICOLO

1  Sottolinea gli articoli e cerchia i nomi a cui si riferiscono. 

Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un 

libro sulle foreste primordiali, intitolato Storie 

vissute della natura, vidi un magnifico disegno. 

Rappresentava un serpente boa nell’atto di in-

ghiottire un animale. […]

C’era scritto: «I boa ingoiano la loro preda tutta 

intera, senza masticarla. Dopodiché non riesco-

no più a muoversi e dormono durante i sei mesi 

che la digestione richiede».

[A. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe,  

Bompiani, Milano 1999]

2  Completa le frasi con l’articolo adatto.

a.  La mamma è andata al mercato e ha comprato ................ carciofi e ................ zucchini a 

................ prezzo molto conveniente.

b. ................ gatto di Filippo ha rosicchiato ................ copertina del libro.

c. Alla sera mi piace ascoltare ................ buona musica.

d. ................ buco dell’ozono, secondo ................ ultimi rilevamenti, si sta ampliando.

e. Giovanni è ................ vero campione: vince tutte ................ gare.

f. Tutte ................ mattine mi alzo alle sette.

g. ................ fru
tta mi piace molto: oggi ho mangiato ................ albicocche e ................ pesca.

h. Per addobbare ................ albero di Natale dobbiamo comperare ................ fili argentati.

i. In spiaggia c’era ................ vento fortissimo e ................ ombrelloni sono volati via.

j. ................ venerdì abbiamo due ore di educazione fisica al pomeriggio.

3  Scrivi l’articolo determinativo davanti a ogni nome.

a. ....... aeroplano

b. ....... zampognaro

c. ....... impiegato

d. ....... psicologo

e. ....... Sicilia

f. ....... oca

g. ....... oncologo

h. ....... sciatori

i. ....... Colosseo

j. ....... sciocchi

k. ....... asino

l. ....... zoccoli

m. ....... orto

n. ....... Polonia

o. ....... sciabola

p. ....... scellino

q. ....... zucchino

r. ....... zerbini

s. ....... Oceania

t. ....... rombo

u. ....... suocero

v. ....... scorpione

z.  ....... Brasile

4  Scrivi l’articolo indeterminativo davanti a ogni nome.

a. ....... zucca

b. ....... zoccolo

c. ....... angelo

d. ....... antibiotico

e. ....... anima

f. ....... xilofono

g. ....... scarafaggio

h. ....... zodiaco

i. ....... orco

j. ....... amalgama

k. ....... editore

l. ....... gru

m. ....... eroina

n. ....... zigomo

o. ....... zampogna

p. ....... sciopero

q. ....... sciovia

r. ....... zingaro

s. ....... doccia

t. ....... dubbio

verifiCa finale

CloudSChoolinG:
verifiChe 
interattive

Batterie di esercizi,  
graduati su tre livelli  
di difficoltà, per verificare  
le conoscenze acquisite  
e fissare quanto appreso.

la paleStra
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1.1 aiuto allo studio

357
L’analisi grammaticale

Ad esempio, nel disegno a sinistra la parola mio caratterizza il 

pallone, quindi è un aggettivo; a destra, invece, la parola mio 

non si limita a indicare una qualità, ma prende il posto della 

parola pallone, quindi è un pronome. In apparenza la parola è 

la stessa, ma in realtà ha due funzioni diverse, così come nella 

vita tante cose sembrano simili e invece sono molto diverse. 

 ▸ Un’altra delle cose importanti della vita è imparare a classifi-

care. Le persone, le emozioni, le idee e le azioni possibili sono 

tante, non puoi considerarle una a una: hai bisogno di creare 

delle categorie di persone, di emozioni, di idee e di azioni che 

si assomigliano, per mettere ordine e poter prendere decisioni. 

Per allenarti a farlo con le parole, puoi prendere tutte quel-

le che conosci e classificarle a seconda della funzione (nome, 

aggettivo, verbo), del numero (singolare, plurale), del genere 

(maschile, femminile) e così via: si tratta di un allenamento 

molto simile all’analisi grammaticale.

In definitiva, quello che ti proponiamo è di dedicare un po’ di 

tempo ad allenarti a ragionare sulle parole, a distinguerle e a 

classificarle: le parole le conosci già e le usi sempre e con loro 

puoi esercitare il tuo cervello. Scoprirai che è utile, molto utile.

QUESTO È IL 
MIO PALLONE

QUELLO  
È IL MIO.

Articolo
Di un articolo (p. 212) devi indicare:

 ▸ tipo (determinativo, indeterminativo o par-

titivo)
 ▸ genere (maschile o femminile)

 ▸ numero (singolare o plurale)

Ad esempio:

un: art. indet., masch. sing.

gli: art. det., masch. plur.

Nome
Anche per il nome (p. 212), il genere e il nu-

mero sono informazioni fondamentali, oltre a:

 ▸ tipo (comune o proprio, concreto o astratto, 

individuale o collettivo)

 ▸ argomento (indica una cosa, una persona, un 

animale, un’idea)

Puoi anche specificare se il nome è alterato, di-

fettivo, sovrabboddante, invariabile, composto 

o derivato, e puoi analizzare come unità singo-

le parole composte come ferro da stiro.

Ad esempio:  

cagnetta: nome com. di animale, femm. sing., alter.

Wang: nome proprio di pers., masch. sing.

 Come si fa l’analisi grammaticale? 

Per fare l’analisi grammaticale si usano le categorie delle parti del discorso che abbiamo studiato: 

si distinguono le parole e si classificano come nome, articolo, aggettivo, verbo, pronome, avverbio, 

preposizione, congiunzione o interiezione. 

432 PARTE B • DESCRIVERE L’ITALIANO • SINTASSI

L’analisi del periodo si occupa delle combinazioni di frasi e tra frasi e, in questo, si 

distingue sia dall’analisi grammaticale sia dall’analisi logica.

Come hai già capito, i tre tipi di analisi esaminano le parole con obiettivi differenti e ri-

chiedono una complessità di ragionamento via via maggiore: ad esempio, l’analisi gram-

maticale della parola cane ci dice che si tratta sempre e comunque di un nome comune di 

animale, singolare e maschile. L’analisi grammaticale è perciò una questione di attenzio-

ne e di metodo più che di ragionamento. L’analisi logica delle frasi ho accarezzato il cane 

e mi ha morso il cane, richiede una riflessione in più: il cane ha sempre la stessa forma, ma 

cambia funzione, infatti, nella prima frase il cane è oggetto della carezza, nella seconda 

è soggetto del morso, il che è ben diverso! L’analisi del periodo di ho accarezzato il cane 

prima che mi mordesse e di dopo che ho accarezzato il cane lui mi ha morso richiede di ricono-

scere quali sono le frasi principali e quali e di che tipo sono le subordinate all’interno di 

due periodi, cioè i ruoli logici occupati da ogni frase all’interno di ogni periodo.

Come ricorderai, un periodo è un insieme di frasi che hanno un senso compiuto, che 

cioè non hanno bisogno di altre informazioni per avere significato. Spesso i periodi 

vanno da una maiuscola a un punto a capo, ma possono finire anche con un punto e 

virgola. Quindi, innanzitutto, devi usare il cervello per individuare i periodi all’interno 

dei testi. 
Ti ricordi i tre passi che abbiamo spiegato a p. 404? Ora è il momento di metterli in 

pratica!

1  Primo passo Dividi questo testo in periodi con un segno. Per aiutarti, possiamo dirti 

che i periodi sono quattro.

Gianna, che è una brava ragazza, 

ha difficoltà con il corso serale 

perché lavora fino alle 18.30 e 

non trova un autobus fino alle 

18.50. Quando arriva vicino alla 

scuola, deve correre, ma arriva 

in ritardo ogni volta; malgrado 

l’insegnante le dica sempre che 

capisce il problema, lei ci rima-

ne male, si sente inadeguata, 

ha paura di disturbare quando 

entra dopo che sono comincia-

te le lezioni. È ogni giorno più 

depressa.

2  Giusto o sbagliato? Controlla se i periodi che hai individuato tu sono quelli elencati nell’e-

sercizio 3. Se lo sono, bene. E se non lo sono? Nessun problema: sbagliare è umano, purché non 

sia perché fai le cose senza pensarci. Se la tua suddivisione era diversa da questa, ragiona e 

cerca di capire, da solo, con un compagno o con l’aiuto dell’insegnante, perché hai sbagliato.

Il discorso che abbiamo fatto sull’utilità dell’analisi grammaticale 

e dell’analisi logica, sull’importanza di classificare le parole e 

di trovare le funzioni delle parole nella frase, vale anche per 

l’analisi del periodo: è un altro modo per allenarti a ragionare. 

24  L’analisi  
del periodo

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

DUE PASSI NELLA GRAMMATICA  

Usare e descrivere l’italiano

LA GRAMMATICA A COLPO D’OCCHIO3-2 cm

I gruppi sce / scie

Si scrive sempre sce (scendere, conoscenza, scelta, scena); 

fanno eccezione le parole scienza e coscienza e i loro 

derivati (scienziato, scientifico, incosciente, coscienzioso).

I gruppi ce / cie e ge / gie

Le forme corrette sono quelle in ce e ge (cedimento, 

decesso, gelato, ingessato).

Fanno eccezione e si scrivono con cie e gie:

•  i nomi in iera e iere (crociera, formaggiera, raggiera, 

braciere, arciere);

•   i nomi cielo e cieco;

•  i nomi in cia e gia al plurale, se la sillaba finale è 

preceduta da vocale (camicie, farmacie, socie, bugie, 

ciliegie, valigie);

•  alcuni nomi di origine latina (specie, superficie, 

sufficienza, igiene) e i derivati (insufficienza, igienico).

I gruppi li / gli 

Si usa li:
•   a inizio di parola (lieve, lieto), esclusi gli articoli gli e i 

pronomi glielo, gliela, glieli, gliene;

•  quando il suono della l è doppio (allievi, allineare, 

sollievo);

•  in molti nomi derivati che indicano lavori/attività 

(gioielliere, cavaliere, stalliere, giocoliere);

•  in molti nomi propri di persona o geografici (Emilio, 

Giulia, Sicilia, Italia).

Si usa gli in tutti gli altri casi (figlia, consiglio, maniglia); 

famigliare, da famiglia, si può anche scrivere familiare.

I gruppi mp / mb

Davanti alle consonanti p e b si usa sempre m e 

mai n (imbrogli, imperativo, bambino, disimpegno), 

tranne in alcuni composti di bene (benpensante, 

benparlante).

I gruppi ni / gn

Si usa in genere gn (congegno, bagno), ad eccezione 

di alcune parole di origine latina (scrutinio, colonia, 

genio).

I gruppi gn / gni

Dopo gn non si mette mai la i tranne: 

•  quando l’accento cade sulla i (compagnia);

•  nella 1ª persona plurale dell’indicativo presente e 

nella 1ª e nella 2ª persona plurale del congiuntivo 

presente dei verbi che finiscono in –gnare (segniamo, 

che voi guadagniate).

I gruppi qu / cu/ cqu / qqu

•   Si usa qu davanti a vocale (quadro, quota, quieto), ma 

vi sono varie eccezioni (cuoco, cuore, scuola, innocuo, 

proficuo, circuito), perciò è consigliabile consultare 

un vocabolario.

•  Si usa cu davanti a consonante (cubo, cupo, acuto).

•  Il raddoppiamento di qu si scrive cqu (acqua e i suoi 

derivati, nacque, piacque, acquisto); fa eccezione 

soqquadro.

La lettera h

Si usa: 
•  per riconoscere le forme del verbo avere (ho, hai, ha, 

hanno) dalle parole che si pronunciano allo stesso 

modo (o, ai, a, anno);

•   nelle interiezioni esclamative (oh, ohimè, uh);

•  davanti a parole straniere (hamburger, hotel) 

e di origine latina (humus, habitat).

I dubbi ortografici

→ IL NOME    

Il nome, o sostantivo, è la parte variabile del discorso che indica tutto ciò che esiste nella realtà e possiamo 

percepire con i sensi o che si può pensare e immaginare: persone, animali, cose, sentimenti, idee, fatti.

•  In base al significato, i nomi possono essere:

Comuni Si riferiscono a tutti gli esseri di una stessa categoria o specie (amico, città, cane).

Propri Indicano un essere particolare, che si distingue dagli altri della stessa categoria o specie (Luca, Pisa, Fido).

Concreti Indicano ciò che può essere percepito tramite i cinque sensi (parco, alberi, scoiattoli). 

Astratti Indicano ciò che non cade sotto i nostri sensi, ma è prodotto dalla mente (affetto, gioia, libertà).

Individuali Indicano un singolo elemento di una stessa specie o categoria (cucciolo, nave, pino).

Collettivi Indicano un insieme di elementi della stessa specie o categoria (cucciolata, flotta, pineta).

Numerabili Indicano persone, animali o cose che si possono contare, che sono in numero illimitato (gatto, bambino, via).

Non numerabili Indicano ciò che non può essere numerato, cose o concetti indistinti ( fame, allegria).

•  In base alla struttura, i nomi possono essere:

Primitivi Sono formati solamente da radice + desinenza (pesc-e).

Derivati Sono formati dalla radice del nome primitivo a cui si aggiungono un prefisso e/o un suffisso (pesc-ator-e).

Alterati Grazie all’inserimento di suffissi cambiano in senso diminutivo, accrescitivo, vezzeggiativo o 

dispregiativo il significato del nome primitivo da cui derivano (pesc-iolin-o).

Composti Sono il risultato dell’unione di due o più parole (pesce-spada).

•  In base al genere, i nomi possono essere:

Maschili 
e femminili

Mobili: cambiano la desinenza dal maschile al femminile (amico/amica, zio/zia, bimbo/bimba).

Indipendenti: hanno forme diverse per il maschile e il femminile ( frate/suora, genero/nuora).  

Di genere comune: al singolare mantengono la stessa forma al maschile e al femminile (il giornalista / 

la giornalista).  

Di genere promiscuo: hanno un’unica forma e per indicare il genere si aggiunge la parola maschio 

o femmina (la tigre maschio / la tigre femmina) o si usano espressioni quali il maschio del/della, la femmina  

del/della.

•  In base al numero, i nomi possono essere:

Singolari 
e plurali 

Variabili: cambiano desinenza dal singolare al plurale (amica/amiche, bugia/bugie).

Invariabili: non mutano forma dal singolare al plurale (la moto / le moto, il cinema / i cinema).

Difettivi: hanno solo la forma singolare o plurale (i posteri, la giustizia, il latte).

Sovrabbondanti: hanno due plurali di genere diverso, e spesso di significato differente (i cigli / le ciglia).

→ L’ARTICOLO    

L’articolo è la parte variabile del discorso che anticipa un nome con cui concorda nel genere e nel numero, e può 

essere di tre tipi: Maschile
Femminile

Determinativo Indica una persona o una cosa precisa 

e permette di distinguerla dalle altre.
Singolare: il, lo (l’) Singolare: la (l’)

Plurale: i, gli
Plurale: le

Indeterminativo Indica una persona o una cosa in modo 

generico e indeterminato.

Singolare: uno, un Singolare: una (un’)

Plurale: si usa l’aggettivo indefinito plurale alcuni/alcune  

o il plurale degli articoli partitivi.

Partitivo Indica una parte imprecisata della cosa 

o dell’insieme designato dal nome.
Singolare: del, dello (dell’) Singolare: della (dell’)

Plurale: dei, degli Plurale: delle

→ L’AGGETTIVO    

L’aggettivo è una parola che si lega a un nome per indicarne una qualità, una caratteristica, un modo di essere, o 

per aggiungere informazioni di vario tipo (per esempio, su quantità, posizione, appartenenza). 

Gli aggettivi si dividono in due categorie: 

Qualificativi Esprimono  

qualità, 
caratteristiche, 

modi di essere 

del nome cui si 

riferiscono.

Primitivi: formati solo da radice + desinenza (una ragazza dolce).

Derivati: hanno origine da altre parole (aggettivi, nomi, verbi) a cui aggiungono 

prefissi e suffissi (un film sdolcinato).

Alterati: derivano da altri aggettivi, con l’aggiunta di suffissi per creare sfumature 

di significato: diminutivi, vezzeggiativi, accrescitivi e dispregiativi (un lieto fine 

dolciastro).

Composti: sono formati dall’unione di due parole (una vicenda agrodolce).

Grado positivo: esprime la qualità così com’è e senza confronti (simpatico).

Grado comparativo: esprime la misura della qualità (maggiore, minore o uguale) in un 

confronto tra due elementi (più simpatico; meno simpatico; simpatico come).

Grado superlativo assoluto: indica una qualità al massimo grado, senza alcun 

confronto (simpaticissimo).

Grado superlativo relativo: indica una qualità al massimo o al minimo grado, ma 

solo rispetto a un insieme (il più meno simpatico tra; il meno simpatico tra).

Determinativi Servono a 
determinare, cioè 

a indicare vari 

aspetti del nome 

cui si riferiscono.

Possessivi: indicano a chi appartiene una cosa o chi ha una relazione (di amicizia, 

parentela, vicinanza...) con una persona (la sua casa; nostro fratello).

Dimostrativi: indicano in quale posizione (vicino o lontano nello spazio e nel tempo) 

si trova qualcuno o qualcosa rispetto alla persona che parla o ascolta (questo ragazzo; 

quella città).

Identificativi: indicano uguaglianza tra due elementi (la stessa opinione; i medesimi gesti).

Indefiniti: indicano in modo generico la quantità o la qualità del nome cui si 

riferiscono (parecchi errori; ogni sera).

Interrogativi ed esclamativi: introducono una domanda o un’esclamazione e indicano  

la quantità, la qualità o l’identità del nome cui si riferiscono (Quali intenzioni hai?; 

Che noia!).

Numerali: indicano una quantità numerica o la posizione occupata in una serie 

ordinata (due gelati; il primo giorno di scuola; una doppia razione di torta).

→ IL PRONOME    

Il pronome è una parola che ha la funzione di sostituire o sottintendere un’altra parola o un gruppo di parole, 

oppure serve a indicare persone, animali o cose che fanno parte della situazione comunicativa. 

In base alla funzione, i pronomi si distinguono in: 

Pronomi 
personali

Indicano le 

persone della 

situazione 

comunicativa.

Soggetto: io, tu, egli (lui, esso), ella (lei, essa), noi, voi, essi (loro), esse (loro)

Complemento Forma tonica: me, te, lui, lei (esso, essa), sé, noi, voi, essi, esse (loro), sé

Forma atona: mi, ti, lo, la (gli, le, ne), si, ci, vi, li, le (ne), si

Pronomi 
determinativi 

Hanno la stessa 

forma e lo stesso 

significato 

degli aggettivi 

determinativi 

corrispondenti.

Possessivi: indicano a chi appartiene qualcuno o qualcosa (il tuo voto è più alto del mio).

Dimostrativi: si usano per indicare la posizione nello spazio, nel tempo o nel discorso 

del nome cui si riferiscono (i libri di fantasy e quelli di fantascienza).

Identificativi: indicano uguaglianza o identità tra due o più persone, animali o cose 

(Ho raggiunto un punteggio appena sufficiente: lo stesso di Giovanni).

Indefiniti: esprimono indicazioni generiche sulla quantità o sull’identità di qualcuno o 

qualcosa (Forse nulla sarà come prima, ma nessuno può dirlo).

Interrogativi ed esclamativi: introducono una domanda oppure un’esclamazione  

(Tra le scarpe in vetrina, quali preferisci?; Guarda chi si vede!).

Pronomi relativi Sostituiscono 

un nome e allo 

stesso tempo 

collegano due 

frasi.

Che: è invariabile e può essere utilizzato solo come soggetto o complemento 

oggetto (un amico che – soggetto – vive da anni in Germania; l’amico che – compl. 

oggetto – tu hai conosciuto).

Cui: è invariabile ed è utilizzato solo come complemento indiretto preceduto da 

preposizione (con cui andremo; per cui faremo; a cui diremo).

Il quale, la quale, i quali, le quali: sono variabili nel genere e nel numero e 

concordano con il nome cui si riferiscono; svolgono funzione di soggetto quando  

equivalgono a che e di complemento indiretto quando corrispondono a cui (il quale 

– che – ha fatto finta di non vedermi; nella quale – in cui –crediamo).

Chi, quanto, quanti, quante (pronomi misti o doppi): fondono in una forma un 

pronome dimostrativo e uno relativo (Chi – colui che – non studia verrà punito; Vuoi 

sapere quanto – ciò che – desidero?). 

→ IL VERBO    

Il verbo indica azioni, eventi, situazioni, modi di essere riguardanti il soggetto della frase, e precisa il tempo e il 

modo in cui si realizzano.  

• In base alla struttura, i verbi possono essere: 

Regolari Mantengono sempre la stessa radice, alla 

quale aggiungono le desinenze della propria 

coniugazione che indicano la persona, il numero, 

il modo e il tempo.

1ª coniugazione (-are): am-o; am-avo; am-erò ecc.

2ª coniugazione (-ere): tem-o; tem-evo; tem-erò ecc.

3ª coniugazione (-ire): serv-o; serv-ivo; serv-irò ecc.

Irregolari Non seguono rigidamente il modello delle coniugazioni cui appartengono, ma in alcune voci cambiano o 

radice o desinenza o radice e desinenza (esco, da uscire; caddi, da cadere; risposi, da rispondere).

Difettivi Mancano di alcune voci che non sono più usate o non sono mai esistite (splendere; vigere; vertere; urgere).

Sovrabbondanti Appartengono a due coniugazioni diverse (intorbidare/intorbidire; dimagrare/dimagrire; starnutare/starnutire; 

annerare/annerire).

• In base alla persona e al genere, i verbi hanno: 

Persone 
(tre singolari  

e tre plurali)

Indicano il soggetto dell’azione espressa dal verbo e corrispondono ai pronomi personali soggetto

(io amo; tu ami; egli ama; noi amiamo; voi amate; essi amano).

Generi Indicano il genere nelle forme composte con il participio passato (è stato rimproverato; è stata rimproverata).

• In base ai modi in cui presentano i fatti esposti, il verbo può essere di:

Modo finito 
(indicano 
la persona)

Indicativo: presenta l’azione in modo certo, sicuro (Ho comprato una bicicletta).

Congiuntivo: presenta un’azione possibile, desiderabile (Vorrei che mi comprassero una bicicletta).

Condizionale: presenta un’azione possibile a certe condizioni (Se potessi, comprerei una bicicletta).

Imperativo: presenta un’azione imposta (Comprami una bicicletta!).

Modo indefinito 

(non indicano 

la persona)

Infinito: presenta il verbo nel suo significato di base (Ho un sogno: comprare una bicicletta).

Participio: esprime un’azione o un modo di essere che riguarda qualcuno o qualcosa (Comprata una 

bicicletta, potrò andare al parco con i miei amici). 

Gerundio: fornisce una precisazione (di tempo, di causa, di modo, di mezzo ecc.) che riguarda ciò che 

esprime il verbo di un’altra frase (Avendo comprato una bicicletta, ho terminato i miei risparmi).

• In base al tempo, i verbi possono essere di:

Tempo presente Il fatto avviene contemporaneamente a quando si parla o si scrive (Parto adesso per l’Australia).

Tempo passato Il fatto avviene prima rispetto a quando si parla o si scrive (L’anno scorso partii per l’Australia).

Tempo futuro Il fatto avviene dopo rispetto a quando si parla o si scrive (Domenica partirò per l’Australia).

Tempo semplice Sono costituiti da una sola voce verbale (Parte, partissi, partirei, partiamo).

Tempo composto Sono costituiti da due o più voci verbali (Siamo partiti, è stato vinto).
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DUE PASSI NELLA GRAMMATICA  

Usare e descrivere l’italiano

LA GRAMMATICA A COLPO D’OCCHIO3-2 cm

I gruppi sce / scie

Si scrive sempre sce (scendere, conoscenza, scelta, scena); 

fanno eccezione le parole scienza e coscienza e i loro 

derivati (scienziato, scientifico, incosciente, coscienzioso).

I gruppi ce / cie e ge / gie

Le forme corrette sono quelle in ce e ge (cedimento, 

decesso, gelato, ingessato).

Fanno eccezione e si scrivono con cie e gie:

•  i nomi in iera e iere (crociera, formaggiera, raggiera, 

braciere, arciere);

•   i nomi cielo e cieco;

•  i nomi in cia e gia al plurale, se la sillaba finale è 

preceduta da vocale (camicie, farmacie, socie, bugie, 

ciliegie, valigie);

•  alcuni nomi di origine latina (specie, superficie, 

sufficienza, igiene) e i derivati (insufficienza, igienico).

I gruppi li / gli 

Si usa li:
•   a inizio di parola (lieve, lieto), esclusi gli articoli gli e i 

pronomi glielo, gliela, glieli, gliene;

•  quando il suono della l è doppio (allievi, allineare, 

sollievo);

•  in molti nomi derivati che indicano lavori/attività 

(gioielliere, cavaliere, stalliere, giocoliere);

•  in molti nomi propri di persona o geografici (Emilio, 

Giulia, Sicilia, Italia).

Si usa gli in tutti gli altri casi (figlia, consiglio, maniglia); 

famigliare, da famiglia, si può anche scrivere familiare.

I gruppi mp / mb

Davanti alle consonanti p e b si usa sempre m e 

mai n (imbrogli, imperativo, bambino, disimpegno), 

tranne in alcuni composti di bene (benpensante, 

benparlante).

I gruppi ni / gn

Si usa in genere gn (congegno, bagno), ad eccezione 

di alcune parole di origine latina (scrutinio, colonia, 

genio).

I gruppi gn / gni

Dopo gn non si mette mai la i tranne: 

•  quando l’accento cade sulla i (compagnia);

•  nella 1ª persona plurale dell’indicativo presente e 

nella 1ª e nella 2ª persona plurale del congiuntivo 

presente dei verbi che finiscono in –gnare (segniamo, 

che voi guadagniate).

I gruppi qu / cu/ cqu / qqu

•   Si usa qu davanti a vocale (quadro, quota, quieto), ma 

vi sono varie eccezioni (cuoco, cuore, scuola, innocuo, 

proficuo, circuito), perciò è consigliabile consultare 

un vocabolario.

•  Si usa cu davanti a consonante (cubo, cupo, acuto).

•  Il raddoppiamento di qu si scrive cqu (acqua e i suoi 

derivati, nacque, piacque, acquisto); fa eccezione 

soqquadro.

La lettera h

Si usa: 
•  per riconoscere le forme del verbo avere (ho, hai, ha, 

hanno) dalle parole che si pronunciano allo stesso 

modo (o, ai, a, anno);

•   nelle interiezioni esclamative (oh, ohimè, uh);

•  davanti a parole straniere (hamburger, hotel) 

e di origine latina (humus, habitat).

I dubbi ortografici

→ IL NOME    

Il nome, o sostantivo, è la parte variabile del discorso che indica tutto ciò che esiste nella realtà e possiamo 

percepire con i sensi o che si può pensare e immaginare: persone, animali, cose, sentimenti, idee, fatti.

•  In base al significato, i nomi possono essere:

Comuni Si riferiscono a tutti gli esseri di una stessa categoria o specie (amico, città, cane).

Propri Indicano un essere particolare, che si distingue dagli altri della stessa categoria o specie (Luca, Pisa, Fido).

Concreti Indicano ciò che può essere percepito tramite i cinque sensi (parco, alberi, scoiattoli). 

Astratti Indicano ciò che non cade sotto i nostri sensi, ma è prodotto dalla mente (affetto, gioia, libertà).

Individuali Indicano un singolo elemento di una stessa specie o categoria (cucciolo, nave, pino).

Collettivi Indicano un insieme di elementi della stessa specie o categoria (cucciolata, flotta, pineta).

Numerabili Indicano persone, animali o cose che si possono contare, che sono in numero illimitato (gatto, bambino, via).

Non numerabili Indicano ciò che non può essere numerato, cose o concetti indistinti ( fame, allegria).

•  In base alla struttura, i nomi possono essere:

Primitivi Sono formati solamente da radice + desinenza (pesc-e).

Derivati Sono formati dalla radice del nome primitivo a cui si aggiungono un prefisso e/o un suffisso (pesc-ator-e).

Alterati Grazie all’inserimento di suffissi cambiano in senso diminutivo, accrescitivo, vezzeggiativo o 

dispregiativo il significato del nome primitivo da cui derivano (pesc-iolin-o).

Composti Sono il risultato dell’unione di due o più parole (pesce-spada).

•  In base al genere, i nomi possono essere:

Maschili 
e femminili

Mobili: cambiano la desinenza dal maschile al femminile (amico/amica, zio/zia, bimbo/bimba).

Indipendenti: hanno forme diverse per il maschile e il femminile ( frate/suora, genero/nuora).  

Di genere comune: al singolare mantengono la stessa forma al maschile e al femminile (il giornalista / 

la giornalista).  

Di genere promiscuo: hanno un’unica forma e per indicare il genere si aggiunge la parola maschio 

o femmina (la tigre maschio / la tigre femmina) o si usano espressioni quali il maschio del/della, la femmina  

del/della.

•  In base al numero, i nomi possono essere:

Singolari 
e plurali 

Variabili: cambiano desinenza dal singolare al plurale (amica/amiche, bugia/bugie).

Invariabili: non mutano forma dal singolare al plurale (la moto / le moto, il cinema / i cinema).

Difettivi: hanno solo la forma singolare o plurale (i posteri, la giustizia, il latte).

Sovrabbondanti: hanno due plurali di genere diverso, e spesso di significato differente (i cigli / le ciglia).

→ L’ARTICOLO    

L’articolo è la parte variabile del discorso che anticipa un nome con cui concorda nel genere e nel numero, e può 

essere di tre tipi: Maschile
Femminile

Determinativo Indica una persona o una cosa precisa 

e permette di distinguerla dalle altre.
Singolare: il, lo (l’) Singolare: la (l’)

Plurale: i, gli
Plurale: le

Indeterminativo Indica una persona o una cosa in modo 

generico e indeterminato.

Singolare: uno, un Singolare: una (un’)

Plurale: si usa l’aggettivo indefinito plurale alcuni/alcune  

o il plurale degli articoli partitivi.

Partitivo Indica una parte imprecisata della cosa 

o dell’insieme designato dal nome.
Singolare: del, dello (dell’) Singolare: della (dell’)

Plurale: dei, degli Plurale: delle

→ L’AGGETTIVO    

L’aggettivo è una parola che si lega a un nome per indicarne una qualità, una caratteristica, un modo di essere, o 

per aggiungere informazioni di vario tipo (per esempio, su quantità, posizione, appartenenza). 

Gli aggettivi si dividono in due categorie: 

Qualificativi Esprimono  

qualità, 
caratteristiche, 

modi di essere 

del nome cui si 

riferiscono.

Primitivi: formati solo da radice + desinenza (una ragazza dolce).

Derivati: hanno origine da altre parole (aggettivi, nomi, verbi) a cui aggiungono 

prefissi e suffissi (un film sdolcinato).

Alterati: derivano da altri aggettivi, con l’aggiunta di suffissi per creare sfumature 

di significato: diminutivi, vezzeggiativi, accrescitivi e dispregiativi (un lieto fine 

dolciastro).

Composti: sono formati dall’unione di due parole (una vicenda agrodolce).

Grado positivo: esprime la qualità così com’è e senza confronti (simpatico).

Grado comparativo: esprime la misura della qualità (maggiore, minore o uguale) in un 

confronto tra due elementi (più simpatico; meno simpatico; simpatico come).

Grado superlativo assoluto: indica una qualità al massimo grado, senza alcun 

confronto (simpaticissimo).

Grado superlativo relativo: indica una qualità al massimo o al minimo grado, ma 

solo rispetto a un insieme (il più meno simpatico tra; il meno simpatico tra).

Determinativi Servono a 
determinare, cioè 

a indicare vari 

aspetti del nome 

cui si riferiscono.

Possessivi: indicano a chi appartiene una cosa o chi ha una relazione (di amicizia, 

parentela, vicinanza...) con una persona (la sua casa; nostro fratello).

Dimostrativi: indicano in quale posizione (vicino o lontano nello spazio e nel tempo) 

si trova qualcuno o qualcosa rispetto alla persona che parla o ascolta (questo ragazzo; 

quella città).

Identificativi: indicano uguaglianza tra due elementi (la stessa opinione; i medesimi gesti).

Indefiniti: indicano in modo generico la quantità o la qualità del nome cui si 

riferiscono (parecchi errori; ogni sera).

Interrogativi ed esclamativi: introducono una domanda o un’esclamazione e indicano  

la quantità, la qualità o l’identità del nome cui si riferiscono (Quali intenzioni hai?; 

Che noia!).

Numerali: indicano una quantità numerica o la posizione occupata in una serie 

ordinata (due gelati; il primo giorno di scuola; una doppia razione di torta).

→ IL PRONOME    

Il pronome è una parola che ha la funzione di sostituire o sottintendere un’altra parola o un gruppo di parole, 

oppure serve a indicare persone, animali o cose che fanno parte della situazione comunicativa. 

In base alla funzione, i pronomi si distinguono in: 

Pronomi 
personali

Indicano le 

persone della 

situazione 

comunicativa.

Soggetto: io, tu, egli (lui, esso), ella (lei, essa), noi, voi, essi (loro), esse (loro)

Complemento Forma tonica: me, te, lui, lei (esso, essa), sé, noi, voi, essi, esse (loro), sé

Forma atona: mi, ti, lo, la (gli, le, ne), si, ci, vi, li, le (ne), si

Pronomi 
determinativi 

Hanno la stessa 

forma e lo stesso 

significato 

degli aggettivi 

determinativi 

corrispondenti.

Possessivi: indicano a chi appartiene qualcuno o qualcosa (il tuo voto è più alto del mio).

Dimostrativi: si usano per indicare la posizione nello spazio, nel tempo o nel discorso 

del nome cui si riferiscono (i libri di fantasy e quelli di fantascienza).

Identificativi: indicano uguaglianza o identità tra due o più persone, animali o cose 

(Ho raggiunto un punteggio appena sufficiente: lo stesso di Giovanni).

Indefiniti: esprimono indicazioni generiche sulla quantità o sull’identità di qualcuno o 

qualcosa (Forse nulla sarà come prima, ma nessuno può dirlo).

Interrogativi ed esclamativi: introducono una domanda oppure un’esclamazione  

(Tra le scarpe in vetrina, quali preferisci?; Guarda chi si vede!).

Pronomi relativi Sostituiscono 

un nome e allo 

stesso tempo 

collegano due 

frasi.

Che: è invariabile e può essere utilizzato solo come soggetto o complemento 

oggetto (un amico che – soggetto – vive da anni in Germania; l’amico che – compl. 

oggetto – tu hai conosciuto).

Cui: è invariabile ed è utilizzato solo come complemento indiretto preceduto da 

preposizione (con cui andremo; per cui faremo; a cui diremo).

Il quale, la quale, i quali, le quali: sono variabili nel genere e nel numero e 

concordano con il nome cui si riferiscono; svolgono funzione di soggetto quando  

equivalgono a che e di complemento indiretto quando corrispondono a cui (il quale 

– che – ha fatto finta di non vedermi; nella quale – in cui –crediamo).

Chi, quanto, quanti, quante (pronomi misti o doppi): fondono in una forma un 

pronome dimostrativo e uno relativo (Chi – colui che – non studia verrà punito; Vuoi 

sapere quanto – ciò che – desidero?). 

→ IL VERBO    

Il verbo indica azioni, eventi, situazioni, modi di essere riguardanti il soggetto della frase, e precisa il tempo e il 

modo in cui si realizzano.  

• In base alla struttura, i verbi possono essere: 

Regolari Mantengono sempre la stessa radice, alla 

quale aggiungono le desinenze della propria 

coniugazione che indicano la persona, il numero, 

il modo e il tempo.

1ª coniugazione (-are): am-o; am-avo; am-erò ecc.

2ª coniugazione (-ere): tem-o; tem-evo; tem-erò ecc.

3ª coniugazione (-ire): serv-o; serv-ivo; serv-irò ecc.

Irregolari Non seguono rigidamente il modello delle coniugazioni cui appartengono, ma in alcune voci cambiano o 

radice o desinenza o radice e desinenza (esco, da uscire; caddi, da cadere; risposi, da rispondere).

Difettivi Mancano di alcune voci che non sono più usate o non sono mai esistite (splendere; vigere; vertere; urgere).

Sovrabbondanti Appartengono a due coniugazioni diverse (intorbidare/intorbidire; dimagrare/dimagrire; starnutare/starnutire; 

annerare/annerire).

• In base alla persona e al genere, i verbi hanno: 

Persone 
(tre singolari  

e tre plurali)

Indicano il soggetto dell’azione espressa dal verbo e corrispondono ai pronomi personali soggetto

(io amo; tu ami; egli ama; noi amiamo; voi amate; essi amano).

Generi Indicano il genere nelle forme composte con il participio passato (è stato rimproverato; è stata rimproverata).

• In base ai modi in cui presentano i fatti esposti, il verbo può essere di:

Modo finito 
(indicano 
la persona)

Indicativo: presenta l’azione in modo certo, sicuro (Ho comprato una bicicletta).

Congiuntivo: presenta un’azione possibile, desiderabile (Vorrei che mi comprassero una bicicletta).

Condizionale: presenta un’azione possibile a certe condizioni (Se potessi, comprerei una bicicletta).

Imperativo: presenta un’azione imposta (Comprami una bicicletta!).

Modo indefinito 

(non indicano 

la persona)

Infinito: presenta il verbo nel suo significato di base (Ho un sogno: comprare una bicicletta).

Participio: esprime un’azione o un modo di essere che riguarda qualcuno o qualcosa (Comprata una 

bicicletta, potrò andare al parco con i miei amici). 

Gerundio: fornisce una precisazione (di tempo, di causa, di modo, di mezzo ecc.) che riguarda ciò che 

esprime il verbo di un’altra frase (Avendo comprato una bicicletta, ho terminato i miei risparmi).

• In base al tempo, i verbi possono essere di:

Tempo presente Il fatto avviene contemporaneamente a quando si parla o si scrive (Parto adesso per l’Australia).

Tempo passato Il fatto avviene prima rispetto a quando si parla o si scrive (L’anno scorso partii per l’Australia).

Tempo futuro Il fatto avviene dopo rispetto a quando si parla o si scrive (Domenica partirò per l’Australia).

Tempo semplice Sono costituiti da una sola voce verbale (Parte, partissi, partirei, partiamo).

Tempo composto Sono costituiti da due o più voci verbali (Siamo partiti, è stato vinto).

La morfologia

La morfologia
La morfologia
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 Che cos’è l’analisi logica? Abbiamo detto che l’analisi grammaticale è utile per scrivere meglio, ma serve soprattutto per 
imparare a ragionare, a classificare e a distinguere le parole. L’analisi grammaticale, infatti, si fo-
calizza sulle singole parole.Quella che facciamo ora, l’analisi logica, è più complessa, ma più utile per imparare a scrivere, 
perché si concentra sulla costruzione della frase.Nell’analisi grammaticale hai imparato a classificare le parole che hai sotto gli occhi come fossero 
singole carte da gioco: dovevi individuare la loro forma e decidere se erano carte di picche, di cuo-
ri, di fiori o di quadri, se erano figure, se erano carte alte o basse.Nell’analisi logica devi imparare a guardare più in là della semplice natura delle parole e capire 
qual è la loro funzione nella frase: prendendo l’esempio delle carte, se consideri l’asso di cuori sai 
che il suo valore numerico è il più basso perché equivale all’uno, ma sai anche che all’interno di un 
gioco esso è spesso la carta dominante, perché le regole che fissano la relazione tra tutte le carte 
del gioco gli attribuiscono una funzione particolare; ecco, quest’ultimo aspetto corrisponde alla 
nostra analisi logica.
Per fare l’analisi logica, devi perciò abituarti a ragionare in maniera diversa e considerare le rela-
zioni tra le parole; detto in altro modo devi usare l’intelligenza, termine che deriva dal latino intus 
legere, e che significa proprio leggere dentro le cose.

 Come si fa l’analisi logica? Se fare l’analisi logica vuol dire analizzare gli elementi della frase in base alle funzioni che hanno, 
non dovrai prendere in esame le singole parole, ma i gruppi di parole che svolgono la stessa fun-
zione. Se ci pensi un attimo, sai già come fare l’analisi logica, i passaggi sono gli stessi che abbiamo 
svolto insieme a p. 368:
 ▸ separare le frasi semplici le une dalle altre; ▸ dividere la frase in blocchi logici, cioè in componenti che hanno funzioni diverse, a partire dal 
verbo, che regge tutto. Le congiunzioni si ignorano; ▸ a partire dal verbo, individuare il soggetto (esplicito o sottinteso);

 ▸ classificare il predicato in predicato verbale (Carla corre) o predicato nominale (Carla è ritardataria);
 ▸ se c’è un predicato verbale, verificare se c’è un complemento oggetto (in Carla corre non può 
esserci perché correre è intransitivo; in Carla mangia un panino, il complemento oggetto del verbo 
transitivo è un panino);

 ▸ classificare le altre parti della frase che non rientrano nel gruppo base soggetto + predicato + og-
getto, segnalando eventualmente se sono costituiti da avverbi e se ci sono attributi o apposizioni.

Ricordi quest’immagine? Come per l’analisi grammaticale, anche per 
fare l’analisi logica c’è bisogno di ragionare: non più sulla forma 
delle singole parole, ma sulla funzione delle parole all’interno 
della frase.

22  L’analisi logica

Indicazioni pratiche per svolgere l’analisi 
grammaticale, logica e del periodo. 

Come Si fa l’analiSi…? 

per il ripasso

La grammatica essenziale  
in 8 pagine. 

la GrammatiCa 
a Colpo d’oCChio
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1.2 Competenze

115
8 Le tipologie testuali

7  Un buon sugo Osserva questa ricetta e cerca di capire che cosa c’è che non va, indivi-

duando la ragione per cui essa non ti aiuta a fare un buon sugo.

Istruzioni per un buon sugo

Prendere 4 pomodori medio-gran di e tagliarli a pezzetti non troppo grandi, aggiungere un filo d’olio, una 

spruzzata di pepe, due pizzichi di sale, un mezzo bicchiere di vino bianco e far cuocere. A metà cottura 

aggiungere qualche foglia di alloro e, alla conclusione, un ciuffo di basilico.

Riesci a fare il sugo? No, di sicuro. E perché?

Come hai probabilmente capito, il problema delle ricette di cucina è che spesso sono troppo vaghe, 

servono a chi sa già cucinare e sa quanto è “una spruzzata”, “un pizzico”, “un filo” ecc. Un buon 

testo regolativo, invece, richiede:

...................................
................. che manca nell’esercizio 5.

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

.............. che mancano nell’esercizio 7.

Ordine, precisione e chiarezza, le parole che hai scritto qui sopra, sono proprio le caratteri-

stiche essenziali dei testi regolativi. Purtroppo, molto spesso, chi scrive testi di questo tipo non 

si rende conto che il destinatario raramente è abbastanza esperto dell’argomento per capire 

istruzioni poco chiare e precise. Si tratta di un problema diffuso, basta guardare la guida di un 

programma informatico, le istruzioni di un telefonino, il manuale di alcuni elettrodomestici: 

paiono essere scritte solo per chi sa già più o meno di che cosa si parla, e solo lui è in grado di 

capirle; gli altri, no.

8  Spiegate il calcio a un marziano In gruppetti di due o tre (perché scrivere un 

testo regolativo è molto difficile), provate a scrivere le principali regole del calcio: 

le conoscete bene tutti, quindi l’unica difficoltà è scrivere un testo chiaro, lineare. 

Potete seguire questa scaletta (p. 54), ma potete 

anche variarla, modificarla, integrarla.

 ▸ Come si segnano punti, che cos’è un goal

 ▸ La durata, la divisione in tempi, il recupero

 ▸ Le parti del corpo e il contatto con la palla

 ▸  Le azioni, i passaggi, la rimessa dal fondo, il cal-

cio d’angolo

 ▸ Falli, irregolarità, fuorigioco

 ▸ La terna arbitrale, il quarto uomo, i cartellini

Un suggerimento: scrivete il regolamento del 

calcio su un quaderno e poi, per ciascuno dei 

punti trattati, individuate la proposta più chia-

ra e più semplice tra quelle fornite dai gruppi; 

riportatela alla lavagna e provate tutti insieme 

a modificarla, integrandola e perfezionandola – 

anche la scrittura, come il calcio, può essere un 

gioco di squadra!
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 Il testo regolativo
Come hai visto, il testo regolativo è quello che ti dà le spiegazioni necessarie per fare qualche cosa, 

per raggiungere un risultato, o che impartisce istruzioni circa i comportamenti da tenere. Vedia-

mo più da vicino come deve essere un testo di questo tipo.

5  Le istruzioni per preparare la pasta Leggi il testo che segue, ti accorgerai di un proble-

ma non di poco conto. 

Istruzioni per fare una buona pasta

1.  Controllare sulla confezione il tempo di 

cottura.
2.  Dopo i minuti indicati sulla confezione, 

togliere dal fuoco.

3.  Chi vuole, può aggiungere un po’ di par-

migiano.

4. Quando l’acqua bolle aggiungere il sale.

5. Servire molto calda.

6. Scolare la pasta.

7. Scaldare l’acqua.

8.  Metterla nella zuppiera, o nella terrina, 

o nel tegame, a seconda di come si serve.

9. Aggiungere il sugo o il ragù e mescolare.

10. Buttare la pasta nell’acqua che bolle.

Qual è il problema del testo che hai visto? È possibile scrivere un testo regolativo seguendo un 

ordine diverso da quello in cui gli eventi devono realizzarsi? 

6  Il giusto ordine Riordina la sequenza delle istruzioni per fare la pasta riportando i nu-

meri nel giusto ordine. Poi confronta il risultato con i tuoi compagni che giudicheranno se 

vale la pena venire a cena a casa tua!

          

Le istruzioni per la cottura della pasta 

fanno parte di un genere più ampio: la 

“ricetta di cucina”. Scambiarsi ricette, 

leggere e seguire quelle scritte da al-

tri o scriverle a propria volta, è molto 

difficile e tale difficoltà nasconde in sé 

un’altra importante caratteristica dei 

testi regolativi. Vediamola subito nel-

le istruzioni per fare il sugo di condi-

mento.
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4  Leggi attentamente l’articolo di giornale: a quale tipologia testuale appartiene il testo? Sottolinea le parti in cui la giornalista esprime la propria opinione in merito all’argomento trattato. 
Avaya, 18 mesi, è già una web starAveva solo tre mesi quando sua madre l’ha messa in Rete per la prima volta. Povera bambina, addobbata come una bambola, in testa un fiocco gigante da uovo di Pasqua. Andatevela a guardare su YouTube: basta digitare il suo nome, Avaya Hugo, ed escono decine di video che la immortalano mentre ride imbracata su un dondolo; mentre balla battendo le manine; mentre sputa la mar-mellata di fragole; mentre le viene messo in grembo un anatroccolo vero […]Poi – anzi prima di tutto, più importanti di tutto – ci sono le foto di moda. Sì, perché Avaya, inglese di Manchester, a un anno e mezzo è da vari mesi un’icona fashion della Rete, una web star, la più celebre dei cosid-detti instababies, quei bimbi che scalano le vette della celebrità grazie alle foto postate dalle loro mammine, che Dio le perdoni. [«il Venerdì di Repubblica», 30.10.2015]

5  Dopo aver letto l’articolo contenuto nell’esercizio precedente, la madre della bambina va su tutte le furie e decide di scrivere una lettera al direttore del giornale perché venga pubblicata una sua replica. Immagina di essere al suo posto e scrivi sul quaderno il testo della lettera al direttore provando a trovare, e presentando, solide giustificazioni al comportamento della madre.

6  Leggi la prima parte dell’articolo di Marco Lodoli: qual è la tesi da lui sostenuta? Sei d’accordo oppure no? Argomenta la tua risposta sul quaderno. 
L’ottimismo è un dovere di ogni insegnante. Dunque anch’io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, di incoraggiare ogni volontà di miglioramento e di rimarcare gli aspetti 

più belli dell’esistenza. Eppure da un po’ di tempo un pensiero atroce si è installato nel-la mia mente e ormai sono arrivato al punto di doverlo assolutamente comunicare a chi per età, lavoro, interessi, è lontano dal mon-do dei ragazzi. La cosa è questa: a me sembra che sia in corso un genocidio di cui pochi si stanno rendendo conto. A essere massacrate sono le intelligenze degli adolescenti, il bene più prezioso di ogni società che vuole disten-dersi verso il futuro. Non dovete prendere questa mia affermazione in modo metafori-co, e non dovete neanche pensare a una delle solite tirate contro i giovani che non hanno voglia di fare niente, che disprezzano i valori alti e la cultura. Non si tratta di denunciare un certo naturale menefreghismo e nemme-no l’inclinazione ossessiva al consumo che dimostrano i gruppi giovanili. La mia non è la sparata moralistica di chi rimpiange i bei tempi in cui i ragazzi leggevano tanti libri e facevano tanta politica. Io sto notando qual-cosa di molto più grave, e cioè che gli ado-lescenti non capiscono più niente. I processi intellettivi più semplici, un’elementare ope-razione matematica, la comprensione di una favoletta, ma anche il semplice resoconto di un pomeriggio passato con gli amici o del-la trama di un film, sono diventati compiti sovrumani di fronte ai quali gli adolescen-ti rimangono a bocca aperta, in silenzio. Le qualità sentimentali sono rimaste intatte, i miei alunni amano, odiano, fanno amicizia, si emozionano, si indignano, arrossiscono, ridono, piangono, tutto come sempre – ma le capacità logiche, mentali, paiono irrepara-bilmente compromesse. 
[M. Lodoli, Il silenzio dei miei studenti che non sanno più ragionare, «la Repubblica», 4 ottobre 

2002]

7  Trova cinque argomenti a sostegno delle tesi presentate e cinque a sostegno dell’antitesi.
a. È meglio studiare da soli che insieme ad altri. b. La scienza non fa stare meglio le persone.c.  Il consumismo fa male alla società e a ciascu-no di noi.
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mette a curiosare un po’ nel garage dell’a-bitazione in cui lui e la sua famiglia si sono da poco trasferiti, e qui scopre qualcosa di strano: nascosta tra gli scatoloni e le cianfru-saglie, il ragazzo scova un’insolita creatura dall’aspetto umano. Il suo nome è Skellig.Micheal non capisce se quello strano essere è frutto della sua immaginazione, così decide di farlo vedere anche alla sua nuova amica Mina, la vicina di casa: anche lei in realtà ri-esce a vedere Skellig, ma i due paiono essere gli unici a riuscirci.
[www.libri-da-leggere.com]

3  Nel testo vengono svelati alcuni “segreti per una comunicazione a misura di adolescenti”. Leggi l’inizio e, dopo aver stabilito la tipologia testuale, continua la scrittura sul quaderno. 
Per approdare a un’intesa suggerisco alcune regole metodologiche che possono essere utili al dialogo in un tema così delicato.1. Parlate di meno e ascoltate di piùGli adolescenti lamentano soprattutto di non essere ascoltati dai genitori. Quando vostro figlio parla dovete dimostrare che state ascol-tando davvero. Smettete di fare altro, guarda-telo, riformulate le frasi che dice, verificate se avete capito. Ascoltare non significa mettersi nella condizione di giudicare immediatamen-te, ma vedere le cose dal suo punto di vista.2. Sintetici, please!

Quando parlate non dilungatevi troppo, evi-tate la trappola della predica. Il vostro è un dialogo, non una conferenza...[G. Giuffredi, L. Stancheri, Adolescenti. Istruzioni per l’uso, De Agostini, Novara 2009]

1  Leggi la favola di Esopo e individua a quale tipologia testuale appartiene. Poi, sul quaderno, riscrivila a partire dalla fine.Un lupo vide un agnello presso un torrente che beveva, e gli venne voglia di mangiarselo con qualche pretesto. Standosene là a mon-te, cominciò quindi ad accusarlo di insudi-ciare l’acqua, così che egli non poteva bere. L’agnello gli fece notare che, per bere, esso sfiorava appena l’acqua con il muso e che, d’altra parte, stando a valle, non gli era pos-sibile intorbidare la corrente a monte. Ve-nutogli meno quel pretesto, il lupo allora gli disse: «Ma tu sei quello che l’anno scorso ha insultato mio padre». E l’agnello a spiegargli che a quella data egli non era ancora venuto al mondo. «Bene», concluse il lupo, «se tu sei così bravo a trovar delle scuse, io non posso mica rinunciare a mangiarti».
[Esopo, Favole, Rizzoli, Milano 1998]

2  Leggi la trama del romanzo Skellig di David Almond e immagina due incipit diversi del romanzo. Uno è scritto dal punto di vista di Micheal, l’altro da quello di Skellig. Skellig ci narra la storia di Micheal, un ragaz-zino che abita nel Nord dell’Inghilterra assie-me a suoi genitori, con i quali purtroppo vive un dramma molto doloroso: da poco infatti è nata una sorellina prematura, che rischia la vita per una malformazione al cuore.Il papà e la mamma di Micheal, essendo in apprensione per la bimba e dovendosi oc-cupare di lei ogni giorno, all’ospedale, han-no poco tempo da trascorrere con il figlio maschio, che quindi è spesso da solo. In una delle tante giornate di solitudine Micheal si 

Tipologie testuali e  generi comunicativi
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mette a curiosare un po’ nel garage dell’a-
bitazione in cui lui e la sua famiglia si sono 
da poco trasferiti, e qui scopre qualcosa di 
strano: nascosta tra gli scatoloni e le cianfru-
saglie, il ragazzo scova un’insolita creatura 
dall’aspetto umano. Il suo nome è Skellig.
Micheal non capisce se quello strano essere 
è frutto della sua immaginazione, così decide 
di farlo vedere anche alla sua nuova amica 
Mina, la vicina di casa: anche lei in realtà ri-
esce a vedere Skellig, ma i due paiono essere 
gli unici a riuscirci.

[www.libri-da-leggere.com]

3  Nel testo vengono svelati alcuni “se
greti per una comunicazione a misura di 
adolescenti”. Leggi l’inizio e, dopo aver 
stabilito la tipologia testuale, continua la 
scrittura sul quaderno. 

Per approdare a un’intesa suggerisco alcune 
regole metodologiche che possono essere 
utili al dialogo in un tema così delicato.
1. Parlate di meno e ascoltate di più
Gli adolescenti lamentano soprattutto di non 
essere ascoltati dai genitori. Quando vostro 
figlio parla dovete dimostrare che state ascol-
tando davvero. Smettete di fare altro, guarda-
telo, riformulate le frasi che dice, verificate se 
avete capito. Ascoltare non significa mettersi 
nella condizione di giudicare immediatamen-
te, ma vedere le cose dal suo punto di vista.
2. Sintetici, please!
Quando parlate non dilungatevi troppo, evi-
tate la trappola della predica. Il vostro è un 
dialogo, non una conferenza...
[G. Giuffredi, L. Stancheri, Adolescenti. Istruzioni 

per l’uso, De Agostini, Novara 2009]

1  Leggi la favola di Esopo e individua a 
quale tipologia testuale appartiene. Poi, 
sul quaderno, riscrivila a partire dalla fine.

Un lupo vide un agnello presso un torrente 
che beveva, e gli venne voglia di mangiarselo 
con qualche pretesto. Standosene là a mon-
te, cominciò quindi ad accusarlo di insudi-
ciare l’acqua, così che egli non poteva bere. 
L’agnello gli fece notare che, per bere, esso 
sfiorava appena l’acqua con il muso e che, 
d’altra parte, stando a valle, non gli era pos-
sibile intorbidare la corrente a monte. Ve-
nutogli meno quel pretesto, il lupo allora gli 
disse: «Ma tu sei quello che l’anno scorso ha 
insultato mio padre». E l’agnello a spiegargli 
che a quella data egli non era ancora venuto 
al mondo. «Bene», concluse il lupo, «se tu sei 
così bravo a trovar delle scuse, io non posso 
mica rinunciare a mangiarti».

[Esopo, Favole, Rizzoli, Milano 1998]

2  Leggi la trama del romanzo Skellig di 
David Almond e immagina due incipit diversi 
del romanzo. Uno è scritto dal punto di vi
sta di Micheal, l’altro da quello di Skellig. 

Skellig ci narra la storia di Micheal, un ragaz-
zino che abita nel Nord dell’Inghilterra assie-
me a suoi genitori, con i quali purtroppo vive 
un dramma molto doloroso: da poco infatti è 
nata una sorellina prematura, che rischia la 
vita per una malformazione al cuore.
Il papà e la mamma di Micheal, essendo in 
apprensione per la bimba e dovendosi oc-
cupare di lei ogni giorno, all’ospedale, han-
no poco tempo da trascorrere con il figlio 
maschio, che quindi è spesso da solo. In una 
delle tante giornate di solitudine Micheal si 

Tipologie testuali e  
generi comunicativi

32273_168_169_verifiche_def.indd   168 15/12/15   16:49

le Competenze 
dell’aSSe 
dei linGuaGGi

Esercizi per sviluppare le competenze 
morfologiche, sintattiche e testuali.

le verifiChe di Competenze
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2. invalsi

260 PARTE B • DESCRIVERE L’ITALIANO • LESSICO E MORFOLOGIA

Verifica finale VERSO L’INVALSI

1  Qual è il titolo del libro scritto da N. 

Mohamed?

a. ☐ Il ragazzo serpente.

b. ☐ Il ragazzo mamba.

c. ☐ La storia del ragazzo mamba.

d. ☐ Mio padre.

2  Chi è Jama?

a. ☐ L’autrice del libro.

b. ☐ Un bambino somalo.

c. ☐ Un soldato somalo.

d. ☐  Il padre dell’autrice del libro, nonché pro-

tagonista del suo romanzo.

3  Con che cosa si paragona la storia rac-

contata dal libro?

a. ☐ Con l’emigrazione italiana in America. 

b. ☐ Con il turismo internazionale 

c. ☐ Con i viaggi di esplorazione. 

d. ☐ Con l’emigrazione dall’Africa all’Europa. 

4  Quale tipo di aggettivo è presente 

nella prima frase del brano?

a. ☐ Dimostrativo.

b. ☐ Qualificativo.

c. ☐ Possessivo.

d. ☐ Indefinito.

Leggi il testo e rispondi alle domande.

Mentre sua madre dormiva sotto un albero durante la gravidanza, un serpente le si arrotolò sulla 

pancia. Così Jama, il piccolo somalo, venne soprannominato dal suo clan “il ragazzo mamba”, cioè 

il ragazzo serpente. Questo nomignolo dal sapore mitico è diventato il titolo del libro che la giova-

ne anglo-somala N. Mohamed ha scritto per raccontare l’infanzia e la giovinezza paterne. Si tratta 

del suo primo romanzo, che è stato selezionato per un prestigioso premio in Inghilterra. Il libro 

ricostruisce la storia del padre attraverso mille avventure: assoldato dall’esercito italiano durante 

la guerra in Somalia e poi da quello inglese durante la Seconda guerra mondiale, arrivò finalmente 

in Europa. Questo viaggio rocambolesco appare un inno alla capacità di sopravvivere e ricorda i 

viaggi dei giovani africani che ancora oggi cercano di arrivare in Europa e spesso vengono uccisi 

solo perché spinti dalla ricerca di una vita migliore.
[«D», supplemento de «la Repubblica», 10 aprile 2010]

5

10

231
13 L’articolo e il nome

In sintesi
IL NOME

È

È

È

È

Indica persone, animali, cose o idee.

Può essere

L’ARTICOLO

MASCHILE o FEMMINILE quaderno, scrivaniaSINGOLARE o PLURALE fiore, fiori

MASCHILE o FEMMINILE il, la
SINGOLARE o PLURALE lo, gli

PROPRIO o COMUNE Maria, nonnaCONCRETO o ASTRATTO bacio, felicitàCOLLETTIVO o INDIVIDUALE squadra, giocatorePRIMITIVO o DERIVATO mare, mareggiata

DETERMINATIVO il, lo, la, i, gli, leINDETERMINATIVO un, uno, unaPARTITIVO
del, dello, della, dei, degli, delle

ALTERATO 
ragazzino, ragazzetto, 
ragazzaccio, ragazzoneCOMPOSTO
maremotoINVARIABILE
film

DIFETTIVO
coraggioSOVRABBONDANTE braccio, braccia, bracci

accompagnato dall’ARTICOLO con il quale concorda in genere e numero. 

3. didattiCa inClusiva
Con audiolibro - tutto il libro in alta leGGibilità

Mappe per ripassare i contenuti 
dell’unità.

in SinteSi

Alla fine dell’unità una verifica  
per allenarsi alla prova Invalsi.

verSo l’invalSi 
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4.  per il doCente

all’interno:

▸  Indicazioni ministeriali  
e programmazione didattica.

▸  Proposte operative per il lavoro  
con gli alunni in difficoltà.

▸  Esercizi aggiuntivi.

▸  Verifiche di competenze e semplificate.

▸  Soluzioni.

grammatica

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

Due passi 
nella grammatica
Usare e descrivere l’italiano

RisoRse peR L’insegnante

La Linea
Edu

 Didattica inclusiva

√ alta leggibilità

√ mappe riassuntive

grammatica

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

Due passi 
nella grammaticaUsare e descrivere l’italiano

Abilità, testi, grAmmAticA

La Linea
Edu

 Didattica inclusiva
√ alta leggibilità
√ mappe riassuntive
√ audiolibro

  con la grammatica a colpo d’occhio 

volu
me annotato 

per il
 d

ocente

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

 

 

 

 

 
 

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 © 2016 Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata. 

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

Due passi nella 
grammatica
Usare e descrivere l’italiano

risorsE PEr l’insEgnantE

32274_PH2

Supporto commercializzato in unione
a prodotto librario

 (art. 7 Dpcm 31/2009).

CD ROM

32274_PH2_Balboni_label_CD ROM_IT-Sup2016_00.indd   1 14/12/15   09:37

il volume per il docente 
con le soluzioni degli 
esercizi
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5. imparosulweb

5.1 i tutor e le palestre

▸ Materiali di approfondimento.
▸ Ascolti in mp3.

www.imparosulweb.eu

per il doCente e per la ClaSSe

CloudSChoolinG:
verifiChe 
interattive

euGenio: 
il tutor di italiano
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menu di naviGazione 

5.2 il  libro in digitale: mialim

menu deGli Strumenti

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

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.

 contiene il cd del libro                 digitale in

 al
le

ga
to
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due paSSi nella GrammatiCa CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

il corso

ABILITÀ, TESTI, GRAMMATICA + LA GRAMMATICA  
A COLPO D’OCCHIO + CD ROM

9788858322734 9788857719863

per il docente

RISORSE PER L’InSEGnAnTE + CD ROM 9788858322741 9788857719870

grammatica

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

Due passi 
nella grammatica
Usare e descrivere l’italiano

Abilità, testi, grAmmAticA

 

La Linea
Edu

 Didattica inclusiva

√ alta leggibilità

√ mappe riassuntive

√ audiolibro

  con la grammatica a colpo d’occhio 

grammatica

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

Due passi 
nella grammatica
Usare e descrivere l’italiano

RisoRse peR L’insegnante

La Linea
Edu

 Didattica inclusiva

√ alta leggibilità

√ mappe riassuntive
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