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Marta Meneghini - Antonietta Lorenzi

Con le parole
Morfologia, lessicoA

 audiolibro
  alta leggibilità
 sintesi guidate
  mappe di ripasso
  esercizi inclusivi

 lavagnette visuali
  Competenze
  esercizi multilivello
  invalsi e Cittadinanza
  nuovo esame  
di stato
  Compiti di realtà

  Flipped classroom
  Cooperative learning
  Peer education
  videolezioni

DiDattiCa 
inClusiva

con  quaderno  
operativo

g
r

a
m

m
at

iC
a

un progetto didattico completo

Didattica inclusiva
L’inclusione scandisce le parti fondamentali del percorso didattico.
• Audiolibro
• Alta leggibilità (Biancoenero ®)
• Sintesi guidate in ogni lezione
• Mappe inclusive di ripasso in ogni unità
• Esercizi inclusivi in ogni unità e nel Quaderno operativo
•  “Grammatica facile. Teoria ed esercizi semplificati” strumenti per 

l’inclusione: nella Cartella del docente
•  “Grammatica multilingue. Per studenti non italofoni” (in spagnolo, 

albanese, romeno, cinese, arabo): nella Cartella del docente

Flipped classroom
•  I contenuti di tutte le unità sintetizzati in videolezioni, con spunti per 

il cooperative learning all’inizio di ciascuna unità. 

Peer education 
I contenuti delle schede “I nodi da sciogliere” sono stati elaborati con il 
contributo di studenti di diverse scuole italiane, che hanno avuto modo 
di lavorare tra pari sugli argomenti proposti.

Competenze disciplinari e competenze chiave trasversali
•  Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 

competenze sono tanti, vari e graduati. Con: esercizi per il recupero e il 
potenziamento, attività inclusive e spunti di didattica ludica.

•  Imparo a imparare nei miniTest “Hai capito?”, nelle schede “Capiamo 
insieme” e nelle schede “I nodi da sciogliere”.

•  La grammatica in tasca. Scrivere e parlare, con esempi ed esercizi 
che affrontano gli usi efficaci delle strutture grammaticali nei testi e 
nella produzione orale.

•  Competenze di Cittadinanza e Invalsi (computer based) in ogni unità 
nei “Temi di cittadinanza per la prova Invalsi” e nel Quaderno operativo.

•  Competenze chiave di cittadinanza nei Compiti di realtà 
all’interno del Quaderno operativo e della Cartella del docente.

Nuovo Esame di Stato
•   La grammatica in tasca. La prova scritta d’Esame, consigli per la 

revisione del tema in ogni unità.
•  Il fascicolo “Verso l’Esame di Stato”, indicazioni per la prova scritta e 

la prova orale con proposte di percorsi pluridisciplinari.

per il docente

 Risorse per l’insegnante 
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti 
per la flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, 
verifiche in 3 tipologie (fila A, fila B, C - inclusiva).

 Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB 
completo di tutto il corredo multimediale (audiolibro, esercizi 
interattivi, videolezioni per lavorare in modalità flipped classroom) e 
con verifiche modificabili, programmazione modificabile, griglie per 
la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

 
Uno strumento online per compilare, modificare e stampare 
verifiche personalizzate attingendo a una ricca selezione di esercizi.

nella Cartella per il docente

Risorse per l’insegnante 

Compiti in classe

Compiti di realtà

Grammatica facile. Teoria ed esercizi semplificati: strumenti 
compensativi per l’inclusione.

Grammatica multilingue. Per studenti non italofoni: strumenti 
compensativi in spagnolo, albanese, romeno, cinese, arabo.

Materiali di prima alfabetizzazione

questA PubblIcAzIone è dIstRIbuItA GRAtuItAMente A coRRedo dell’oPeRA, 
PeRtAnto è A tuttI GlI effettI fuoRI coMMeRcIo

per le aDozioni
nell’elenco deI lIbRI dI testo IndIcARe l’InteRo codIce Isbn

Conf. vol.a+vol.b 
978-88-58-33371-6

€ 28,90 VAlIdo PeR Il 2019

Conf. vol.a+vol.b+ComuniCazione 
978-88-58-33372-3

€ 33,00 VAlIdo PeR Il 2019

vol. a  
978-88-58-33321-1

€ 19,90 VAlIdo PeR Il 2019

Con le parole
Configurazione di vendita
il Corso – eDizione gialla in volumi separati Carta + Digitale Digitale

Confezione A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + 
scRIVeRe senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo +  
b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto

9788858333716 9788857726984

Confezione A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso 
+ scRIVeRe senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo 
+ b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto + 
coMunIcAzIone, testI e AbIlItà

9788858333723 9788857726991

A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + scRIVeRe 
senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo

9788858333211 9788857727004

b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto 9788858333228 9788857727011

coMunIcAzIone, testI e AbIlItà 9788858333235 9788857727028

il Corso – eDizione blu in volume uniCo

Confezione MoRfosIntAssI, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso +  
scRIVeRe senzA eRRoRI + quAdeRno oPeRAtIVo + lA GRAMMAtIcA A colPo 
d’occHIo + VeRso l’esAMe dI stAto + coMunIcAzIone, testI e AbIlItà

9788858333730 9788857727110

MoRfosIntAssI, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + scRIVeRe 
senzA eRRoRI + quAdeRno oPeRAtIVo + lA GRAMMAtIcA A colPo 
d’occHIo + VeRso l’esAMe dI stAto

9788858333204 9788857727127

coMunIcAzIone, testI e AbIlItà 9788858333235 9788857727028

opzionali - strumenti inClusivi

GRAMMAtIcA fAcIle. teoRIA ed eseRcIzI seMPlIfIcAtI 9788858326572 9788857727035

GRAMMAtIcA MultIlInGue. PeR studentI non ItAlofonI 9788858326589 9788857727042

per il  DoCente

RIsoRse PeR l'InseGnAnte + coMPItI In clAsse 9788858333280 9788857727059

coMPItI dI ReAltà 9788858333747 9788857727066

MAteRIAlI dI PRIMA AlfAbetIzzAzIone 9788857792095 9788857726960

lIbRo In dIGItAle InteRAttIVo offlIne 9788858331293

Questo volume non è cedibile separatamente  
dagli altri componenti della confezione

grammatiCa
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Didattica inclusiva
L’inclusione scandisce le parti fondamentali del percorso didattico.
• Audiolibro
• Alta leggibilità (Biancoenero ®)
• Sintesi guidate in ogni lezione
• Mappe inclusive di ripasso in ogni unità
• Esercizi inclusivi in ogni unità e nel Quaderno operativo
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•  I contenuti di tutte le unità sintetizzati in videolezioni, con spunti per 

il cooperative learning all’inizio di ciascuna unità. 

Peer education 
I contenuti delle schede “I nodi da sciogliere” sono stati elaborati con il 
contributo di studenti di diverse scuole italiane, che hanno avuto modo 
di lavorare tra pari sugli argomenti proposti.
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•  Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 

competenze sono tanti, vari e graduati. Con: esercizi per il recupero e il 
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Demo Del libro in Digitale per il DoCente

i contenuti multimediali (www.imparosulweb.eu)

Libro in digitale interattivo (myLIM)

Per lo studente, offline nel DVD Rom

• Audiolibro

• Esercizi interattivi

• Videolezioni

Per l’insegnante, offline su chiavetta USB, con tutto il corredo 
multimediale e i materiali (programmazione, verifiche  
e griglie per i compiti di realtà) in versione modificabile

solo online

Tutor Eugenio  
Esercitazioni in modalità adattiva per l’acquisizione delle 
competenze di disciplina.

Palestre di Cloudschooling 
Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze.

Invalsi CBT  
Tutte le prove possono essere svolte al computer.

vai su imparosulWeb.eu e registrati

se non sei ancora registrato, devi creare un profilo 
su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo le 
informazioni necessarie e completa l’attivazione 
del profilo confermando l’email che riceverai 
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

Inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato qui sotto e segui la 
procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: il 
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre, 
video, audio e numerose altre risorse!

scarica mylim

clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali di 
Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione, 
aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti connetti ad 
Internet.

usa il libro in digitale

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio e video. All’interno 
di mylIM potrai accedere direttamente alle risorse 
integrative di Imparosulweb. con la barra degli 
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse 
personali e sincronizzarle su più dispositivi. tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 

inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. scarica la App.

la piattaforma online per compilare, modificare  
e stampare verifiche personalizzate a partire da 
una ricca selezione di esercizi. la trovi all’indirizzo 
faidatest.loescher.it.

il liBro in digitale
per lo studente: su DvD e in versione scaricabile e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su chiavetta usb.

AUDIOLIBRO

L’inclusione è ben integrata nel progetto per 
favorire il reale coinvolgimento di tutta la classe 
nell’acquisizione dei saperi di base

Marta Meneghini - Antonietta Lorenzi

Con le parole
GRAmmAticA FAcile
 
Teoria ed esercizi  
semplificaTi

DiDattica 
inclusiva

  alta leggibilità
 audiolibro
  Mappe di ripasso
 Esercizi inclusivi

graMMatica grammatica

DiDattica 
inclusiva

  alta leggibilità

  la grammatica 
essenziale semplificata 
e tradotta in 5 lingue 
straniere: spagnolo, 
albanese, romeno, 
cinese, arabo

Marta Meneghini - Antonietta Lorenzi

Con le parole
GRAmmAticA multilinGue

Per studenti non italofoni

 GRAMMATICA 
 MULTILINGUE 
Per studenti  
non italofoni
Un volume triennale 
con la grammatica 
essenziale semplificata 
e tradotta in cinque 
lingue straniere 
(spagnolo, albanese, 
romeno, cinese,  
arabo)

 RIpAssIAMo INsIEME 
Mappe di ripasso ed 
esercizi inclusivi
(anche nel Quaderno 
operativo)

 CApIAMo INsIEME 
Percorsi di grammatica 
semplificata con 
esercizi inclusivi, 
all’interno di ogni 
lezione

 GRAMMATICA 
 FACILE 
Teoria ed esercizi 
semplificati
Un volume triennale 
che accompagna lo 
studente per tutto 
il ciclo di studi 
permettendogli di 
recuperare anche in 
itinere i saperi di base 
dell’anno precedente

FONT AD ALTA 
LEGGIBILITÀ 

(Biancoenero®)

In aggIunta:

33325_Visuale.indd   2 10/12/18   10:02

prova sull’Unità 1 di questo volume la demo di sCopri +

 LA GRAMMATICA IN TAsCA 
Percorso graduale triennale, integrato con l’argomento 
di ciascuna unità, sugli usi efficaci delle strutture 
grammaticali per la produzione scritta e orale e per 
la revisione del tema in vista dell’Esame di Stato

 pARoLA pER pARoLA 
Laboratori per sviluppare le competenze 
lessicali e testuali, a tappe, in ogni unità

 TEMI dI CITTAdINANzA  
 pER LA pRovA INvALsI   
in ogni unità, computer based

Nuove metodologie didattiche
In apertura, attività per la  
flipped classroom e il cooperative learning

Videolezioni 
I contenuti di ciascuna unità sono 
sintetizzati in videolezioni, fruibili 
anche con l’app 

Lavagnette visuali 
Unità articolate in lezioni, calibrate 
sui tempi della spiegazione in 
classe, con lavagnette visuali

 LA GRAMMATICA  
 “sU MIsURA”  
Esercizi vari e graduati per il 
consolidamento, la verifica 
e la certificazione delle 
competenze disciplinari e 
delle competenze chiave di 
cittadinanza

Il progetto DIDATTIcO

33325_Visuale.indd   3 10/12/18   10:02

Contiene  
l’Unità 1
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GRAmmAticA multilinGue

Per studenti non italofoni

 GRAMMATICA 
 MULTILINGUE 
Per studenti  
non italofoni
Un volume triennale 
con la grammatica 
essenziale semplificata 
e tradotta in cinque 
lingue straniere 
(spagnolo, albanese, 
romeno, cinese,  
arabo)

 RIpAssIAMo INsIEME 
Mappe di ripasso ed 
esercizi inclusivi
(anche nel Quaderno 
operativo)

 CApIAMo INsIEME 
Percorsi di grammatica 
semplificata con 
esercizi inclusivi, 
all’interno di ogni 
lezione

 GRAMMATICA 
 FACILE 
Teoria ed esercizi 
semplificati
Un volume triennale 
che accompagna lo 
studente per tutto 
il ciclo di studi 
permettendogli di 
recuperare anche in 
itinere i saperi di base 
dell’anno precedente
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prova sull’Unità 1 di questo volume la demo di sCopri +

 LA GRAMMATICA IN TAsCA 
Percorso graduale triennale, integrato con l’argomento 
di ciascuna unità, sugli usi efficaci delle strutture 
grammaticali per la produzione scritta e orale e per 
la revisione del tema in vista dell’Esame di Stato

 pARoLA pER pARoLA 
Laboratori per sviluppare le competenze 
lessicali e testuali, a tappe, in ogni unità

 TEMI dI CITTAdINANzA  
 pER LA pRovA INvALsI   
in ogni unità, computer based

Nuove metodologie didattiche
In apertura, attività per la  
flipped classroom e il cooperative learning

Videolezioni 
I contenuti di ciascuna unità sono 
sintetizzati in videolezioni, fruibili 
anche con l’app 

Lavagnette visuali 
Unità articolate in lezioni, calibrate 
sui tempi della spiegazione in 
classe, con lavagnette visuali

 LA GRAMMATICA  
 “sU MIsURA”  
Esercizi vari e graduati per il 
consolidamento, la verifica 
e la certificazione delle 
competenze disciplinari e 
delle competenze chiave di 
cittadinanza

Il progetto DIDATTIcO
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Con le parole
Morfologia, lessicoA

 audiolibro
  alta leggibilità
 sintesi guidate
  mappe di ripasso
  esercizi inclusivi

 lavagnette visuali
  Competenze
  esercizi multilivello
  invalsi e Cittadinanza
  nuovo esame  
di stato
  Compiti di realtà

  Flipped classroom
  Cooperative learning
  Peer education
  videolezioni

DiDattiCa 
inClusiva

con  quaderno  
operativo

g
r

a
m

m
at

iC
a

un progetto didattico completo

Didattica inclusiva
L’inclusione scandisce le parti fondamentali del percorso didattico.
• Audiolibro
• Alta leggibilità (Biancoenero ®)
• Sintesi guidate in ogni lezione
• Mappe inclusive di ripasso in ogni unità
• Esercizi inclusivi in ogni unità e nel Quaderno operativo
•  “Grammatica facile. Teoria ed esercizi semplificati” strumenti per 

l’inclusione: nella Cartella del docente
•  “Grammatica multilingue. Per studenti non italofoni” (in spagnolo, 

albanese, romeno, cinese, arabo): nella Cartella del docente

Flipped classroom
•  I contenuti di tutte le unità sintetizzati in videolezioni, con spunti per 

il cooperative learning all’inizio di ciascuna unità. 

Peer education 
I contenuti delle schede “I nodi da sciogliere” sono stati elaborati con il 
contributo di studenti di diverse scuole italiane, che hanno avuto modo 
di lavorare tra pari sugli argomenti proposti.

Competenze disciplinari e competenze chiave trasversali
•  Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 

competenze sono tanti, vari e graduati. Con: esercizi per il recupero e il 
potenziamento, attività inclusive e spunti di didattica ludica.

•  Imparo a imparare nei miniTest “Hai capito?”, nelle schede “Capiamo 
insieme” e nelle schede “I nodi da sciogliere”.

•  La grammatica in tasca. Scrivere e parlare, con esempi ed esercizi 
che affrontano gli usi efficaci delle strutture grammaticali nei testi e 
nella produzione orale.

•  Competenze di Cittadinanza e Invalsi (computer based) in ogni unità 
nei “Temi di cittadinanza per la prova Invalsi” e nel Quaderno operativo.

•  Competenze chiave di cittadinanza nei Compiti di realtà 
all’interno del Quaderno operativo e della Cartella del docente.

Nuovo Esame di Stato
•   La grammatica in tasca. La prova scritta d’Esame, consigli per la 

revisione del tema in ogni unità.
•  Il fascicolo “Verso l’Esame di Stato”, indicazioni per la prova scritta e 

la prova orale con proposte di percorsi pluridisciplinari.

per il docente

 Risorse per l’insegnante 
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti 
per la flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, 
verifiche in 3 tipologie (fila A, fila B, C - inclusiva).

 Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB 
completo di tutto il corredo multimediale (audiolibro, esercizi 
interattivi, videolezioni per lavorare in modalità flipped classroom) e 
con verifiche modificabili, programmazione modificabile, griglie per 
la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

 
Uno strumento online per compilare, modificare e stampare 
verifiche personalizzate attingendo a una ricca selezione di esercizi.

nella Cartella per il docente

Risorse per l’insegnante 

Compiti in classe

Compiti di realtà

Grammatica facile. Teoria ed esercizi semplificati: strumenti 
compensativi per l’inclusione.

Grammatica multilingue. Per studenti non italofoni: strumenti 
compensativi in spagnolo, albanese, romeno, cinese, arabo.

Materiali di prima alfabetizzazione

questA PubblIcAzIone è dIstRIbuItA GRAtuItAMente A coRRedo dell’oPeRA, 
PeRtAnto è A tuttI GlI effettI fuoRI coMMeRcIo

per le aDozioni
nell’elenco deI lIbRI dI testo IndIcARe l’InteRo codIce Isbn

Conf. vol.a+vol.b 
978-88-58-33371-6

€ 28,90 VAlIdo PeR Il 2019

Conf. vol.a+vol.b+ComuniCazione 
978-88-58-33372-3

€ 33,00 VAlIdo PeR Il 2019

vol. a  
978-88-58-33321-1

€ 19,90 VAlIdo PeR Il 2019

Con le parole
Configurazione di vendita
il Corso – eDizione gialla in volumi separati Carta + Digitale Digitale

Confezione A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + 
scRIVeRe senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo +  
b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto

9788858333716 9788857726984

Confezione A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso 
+ scRIVeRe senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo 
+ b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto + 
coMunIcAzIone, testI e AbIlItà

9788858333723 9788857726991

A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + scRIVeRe 
senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo

9788858333211 9788857727004

b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto 9788858333228 9788857727011

coMunIcAzIone, testI e AbIlItà 9788858333235 9788857727028

il Corso – eDizione blu in volume uniCo

Confezione MoRfosIntAssI, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso +  
scRIVeRe senzA eRRoRI + quAdeRno oPeRAtIVo + lA GRAMMAtIcA A colPo 
d’occHIo + VeRso l’esAMe dI stAto + coMunIcAzIone, testI e AbIlItà

9788858333730 9788857727110

MoRfosIntAssI, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + scRIVeRe 
senzA eRRoRI + quAdeRno oPeRAtIVo + lA GRAMMAtIcA A colPo 
d’occHIo + VeRso l’esAMe dI stAto

9788858333204 9788857727127

coMunIcAzIone, testI e AbIlItà 9788858333235 9788857727028

opzionali - strumenti inClusivi

GRAMMAtIcA fAcIle. teoRIA ed eseRcIzI seMPlIfIcAtI 9788858326572 9788857727035

GRAMMAtIcA MultIlInGue. PeR studentI non ItAlofonI 9788858326589 9788857727042

per il  DoCente

RIsoRse PeR l'InseGnAnte + coMPItI In clAsse 9788858333280 9788857727059

coMPItI dI ReAltà 9788858333747 9788857727066

MAteRIAlI dI PRIMA AlfAbetIzzAzIone 9788857792095 9788857726960

lIbRo In dIGItAle InteRAttIVo offlIne 9788858331293

Questo volume non è cedibile separatamente  
dagli altri componenti della confezione

grammatiCa
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Demo Del libro in Digitale per il DoCente

i contenuti multimediali (www.imparosulweb.eu)

Libro in digitale interattivo (myLIM)

Per lo studente, offline nel DVD Rom

• Audiolibro

• Esercizi interattivi

• Videolezioni

Per l’insegnante, offline su chiavetta USB, con tutto il corredo 
multimediale e i materiali (programmazione, verifiche  
e griglie per i compiti di realtà) in versione modificabile

solo online

Tutor Eugenio  
Esercitazioni in modalità adattiva per l’acquisizione delle 
competenze di disciplina.

Palestre di Cloudschooling 
Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze.

Invalsi CBT  
Tutte le prove possono essere svolte al computer.

vai su imparosulWeb.eu e registrati

se non sei ancora registrato, devi creare un profilo 
su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo le 
informazioni necessarie e completa l’attivazione 
del profilo confermando l’email che riceverai 
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

Inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato qui sotto e segui la 
procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: il 
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre, 
video, audio e numerose altre risorse!

scarica mylim

clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali di 
Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione, 
aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti connetti ad 
Internet.

usa il libro in digitale

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio e video. All’interno 
di mylIM potrai accedere direttamente alle risorse 
integrative di Imparosulweb. con la barra degli 
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse 
personali e sincronizzarle su più dispositivi. tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 

inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. scarica la App.

la piattaforma online per compilare, modificare  
e stampare verifiche personalizzate a partire da 
una ricca selezione di esercizi. la trovi all’indirizzo 
faidatest.loescher.it.

il liBro in digitale
per lo studente: su DvD e in versione scaricabile e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su chiavetta usb.

AUDIOLIBRO

L’inclusione è ben integrata nel progetto per 
favorire il reale coinvolgimento di tutta la classe 
nell’acquisizione dei saperi di base

Marta Meneghini - Antonietta Lorenzi
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 GRAMMATICA 
 MULTILINGUE 
Per studenti  
non italofoni
Un volume triennale 
con la grammatica 
essenziale semplificata 
e tradotta in cinque 
lingue straniere 
(spagnolo, albanese, 
romeno, cinese,  
arabo)

 RIpAssIAMo INsIEME 
Mappe di ripasso ed 
esercizi inclusivi
(anche nel Quaderno 
operativo)

 CApIAMo INsIEME 
Percorsi di grammatica 
semplificata con 
esercizi inclusivi, 
all’interno di ogni 
lezione

 GRAMMATICA 
 FACILE 
Teoria ed esercizi 
semplificati
Un volume triennale 
che accompagna lo 
studente per tutto 
il ciclo di studi 
permettendogli di 
recuperare anche in 
itinere i saperi di base 
dell’anno precedente

FONT AD ALTA 
LEGGIBILITÀ 

(Biancoenero®)

In aggIunta:
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prova sull’Unità 1 di questo volume la demo di sCopri +

 LA GRAMMATICA IN TAsCA 
Percorso graduale triennale, integrato con l’argomento 
di ciascuna unità, sugli usi efficaci delle strutture 
grammaticali per la produzione scritta e orale e per 
la revisione del tema in vista dell’Esame di Stato

 pARoLA pER pARoLA 
Laboratori per sviluppare le competenze 
lessicali e testuali, a tappe, in ogni unità

 TEMI dI CITTAdINANzA  
 pER LA pRovA INvALsI   
in ogni unità, computer based

Nuove metodologie didattiche
In apertura, attività per la  
flipped classroom e il cooperative learning

Videolezioni 
I contenuti di ciascuna unità sono 
sintetizzati in videolezioni, fruibili 
anche con l’app 

Lavagnette visuali 
Unità articolate in lezioni, calibrate 
sui tempi della spiegazione in 
classe, con lavagnette visuali

 LA GRAMMATICA  
 “sU MIsURA”  
Esercizi vari e graduati per il 
consolidamento, la verifica 
e la certificazione delle 
competenze disciplinari e 
delle competenze chiave di 
cittadinanza

Il progetto DIDATTIcO
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Didattica inclusiva
L’inclusione scandisce le parti fondamentali del percorso didattico.
• Audiolibro
• Alta leggibilità (Biancoenero ®)
• Sintesi guidate in ogni lezione
• Mappe inclusive di ripasso in ogni unità
• Esercizi inclusivi in ogni unità e nel Quaderno operativo
•  “Grammatica facile. Teoria ed esercizi semplificati” strumenti per 

l’inclusione: nella Cartella del docente
•  “Grammatica multilingue. Per studenti non italofoni” (in spagnolo, 

albanese, romeno, cinese, arabo): nella Cartella del docente

Flipped classroom
•  I contenuti di tutte le unità sintetizzati in videolezioni, con spunti per 

il cooperative learning all’inizio di ciascuna unità. 

Peer education 
I contenuti delle schede “I nodi da sciogliere” sono stati elaborati con il 
contributo di studenti di diverse scuole italiane, che hanno avuto modo 
di lavorare tra pari sugli argomenti proposti.

Competenze disciplinari e competenze chiave trasversali
•  Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 

competenze sono tanti, vari e graduati. Con: esercizi per il recupero e il 
potenziamento, attività inclusive e spunti di didattica ludica.

•  Imparo a imparare nei miniTest “Hai capito?”, nelle schede “Capiamo 
insieme” e nelle schede “I nodi da sciogliere”.

•  La grammatica in tasca. Scrivere e parlare, con esempi ed esercizi 
che affrontano gli usi efficaci delle strutture grammaticali nei testi e 
nella produzione orale.

•  Competenze di Cittadinanza e Invalsi (computer based) in ogni unità 
nei “Temi di cittadinanza per la prova Invalsi” e nel Quaderno operativo.

•  Competenze chiave di cittadinanza nei Compiti di realtà 
all’interno del Quaderno operativo e della Cartella del docente.

Nuovo Esame di Stato
•   La grammatica in tasca. La prova scritta d’Esame, consigli per la 

revisione del tema in ogni unità.
•  Il fascicolo “Verso l’Esame di Stato”, indicazioni per la prova scritta e 

la prova orale con proposte di percorsi pluridisciplinari.

per il docente

 Risorse per l’insegnante 
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti 
per la flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, 
verifiche in 3 tipologie (fila A, fila B, C - inclusiva).

 Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB 
completo di tutto il corredo multimediale (audiolibro, esercizi 
interattivi, videolezioni per lavorare in modalità flipped classroom) e 
con verifiche modificabili, programmazione modificabile, griglie per 
la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

 
Uno strumento online per compilare, modificare e stampare 
verifiche personalizzate attingendo a una ricca selezione di esercizi.

nella Cartella per il docente

Risorse per l’insegnante 

Compiti in classe

Compiti di realtà

Grammatica facile. Teoria ed esercizi semplificati: strumenti 
compensativi per l’inclusione.

Grammatica multilingue. Per studenti non italofoni: strumenti 
compensativi in spagnolo, albanese, romeno, cinese, arabo.

Materiali di prima alfabetizzazione

questA PubblIcAzIone è dIstRIbuItA GRAtuItAMente A coRRedo dell’oPeRA, 
PeRtAnto è A tuttI GlI effettI fuoRI coMMeRcIo

per le aDozioni
nell’elenco deI lIbRI dI testo IndIcARe l’InteRo codIce Isbn

Conf. vol.a+vol.b 
978-88-58-33371-6

€ 28,90 VAlIdo PeR Il 2019

Conf. vol.a+vol.b+ComuniCazione 
978-88-58-33372-3

€ 33,00 VAlIdo PeR Il 2019

vol. a  
978-88-58-33321-1

€ 19,90 VAlIdo PeR Il 2019

Con le parole
Configurazione di vendita
il Corso – eDizione gialla in volumi separati Carta + Digitale Digitale

Confezione A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + 
scRIVeRe senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo +  
b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto

9788858333716 9788857726984

Confezione A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso 
+ scRIVeRe senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo 
+ b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto + 
coMunIcAzIone, testI e AbIlItà

9788858333723 9788857726991

A. MoRfoloGIA, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + scRIVeRe 
senzA eRRoRI + lA GRAMMAtIcA A colPo d’occHIo

9788858333211 9788857727004

b. sIntAssI, lessIco + dVd RoM + VeRso l'esAMe dI stAto 9788858333228 9788857727011

coMunIcAzIone, testI e AbIlItà 9788858333235 9788857727028

il Corso – eDizione blu in volume uniCo

Confezione MoRfosIntAssI, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso +  
scRIVeRe senzA eRRoRI + quAdeRno oPeRAtIVo + lA GRAMMAtIcA A colPo 
d’occHIo + VeRso l’esAMe dI stAto + coMunIcAzIone, testI e AbIlItà

9788858333730 9788857727110

MoRfosIntAssI, lessIco + dVd RoM + PRoVe dI InGResso + scRIVeRe 
senzA eRRoRI + quAdeRno oPeRAtIVo + lA GRAMMAtIcA A colPo 
d’occHIo + VeRso l’esAMe dI stAto

9788858333204 9788857727127

coMunIcAzIone, testI e AbIlItà 9788858333235 9788857727028

opzionali - strumenti inClusivi

GRAMMAtIcA fAcIle. teoRIA ed eseRcIzI seMPlIfIcAtI 9788858326572 9788857727035

GRAMMAtIcA MultIlInGue. PeR studentI non ItAlofonI 9788858326589 9788857727042

per il  DoCente

RIsoRse PeR l'InseGnAnte + coMPItI In clAsse 9788858333280 9788857727059

coMPItI dI ReAltà 9788858333747 9788857727066

MAteRIAlI dI PRIMA AlfAbetIzzAzIone 9788857792095 9788857726960

lIbRo In dIGItAle InteRAttIVo offlIne 9788858331293

Questo volume non è cedibile separatamente  
dagli altri componenti della confezione

grammatiCa
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