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

Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale (MiaLIM). 
Contiene anche:
▸  Esercizi interattivi
▸ Verifiche su Cloudschooling
▸  Contenuti extra
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“La caratteristica chiave del corso è lo 
sviluppo della padronanza linguistica, 
che si incrocia con le abilità fondamentali 
della lingua (comprensione e produzione) 
e si confronta con gli aspetti pragmatici 
dell’agire linguistico, orientato a specifiche 
situazioni comunicative.”
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1. Come è fatto il libro
La TEoria 

L’uniTà

pEr SapErnE di più

La spiegazione delle norme fondamentali 
della lingua con esempi illustrati.

Per approfondire ed evitare errori.

Approfondimenti sugli 
argomenti esposti. 

oSSErvazioniprima vErifica
Attività per applicare subito le regole.
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vErifica formaTiva

riEpiLogo E poTEnziamEnTo

Esercizi sugli argomenti 
specifici trattati nell’unità.

E pEr EsErcitarsi ultEriormEntE... 1000 ESERCIZI DI GRAMMATICA

Attività per consolidare le regole.

vErifica finaLE
Una batteria di esercizi 
per riepilogare e 
verificare le conoscenze 
acquisite.
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1.1 aiUto allo StUDio

ricapiToLiamo

Per evitare errori e chiarire dubbi.

Esercizi riassuntivi sugli 
argomenti spiegati. 

mappa riaSSunTiva
Per visualizzare graficamente 
i concetti-base. 

dEnTro iL corSo dEnTro iL corSo

anaLiSi
grammaTicaLE
Per imparare a eseguire l’analisi 
grammaticale.

dEnTro iL corSo

anaLiSi Logica E dEL pEriodo
Attività guidate per svolgere 
l’analisi logica e del periodo.

occhio a...!

dEnTro iL corSo
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1.2 Competenze

formazionE docEnTE
i Quaderni della ricerca #02

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

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

iL
Traguardo

LE 
TappE

183183

1 Ascoltare semplici informazioni

Prepara penna e carta per annotare eventuali appunti utilizzabili per le risposte.
Indirizza la tua attenzione sulle parole più signi�cative del dialogo.
Tieni in considerazione che si tratta di una registrazione della durata di alcuni minuti che 
potrai ascoltare una sola volta.

Riorganizza le idee consultando eventualmente gli appunti presi.
Rispondi alle seguenti domande.
1. Quale documento deve rinnovare Gianni? 

2. A che piano si trova lo sportello che Gianni sta cercando? 

3. Quante foto dovrà presentare Gianni allo sportello? 

4. Considerando che il costo della fototessera è di 5 €, quanto costerà 
complessivamente a Gianni il rinnovo del documento? 

5. Gianni è impegnato tutti i giorni a scuola dalle 8.30 alle 14.30, tranne il sabato. Inotre 
lunedì e mercoledì segue un laboratorio musicale dalle 15 alle 17. Considerando che 
l’uf�cio comunale dista circa 30 minuti dalla scuola, quando potrà andare a rinnovare il 
documento senza assentarsi né dalle lezioni né dal laboratorio musicale?  

Dopo l’ascolto

Prima dell’ascolto

  TAPPA 1.   Ascoltare semplici informazioni
 come giungere in un luogo, come svolgere una pratica burocratica, avere indicazioni  

su una persona ecc.
 di persona, per telefono, annuncio al microfono.

 sintetica, dettagliata, oggettiva.
 frasi brevi, connettivi spazio-temporali, espressioni nominali.

Prepariamo la tappa

1 
T7
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01
TRAGUARDO

 Come ascoltare per comprendere
La lingua parlata ha delle caratteristiche specifiche rispetto alla lingua scritta: è più flessibile e libera 
negli usi linguistici, è soggetta alle sollecitazioni continue dell’eventuale interlocutore, si avvale di stru-
menti quali il tono della voce, la gestualità e la mimica facciale per sottolineare alcuni contenuti della 
comunicazione. Non bisogna poi trascurare il rapporto esistente tra chi parla (emittente) e chi ascolta 
(destinatario) e la situazione in cui si svolge l’atto comunicativo (contesto).
L’ascolto sarà tanto più efficace, così come la comprensione del messaggio, quanto più intense saranno 
l’attenzione e la concentrazione di chi ascolta.
In questo percorso prenderemo in considerazione tre situazioni di ascolto che richiedono un diverso 
grado di attenzione e di difficoltà:

1. l’ascolto di semplici informazioni;
2. l’ascolto di un testo scolastico;
3. l’ascolto di un parere motivato. 

 Tappa 1: Ascoltare semplici informazioni

 Tappa 2: Ascoltare un testo scolastico  

 Tappa 3: Ascoltare un parere motivato

SOMMARIO

Ascoltare e comprendere  
testi diversi
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LE compETEnzE
chiavE

L’auTovaLuTazionE

263263

2 Narrare un film, un romanzo, un evento o un’esperienza

Medio Alto

In base alle risposte fornite, puoi farti un’idea finale della prova… secondo te 
hai raggiunto un livello basso, medio o alto?

Basso

• Come hai organizzato la narrazione? Pensi che sia risultata avvincente o monotona?

 

• Hai controllato che i diversi momenti siano ben collegati e coerenti?

 

• Hai dato più rilievo alla vicenda o hai espresso tuoi giudizi sui personaggi?

 

• Ti sei avvalso anche di discorsi diretti? Che tipo di narratore hai usato?

 

• Sei riuscito a svolgere il compito nel tempo prestabilito? 

 

Traguardo: è il momento dell’autovalutazione
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propoSTE
opEraTivE

262262

07 Scrivere e scegliere la struttura testuale

Struttura del testo

narratore

tipo di narrazione

ricostruzione della fabula

tempo della narrazione

determinazioni temporali

luogo

Elementi morfologici

verbi

1 Completa la scheda con le informazioni estrapolate dal testo.

2 Dopo aver completato la scheda, scrivi un breve capoverso che presenti la conclusione 
della vicenda, immaginando dove il cane voglia condurre il commissario e per quale scopo.

3 Ora prova a rispondere alle seguenti domande.

1. Ti sembra che nel brano presentato la fabula coincida con l’intreccio oppure no? Sul piano 
narrativo ciò che cosa comporta nell’ordine delle azioni?

2. L’ambientazione della vicenda ti sembra precisa o generica? Motiva la risposta. 
3. Ti è risultato facile riconoscere il tipo di narratore? In base a quali elementi?
4. Ti sei mai esercitato in una prova in cui ti venga chiesto di completare una storia? Ti sembra un 

esercizio facile o difficile? 

Adesso sei pronto ad affrontare la tappa: prima di farlo, rifletti sui suggerimenti che si possono 
ricavare dalle domande dell’esercizio 3.

E ora tocca a te!

2 Leggi e svolgi le attività

Hai visto in televisione o al cinema un film che ti è piaciuto moltissimo. Raccontane la trama 
ad un tuo amico, cercando di presentare accuratamente la figura del protagonista e degli altri 
personaggi e di precisare le azioni che essi svolgono nel corso della vicenda, in circa 20 righe di 
foglio protocollo. Hai a disposizione 30 minuti.

30 min
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dEnTro iL corSo

E pEr lavorarE sullE compEtEnzE di basE... pARlo, lEGGo, SCRIvo
Percorsi didattici per la lezione in classe.



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

2. beS e DSa: la grammatiCa SempliCe

formazionE docEnTE
Quaderno della ricerca numero 3  

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

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

ESErcizi di riEpiLogocaraTTErE 
ad aLTa 
LEggibiLiTà 

L’aggettivo
L’aggettivo possessivo generalmente precede il nome: le mie mani, le vostre parole; si mette dopo il 
nome quando si vuole mettere in risalto l’appartenenza: È tutto merito suo; Questi sono problemi tuoi.
Per l’uso degli aggettivi possessivi con i nomi di parentela, vedi unità 2 p. 59.
Anche altrui e proprio sono aggettivi possessivi:
 altrui indica un possessore indefinito, è invariabile e generalmente si mette dopo il nome: 

Rispetta le idee altrui;
 proprio (propria, propri, proprie) si usa al posto di suo, sua, suoi, sue, loro:
− quando il possessore è il soggetto della frase: Laura lava la propria bicicletta;
− messo dopo altri possessivi per rinforzarli: L’ho fatto con le mie proprie mani;
−  con un soggetto indefinito e nelle frasi impersonali: Alla fine della proiezione, ognuno potrà 

esprimere il proprio (o il suo) parere sul film; Sarebbe meglio fare subito le proprie scelte.

PRIMA VERIFICA
1 Sottolinea i possessivi nelle seguenti frasi.

Es.: Giulia ascolta sempre con interesse le opinioni altrui.

 1. Ieri sono uscito con i miei nuovi compagni di classe; loro sono davvero simpatici.
 2. Mia cugina Arife tiene sempre in grande ordine le proprie cose.
 3. Michela, mi puoi prestare la tua bici per mezz’ora?
 4. Qual è il vostro cantante preferito?
 5. Non è corretto usare le cose altrui senza chiedere il permesso!
 6. Jaimie ha adottato il suo cagnolino al canile municipale.
 7. Anche oggi il nostro autobus è in ritardo.
 8. Paul ha riparato il computer con le proprie mani.
 9. Gli studenti hanno lasciato i loro libri in classe.
10. Vado in camera mia a riposare un po’.

2 Completa la tabella inserendo gli aggettivi possessivi e l’articolo determinativo.

io il mio libro  casa  spaghetti  verifiche

tu  letto  camera  pantaloni  sorelle

egli/ella  pallone  macchina  pennarelli  felpe

noi  biglietto  città  regali  amiche

voi  compleanno  squadra  esercizi  lezioni

essi/esse  telefono  aula  bicchieri  pizze

81
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mappE 
riaSSunTivE
SEmpLificaTE

ESERCIZI D
I RIEPILO

G
O

04 Gli aggettivi determinativi

L’AGGETTIVOpuò essere è

una parola che si aggiunge
a un nome per

indicarne
una qualità

determinarlo
meglio

QUALIFICATIVO

TIPO

derivato

lunare, infelice,
insuperabile

primitivo

basso, rosso, solo

composto

agrodolce, antibellico,
anglo-francese

alterato

bellino, grassone,
dolciastro

GRADO

comparativo

positivo

forte

superlativo

di maggioranza

più forte (di)

di minoranza

meno forte (di)

di uguaglianza

(tanto) forte come

assoluto

fortissimo

relativo

il più forte (di)

DI GENERE

maschile

bello, tuo, quello,
alcuno, quanto...

femminile

bella, tua, quella,
alcuna, quanta...

DI NUMERO

singolare

bello / bella
tuo / tua

quello / quella

plurale

belli / belle
tuoi / tue

quelli / quelle

DETERMINATIVO (o INDICATIVO)

dimostrativo
(o indicativo)

questo,
codesto,
quello, stesso,
medesimo, tale

possessivo

mio, tuo, suo,
nostro, vostro,
loro, proprio,
altrui

interrogativo
ed esclamativo

che, quale,
quanto

numerale

indefinito

ogni, qualche,
ciascuno,
nessuno, altro,
poco, molto,
tanto, quanto,
parecchio,
troppo...

cardinale
uno, due,
tre, dieci,
cento...

ordinale

primo,
secondo,
terzo,
decimo...

moltiplicativo

doppio,
triplo,
duplice,
decuplo...

frazionario tre quarti,
due terzi...

distributivo
a tre a tre,
due per
ciascuno...

collettivo
ambedue,
ambo,
entrambi...

95
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con TuTTE
LE vErifichE
modificabiLi

4. per il DoCente3. invalSi

aLL’inTErno:
▸  Test e verifiche
▸  Risorse per il lavoro con gli alunni in difficoltà
▸  Soluzioni

idEE in cLaSSE 
aTTiviTà ExTra
aLL’inTErno:
▸  Didattica ludica e cooperative learning
▸  Proposte operative

vErSo 
L’invaLSi 
Quesiti grammaticali conformi alle 
prove Invalsi, alla fine dell’unità.

riSorSE pEr L’inSEgnanTE

paLESTra 
invaLSi

Un volume opzionale con 
simulazioni complete delle 
prove Invalsi.

dEnTro iL corSo
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5. imparoSUlweb 5.1 i tUtor e le paleStre
   SU CloUDSChooling

maTEriaLi
ExTra

mappE
animaTE

EugEnio: iL TuTor
di iTaLiano

http://www.imparosulweb.eu

cLoudSchooLing:
vErifichE
inTEraTTivE
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pagina

5.2 il libro Digitale: mialim
mEnu dEgLi 
STrumEnTi

mEnu di
navigazionE

frEccE di 
navigazionE

LibrEria

zoom



demo deL
 LI

BR
o 

dI
GITALe

MATERIALI pER IL docEnTE

MULTIMEdIALE

BES E dSA

coMpETEnzE

InvALSI

 

apritisesamo        

CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

iL Corso

A. MORFOLOGIA, SINTASSI, ORTOGRAFIA
B. TESTI, LESSICO E COMPETENZE

CoNFeZioNe pLUs
A. MORFOLOGIA, SINTASSI, ORTOGRAFIA + B. TESTI, 
LESSICO E COMPETENZE + 1000 ESERCIZI DI GRAMMATICA

9788858312407
9788858312414

9788858312452

9788857712291
9788857712307

9788857713847

opZioNaLi

1000 ESERCIZI DI GRAMMATICA
di A. Palazzo, A. Arciello, A. Maiorano
I NODI DELLA GRAMMATICA
di G. Debetto 
PALESTRA INVALSI

strumenti compensativi

LA GRAMMATICA SEMPLICE (BES/DSA)

di E. Ercolino, T.A. Pellegrino

9788858304563

9788858304501

9788882440480

9788858317204

9788857711195

9788857709888

9788857705729

9788857715025

per iL DoCeNte

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM
IDEE IN CLASSE. GRAMMATICA.  
ATTIVITà ExTRA PER uNA DIDATTICA LuDICA

9788858312421
9788858314883

9788857713861
9788857713878

CLoUDsChooLiNg

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

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


