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Il progetto culturale

Con le parole è una grammatica fortemente operativa che guida l'alunno all'acquisizione graduale di un metodo di studio efficace, 
proponendo una ricca e differenziata offerta didattica che va incontro alle esigenze di docenti e studenti.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

• Le unità sono articolate in lezioni, calibrate sui tempi della spiegazione in classe.

• Ogni spiegazione prende avvio con un elemento visuale, la lavagnetta, per presentare in modo semplice e immediato i concetti 
di partenza e le conoscenze fondamentali.

• L’apparato di esercizi è ricco e variato. Ogni unità comprende esercizi di tipologia differente, graduati e avviati, relativi alle 
lezioni; esercizi inclusivi; esercizi di ripasso; esercizi di riepilogo. Sono numerosi gli esercizi di consolidamento multilivello, gli 
esercizi di recupero, potenziamento e arricchimento lessicale nel Quaderno operativo.

• Un percorso graduale in tre tappe (all’interno dell’unità) presenta quesiti in modalità Invalsi: “Minitest Hai capito?”, domande 
grammaticali, a fine paragrafo; “Test di controllo”, una verifica formativa con domande a risposta chiusa, dopo un gruppo di 
lezioni; “Temi di cittadinanza per la prova Invalsi”, con domande di comprensione testuale e di grammatica, a chiusura dell’unità. 
Infine, nel Quaderno operativo del volume dedicato alla Sintassi, è presente una simulazione di Prova Invalsi completa, con l’
analisi di testi di tipo diverso.

• Per tutte le Prove Invalsi del manuale sono stati individuati testi legati ai temi di cittadinanza proposti negli obiettivi dell’Agenda 
2030, rilevanti in ottica Esame.

• Ogni unità propone Verifiche finali per competenze e il volume di Sintassi presenta una sezione di Prove per la Certificazione 
delle competenze (con Compiti di realtà, in linea con le Indicazioni ministeriali).

• La sezione “La grammatica in tasca” rappresenta un percorso triennale graduale, 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.

• I laboratori incentrati sul lessico e sulla semantica, “Parola per parola” (a tappe, tra un’unità e l’altra) guidano l’alunno allo 
sviluppo delle competenze lessicali e testuali dalla classe prima alla classe terza.

• Per l’inclusione sono previsti strumenti in alta leggibilità e con audiolibro in ogni unità e in volumetti a parte: i percorsi 
semplificati “Capiamo insieme” in ogni lezione; le mappe riassuntive e gli esercizi “Ripassiamo insieme” in ogni unità; i volumi 
Grammatica facile (per DSA) e Grammatica multilingue (per studenti non italofoni).

• In apertura di unità, attività per la flipped classroom e il cooperative learning. 

• Le schede “I nodi da sciogliere” sono state elaborate con il contributo di studenti di diverse scuole italiane che hanno lavorato 
sugli argomenti in peer education.

• Per l’accoglienza, il volume Prove d’ingresso per le classi 1a, 2a e 3a.

• Per il ripasso, La grammatica a colpo d’occhio: un pieghevole di otto pagine con le norme essenziali della grammatica.

L'autore

Marta Meneghini e Antonietta Lorenzi, già autrici Loescher, hanno insegnato italiano nella scuola secondaria di I grado per molti 
anni.

La proposta culturale e didattica
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La derivazione dalla precedente edizione

Si tratta della nuova edizione di Alla lettera, Loescher 2016

Dove il materiale è cambiato

- Nuova configurazione commerciale in due opzioni: edizione gialla in volumi separati (Morfologia, lessico e Sintassi, lessico, con 
Quaderno operativo integrato); edizione blu in volume unico (Morfosintassi, lessico con Quaderno operativo esterno).

- Diversa organizzazione dei contenuti:

• trattazione di fonologia, ortografia e punteggiatura in un volumetto a parte, Scrivere senza errori, per una maggiore flessibilità 
nell’utilizzo;

• per l’accoglienza, il volume Prove d’ingresso per le classi 1a, 2a e 3a in alta leggibilità;

• creazione di un Quaderno operativo (nell’edizione gialla al fondo di ciascun volume, nell’edizione blu in volume a sé) che 
raccoglie gli esercizi di consolidamento, recupero, potenziamento, arricchimento lessicale, i compiti di realtà e la simulazione di 
Prova Invalsi.

- Rinnovo di tutto l’apparato didattico, con incremento anche numerico degli esercizi per le sezioni di Morfologia e Sintassi, 
introduzione della sezione di Consolidamento (con esercizi multilivello: livello iniziale inclusivo, base, intermedio, avanzato), di 
attività ludiche e creative, di spunti per la flipped classroom e la peer education.

- Inserimento di esercizi di tipo inclusivo in alta leggibilità e mappe di ripasso per l’inclusione di studenti con BES e DSA.

- Proposta di temi di cittadinanza legati agli obiettivi dell’Agenda 2030, rilevanti in ottica Esame, per le Prove Invalsi del manuale.

- Introduzione della sezione “La grammatica in tasca. La prova scritta d’Esame”, un percorso graduale triennale per allenarsi in 
particolare sul tema oggetto della prova scritta, con analisi degli errori tipici, sia grammaticali che lessicali, in relazione all’
argomento trattato nell’unità. 

- Nel volumetto Verso l’Esame di Stato, strumenti utili alla preparazione della prova, con analisi delle tipologie testuali, proposta di 
lavoro su nuove tracce e percorsi interdisciplinari in forma di mappe concettuali.

- Incremento delle risorse multimediali, con spunti per il lavoro in modalità “classe capovolta” in apertura di ciascuna unità e 
nuove videolezioni di sintesi, fruibili anche con smartphone e tablet tramite l’app Scopri+.

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Risorse + compiti in classe 
+compiti di realtà

libro digitale 
interattivooffline

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
- “Grammatica multilingue. Per 
studenti non italofoni” (in 
spagnolo, albanese, romeno, 
cinese, arabo)
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Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LD myLIM PC, Mac, Linux, 
Android, iPad

registrazione e 
sblocco su 
www.imparosulweb.it

Libro in digitale 
interattivo (piattaforma 
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.
- Scopri+: Tutte le 
risorse audio e video del 
volume sono fruibili 
inquadrando le pagine 
del libro con smartphone 
o tablet dotati di 
fotocamera. Scarica 
l'app.
- FaiDaTest: La 
piattaforma online per 
compilare, modificare e 
stampare verifiche 
personalizzate a partire 
da una ricca selezione di 
esercizi. 
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Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

195x263 4 patinata 54 lucida brossura cucita

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze
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