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GRAMMATICA.NET
Competenze della lingua italiana con espansioni online
Grammatica.net è una grammatica di nuova concezione per la scuola secondaria di primo grado. La parte
teorica è essenziale, ma esaustiva; è privilegiato l’aspetto operativo che consente di apprendere i
concetti tramite un ampio e differenziato corredo di esercizi.
L’apparato didattico è interattivo e finalizzato allo sviluppo della competenza digitale e all’apprendimento
tramite autocorrezione.
La forte integrazione tra libro cartaceo e libro digitale offre strumenti che consentono un approccio
rapido e immediato alla materia e vanno incontro alle esigenze degli studenti DSA e BES:
- spiegazioni teoriche da leggere e ascoltare;
- mappe concettuali che sintetizzano gli argomenti trattati nelle unità del manuale
- tavole a fumetti che spiegano gli argomenti più complessi;
- approfondimenti sull’uso del vocabolario che spingono lo studente ad acquisire una solida competenza
grammaticale e linguistica, non solo passiva ma soprattutto attiva;
- box finalizzati all’autocorrezione (Imparare a imparare), allo sviluppo della competenza lessicale
(Come si dice?) e all’approfondimento di temi che stimolano la curiosità degli studenti (Parliamo di...);
- schede di Italiano L2 con sintesi grammaticali ed esercizi calibrati per gli studenti di origine straniera;
- Focus sull’evoluzione del linguaggio e sul rapporto tra i giovani e il nuovo linguaggio della tecnologia.
Un fascicolo intitolato Speciale Verbi allegato al volume propone le tavole di coniugazione ed esercizi
mirati sui verbi, tratti dalle prove ufficiali Invalsi.
Un quaderno operativo per DSA e per il recupero è disponibile, su richiesta dell’insegnante, per gli
studenti con difficoltà di apprendimento.
Il libro digitale può essere utilizzato sia in classe con la lavagna interattiva (LIM) sia a casa dallo
studente in modo autonomo e semplice. Esso propone in formato multimediale l’intero contenuto del
manuale cartaceo, con spiegazioni teoriche più ampie e dettagliate da leggere e da ascoltare.
Particolare attenzione è rivolta alle esigenze degli studenti di origine straniera grazie alla presenza di
ulteriori schede di Italiano L2.
Gli esercizi extra e i quesiti Invalsi interattivi, le applicazioni, la possibilità di personalizzare il libro digitale
con segnalibri e note rendono il libro digitale uno strumento ricchissimo di risorse e allo stesso tempo
facile da utilizzare.
Per il docente
· Guida didattica: contiene ampliamenti di teoria da leggere e ascoltare, ulteriori esercizi integrativi,
quesiti Invalsi interattivi, schede di Italiano per stranieri, spiegazioni teoriche a fumetti e le soluzioni di
tutte le attività presenti nel volume.
· BES e inclusività, metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata: un
manuale con la normativa aggiornata, griglie di osservazione e moduli per la compilazione dei documenti
necessari.
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