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Propongo l'adozione del corso di grammatica A tu per tu con la grammatica per le seguenti caratteristiche:

una chiara proposta metodologica che guida l'apprendimento (leggo-rifletto-imparo), permettendo agli studenti di

partecipare alla formulazione della regola, diventando protagonisti del processo di apprendimento;

esercizi e attività multilivello adeguate alle diverse abilità di apprendimento e con grande varietà di competenze



esercitate: competenze grammaticali (con particolare attenzione all'analisi e al ripasso), abilità linguistiche (scrivere,

argomentare, parlare), soft skills applicabili alla grammatica;

attività che mettono in gioco la motivazione e la creatività dello studente: lavori di gruppo, Cooperative learning, Compiti

di realtà, Debate e un percorso di autovalutazione (Rifletto sul mio percorso);

attenzione all'ampliamento lessicale: esercizi con “storie di parole” per conoscere e usare il lessico;

un ricco Quaderno operativo con oltre 2000 esercizi in preparazione alla verifica, con percorsi di recupero e

potenziamento adatti alle diverse modalità di apprendimento di una classe. E inoltre simulazioni di prove INVALSI

complete (anche in modalità CBT);

fin dal primo anno, attività sistematiche e graduali per la scrittura e lo studio delle tipologie testuali in ottica Esame di

Stato. Nei laboratori di scrittura (A tu per tu con la scrittura) riflettendo su esempi-modello, si impara a giocare con le

parole e a modellare i testi per raccontare, descrivere e argomentare. Nel volume B su comunicazione e scrittura, le

tipologie testuali sono presentate in funzione dell'esposizione orale e delle tecniche e capacità argomentative, in ottica

Esame di stato. Nel Quaderno Operativo una sezione dedicata all'Esame di Stato (Traguardo Esame) con prove

commentate delle varie tipologie e simulazioni di prove d'esame;

spunti di attività e riflessioni in linea con le nuove indicazioni sull'insegnamento dell'educazione civica. Nelle pagine

Giovani cittadini partendo dai testi, si aiutano gli studenti a comprendere le dinamiche e le complessità del mondo in cui

vivono, per iniziare a sviluppare il proprio pensiero critico, a organizzarlo e a esprimerlo;

nel libro digitale sono presenti ulteriori esercizi interattivi, video e presentazioni in PowerPoint per svolgere la lezione in

modalità flipped classroom e i video cartoon con cui riflettere sugli usi e gli errori della lingua in modo divertente.

la didattica inclusiva è diffusa e integrata in tutti i volumi: sono inclusivi gli esercizi di verifica immediata dopo ogni step

teorico, il primo livello di ogni batteria di esercizi, gli schemi di ripasso Memorizzo, le sintesi attive con schemi e esercizi

(La grammatica per tutti), le mappe di sintesi in modalità videoscribing.E inoltre due volumi dedicati: un Percorso

semplificato con mappatura delle parti teoriche e facilitatori dello studio e un Percorso mirato e specifico per gli studenti

non italofoni.


