
Dal pensiero alle parole
Secondaria di secondo grado
Autore: Claudia Savigliano
Casa editrice: Garzanti Scuola

[ ] Volume A Morfosintassi, comunicazione, lessico + eBook + Volume B Scrittura +
eBook
ISBN: 9788869646171 Prezzo: 33,40 euro

[ ] Volume A Morfologia, sintassi, comunicazione, essico + eBook
ISBN: 9788869646188 Prezzo: 24,00 euro

[ ] Volume B Scrittura + eBook
ISBN: 9788869646195 Prezzo: 13,60 euro

[ ] INVALSI.ita biennio
ISBN: 9788851158903 Prezzo: 8,00 euro

[ ] Percorso semplificato + eBook
ISBN: 9788869646201 Prezzo: 5,70 euro

Propongo l'adozione del corso di grammatica e di educazione linguistica Dal pensiero alle parole per i seguenti motivi:

- le norme grammaticali sono presentate in modo chiaro, sintetico e completo, e accompagnate da esempi di grande

immediatezza;

- la teoria include mappe e tabelle, per comprendere i concetti grammaticali anche attraverso il linguaggio visuale;

- viene data grande importanza al testo: nelle pagine di apertura delle Unità, si attivano le preconoscenze grammaticali

riflettendo su testi d'autore; nei laboratori Dalla grammatica al testo i testi sono punto di partenza di numerose attività per

comprendere, riflettere sulla lingua e sulle strutture grammaticali, scrivere e argomentare;

- gli esercizi sono scanditi su cinque diversi livelli di difficoltà, da quelli semplificati e ad alta leggibilità fino a quelli per le

eccellenze; le tradizionali attività di analisi sono affiancate da esercizi di logica e riflessione sulla lingua, problem solving,

lavoro di gruppo (peer education);

- viene riservata una grande attenzione all'ampliamento del patrimonio lessicale, con più di 400 voci, tra parole e modi di

dire, analizzate dalla loro etimologia al loro contesto d'uso;

- nelle rubriche di Educazione civica i testi e i documenti legati agli obiettivi dell'Agenda 2030 sono un'occasione per

sviluppare un pensiero critico, per imparare a esporre le proprie idee anche attraverso l'argomentazione e il debate, per

testare le competenze acquisite in contesti reali attraverso i Compiti di realtà;

- con i Laboratori di scrittura lo studente può elaborare una scrittura corretta, personale e consapevole, manipolando i

brani-modello di grandi scrittori e comprendendone i meccanismi;

- una sezione dedicata alla comunicazione multimediale mette a fuoco le principali caratteristiche della scrittura legata

alle nuove tecnologie e insegna ad affinare lo spirito critico nell'uso dei social;

- il volume B è dedicato all'analisi e alla scrittura di testi di diverse tipologie, all'argomentazione, all'esposizione scritta e

orale. Le competenze sono declinate anche in ottica Esame di Stato;

- il corso possiede un ricco apparato di strumenti per l'inclusione: nel volume-base, le pagine di Grammatica per tutti

offrono una selezione dei contenuti essenziali di ogni Unità, con attività mirate; a parte, un volume dedicato con il



Percorso semplificato;

- ricco il corredo digitale: videolezioni utilizzabili anche in modalità flipped classroom, video tutorial con istruzioni per fare

l'analisi logica e del periodo, videomappe di sintesi. Le Video-stories di Franz e Sofi permettono di riflettere sull'uso della

lingua in modo fresco e divertente. In più sono presenti lezioni in PowerPoint e numerosi esercizi interattivi.


