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Propongo l'adozione del corso di grammatica e di educazione linguistica La Grammatica Pro per le caratteristiche di

seguito riportate:

la teoria è esposta con un linguaggio sintetico e chiaro;

i concetti chiave sono esemplificati in schemi e tabelle, utili per memorizzare e sciogliere agevolmente i nodi

grammaticali;

le attività proposte sono funzionali anche ad ampliare la conoscenza e l'uso delle parole con particolare attenzione al

lessico delle professioni e sono relativi a mito, storia, scienze, letteratura, enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi

per la sanità e l'assistenza sociale; manutenzione e assistenza tecnica; industria e artigianato; servizi culturali e dello

spettacolo; servizi commerciali;

in accordo con la Legge 92/2019 che sottolinea l'importanza dell'Educazione civica come disciplina che contribuisce a

formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e

sociale delle comunità, propone attività linguistiche e rubriche di Cittadinanza, globale, digitale e orientata alle professioni,

con attività di debate e compiti di realtà in dialogo con gli argomenti che si possono sviluppare nelle Unità di

Apprendimento strategiche;

propone laboratori di scrittura professionale (Officina della scrittura), nei quali le regole grammaticali possono essere

applicate nel vivo delle scritture professionali;

presenta schede di autovalutazione per il Progetto Formativo Individuale (PFI) a chiusura di Unità, nella verifica finale, a

chiusura di compiti di realtà e debate;

propone attività di preparazione alla prova Invalsi, con brani adeguati alla nuova modalità di erogazione CBT (Computer

Based Testing) e quesiti di comprensione e riflessione sulla lingua;

�p�e�r� �l�a� �d�i�d�a�t�t�i�c�a� �i�n�c�l�u�s�i�v�a�,� �i�n� �o�g�n�i� �U�n�i�t�a��� �s�o�n�o� �d�i�s�p�o�n�i�b�i�l�i�:� �a�u�d�i�o�l�e�t�t�u�r�a� �d�i� �t�u�t�t�i� �i� �t�e�s�t�i� �d�e�l� �v�o�l�u�m�e� �e� �v�i�d�e�o� �d�i� �s�p�i�e�g�a�z�i�o�n�e�,

lezioni in PowerPoint, testi con caratteri ad alta leggibilità ed evidenze grafiche per i contenuti essenziali; videomappe di

sintesi; attività semplificate o guidate; inoltre è disponibile un volume con il Percorso semplificato;

completa il volume un ricco apparato digitale che comprende le videomappe di sintesi, lezioni in PowerPoint, video

esemplificativi, audio con voce naturale di tutte le parti teoriche, approfondimenti e attività sulle competenze comunicative

e testuali, ulteriori esercizi di recupero e potenziamento, anche in alta leggibilità, prove Invalsi CBT.


