
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo: 

 

L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota 

La forza delle parole 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2019 

 
Edizione base 

Grammatica + Comunicazione e scrittura + MyApp Pearson + Libro digitale + KmZero 

pp. 752 + 256 

9788869105210 

€ 32,20  

 

Parole da non perdere – Grammatica per una didattica inclusiva 

Volume + My App Pearson + Libro digitale + KmZero 

pp. 128 

9788869105722 

€ 4,15 

Il corso è disponibile insieme al libro digitale, in versione libro liquido, uno strumento pensato per 

l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali, 

e ITE, ovvero il libro digitale in formato fixed layout, con tutte le risorse multimediali, disponibile 

online e scaricabile offline. Inoltre, è presente la My App Pearson, per ripassare e studiare con il 

sistema di QR code collegato al libro, per attivare i contenuti multimediali. Da settembre 2021 

l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, un ambiente online, con tutti i materiali del 

Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche 

per i docenti, strumenti per verificare i progressi degli studenti e per creare classi virtuali.  

Una grammatica d’autore che insegna a osservare la lingua nel vivo dei testi, esercitando la capacità 

di comprendere i contenuti, la conoscenza del lessico, le competenze di scrittura e riscrittura, anche 

nella prospettiva della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

- ESERCIZI PER LIVELLI: tre livelli (Fissare l’argomento, Consolidare, Un passo in più) per dare la 

massima gradualità e permettere un’attività didattica personalizzata calibrata sulle esigenze 

e i livelli della classe; 

- LA LINGUA NEI TESTI: per lavorare in modo costante sui punti deboli degli studenti: 

comprensione, lessico, grammatica, scrittura; 

- L’ITALIANO BEN SCRITTO: Luca Serianni commenta e analizza testi esemplari scritti da autori 

non di fama, ma capaci di esprimersi con proprietà ed efficacia. L’analisi dei testi è anche un 

buon esercizio in vista del nuovo esame di Stato; 

- OLIMPIADI DI ITALIANO: per prepararsi a una competizione sempre più apprezzata dalle 

scuole; 

- SCRIVERE E STUDIARE NEL XXI SECOLO: la sezione dedicata all’uso consapevole della rete e 

degli strumenti digitali per scrivere e studiare (nel volume di Comunicazione e scrittura) 

- DOSSIER VERSO IL NUOVO ESAME DI STATO: pagine di metodo e attività che – con gradualità 

– avviano lo studente alle nuove tipologie della prima prova dell’esame di Stato. 

 



Digitale integrativo per lo studente: 

 Libro liquido: il libro digitale interattivo per studiare online e offline, su computer, tablet o 

smartphone, con strumenti per l’accessibilità e l’inclusione. I contenuti digitali integrativi 

comprendono: 

- brevi videolezioni 

- minischede sull’uso del dizionario 

- verifiche di capitolo interattive 

 MYAPP Pearson: l’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode colorati che attivano 

contenuti multimediali dedicati, come per esempio: 

- materiali di sintesi e ripasso 

- flashcard 

- videotutorial 

- verifiche di capitolo interattive 

 Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, un 

ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 

esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i 

progressi degli studenti e per creare classi virtuali. 

 


