PROPOSTA DI ADOZIONE

G. Capecchi, S. Cabitza – IL COLORE DELLE PAROLE – EDISCO Editrice, Torino
Grammatica italiana per la scuola secondaria di primo grado
Vol. A: Fonologia, Lessico, Morfologia e Sintassi, pp. 720 • ISBN 9788844121136 • € 16,90
Vol. B: Comunicazione, Abilità e Scrittura, pp. 224 • ISBN 9788844121143 • € 8,20
Vol. C: Quaderno operativo, pp. 224 • ISBN 9788844121150 • € 7,70

Cofanetto 3 Voll. A+B+C + Risorse Online + Ebook: ISBN 978-88-441-1995-9 • € 28,80
Cofanetto 2 Voll. A+B + Risorse Online + Ebook: ISBN 978-88-441-2119-8 • € 23,80

Si propone l’adozione di questo manuale perché, dopo un attento esame, si distingue per la
completezza e l’organicità della trattazione in cui, tuttavia, vengono evidenziati quegli argomenti che
comportano maggiori difficoltà. L’esposizione, semplice e chiara, è condotta con rigore e al tempo
stesso con un linguaggio adeguato ai destinatari. In particolare:
– la struttura molto chiara e lineare favorisce un utilizzo didattico pratico e immediato. Suddivisa in
parti e in unità, mette in evidenza la gerarchia della materia proposta. Vengono sempre declinate le
competenze, le abilità, i contenuti e i principi metodologici;
– i contenuti sono proposti in modo accattivante, grazie anche alle numerose illustrazioni, e con una
scansione sistematica: definizione, esempio illustrato, lavoro sulla regola e sull’esempio in cui si invita
l’alunno a verificare ciò che ha appreso attraverso attività di completamento, comparazione, analisi;
– gli argomenti relativi al lessico sono presentati in tre distinti inserti per poterli affrontare nei momenti
didatticamente più opportuni nel corso dei tre anni scolastici. Sulle problematiche lessicali si ritorna in
modo “diffuso” con la rubrica operativa «Lessico flash» in cui lo studente è chiamato ad esercitarsi su
questioni già affrontate a livello teorico o su loro applicazioni nell’uso;
– gli esercizi sono in gran numero e di varie tipologie: inserimento, riconoscimento, selezione,
correzione. Riprendono sistematicamente tutti gli argomenti dei singoli paragrafi. Sono studiati su tre
livelli di difficoltà. Molti sono interattivi e auto-correttivi;
– il volume A è costituito dalla Fonologia, dalla Morfologia e dalle due sintassi e diventa il volume base
di riferimento perché permette di avere a disposizione tutta la parte più propriamente normativa.
Il volume B è strutturato in vari laboratori: – il laboratorio della lingua (lingua e comunicazione, registri
linguistici, linguaggi settoriali); – il laboratorio dei testi (il testo e i suoi requisiti, la struttura del testo,
tipologie testuali); il laboratorio di ascolto, espressione orale e lettura (ascoltare, parlare, leggere); – il
laboratorio di scrittura (scrivere, descrivere, esprimere, narrare, argomentare, informare, ecc.).
Il volume C è un vero e proprio quaderno operativo. Riprende gli argomenti della morfologia e sintassi
con esercizi suddivisi su due distinti livelli di difficoltà. Segue una verifica auto-correttiva con esercizi di
riepilogo che permette allo studente di verificare il livello conseguito nella preparazione.
Materiali per l’Insegnante e l’uso in classe:
• Guida per il Docente. Oltre ai suggerimenti per la programmazione e per il piano di lavoro individuale
dell’Insegnante, contiene: – le prove d’ingresso; – le verifiche sommative proposte per ogni singola unità;
• Didattica inclusiva, BES Bisogni Educativi Speciali. Un volume destinato agli studenti con particolari
bisogni educativi speciali, secondo le indicazioni ministeriali.
• Grammatica semplificata per studenti non madrelingua. Tale volume vuole essere uno strumento per
un’integrazione linguistica davvero concreta e realizzabile.

Contenuti digitali integrativi. Completano il manuale diverse risorse digitali: – Prove nazionali INVALSI;
– Esercizi interattivi di riepilogo relativi alla morfologia e alle due sintassi; – Laboratori relativi alla
comunicazione, linguaggi settoriali, ascolto, lettura, scrittura; – Chiavi delle soluzioni di tutti gli esercizi dei
tre volumi e delle prove, per il Docente.
Edizione digitale. E’ disponibile l’edizione digitale scaricabile dal sito Scuolabook.it (codice ISBN:
9788844169954).

