
 
PROPOSTA DI ADOZIONE 

 
 
 
Si propone l’adozione del libro di testo: 
 
 
Gaia Capecchi - REGOLE E SCRITTURA, Nuova Edizione 
Italiano, Grammatica primo biennio SSSG  
Vol. unico, pp. 528 + CD-Rom + Risorse Online + Ebook: ISBN 978-88-441-1876-1 
  
perché l’esposizione della teoria è sintetica e concisa in quelle parti che, come 
suggerisce l’esperienza, sono già patrimonio dello studente, mentre si attarda e insiste 
su quelle nozioni di più difficile applicazione.  
Gli argomenti sono presentati in modo chiaro e coerente, con un’impostazione 
didatticamente molto funzionale. L’esposizione è su due «livelli» di importanza: dopo la 
presentazione delle regole fondamentali (sempre esemplificate in modo ampio e 
opportuno), si espongono le particolarità e le osservazioni.  
 
Obiettivo principale che si prefigge il manuale è quello di fare acquisire una maggiore 
consapevolezza nell’uso della lingua parlata e, soprattutto, della lingua scritta. Per 
realizzare questo obiettivo, vengono proposte due rubriche ricorrenti: “Quando scrivi 
attento a” e “Obiettivo lessico”. Ma é soprattutto nella sesta Unità dedicata alla 
scrittura, che, dopo avere presentato le caratteristiche di un testo, si insiste sulla 
coesione e la coerenza, sulle fasi in cui si sviluppa la scrittura, sulle tecniche per 
ordinare le idee, sulle norme per la stesura e la successiva revisione. 

 
Punti qualificanti. La grammatica si caratterizza per l’ampia offerta di esercizi, per la 
loro diversificazione e la varietà. Ogni paragrafo della teoria è immediatamente 
richiamato nella parte operativa con opportune esercitazioni. Gli esercizi sono divisi per 
tipologie (correzione, riconoscimento, analisi, completamento…), e sono segnalati per 
la loro difficoltà in tre diversi livelli in modo che, oltre alla verifica della comprensione, si 
possa procedere anche a un vero potenziamento delle competenze grammaticali. 
 
INVALSI. La sezione finale del volume é costituita da una serie di esercitazioni sul 
modello INVALSI utili alla preparazione alla Prova prevista alla fine del biennio. 
 
CD-Rom. Allegato al volume, presenta oltre 250 esercizi in modalità interattiva per 
consolidare quanto appreso in classe o mediante lo studio personale. 
 
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é completato da diverse risorse digitali online 
disponibili sul sito www.edisco.it: materiali extra per attività di esercitazione. 
 
Guida per l’insegnante. Contiene: proposte per la programmazione per competenze; 
test d’ingresso; verifiche sommative sui più importanti argomenti del programma; le 
soluzioni di tutti gli esercizi del manuale e della guida. 
 
Edizione digitale. E’ altresì disponibile l’edizione digitale (cod. ISBN 978-88-441-6876-6) 
scaricabile dal sito www.scuolabook.it 
 


