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perché, dopo un attento esame, si presenta come un manuale in due volumi, in edizione leggera ed 
essenziale, che, però, non rinuncia in nessun modo alla completezza della trattazione teorica, né 
all’ampiezza dell’offerta degli esercizi. Ciascun volume è vendibile separatamente offrendo così la 
possibilità di una reale selezione e dilazione della spesa. 
 
• La struttura del manuale molto chiara e lineare favorisce un utilizzo didattico semplice e immediato: 
la materia è suddivisa in moduli, a loro volta suddivisi in unità costituite da vari capitoli. La trattazione è 
completa e dettagliata. L’esposizione, semplice e chiara, è condotta con rigore e al tempo stesso con 
un linguaggio adeguato ai destinatari. 
 
• Le rubriche offrono la possibilità di utilizzare il manuale a diversi livelli: Osserva e In particolare 
segnalano le particolarità della lingua italiana e si soffermano sui casi specifici; Quando scrivi… 
concentra l’attenzione sui problemi di scrittura segnalando l’uso e le infrazioni grammaticali e 
sintattiche più ricorrenti; Quando fai l’analisi… fornisce gli strumenti per procedere correttamente 
nell’analisi grammaticale, logica e del periodo. 
 
• Il corredo di esercizi è particolarmente ricco e strutturato su più livelli di gradualità e difficoltà; dal 
Controlla se hai capito, prima verifica puntuale, ad una serie di esercizi divisi per tipologie (correzione, 
riconoscimento, analisi, completamento…), per tutti i punti salienti dei singoli capitoli. Le icone 
segnalano una difficoltà crescente richiesta dall’esercizio. Le unità sono chiuse dal Preparati alla 
verifica.  
 
• Nel CD-Rom allegato al volume A sono proposti esercizi in modalità interattiva per consolidare 
quanto appreso in classe o mediante lo studio personale. 
 
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é in forma mista perché propone su carta i “saperi minimi” 
sui quali é necessario confrontarsi, ma é completato da diverse risorse digitali online disponibili sul sito 
www.edisco.it: materiali extra per attività di approfondimento e di esercitazione. 
 
Edizione digitale. E’ disponibile l’edizione digitale scaricabile dal sito scuolabook.it (codd. ISBN: 
9788844168315 ; 9788844168322). 
 
Materiali per l’Insegnante e l’uso in classe: 
 
• Guida didattica. Oltre ai suggerimenti per la programmazione e per il piano di lavoro individuale, 
contiene: le prove d’ingresso; le verifiche sommative; gli esercizi di riepilogo generale; esercitazioni per la 
preparazione alla Prova nazionale Invalsi che gli studenti dovranno affrontare in sede di esame di Stato. 
Vengono date le soluzioni di tutti gli esercizi dei due volumi e della guida. 
 
• Italiano Lingua Seconda, Grammatica semplificata per studenti non madrelingua. Tale volume vuole 
essere uno strumento efficace per insegnanti e studenti, affinché l’integrazione linguistica diventi davvero 
concreta e realizzabile, grazie a pagine pensate per coloro che hanno nell’italiano la loro seconda lingua. 
 
 


