
GRAMMATICA

Dopo un’attenta verifica dei libri di testo in uso e un esame approfondito delle proposte editoriali disponibili, si propone 
l’adozione del libro di testo seguente.

TITOLO: In buone parole DDI+. La grammatica per comprendere e produrre i testi 
AUTORI: Marcello Sensini
EDITORE: Arnoldo Mondadori Scuola

Volume A Fonologia, Lessico, Morfologia, Sintassi + Volume B Comunicazione, Testi, Scrittura + Quaderno operativo + La 
prova scritta di Italiano nell'Esame di Stato
pp. 828+188+360+120 isbn: 9788824778695, 35,30 euro

Volume A1 Fonologia, Lessico, Morfologia + Volume A2 Sintassi + Volume B Comunicazione, Testi, Scrittura + Quaderno 
operativo + La prova scritta di Italiano nell'Esame di Stato
pp. 504+308+188+360+120 isbn: 9788824792479, 35,10 euro

Volume A Fonologia, Lessico, Morfologia, Sintassi + Quaderno operativo + La prova scritta di Italiano nell'Esame di Stato
pp. 828+360+120 isbn: 9788824778848, 32,60 euro

Opzionali: omaggio su richiesta del docente
Strumenti per BES, ISBN 9788824778886  
Strumenti per studenti non italofoni + Libro digitale + Contenuti digitali integrativi, ISBN 9788824778923  
Specifici per il docente:
Guida Valutazione + Guida Competenze + Dentro il testo + 1 poster, ISBN 9788824778961 
Copia docente con soluzioniVolume A + Volume B + Quaderno + Esame, ISBN 9788824779005 
Scatola poster, ISBN 9788824792530 
Chiavetta, ISBN 9788824779050 

MOTIVAZIONE DELLA NUOVA ADOZIONE
Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire, ai programmi di
insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal POF, sono così riassumibili in relazione
ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:

• il profilo completo e rigoroso, firmato da un grande autore, è al contempo agile e schematico, grazie a schematizzazioni, 
mappe e sintesi lungo la teoria che rendono lo studio più facile ed efficace;

• grande rilievo è dato al lavoro sul testo. In apertura di ogni Unità di morfologia e di sintassi sono proposti testi narrativi 
d'autore; numerosissimi esercizi La grammatica nel testo, diffusi lungo tutto il corso, propongono attività su micro-testi; 
inoltre nei nuovi laboratori "Conoscere la grammatica per comprendere e produrre testi" vengono proposti testi 
appartenenti a tutte le tipologie per riflettere sulla lingua nel vivo dei testi, anche in vista dell'esame di Stato; 

• un percorso di lessico, finalizzato ad arricchire e rendere più appropriato il lessico dei ragazzi, consente di lavorare sugli 
errori lessicali più comuni, sulle parole ed espressioni abusate, sugli anglicismi entrati nella nostra lingua, e di arricchire il 
bagaglio lessicale degli studenti attraverso la proposta di famiglie di parole, in particolare legate ai termini dell'educazione 
civica; inoltre numerose attività Per arricchire il tuo lessico sono diffuse lungo tutto il corso;

• il Quaderno operativo offre un ampio repertorio di attività organizzate in modo da consentire la personalizzazione 
dell'apprendimento: gli esercizi sono strutturati in tre sezioni, rispettivamente per l'inclusione, il recupero e il potenziamento;

•  il  progetto  di  didattica  digitale  integrata:  all'audio  di  tutti  i  testi  narrativi,  alle  videolezioni,  alle  mappe  di  sintesi
modificabili, alle Prove INVALSI CBT, all'ampio serbatoio di attività autocorrettive su HUB test, si aggiungono le schede di
grammatica interattiva scaricabili dal QR Code presente nella guida docente: un percorso, firmato dall’Autore, che alterna
teoria ed esercitazioni, attraverso diversi tipi di   attivazione in digitale.
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