
Il progetto culturale

Nuova edizione di un manuale di successo, Il nuovo Parola chiave segnala, già nella scelta del titolo, il valore centrale 
dell’educazione linguistica come chiave di accesso a tutti i linguaggi e le discipline e per usare efficacemente la 
lingua. Si propone, dunque, in un testo lineare e chiaro, con numerosissimi esercizi, di formare le competenze 
essenziali per comunicare e comprendere la lingua in contesti diversi.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Formazione delle competenze - Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle competenze sono 
tanti, vari e graduati. Con: attività inclusive e proposte per l’eccellenza; esercizi sul linguaggio delle discipline di 
studio e sul testo letterario; attività puntuali ed esercizi di riepilogo.

Grammatica e testo – Il lavoro sulle competenze grammaticali va sempre di pari passo con quello sulla lettura e 
produzione del testo. Apposite schede di scrittura accompagnano le unità di grammatica; ampio spazio è dedicato alle 
varie tipologie di scritture, e soprattutto al testo argomentativo, anche per porre le basi della preparazione all’Esame di 
Stato.

Inclusione - Una proposta didattica che include realmente, in tutto il percorso di lavoro, gli studenti con BES o DSA. 
In carattere ad alta leggibilità Biancoenero ®: esercizi in ogni lezione, mappe di sintesi e Punti chiave al termine di 
ciascuna unità. In audiolibro: le regole e i Punti chiave.

Accesso ai testi e ai linguaggi delle diverse discipline - Numerosi esercizi basati sui testi delle discipline di studio nel 
primo biennio (storia e geografia, scienze, matematica, storia dell’arte, diritto, scienze umane); spunti di 
approfondimento sui rapporti dell’italiano con le altre lingue.

Preparazione alla prova Invalsi - Test per la preparazione alla prova al termine di ogni unità e simulazioni di prove. 
Possibilità di seguire prove videoguidate.

Percorso di Educazione civica - Compiti di realtà specificamente incentrati sugli Obiettivi di Agenda 2030; esercizi, 
variamente distribuiti nel testo, su testi e contenuti di Educazione civica.

Didattica Digitale Integrata – Ampia disponibilità di risorse multimediali, materiali di studio e di verifica utilizzabili 
per la Didattica Digitale Integrata.

L'autore

Tutti e tre hanno una lunga esperienza di insegnamento e di collaborazione editoriale. Marta Meneghini è autrice, per 
Loescher Editore, anche di La grammatica allo specchio (per la scuola secondaria di II grado) e Alla lettera (per la 
scuola secondaria di I grado). Con Pietro Bellesi ha realizzato Parola chiave; il team autoriale ha accolto per questa 
nuova edizione anche Luisa Benucci, ex insegnante di lettere nella scuola secondaria di I grado, che ha contribuito 
alla definizione e realizzazione della nuova proposta didattica.

La proposta culturale e didattica

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola Materia
Bienni, Scuola Secondaria 2° Grado Italiano
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La derivazione dalla precedente edizione

L’opera è derivata da Parola chiave (2017), di Marta Meneghini e Pietro Bellesi.

Dove il materiale è cambiato

Rispetto alla precedente edizione si segnalano in particolare le seguenti novità:

1)      rinnovo di circa il 70% dell’apparato didattico;

2)      incremento della disponibilità di esercizi, con inserimento di una sezione di Riepilogo a fine unità e, per alcuni 
capitoli, con esercizi di sintesi su più argomenti;

3)      ampliamento, nel vol. B, dello spazio dedicato al testo argomentativo e delle sezioni di preparazione al tema di 
italiano, in vista dell’esame di Stato;

4)      inserimento di compiti di realtà incentrati su Agenda 2030 e di esercizi su temi di Educazione civica;

5)      inserimento di rubriche di consolidamento delle abilità di scrittura e revisione del testo;

6)      maggiore spazio al testo orale, con le aperture di Unità dedicate all’ascolto di testi reali;

7)      approfondimenti sul rapporto tra morfologia e sintassi.

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera

Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

A. Grammatica + Le 
regole a colpo d'occhio

780 + 8 20.70 15.07

A. Grammatica + Le 
regole a colpo d'occhio + 
B. Comunicazione e 
testo

780 + 8 + 
260

30.90 22.50

Eserciziario inclusivo 176 7.30 5.31

Grammatica, 
comunicazione e 
scrittura + Le regole a 
colpo d'occhio

720+8 21.90 15.94

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Risorse per l'insegnate
Verifiche adattate nelle Risorse 
e nei materiali online e offline

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LD myLIM PC, Mac, Linux, 
Android, iPad

Registrazione e 
sblocco su 
www.imparosulweb.e
u

Audiolibro delle aperture di 
unità, delle regole e 
definizioni, dei Punti chiave

• PowerPoint di ciascuna 
unità

• Prove Invalsi 
videoguidate

• Mappe interattive

• Videolezioni

• Palestre di 
Cloudschooling
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Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.
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