
Il progetto culturale

Parola d’ordine: flessibilità. Grammatica. Le regole del gioco permette di scegliere con facilità il percorso didattico più idoneo e 
mira ad accompagnare gli alunni nello studio e nell’acquisizione graduale di un metodo efficace attraverso una didattica guidata, 
rigorosa, ricca e fortemente operativa.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

• Le unità si aprono con situazioni reali per la verifica delle competenze iniziali attraverso la riflessione sulla lingua parlata.

• Le unità sono strutturate in lezioni calibrate sui tempi della spiegazione in classe e ricche di illustrazioni integrate con il testo, per 
stimolare uno stile di apprendimento visivo.

• La spiegazione teorica si articola in passi ben scanditi: l’osservazione dell’illustrazione, la riflessione guidata, l’apprendimento 
della regola e la sua applicazione. 

• Attraverso il “Percorso a più velocità” il manuale si adatta a esigenze diverse consentendo di lavorare sia secondo una corsia 
rapida di studio, per obiettivi minimi, contrassegnata dal filetto rosso, sia con spazi di approfondimento.

• Il manuale accompagna l’alunno nell’acquisizione graduale di un metodo di studio efficace attraverso le indicazioni nel 
colonnino-guida, oltre che con le schede “Impara il metodo” e una didattica ricca e fortemente operativa che consente lo studio in 
autonomia.

• L’apparato di esercizi è ricco e variato. Ogni unità comprende esercizi di tipologia differente, graduati e avviati, relativi alle 
lezioni; esercizi inclusivi; esercizi di riepilogo multilivello; esercizi di recupero e potenziamento.

• La proposta per potenziamento non propone semplicemente esercizi più difficili, ma una prova aggiuntiva “per l’eccellenza” 
rivolta a chi ha già raggiunto un ottimo livello (certificato dai risultati della Verifica) che implica: la capacità di una riflessione 
grammaticale su vari aspetti riguardanti un testo complesso (in genere un articolo di giornale); spunti per la produzione; attività 
specifiche sull’uso del lessico.

• Le schede “Imparo il metodo”, che propongono strategie utili, sono potenziate da videolezioni riassuntive.

• Un percorso graduale in tre tappe, all’interno dell’unità, presenta quesiti in modalità Invalsi: “Minitest”, domande grammaticali, a 
fine paragrafo; “Sosta di controllo”, una verifica formativa con domande a risposta chiusa, dopo un gruppo di lezioni; “Temi di 
educazione civica per la prova Invalsi”, con domande di comprensione testuale e di grammatica, a chiusura dell’unità. Infine, al 
termine del volume dedicato alla Sintassi, è presente una simulazione di Prova Invalsi completa, con l’analisi di testi di diverso 
tipo. Per le Prove Invalsi del manuale sono stati individuati testi legati ai temi di educazione civica proposti negli obiettivi dell’
Agenda 2030, rilevanti in ottica Esame. 

• Sono presenti materiali per l’Educazione civica anche nei compiti di realtà, dove le attività sono incentrate sull’Agenda 2030 per 
educare allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza consapevole.

• Per ogni unità è prevista la sezione “Grammatica in gioco” con proposte di didattica ludica e per lavorare in modalità classe 
capovolta

• Ogni unità propone Verifiche finali multilivello.

• Fin dal primo anno nella sezione di “Laboratorio di scrittura” è previsto un allenamento graduale e costante per prepararsi alla 
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prova scritta dell’Esame di Stato e per imparare a scrivere con attività di rielaborazione e scrittura creativa e con proposte per la 
revisione del tema.

• Al fondo di ciascun volume la sezione dedicata al lessico e alla semantica, a tappe, guida l’alunno nello sviluppo delle 
competenze lessicali e testuali.

• In ciascuna unità la didattica inclusiva è ben integrata nel progetto e prevede pagine di sintesi per ogni lezione con audiolibro 
(Più facile insieme) e di ripasso con le mappe (Ripassiamo insieme), oltre a un percorso ad alta velocità contrassegnato dal filetto

di colore rosso, per favorire il reale coinvolgimento di tutta la classe nell’acquisizione dei saperi di base.

• Per l’inclusione sono previsti anche strumenti a parte: il volume L’essenziale (lezioni semplificate con mappe di ripasso ed 
esercizi elaborati in riferimento ai contenuti del corso per accompagnare studenti con DSA) e il volume Percorso per studenti non 
italofoni (uno strumento compensativo e interculturale, la grammatica essenziale in più lingue: spagnolo, albanese, romeno, 
cinese, arabo).

• Per il ripasso è previsto il pieghevole La grammatica a colpo d’occhio: otto pagine con le norme essenziali della grammatica.

• All’interno del volume di Risorse si trovano: indicazioni su programmazione, certificazione delle competenze, classe capovolta, 
dislessia e Dsa, esercizi di analisi grammaticale e logica extra, prove di ingresso e prove strutturate per classi parallele, verifiche 
di fine unità fila A, B, C e D., verifiche per competenze, simulazioni di prove Invalsi, le soluzioni dei volumi e dei materiali presenti 
in Guida 

L'autore

Marta Meneghini e Antonietta Lorenzi, già autrici Loescher, hanno insegnato italiano nella scuola secondaria di primo grado per 
molti anni. Luisa Benucci, insegnante alla scuola secondaria di primo grado lunga esperienza, collabora con Loescher da anni e 
ha tenuto webinar per la didattica a distanza molto apprezzati su grammatica e esame di stato. Ha arricchito il manuale sul fronte 
dell’operatività e del metodo.

La derivazione dalla precedente edizione

Si tratta della nuova edizione di Con le parole, Loescher 2019

Dove il materiale è cambiato

È presente un’unica configurazione in volumi separati (Fonologia, ortografia, morfologia, lessico + Sintassi, lessico), senza 
volumetti sciolti. Non c’è un Quaderno operativo isolato: tutti gli esercizi si trovano nell’unità cui si riferiscono (esercizi multilivello, 
verifiche multilivello, recupero e potenziamento…).

- Diversa organizzazione dei contenuti e rinnovo di circa il 40% dell’apparato didattico.

• Le aperture si aprono con situazioni reali per la verifica delle competenze iniziali attraverso la riflessione sulla lingua parlata.

• La spiegazione teorica si articola in passi ben scanditi: l’osservazione dell’illustrazione, la riflessione guidata, l’apprendimento 
della regola e la sua applicazione. 

• Le lavagnette visuali sono sostituite da illustrazioni corredate da quesiti grammaticali preliminari che hanno lo scopo di 
coinvolgere attivamente l’alunno nel processo di apprendimento.

• Il manuale accompagna l’alunno nell’acquisizione graduale di un metodo di studio efficace attraverso il filetto di colore rosso, le 
indicazioni nel colonnino-guida e le schede “Impara il metodo”, dotate di videolezione.

L’opera
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• La Didattica inclusiva è sempre ben integrata, scandisce le parti fondamentali del percorso didattico, MA è aumentata rispetto 
alle precedenti edizioni.

• La Didattica ludica e le proposte di lavoro in modalità classe capovolta si trovano non più in apertura, ma verso la fine dell’unità. 
Inoltre, all’interno della cartella per il docente è fornito il volumetto Strumenti di didattica ludica con un tabellone gioco.

• All’interno del rinnovo dell’apparato didattico, sono state introdotte le Verifiche multilivello (livello base, intermedio, avanzato).

- Inserimento di esercizi di tipo inclusivo in alta leggibilità e mappe di ripasso per l’inclusione di studenti con BES e DSA.

- Proposta di temi di cittadinanza legati agli obiettivi dell’Agenda 2030, rilevanti in ottica Esame, per le Prove Invalsi del manuale.

- Introduzione della sezione “La grammatica in tasca. La prova scritta d’Esame”, un percorso graduale triennale per allenarsi in 
particolare sul tema oggetto della prova scritta, con analisi degli errori tipici, sia grammaticali che lessicali, in relazione all’
argomento trattato nell’unità. 

- Nel volume di Sintassi e nel volume di Comunicazione, tipologie testuali, abilità linguistiche sono presenti materiali per l’Esame 
di Stato, con analisi delle tipologie testuali, proposta di lavoro su nuove tracce e percorsi interdisciplinari in forma di mappe 
concettuali.

- Il volume di Risorse per l’insegnante passa a 700 pp, quasi raddoppiando la precedente foliazione. 

- La dotazione multimediale è più ricca rispetto a quella di Con le parole e comprende:

·          esercizi in versione interattiva con il libro digitale;

·          numerose videolezioni (1 videolezione di sintesi per ciascuna unità in forma di mappa e oltre 100 videolezioni su argomenti 
grammaticali del Prof. Patota; nuove videolezioni Videotutor abbinate alle schede “Imparo il metodo”)

·          PowerPoint di sintesi di ogni unità;

·          tutti i contenuti audio e video (mp3 e mp4), i PowerPoint e gli esercizi delle verifiche fruibili anche tramite smartphone e 
tablet grazie all’app Aumento con QR Code (NON Scopri+);

·          esercizi extra sulle Palestre di Cloudschooling e verifiche adattive col tutor Eugenio (www.imparosulweb.eu)

Per l’insegnante: 

-          libro digitale offline su chiavetta USB, con tutto il corredo multimediale e la versione modificabile di tutte le verifiche;

-          l’app FaiDaTest nella versione base per personalizzare e stampare verifiche attingendo a una ricca selezione di esercizi 
(faidatest.loescher.it);

-          l’app FaiDaTest nella versione plus per assegnare agli studenti le verifiche online tramite link o game pin 
(faidatestplus.loescher.it)

SpazioCloud, 16 Gigabyte di spazio per archiviare i file personali in modo semplice e sicuro. 

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"
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

1. Partiamo insieme! 144 8.50 6.19

2. Partiamo insieme! 144 8.60 6.26

A. Fonologia, ortografia, 
morfologia, lessico + La 
grammatica a colpo d’
occhio + B. Sintassi, 
lessico

780 + 8 + 
560

29.90 21.77

A. Fonologia, ortografia, 
morfologia, lessico + La 
grammatica a colpo d’
occhio + B. Sintassi, 
lessico + C. 
Comunicazione, abilità 
linguistiche, tipologie 
testuali

780 + 8 + 
560 + 176

34.00 24.75

L'essenziale 176 6.70 4.88

Libro in digitale 
interattivo offline su 
chiavetta

Materiali di prima 
alfabetizzazione

48 3.20 2.33

Percorso per studenti 
non italofoni

208 7.40 5.39

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Fascicolo soluzioni 1. Partiamo 
insime

Pascicolo soluzioni 1. Partiamo 
insime

Risorse per l'insegnate

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Error: Subreport could not be shown. 

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

195X263 4 patinata 54 Plastificata lucida Brossura cucita

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.

Error: Subreport could not be shown. 

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

Registrazione e 
sblocco su 
www.imparosulweb.e
u

Audio, Video, Esercizi 
Interattivi, Mappe 
concettuali in PPT
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