
Il progetto culturale

Il corso riprende l’impianto di Cittadini della lingua (Loescher, 2019) con alcune significative novità. L’
opera consente di entrare in profondità nei meccanismi di funzionamento dell’italiano, acquisendo competenze vive, 
di comprensione, espressione personale, cittadinanza.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Formazione delle competenze - Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle competenze sono 
numerosi, vari e graduati. Con: attività inclusive e proposte per l’eccellenza; esercizi sulla base di brani; attività 
puntuali e rubriche di sintesi e collegamento con altri argomenti grammaticali (Riepilogo & ingresso).

Grammatica e testo – Il lavoro sulle competenze grammaticali va sempre di pari passo con quello sulla lettura e 
produzione del testo. Ampio spazio è dedicato alle varie tipologie di scrittura, soprattutto al testo argomentativo, anche 
per porre le basi della preparazione all’Esame di Stato (con rubriche Competenze per l’esame).

Lessico – La formazione della competenza lessicale va di pari passo con lo studio della grammatica, attraverso gli 
Itinerari di lessico che chiudono le diverse unità.

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 L’essenziale al termine di 
ciascuna unità. In audiolibro: L’essenziale.

Preparazione alla prova Invalsi - Test per la preparazione alla prova, con riferimento sia alla comprensione dei testi sia 
alla riflessione sulla lingua. Con possibilità di esecuzione online.

Cittadinanza sostenibile – Testi di studio specificamente incentrati sugli Obiettivi di Agenda 2030 e compiti di realtà 
collegati agli stessi temi.

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

L'autore

Silvia Fogliato, autrice di numerosi corsi di grammatica Loescher, ha insegnato a lungo materie 
letterarie nella scuola secondaria di secondo grado
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La derivazione dalla precedente edizione

L’opera è derivata da Cittadini della lingua  (2019).

Dove il materiale è cambiato

Per una configurazione più modulare, l’edizione maggiore si articola in due volumi, più uno opzionale (A. 
La grammatica – B. Testi e abilità – La comunicazione e le parole - opzionale). L’edizione compatta rimane 
articolata in un volume unico.

Alla fine di ogni unità didattica ampia, la rubrica “Riepilogo & intreccio” propone esercizi relativamente 
impegnativi, che da una parte fanno il punto su quanto appreso, dall’altra mettono in gioco altre 
competenze e conoscenze, per un approccio integrato all’educazione linguistica.

La rubrica “Itinerari di lessico” presenta esercizi mirati per rafforzare la competenza lessicale, introdotti da 
nozioni teoriche essenziali; lo studio del lessico può essere dunque affrontato in parallelo ad altri 
argomenti.

L’attenzione alle competenze di cittadinanza rimane centrale ed è rafforzata dalla rubrica Agenda 2030, 
che, a partire da un testo significativo, propone un compito di realtà che coniuga il più possibile la 
situazione concreta degli studenti con le grandi sfide del mondo globale.

Nelle unità dedicate a scrittura, oralità e lettura, la rubrica “Competenze per l’esame” offre una serie di 
attività volte a porre le basi per le competenze coinvolte nell’Esame di Stato.

Il lavoro sui testi e sulla scrittura appare rafforzato in tutta l’opera.

Le prove INVALSI sono state riviste e adeguate al nuovo formato.

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
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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

A. La Grammatica + Le 
regole a colpo d'occhio

640 + 8 17.50 12.74

B. Testi e abilità 320 14.70 10.70

CONFEZIONE - A. 
Grammatica + Le regole 
a colpo d'occhio + B. 
Testi e abilità

640 + 8 + 
320

29.00 21.11

Grammatica, testi e 
abilità + Le regole a 
colpo d'occhio

780 + 8 24.10 17.54

La comunicazione e le 
parole

140 7.30 5.31

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

- I dati sono aggiornati al 5/2023

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 dell’Essenziale

• PowerPoint di ciascuna 
unità

• Prove Invalsi ed esercizi 
interattivi

• Mappe animate

• Videolezioni
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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
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