Anno scolastico ………… / …………, classe …………………………………, si propone l’adozione del testo:

SI DICE, SI SCRIVE

Grammatica italiana per la scuola secondaria di primo grado
di P. Brasini – M. Santacroce
Gruppo Editoriale Raffaello
In sostituzione del testo in uso ………………………………………………………………………………………………………………………
Configurazioni di adozione e vendita (modalità mista di tipo b):
ISBN 978-88-472-3744-5
Vol. A (con schede analisi) + Vol. B + LibroLAB + Abilità e competenze per l’esame
ISBN 978-88-472-3746-9
Vol. A (con schede analisi) + Vol. B + LibroLAB
ISBN 978-88-472-3745-2
Vol. A (con schede analisi) + LibroLAB + Abilità e competenze per l’esame
ISBN 978-88-472-3747-6
Vol. A (con schede analisi) + LibroLAB
ISBN 978-88-472-3748-3
Vol. A (con schede analisi)
ISBN 978-88-472-3749-0
Vol. B
ISBN 978-88-472-3750-6
LibroLAB
ISBN 978-88-472-3751-3
Abilità e competenze per l’esame
ISBN 978-88-472-3752-0
Volume unico (A+B con schede analisi) + LibroLAB + Abilità e competenze per l’esame
ISBN 978-88-472-3753-7
Volume unico (A+B con schede analisi) + LibroLAB
ISBN 978-88-472-3754-4
Volume unico (A+B con schede analisi)
ISBN 978-88-472-3755-1
Volume semplificato specifico per DSA (con CD Audio MP3)
ISBN 978-88-472-3756-8
Volume semplificato specifico per non madrelingua

€ 29,90
€ 25,90
€ 24,90
€ 23,90
€ 20,00
€ 9,50
€ 11,50
€ 9,20
€ 28,50
€ 24,50
€ 21,90
€ 8,90
€ 8,90

Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.raffaellodigitale.it
Si propone l’adozione del corso di Grammatica italiana per la scuola secondaria di primo grado Si dice, si scrive, caratterizzato da un
linguaggio chiaro e da uno stile schematico, per un approccio alla materia efficace e adatto a ogni livello. Il testo è ricco di brani da
analizzare, per apprendere le regole della grammatica partendo dall’esperienza su testi reali e scoprire che la lingua è «viva».
Il corso è organizzato in:
• Volume A – Fonologia e ortografia, lessico, morfologia: teoria ed esercizi di grammatica.
• Volume B − Sintassi della frase e del periodo: teoria ed esercizi di grammatica.
• Disponibile anche la versione a volume unico (A+B).
• LibroLAB – Libro operativo, con esercizi e attività, diviso in: Lavoro sulle conoscenze e sulle abilità; Lavoro sulle competenze; Lavoro
insieme agli altri.
• Abilità e competenze per l’esame – Volume dedicato al rafforzamento delle abilità di base in previsione delle prove scritte e orali
dell’esame di Stato.
• Libro digitale per Didattica Digitale Integrata, tutto il corso in versione digitale e sfogliabile con numerose risorse aggiuntive, utilizzabili
sulla LIM, su pc e su tablet, per realizzare lezioni e attività in modalità sincrona e asincrona.
In evidenza:
•
Didattica impostata sulle competenze, con numerose occasioni di approfondimento: regole grammaticali, uso del dizionario,
confronto con la lingua inglese e attività sfida
•
Tanti brani tratti dalla letteratura per ragazzi e non solo, per guidare alla riflessione sulla lingua e il suo utilizzo, con esercizi di analisi,
attività di scrittura creativa, debate su tematiche di Educazione civica e collegamenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030
•
Laboratori per l’apprendimento guidato e graduale dell’analisi grammaticale, logica e del periodo, anche comparata
•
Verifiche di fine unità con punteggio e autovalutazione
•
Pagine speciali di grammatica valenziale con esercizi di verifica
•
Attività cooperative e Compiti di realtà
•
Esercitazioni per le prove INVALSI, anche in versione CBT
A disposizione dell’insegnante:
• Guida per l’insegnante + DVD Libro digitale
• Volume semplificato specifico per DSA + CD audio MP3
• Volume semplificato specifico per non madrelingua
Il corso sarà continuamente corredato da aggiornamenti disponibili online e utilizzabili anche attraverso la Lavagna Interattiva
Multimediale (www.raffaellodigitale.it).
Firma dei docenti proponenti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

