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“Scopo del corso è il miglioramento

graduale delle abilità di comprensione e
produzione degli studenti. Un’esperienza
attiva di studio della lingua, che favorisce lo
sviluppo costante di competenze e strategie
di apprendimento autonome, e valorizza
le scelte di una didattica differenziata ma
inclusiva.”
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1. Come è fatto il libro: 					
LA TEORIA

i volumi A e C
SCHEMATICAMENTE
Sintesi degli argomenti trattati.

Sezione iniziale
di scoperta e spiegazione
delle regole.

L’unità

Percorso
induttivo: dai testi
alle regole
Si parte dai testi per riflettere
sulle norme della lingua italiana.

2

PRATICAMENTE

ALLENAMENTE

Esercizi per fissare le regole e
applicarle subito.

Esercizi di difficoltà
graduale, destinati a
tutta la classe, per il
consolidamento delle
regole.

3

LUDICAMENTE
Attività ludiche, di
coppia o di gruppo,
per divertirsi con la
grammatica.

COMPLETAMENTE
Percorso di approfondimento
per scoprire particolarità ed
eccezioni dell’italiano.

ALTERNATIVAMENTE
Percorso alternativo di
teoria ed esercizi per gli
alunni in difficoltà.

E per esercitarsi ulteriormente... ESERCIZIARIO PER IL POTENZIAMENTO

cloudschooling:
verifiche
interattive

4

5

1.1 AIUTO ALLO STUDIO
SCHEMATICAMENTE

grammaticalMENTE

Per ripassare gli
argomenti trattati
nell’unità.

Per imparare a fare l’analisi
grammaticale.

Nel volume a

Nei volumi a e c

MAPPE SU PIù LIVELLI
Mappe concettuali da completare
per fare il punto sulle regole
apprese.

LOGICAMENTE
Per imparare a fare l’analisi
logica e del periodo.

Nel volume c

Nei volumi a e c

6
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1.2 Competenze: il volume B

40

COMPETENZA COMUNICATIVA E TESTUALE

LinguisticaMente
38

COMPETENZA
COMUNICATIVA

3 Il testo narrativo
35
COMPRENDERE…unità
MaggiorMente
(A)

E ORA LEGGI... 6.
Ero
unail bellissima
Rileggi
testo e indica arana
chi o a che cosa si riferiscono i pronomi sottolineati. Segui l’esempio.

Teoria 5

Coerenza e coesione del testo

3. Completa la lettura della fiaba, leggendo tutto il testo una prima volta rapidamente per
1. Io ho sempre
avuto una
gran
paura idei
principi,
una paura uguale a quella che ho per i pescatori.
verificare le ipotesi che hai formulato
nell’esercizio
2c. Poi
inserisci
titoli
delle sequenze
al posto giusto. Ricordi?
Si riferisce a paura.
(righe 3-4) ................................
Le sequenze sono le parti di un testo, autonome e ordinate, che insieme formano una
2. Ero orrenda: non solo dal punto di vista delle rane, ma anche da quello degli uomini. (righe 14-15)
storia.

COMPETENZA
testuale

...........................................
3. E adesso
questa
la sposa?
(riga
22)t ............................... ................................
Un rapimento sfortunato
t Happy
end tqui
Unchi
incidente
finito
bene
Principessa in vendita t La
del promesso
sposo t Alla
ricercadidiscuse
uno sposo
t l’unica frase che si riusciva a capire era:
4.fuga
Sentivo
al di là dell’uscio
borbottii
nei quali
Un bacio pericoloso t Da giovane

1

competenza
linguistica

10. Per ogni parola proposta, scegli il sinonimo opportuno. Se
hai dei dubbi, rileggere il brano del testo in cui si trovano le
parole ti può aiutare a rispondere.

COMPETENZA COMUNICATIVA E TESTUALE

«Mi dispiace, ma devo proprio partire. Se mai ne riparliamo al ritorno». (righe 30-32)
........................................... ...........................................
5. Abelarda l’avete voluta e adesso ve la tenete! (riga 40) .............................. ............................
Da giovane
1. .........................................................................
[...] Secondo gli scrittori di6.fiabe
le rane
tutte
nell’attesa
diventare
principesse
Ormai
erafremono
sera e di
affari
non sedine
facevano
più. (righe 46-47) ...........................................
grazie allo scioglimento di un
di parlargli,
solito operato
dal bacio
di uno
di quegli
scioc7. incantesimo
Avrei voluto
dirgli
chi ero.
(righe
51-52)
.............................. ..............................
chi principi eternamente a cavallo. Io ho sempre avuto una gran paura dei principi; una paura
8. Ma un rospo non avrebbe potuto capirmi. Tesi la mano per accarezzarlo. Egli si ritrasse inorriuguale a quella che ho per i pescatori. Se caschi nelle loro mani, in tutti e due i casi, sei fritta.
dito. (righe 52-54) .................................................................. .................................

8.

Teoria 6, 7

Il contesto delle parole
Relazioni tra parole

1. Nella frase grazie allo scioglimento di un incantesimo di solito operato dal bacio di uno di quegli sciocchi principi (riga 2-3), operato significa
risolto
prodotto
calcolato.
2. Nella frase il re [...] non seppe trattenere un moto di fastidio (righe 15-16), moto significa
movimento
espressione
parola.
3. Nella frase una ciurma di pirati che battevano i mari, depredando e saccheggiando (righe 3435), battevano significa
percorrevano
sconfiggevano
percuotevano.
uccidendo
picchiando
derubando.
4. Nella stessa frase, depredando significa
11. Da questo brano della fiaba sono state
tolte 13 preposizioni semplici e articolate: prova a reinserirle ( Unità 9 vol. A,
p. 459). Poi controlla il tuo lavoro, rileggendo il testo a p. 36.

unità 3 Il testo narrativo (A)
Sarei rimasta quella torre fino fine miei giorni, se la fama mie ricchezze non fosse giunta
fino capo una ciurma pirati che battevano i
depredando
e saccheggiando.
Una notLa fiaba che hai letto è una fiaba mari,
moderna,
detta
anche contro-fiaba:
secondo te, perché
qualcuno
la porta.
Un uomo una
è chiamata così? Prova a pensarci,tepoi
leggiabbatté
la frase
seguente
e completala con parole tue.
benda occhio destro, un uncino posto una
mano e una gamba legno, apparve soglia.

39

La contro-fiaba diverte il lettore rovesciando alcune situazioni tipiche delle fiabe tradizionali.
Di solito, nelle fiabe tradizionali una bella
principessa è trasformata in rana da un personaggio
12a. Nell’analisi grammaticale di questi verbi presenti nel brano c’è sempre un errore:
e correggilo.
malvagio, come ad esempio nella storia 1 scoprilo
...............................................
; poi però 2 ...............
1. hoeavuto:
verbo avere,
1 persona
singolare;
..................................................................
la sposa
conindicativo,
grandepresente,
gioia di
entrambi;
in questa fiaba
2. ero stata invitata: verbo invitare, indicativo, passato prossimo, 1 persona singolare, forma
invece, la rana è bellissima e 3 ...................................................................................................
;
passiva;
3. afferrò: verbo afferrare, indicativo, passato remoto, 1 persona singolare;
.
il principe infatti 4 .....................................................................................................................
4. avere visto: verbo vedere, infinito, presente;
Solo il bacio 5 ...........................................................................................................................
.
5. piangente: verbo piangere, gerundio, presente;
a

a

a

2. .........................................................................

5

10

7a.
All’inizio
Evelyne
dice dialla
avere
paura
tanto dei prinUna notte di mezza luna ero
stata
invitata adella
tenerestoria
un concerto
di musiche
moda
in
cipi quanto
dei
pescatori,
caschi nelle loro mani, in
uno stagno. A un tratto sentii bussare
alla porta.
«Chi
è?» chiesi.perché
«Un suose
ammiratore»
e due
i casi,
fritta.che
Che
fu la risposta. Non feci in tempotutti
ad aprire
la porta
delsei
camerino
unacosa
manointende
pelosa midire? Prova a spiegarlo
con l’aiuto
delle
due immagini.
afferrò. «Cielo! Un principe!» urlai
terrorizzata.
Cercai
disperatamente
di divincolarmi.
«Pietà! La prego, non mi baci, non mi rovini. Se proprio non può fare a meno di baciare
qualcuno, prenda una cicala, una talpa, una puzzola, ma mi lasci! Sia buono, abbia pietà
Sono fritta!
di me!» Il principe non mollò la presa e mi baciò sul dorso.

Teoria 7

Relazioni tra parole

a

Sono fritta!

3. .........................................................................

15

20

25

6. battevano: verbo battere, indicativo, imperfetto, 1a persona plurale;
7. saccheggiando: verbo saccheggiare, gerundio, passato;
8. avete voluto: verbo volere, indicativo, passato prossimo, 3a persona plurale;

9a. Cancella con una matita tutte le9.parole
e le frasi
di ognicongiuntivo,
para- passato,
Teoria
11 plurale;
avessero appeso:
verbo appendere,
3 persona
Scrivere
riassunto
grafo della fiaba di Evelyne (esercizio
cheverbo
non
ti condizionale,
sembrano
10. avrebbe 3)
potuto:
avere,
passato,
3 personaun
singolare.
importanti per capirne il
contenuto principale. Pri12b. Confronta il tuo lavoro con quello di un compagno e cercate di arrivare insieme a
una soluzione comune. Se avete dei dubbi, consultate la vostra grammatica. ( Unità
ma di cominciare, leggi il
STRUMENTI PER LO STUDIO:
3a vol. A, pp. 100-108)
contenuto del box a fianco
Saper scrivere un riassunto: ridurre
e poi osserva l’esempio.
un testo cancellando parole e frasi

Persi i sensi e, quando rinvenni, mi ritrovai in un letto sormontato da un baldacchino
rosa. Corsi allo specchio. Che orrore! Il perfido principe, col suo bacio, mi aveva trasformato in un’orribile principessa. Ero orrenda: non solo dal punto di vista delle rane, ma
anche da quello degli uomini, tanto è vero che nessuno mi guardava volentieri. Il re,
quando mi vide per la prima volta, non seppe trattenere un moto di fastidio, mentre la
regina si coprì gli occhi per non guardarmi. «Siete sicuri che il
principe abbia baciato davvero una rana?» chiese il re.
«Mandatelo a chiamare!» «Maestà, il principe è
fuggito!» «Dove? Quando?» «Subito dopo
aver visto vostra figlia. Dove,
non si sa».
1. ..............................................
2. ......................................................................................
«E adesso questa qui chi la sposa?» Assistevo piangente alla catastrofe che mi
7b.
Confronta
le tue spiegazioni con quelle di un compagno, poi riflettete insieme e comera capitata. Io, Evelyne, la
rana
di velluto, trasformata in Abelarda, pletate
orribile le seguenti affermazioni.
principessa che nessuno voleva non
Nell’immagine
1.
2., l’espressione sono fritta ha un significato letterale, perché indica con
solo sposare, ma neanche guardare.

a

1. Il mio nome è Evelyne: ero
una bellissima rana. Avreste
dovuto vedermi quando ero
giovane. Mi chiamavano “la
rana di velluto”. Col mio
gracidìo facevo innamorare
tutti i rospi. Non c’era stagno
dove non si parlasse della
mia bellezza e della mia
voce. Ero una rana felice e di
successo. Solo gli inventori
di fiabe possono immaginare
come infelice l’esistenza della
nostra specie.

abilità
di studio

Ci sono tanti modi diversi per imparare a scrivere un
riassunto. In questa Unità ti proponiamo di lavorare
sul testo, cancellandone una parte. In altre Unità imparerai altre strategie.
Per scrivere un buon riassunto è necessario prima di
tutto imparare a distinguere le informazioni principali, senza le quali si perderebbe il senso del testo,
da quelle secondarie, che possono essere eliminate
senza cambiare il significato generale del testo.
Un buon modo per allenarsi a riconoscere le informazioni principali è quello di cancellare con una
matita tutte le parole o le frasi di un testo che non
sembrano importanti per capirne il contenuto. Poi
prova a riscrivere il testo utilizzando le parole rimaste, aggiungendo solo le parole necessarie a collegarle fra loro.

e per lavorare sulle competenze di base... parlo, leggo, scrivo
Percorsi didattici per la lezione in classe.

1.
precisione il significato di base della parola fritta, cioè cotta nell’olio bollente; nell’immagine
2., l’espressione sono fritta ha invece un significato figurato, più ampio, anche se in qualche
modo è collegato al significato di base, e significa sono nei guai.
Ricordate altre espressioni come questa? Scrivete qui quelle che vi vengono in mente.
Essere cotto, essere nel pallone,
....................................................................................................................................................

9b. Confronta il tuo testo con quello di uno o più compagni. Chi è riuscito a cancellare più
parole? Discutete per capire che cosa potete ancora eliminare dal vostro testo senza
togliere le informazioni importanti.

formazione docente
I Quaderni della Ricerca #02

9c. Sul quaderno riscrivi il testo della fiaba in terza persona, utilizzando le parole rimaste
e aggiungendo quelle necessarie a collegarle fra loro per formare frasi di senso compiuto. Segui l’esempio.

Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema
educativo incentrata sulle competenze.

notte
2. Una
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

era una bellissima rana, felice e di successo, che faceva innamorare tutti i rospi.
1. Evelyne
.........................................................................................................................................
Evelyne aveva sempre avuto una gran paura dei principi.
........................................................................................

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni
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Il verbo

2. BES e DSA

è una parte
variabile del
discorso che
esprime

ALTERNATIVAMENTE

ź un’azione
compiuta
dal soggetto
ź un modo di
essere del
soggetto
ź l’esistenza di
qualcosa
źun’azione
subita dal
soggetto

Un percorso alternativo di teoria ed esercizi
per gli alunni in difficoltà, alla fine dell’unità.

Nei volumi a e c

ź Marta sta
suonando la
chitarra.
ź Leo è bello.
ź Stasera c’è il
derby.
źIl topo è
mangiato dal
gatto.

31115_001_064.indd 8

è formato da

radice,
la parte
invariabile,
che
fornisce il
significato

desinenza,
la parte
variabile,
che dà
informazioni
ź UWNNC
persona e
sul numero
ź UWNVGOƠQ
ź UWNOQFQ

źandźdorm-

źavo
źirebbero

I modi del verbo
sono sette

I tempi
fondamentali del
verbo sono tre

Carattere
ad alta
leggibilità

quattro modi
finiti:
indicativo,
condizionale,
congiuntivo,
imperativo

ź

tre modi
indefiniti:
infinito,
gerundio,
participio

źballare
źascoltando
źandato

vado, davi, fu,
avrete
ź vorrei, avrei
mangiato
ź lavoriate, sia
arrivato
ź va’, aspettate

MA

MAPPE
RIASSUNTIVE
SEMPLIFICATE

il passato,
che
esprime
anteriorità

il presente,
che esprime
contemporaneità
rispetto al
momento in cui
si parla o si scrive

źho visto,
venivate,
ritornò

źstudiamo,
correte

PPE ANIMAT

il futuro,
che esprime
posteriorità

ź feci,
cante
ź ho fa
avra
canta

źandrò,
ascolteremo

E

31/03/14 17.43
31115_001_064.indd 9

Specialmente
Il portale Lœscher dedicato
http://specialmente.loescher.it

formazione docente
Quaderno della Ricerca numero 3
Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11.
In appendice i riferimenti normativi fondamentali e contributi
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).
http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni
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3. invalsi

4. Per il docente
verso
l’invalsi

con tutte
le verifiche
modificabili

Un volume opzionale
per prepararsi alla prova Invalsi.

risorse per l’insegnante
il percorso

competenza
testuale

All’interno:
▸ Indicazioni metodologiche per l’educazione
linguistica in chiave differenziata e inclusiva
▸ Proposte di programmazione annuale
▸ Istruzioni per i giochi di gruppo
▸ Schede

integrative per lo sviluppo delle abilità
di studio
▸ Test di verifica di fila A, fila B, recupero e DSA
▸ Soluzioni

Attività per sviluppare le
strategie di comprensione.

IDEE IN CLASSE
BES E DSA

competenza
linguistica

All’interno:
▸ Indicazioni per la programmazione
▸ Supporti e schede didattiche

Domande per l’analisi della
lingua a partire dai testi.

test
Prove Invalsi.
12

eugenio:
il tutor
di italiano
13

5. imparosulweb

http://www.imparosulweb.eu

VERIFICHE
IN VERSIONE
MODIFICABILE
E IN PDF

5.1 i tutor e le palestre
su cloudschooling
eugenio: il tutor
di italiano

mappe animate
cloudschooling:
verifiche
interattive

14
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5.2 il libro Digitale:

EASyESchooL-kEEn

mEnu di
navigazionE
cOntenuti
extra

zoom

indiCi
E riCErCa

STrumEnTi
di diSEgno

Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale
(piattaforma easyeschool-Keen).
Contiene anche esercizi interattivi.
16

Avvertenza: per installare l’applicativo nel tuo sistema Windows, Macintosh, Linux fai doppio clic sull’icona di installazione e segui le istruzioni.
L’applicazione presente nel Cd Rom è in versione Demo e non necessita di registrazione e/o connessione Internet.

/ italiano
Chiara Cubattoli

La grammatica
in mente
EsErciziario
pEr il potEnziamEnto

la grammatica in mente
CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

9788858311103

9788857711348

9788858311165
9788858311110

9788857714875
9788857712154

9788858318867

9788857713717

9788820136864
9788858311189

9788857701554
9788857713762

9788858311158

9788857713779

9788858311141

9788857713786

il cOrSO
A. LESSICO, mORfOLOGIA, ORTOGRAfIA + B. COmPETENZA
COmUNICATIVA E TESTUALE
A. LESSICO, mORfOLOGIA, ORTOGRAfIA
C. SINTASSI
cOnFeZiOni
A. LESSICO, mORfOLOGIA, ORTOGRAfIA + C. SINTASSI +
ESERCIZIARIO PER IL POTENZIAmENTO
OPZiOnali
VERSO L’INVALSI
ESERCIZIARIO PER IL POTENZIAmENTO
Strumenti compensativi
mAPPE RIASSUNTIVE (BES/DSA)
Per il DOcente
RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROm

