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Si propone l’adozione del corso Il libro della lingua italiana, in sostituzione del libro attualmente in uso, per le seguenti motivazioni.
L’opera è una grammatica autorevole, organizzata in modo ordinato e rigoroso, completa
in tutte le sue parti. Risulta facile per gli studenti seguire il filo della trattazione,
orientandosi all’interno dell’indice e poi nell’articolazione interna, per capitoli e paragrafi. L’esposizione delle regole e degli esempi è svolta con un linguaggio chiaro e
accessibile.
Molto apprezzabile, in questo corso, è il fatto che esso non sacrifica l’apprendimento
delle norme in nome di una prevalenza della «pratica». In questa grammatica si ritrovano
definizioni e regole nella giusta quantità, senza inseguire le «eccezioni», ma anche dando un quadro completo della nostra lingua.
Il libro della lingua italiana si allinea alle indicazioni più recenti della moderna
didattica della lingua italiana per diversi motivi.
- Il primo è la presenza delle pagine intitolate Ripassiamo insieme: esse possono essere utilizzate sia per riprendere gli argomenti, sia come riassunti della materia, molto
utili per gli studenti stranieri o per i ragazzi meno motivati.
- Il secondo riguarda le altre schede di Riprese ortografiche, presenti in buon numero
nel tomo A del corso. L’ortografia, cioè, non viene relegata nella sola sezione n.2, ma
viene sviluppata e ripresa più volte, con argomenti diversificati, così da consolidare le
competenze degli allievi.
- Anche il modo in cui viene sviluppata nell’opera la parte del lessico risponde a criteri didattici di gradualità e flessiiblità. Infatti, oltre alla vasta unità del tomo B
dedicata al lessico, esso viene anticipato per molti aspetti nel tomo A mediante numerose
schede lessicali, che mettono a fuoco argomenti più specifici e si prestano a un’immediata ripresa nell’uso pratico della lingua.
Esistono, infine, altri due importanti motivi che consigliano l’adozione di questo corso.
- Il primo è la ricchissima fornitura di esercizi, molto curati e variati. Particolarmente utili saranno le Verifiche formative (due per ogni sezione: una sugli argomenti di
base, una per l’approfondimento), costruite come prove strutturate. Oltre ai circa duemila esercizi del manuale, esistono poi gli ulteriori 600 esercizi disponibili in Seicento@Più, un libro scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice, completa il corso un corposo volume di esercizi di preparazione alle prove INVALSI.

L’altro motivo è la completezza e praticità del Tomo B, dedicato alla scrittura.
Esso tratta numerose tipologie di scrittura (incluso il saggio breve e l’articolo di
giornale per l’Esame di Stato), con una trattazione esauriente ma sempre molto pratica,
incentrata sull’uso, grazie ai molti esempi e con un ricchissimo apparato di esercizi.
Il presente volume secondo le ultime disposizioni di legge è in forma mista, cartacea e
digitale, in parte a disposizione su internet, e in conformità alla legge 169 del 2008
art. 5, l’Editore si impegna a mantenere invariato il contenuto del testo per il periodo
previsto dalla legge.
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