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Si propone l’adozione del corso La nostra lingua, in sostituzione
del libro attualmente in uso, per le seguenti motivazioni.
L’opera si presenta compatta e maneggevole, con un impianto grafico
arioso.
La te or ia v ie ne pr es en ta ta p er se gm en ti b re vi ; r is ul ta
comprensibile nel linguaggio e ben corredata di esempi. La parte
operativa è molto ricca: gli esercizi sono numerosi e di tipo vario.
Assai ricca inoltre è la fornitura di esercizi online; viene infatti
fornita la possibilità di centinaia di esercizi supplementari, anche
in forma interattiva, per l’autocorrezione.
Al lessico e alla scrittura il manuale riserva appositi percorsi
didattici, che risultano ben fruibili da parte degli studenti.
Vi sono anche interessanti schede di curiosità etimologiche o
semantiche (“Storia di parole” – “Perché si dice così”), che possono
suscitare l’interesse degli studenti verso il concreto uso della
lingua.
Sul piano didattico, questa grammatica è aggiornata secondo la
programmazione per competenze. A tale obiettivo provvedono anche le
“Palestre Invalsi” presenti nel volume, utili per preparare la classe
alla certificazione delle competenze prevista per la conclusione del
biennio.
Secondo le disposizioni di legge, l’opera ha forma mista, con una
parte cartacea e un’estensione online; ma si presenta anche nella
forma totalmente digitale dello Sfoglialibro, adatta anche a essere
proiettata sulla Lim.
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