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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
Dopo aver preso in esame diversi manuali di grammatica, tra i
quali ................. ............ si propone l’adozione del testo Il gioco e le regole, nella
convinzione che questa nuova grammatica, rigorosa nell’esposizione, chiara e immediata nel
linguaggio, precisa nell’esposizione delle regole e degli esempi, sia in grado di suscitare la
curiosità, di mantenere vivo l’interesse degli allievi e di facilitare l’apprendimento. Anche la
grafica è di aiuto alla comprensione, così come i disegni di buon livello artistico, che a
cominciare dal quadro di Nespolo della copertina illustrano e completano le pagine dei volumi.
• In un unico volume triennale sono delineati – in modo rigoroso, chiaro, ricco di apparati didattici – gli elementi fondamentali della lingua italiana: la Fonologia, la Morfologia, la Sintassi
della frase semplice e della frase complessa. Tutta la grammatica è sempre costantemente a portata
di mano, per lo studio, il richiamo delle regole, il ripasso, l’esercizio.
In un volume a parte si trovano la Comunicazione linguistica, il Lessico, la Storia della lingua;
le Abilità linguistiche e Le diverse tipologie di testi scritti.
• L’apprendimento delle strutture linguistiche è facilitato grazie al metodo induttivo, basato sulla sequenza:
– situazione motivante (una breve lettura tratta da narrativa per ragazzi);
– osservazione e riflessione sugli aspetti linguistici in esame;
– codificazione della regola;
– ulteriori esempi, con schemi e tabelle per una migliore memorizzazione;
– analisi guidata delle parti del discorso, della frase e del periodo;
– invito a Provare subito la comprensione con la prima serie di esercizi.
L’apparato didattico è molto curato: frequenti sono le rubriche che arricchiscono e completano la
trattazione, fornendo elementi di approfondimento, etimologie, richiami a non sbagliare nell’uso
quotidiano della lingua. Le numerose pagine di analisi grammaticale, logica e del periodo, mediante
esemplificazioni e una quantità davvero notevole di schemi guidati, portano l’allievo a classificare nel giusto ruolo le parti del discorso e gli elementi sintattici.
La quantità, la gradualità e la varietà degli esercizi (distinti in tre categorie: Per provare subito • Per allenarti • Per riepilogare) porta a sviluppare le conoscenze e abilità e a consolidare
le competenze; l’ulteriore vasto repertorio di esercizi interattivi permette il recupero delle competenze di base e il potenziamento delle competenze acquisite.
• Il volume TEST E VERIFICHE DI PREPARAZIONE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI è suddiviso in tre sezioni. Nella prima parte, dedicata in modo specifico alla grammatica, test formativi e sommativi mettono a disposizione più di 600 quesiti grammaticali per esercitarsi a ragionare sulle forme della
nostra lingua, secondo i modelli dei test INVALSI. Nella seconda e nella terza parte vengono proposte esercitazioni di simulazione delle Prove nazionali, a partire da testi di diversa tipologia a
difficoltà crescente, con attività strutturate di comprensione del testo e quesiti grammaticali su
tutti gli aspetti studiati nel triennio.
Le PROVE DI INGRESSO sono disponibili su fascicolo a colori per ciascun allievo: per ciascun anno
sono previste schede di accoglienza e conoscenza di sé, prove sulle capacità logico-cognitive, sulla conoscenza delle strutture linguistiche, sulle abilità di comprensione e di produzione della
lingua orale e scritta.
PER L’INSEGNANTE E PER LA CLASSE sono disponibili:
– la Guida didattica, con indicazioni per il Piano di lavoro triennale; criteri di valutazione delle verifiche; ulteriori verifiche e schede di recupero; soluzioni di tutte le prove d’ingresso, dei
TEST INVALSI, delle verifiche e di tutti gli esercizi dei volumi; indicazioni per la didattica con
la LIM e per l’uso delle risorse multimediali.
– La chiavetta USB con l’intero manuale sfogliabile in versione elettronica, più le numerose e diversificate attività per la didattica multimediale:
1. Esercitazioni di SOS ortografia con autocorrezione e autovalutazione
2. Esercitazioni di Lettura a voce alta con ascolti Mp3
3. SCHEMI INTERATTIVI di morfologia e sintassi
4. ESERCIZI INTERATTIVI (Fonologia, Morfologia, Sintassi frase, Sintassi periodo, Lessico) con autocorrezione e autovalutazione
5. schede grammaticali di approfondimento consultabili ONLINE in ordine alfabetico, alle voci indicate sui volumi
6. ITALIANO FACILE CORSO DI BASE DI ITALIANO, unità tematiche graduate per apprendimenti lessicali

e grammaticali, con ascolti Mp3
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.
Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE
La grammatica prosegue ONLINE, c o n l e e s p a n s i o n i a
disposizione di studenti e insegnanti:
- esercitazioni di ortografia per correggere gli errori più
ricorrenti;
- esercizi interattivi con autocorrezione e autovalutazione;
- attività di lettura a voce alta con ascolti Mp3 per imparare
a leggere in modo veloce, corretto, espressivo;
- glossario grammaticale di approfondimento;
- schemi interattivi di analisi grammaticale, logica e del
periodo;
- Italiano facile, corso di base di italiano, con ascolti Mp3.

Tutto a portata di un semplice clic!
www.capitello.it/ilgiocoeleregole/
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