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L’opera proposta offre opportunità didattiche non presenti nei manuali
tradizionali e consente di conseguire in modo ottimale le finalità
specifiche dell’insegnamento dell’Italiano nel biennio della scuola
secondaria, per quanto riguarda le conoscenze teoriche sul funzionamento
del sistema della lingua,la padronanza della lingua nella ricezione e
nella produzione orali e scritte, la competenza critica nella lettura e
nella fruizione dei processi comunicativi.
Il manuale si distingue inoltre,rispetto ad altri consimili, per
la
scelta innovativa che lo sostiene: l’apertura di un filo diretto con i
suoi
utenti
–
docenti
e
studenti
mediante
il
sito
www.Italianovivo.it, che consente
non solo l’aggiornamento delle prove
di valutazione, ma anche un costante approfondimento nel campo della
metodologia didattica. Per gli studenti, in particolare, il sito propone
una Guida all’esecuzione degli esercizi, con esempi, riferimenti alle
norme da applicare, schemi relativi allo sviluppo delle esercitazioni
più ampie.
Si può rilevare ancora che nell’opera il momento dell’acquisizione del
sapere è sempre collegato con quello della sua applicazione; il percorso
formativo che ne deriva è volto quindi a costruire negli studenti una
mappa organizzata di conoscenze immediatamente utilizzabile in un
concreto saper fare. Molto curati sono gli esercizi,
di varia tipologia (risposta chiusa, aperta, inserimento, ricerca di
particolari elementi in un testo, soluzione di problemi…)e sempre
collegati, mediante un indicatore grafico, al paragrafo del manuale nel
quale si trovano le norme da applicare
Un ulteriore elemento
che ha indirizzato verso la scelta di questo
manuale è il rispetto del livello cognitivo e delle esperienze concrete
degli studenti “in ingresso”; di grande utilità appare, in questa
prospettiva, il fascicolo per l’accoglienza, collocato nel Volume C, dal
titolo “Benvenuto nella Scuola Secondaria”, contenente una serie di
materiali e strumenti (schede, questionari, test, giochi…) finalizzati
da una parte a favorire la conoscenza dei singoli studenti, dall’altra a
creare
quel
clima
di
collaborazione
e
di
reciproca
fiducia
indispensabile nel processo di insegnamento/apprendimento.
Di notevole interesse, per la pratica didattica, è il CD allegato al
manuale. Per le sue specifiche caratteristiche interattive, questo
strumento facilita infatti il compito di sviluppare negli studenti le
abilità di ascolto e di parola, a completamento dell’iter formativo
predisposto nel primo volume.
Il Quaderno degli Esercizi,infine,
risponde all’esigenza di proporre ai
propri studenti
attività integrative adeguate alle loro specifiche
modalità di apprendimento e alle conoscenze disciplinari in loro
possesso.
L’eserciziario
è
suddiviso
in
modo
da
permettere
l’accertamento
del
possesso
dei
prerequisiti
di
base,
la
loro
ricostituzione nel caso di
lacune, la verifica
in itinere delle
conoscenze e delle competenze, la verifica sommativa al termine di ogni
tratto del percorso formativo.
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