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Si propone l’adozione del corso La lingua italiana in 85 schede, in sostituzione del libro attualmente in uso, per le seguenti motivazioni.
L’opera presenta una mole contenuta, e quindi un costo più basso di altri libri. Rispetto a molti manuali troppo ponderosi, questa grammatica propone un discorso didattico “possibile”, realmente calibrato sulle effettive possibilità di
studio e concentrazione degli allievi. L’opera non tratta la teoria per la teoria, ma espone la teoria nella dose adeguata a un uso consapevole e meditato
della lingua. Quindi la teoria viene essenzializzata ma non banalizzata, ed è
esposta con chiarezza e accessibilità.
La strutturazione degli argomenti per schede sarà poi molto utile per non
scoraggiare gli allievi. Ogni scheda costituisce un blocco di contenuti ben definito, circoscritto e verificabile.
L’altro merito dell’opera è che essa punta sull’operatività diretta e sistematica: questa è infatti la procedura più concreta per raggiungere l’obiettivo
di un utilizzo corretto della lingua italiana. La trattazione delle norme, sempre molto essenziale, si avvale di frequenti esempi e di una vasta proposta di
operatività. Infatti il ridimensionamento delle pagine non sacrifica la parte
operativa e pratica: gli esercizi risultano abbondanti e variati nelle proposte.
Esistono poi numerosi altri esercizi in aggiunta al volume. Infatti dal sito
della casa editrice è scaricabile gratuitamente un libro virtuale, dal titolo
Seicento@Più, suddiviso per schede di esercitazione, con oltre 600 esercizi resi
disponibili per la classe, completa il corso un corposo volume di esercizi di
preparazione alle prove INVALSI.
Infine va rilevato che il libro di cui si propone l’adozione non rinuncia –
malgrado la mole più contenuta – a trattare argomenti importanti, come il lessico e la didattica della scrittura. Le ultime tre sezioni appaiono molto ricche e
sostanziose, con tanti esercizi operativi. Queste schede finali affrontano le
varie tipologie di scrittura, anche di carattere tecnico e professionale (la recensione, il curriculum e l’inserzione, la relazione) e arrivano all’articolo di
giornale, al saggio breve e alla tesina per l’Esame di Stato.
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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