
A. DEGANI – A.M. MANDELLI – P.G. VIBERTI                      

I PUNTINI SULLE i                                  SEI   
 

L’opera è disponibile nelle seguenti confezioni di vendita: 

978-88-05-07733-5      PACK: A1 Fonologia Ortografia Lessico Morfologia + Schede di lessico + DVD + S Schemi di 

sintesi e ripasso + L Laboratorio + A2 Sintassi della proposizione Sintassi del periodo + B Comunicazione, abilità 

linguistiche e testi, pp. 464 + 64 + 64 + 448 + 352 + 256  (con eBook+)    €   27,20 

978-88-05-07731-1      PACK senza tomo B: A1 Fonologia Ortografia Lessico Morfologia + Schede di lessico + DVD 

+ S Schemi di sintesi e ripasso + L Laboratorio + A2 Sintassi della proposizione Sintassi del periodo, pp. 464 + 64 

+ 64 + 448 + 352  (con eBook+)         €   22,30 

978-88-05-07732-8      PACK senza tomi B e L: A1 Fonologia Ortografia Lessico Morfologia + Schede di lessico + 

DVD + S Schemi di sintesi e ripasso + A2 Sintassi della proposizione Sintassi del periodo, pp. 464 + 64 + 64 + 352  

(con eBook+)           €   17,00 

VOLUMI IN VENDITA AUTONOMA 

978-88-05-07737-3     B Comunicazione, abilità linguistiche e testi, pp. 256  (con eBook+)  €      8,90 

978-88-05-07738-0     L Laboratorio, pp. 448  (con eBook+)     €      5,00 

A CORREDO DELL’OPERA 

978-88-05-07739-7     Prove per il NUOVO INVALSI e il NUOVO ESAME DI STATO, pp. 192  (con eBook+) 

             €      5,00 

978-88-05-07740-3     Insiemefacile DSA, pp. 128  (con eBook+)     €      3,50 

978-88-05-07741-0     Insiemefacile per alunni non madrelingua, pp. 128  (con eBook+)  €      3,50 

Per il docente:  Fare scuola – Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 896  (con eBook+) + Test di verifica per la classe, 

pp. 320 + Soluzioni delle PROVE INVALSI pp. 8 
 

Questo nuovo corso di grammatica si caratterizza da un lato per la chiarezza espositiva e l’altissima operatività, 

dall’altro per l’apertura a una scuola che cambia, al passo con i tempi. La trattazione teorica parte sempre da esempi 

facilmente comprensibili ed è volutamente essenziale, scandita dalle definizioni, presentate in carattere ad alta 

leggibilità. Gli schemi, le tabelle e le mappe aiutano la comprensione e la memorizzazione.  

Tantissimi esercizi e di varie tipologie completano il corso: 

• esercizi di verifica immediata (Per tutti) al termine di ogni enunciato teorico, in carattere ad alta leggibilità, con 

possibilità di l’autoverifica; questi esercizi sono interattivi nella versione digitale del testo; 

• esercizi di varia tipologia al temine di ogni capitolo, con l’indicazione di ulteriori esercizi interattivi; 

• pagine di verifiche per livelli, articolate secondo i 4 livelli di certificazione delle competenze (iniziale, base, 

intermedio e avanzato); per ogni livello è previsto uno spazio per l’autovalutazione; 

• attività di didattica cooperativa e di flipped classroom (con 18 video animati dedicati, realizzati in collaborazione 

con Schooltoon) 

• esercitazioni di tipo Invalsi nel testo e ulteriori prove nel volume Prove per il NUOVO INVALSI e il NUOVO 

ESAME DI STATO; 

• esercizi mirati specificamente alla scrittura, propedeutici e insieme integrativi rispetto alle attività di produzione 

mirata affrontate nel volume B, nel quale numerose attività sono state pensate tendendo conto della nuova 

prova d’esame di conclusione del primo ciclo d’istruzione (Verso l’esame); 

• tantissimi altri esercizi nel Laboratorio: esercizi di recupero e potenziamento; laboratorio di analisi grammatica-

le, logica, del periodo e comparata; esercizi articolati secondo i 4 livelli di certificazione delle competenze; gio-

chi grammaticali e lessicali, per imparare divertendosi. 

Ogni unità termina con uno spazio dedicato alla didattica inclusiva: una mappa di sintesi e alcune pagine di Sapere 

per tutti in carattere ad alta leggibilità propongono ciò che è indispensabile sapere. 

Un’attenzione particolare è rivolta allo sviluppo delle competenze lessicali: il volume allegato al tomo A Schede di 

lessico, novità assoluta, propone schede dedicate a diversi ambiti lessicali (i sentimenti, ma anche l’abbigliamento, la 

medicina, gli animali e così via) e articolate su tre pagine: una mappa per l’arricchimento lessicale; una pagina di 

esercizi di varia tipologia; una pagina di approfondimento su un termine legato all’ambito esaminato. 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione dell’opera. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


