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Una sintesi efficace fra tradizione e innovazione in una grammatica completamente nuova: questa è la 

fotografia del progetto Facciamo il punto. La tradizione dà luogo a una parte teorica solida, scientifica e 

approfondita, nella quale la materia è affrontata con un linguaggio rigoroso anche se adeguato all’età degli 

alunni. La presenza di frasi e brevi testi favorisce un approccio alla materia calato nella realtà quotidiana, 

mentre la presenza costante di definizioni (opportunamente evidenziate) aiuta a fissare nella mente i 

principi fondamentali della materia. L’innovazione è rappresentata dagli esercizi, tutti articolati in 

conoscenze, abilità e competenze, per creare un percorso cognitivo e formativo che conduca lo studente a 

sviluppare le competenze disciplinari che sono il preludio e la base per la creazione delle competenze-

chiave, obiettivo da raggiungere al termine del curricolo. 

Innovativo è anche il modo di avvicinarsi ai singoli argomenti: ogni unità si apre con un testo antologico, 

che serve a catturare l’attenzione degli alunni e a far comprendere come la grammatica non sia avulsa dalla 

realtà. Una mappa dell’argomento (scritto in carattere ad alta leggibilità per alunni DSA e accompagnato 

da file multimediale) aiuta nella costruzione delle competenze disciplinari e può essere usata come 

introduzione all’argomento o anche come sintesi finale. 

La trattazione teorica è accompagnata da una costante attenzione a due elementi: il lessico (con la rubrica 

ricorrente Dentro il lessico ed esercizi segnalati, mirati alla costruzione di un lessico via via più ricco) e 

l’ortografia (con esercizi segnalati, presenti lungo tutto il percorso di morfologia e sintassi). 

Gli esercizi sono posti al termine di ogni capitolo, per non frazionare la trattazione teorica; in itinere sono 

posti esercizi di verifica immediata (Primo test). Tutti gli esercizi a risposta chiusa presenti nei volumi sono 

interattivi. Articolati su tre livelli di difficoltà, certificano conoscenze, abilità e competenze, secondo una 

tipologia molto varia. Segnaliamo in particolare gli esercizi di tipo Invalsi, chiaramente segnalati, che 

ricorrono con frequenza in mezzo agli altri e servono a rendere familiare agli studenti queste prove. Prove 

Invalsi strutturate e complete, costruite sul modello delle Prove ministeriali, sono fornite anche in un 

volume a parte. 

Al termine di ogni batteria di esercizi, una pagina di Consolidamento (scritta in carattere ad alta leggibilità) 

può essere usata per alunni con difficoltà di apprendimento e al contempo rappresenta un eventuale 

momento di recupero per alunni in difficoltà. La pagina successiva, dedicata all’Approfondimento, serve sia 

come approfondimento sia per alunni in grado di raggiungere l’eccellenza. 

Nel CD-ROM allegato al volume sono contenuti oltre 700 esercizi interattivi autocorrettivi suddivisi per 

argomento. 

 

Completano l’opera un fascicolo di Schemi e tabelle, per facilitare la memorizzazione e il ripasso, un 

volume di ulteriori Prove INVALSI secondo il modello ministeriale, nonché un volume con percorsi facilitati 

per i BES, che consente di svolgere una vera Didattica Inclusiva. 

 

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. 


