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Grammatica Lessico Scrittura 
cod. 978-88-05-07755-7 Volume Unico - pp. 384 + DVD + Lessico - Schemi e tabelle pp. 96 con eBook+   € 15,80 

opzionali: 

cod. 978-88-05-07756-4 Prove per il nuovo INVALSI (CBT) pp. 64 con eBook+   € 4,00 

cod. 978-88-05-07757-1 Italianofacile BES-DSA e BES-L2 pp. 256 con eBook+    € 4,00 
 

Per il docente:   
cod. 978-88-05-88746-0   Fare scuola - Le Guide SEI + DVD  pp. 352 

cod. 88748 DVD per il Docente (ad adozione avvenuta) 

 

Grammaschede è una grammatica completa ma nello stesso tempo agile, facile da consultare e da studiare. 

I contenuti, organizzati in sezioni tradizionali (fonologia e ortografia; lessico; morfologia; sintassi della 

proposizione; sintassi del periodo; testi e scrittura), sono scanditi in schede. 

Ogni sezione si apre con una pagina che contiene una mappa pensata anche per alunni BES: questa mappa 

può essere usata come introduzione oppure come momento di sintesi. 

Ogni argomento può essere affrontato in maniera tradizionale, oppure con il metodo della classe capovolta. 

Ciascuna scheda è costituita da una chiara esposizione della regola, adeguatamente esemplificata.  

Approfondimenti e puntualizzazioni sono collocati nelle rubriche Approfondiamo ed Evita l’errore. 

Alla parte teorica segue una parte di esercizi ricca e varia, articolata in tre livelli di difficoltà.  

I primi esercizi di ogni scheda sono stati pensati anche per studenti BES, in un percorso che permette di 

verificare la comprensione dei saperi di base. 

Tale percorso ha i suoi momenti di forza nelle pagine Sapere di base, che contengono un riassunto 

schematico della teoria e possono servire sia come percorso per alunni con difficoltà sia per il ripasso e il 

recupero.  

Le pagine di esercizi Recupero costituiscono un percorso semplificato presente all’interno del volume stesso. 

Le competenze complesse vengono messe in gioco attraverso compiti di realtà interdisciplinari, che possono 

costituire l’elaborato finale di Unità di Apprendimento interdisciplinari, metodologia didattica indicata nel 

Decreto ministeriale di riforma degli Istituti professionali. 

L’arricchimento lessicale è affrontato in maniera diffusa, con esercizi che propongono brani nei quali lo 

studente deve indicare il significato oppure sinonimi e contrari di parole evidenziate.  

L’attenzione al lessico è il punto di partenza per stimolare la produzione scritta: gli studenti hanno a 

disposizione un percorso che li accompagna a sviluppare la competenza di scrittura, con particolare 

attenzione alle produzioni funzionali, in vista delle tipologie di prove del nuovo Esame di Stato. 

Il volume allegato Lessico, schemi e tabelle propone nella prima parte schede lessicali, con attività mirate; 

nella seconda parte schemi e tabelle, per favorire il ripasso e l’apprendimento. 

Nel DVD allegato al volume sono contenuti oltre 600 esercizi interattivi suddivisi per argomento e i video per 

la classe capovolta. 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione del testo. 

 

 

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. 

 

 


