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PER TUA NORMA E REGOLA         SEI   
 

978-88-05-07728-1      Volume Unico + DVD + Lessico – Schemi e tabelle, pp. 480 + 96  (con eBook+)

           €   16,90 
 

A corredo dell’opera: 

978-88-05-07729-8     Italianofacile. BES-DSA e BES-L2, pp. 256  (con eBook+)  €     4,00 

978-88-05-07730-4     Prove per il Nuovo INVALSI, pp. 96  (con eBook+)   €     4,00 
 

 

Per il docente:    Fare scuola – Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 304  (con eBook+)  

 

Per tua norma e regola è una grammatica utile a orientarsi nel mondo della comunica-

zione scritta e orale e per dare risposta ai più frequenti dubbi ortografici, lessicali e 

grammaticali, che spesso gli studenti hanno anche nella scuola superiore. Allegato al te-

sto un “prontuario” riguardante “Lessico e Schemi e tabelle”. 
 

L’opera si caratterizza per la costante e puntuale attenzione al lessico e per lo sviluppo 

della competenza di scrittura, nelle sue varie articolazioni. 
  

Il contenuto è scandito in 106 LEZIONI, ciascuna dotata di una propria autonomia temati-

ca e didattica. La successione delle Schede e la suddivisione nelle partizioni classiche (Fo-

nologia; Morfologia; Sintassi; Comunicazione) dà luogo a una grammatica completa e 

contemporaneamente agile e di facile studio e consultazione. 

L’esposizione della regola è accompagnata da una ricca esemplificazione che permette 

un’adeguata comprensione.  
 

La parte esercitativa è molto ampia e varia, articolata in livelli di difficoltà, organizzata in 

modo da rilevare Conoscenze, Abilità, e Competenze ed ha un’offerta inclusiva in carat-

tere ad alta leggibilità che permette di lavorare davvero con la classe al completo. 

Nelle consegne degli esercizi si alternano formulazioni tipiche della tradizione didattica 

della disciplina a enunciati sul modello Invalsi, percorrendone le varie tipologie previste 

dalla prova. In questo modo lo studente prende dimestichezza e consolida le modalità di 

rilevazione Invalsi.  
 

Le competenze complesse vengono messe in gioco attraverso compiti di realtà proget-

tuali e interdisciplinari e da Schede deputate all’autovalutazione. 

Da un punto di vista didattico, il testo offre la possibilità, di utilizzare la metodologia della 

Flipped classroom, utilizzando filmati efficaci e gradevoli, che permettono agli studenti di 

affrontare da soli un argomento, durante lo studio domestico. 
 

Vengono anche offerte, in un volume a parte, prove Invalsi complete in modalità CBT, 

che simulano quelle ufficiali, ai fini di una più proficua esercitazione.   

Inoltre il testo può essere corredato dal volume “BES/DSA - BES/L2”. 
 

Per tutte queste caratteristiche, che garantiscono l’efficacia didattica, e per il prezzo par-

ticolarmente vantaggioso rispetto alle pagine proposte, se ne consiglia l’adozione. 

 

 

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. 


