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  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

Classi PRIME a.s. 2020/2021  

RELAZIONE PER LA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL TESTO DI *  

ITALIANO- GRAMMATICA 

 

Insegnante/i DIPARTIMENTO DI LETTERE  

proponente/i:_Prof.sse Manca Eloisa, Pane Roberta, Pesce Rossana, Tuccitto Carmela 

TESTO PROPOSTO IN ADOZIONE: 

Titolo_______Parole e testi in gioco (volume unico morfosintassi) _______________  

Autore_____Maria Teresa Serafini, Flavia Fornili_________________   

Editore__________Zanichelli__________________   

Prezzo Ministeriale/ n. pagine__ € 24,80 NR. PAG. 1008 

 Codice ISBN : 9788808929143 

TESTI ESAMINATI:    

- A rigor di logica di Rosetta Zordan, Fonologia, Ortografia, Morfologia, Lessico + Progetto 
Accoglienza + Laboratorio Lessico + Mappe semplificate + Quaderno operativo + Visione 
d'insieme + HUB Young + HUBKit isbn: 978-88-915-4568-8 Rizzoli educatio prezzo 33.10 €; 

 
- Belle parole di Luisa Menzio, Giulia Borghesio, Tiziana Tiziano, Gilda Balestra Volume Base + 

Palestra delle competenze + Pieghevole plastificato + eBook pp.624 + 384 + 8 isbn: 
9788849423372 MarchioPetrini 26,50 € 
 

- Dimmi di sì! Grammatica con metodo, Valeria Novembri, Melania Marra, Volume A 

Fonologia, Lessico, Morfologia, Sintassi + Volume B Comunicazione, Storia della lingua, Tipi 

di testo + Quaderno operativo pp. 800+180+360 isbn: 9788893244329, Mondadori 

Education € 28,80 

- Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi, Lessico + Progetto Accoglienza + 

Laboratorio Lessico + Mappe semplificate + Quaderno operativo + Comunicazione, Testi + 

Visione d'insieme + HUB Young + HUB Kit prezzo 33.10€ isbn 978-88-915-4568-8 

- Teresa Serafini, Flavia Fornili, PAROLE E TESTI IN GIOCO, edizione rossa, Zanichelli editore € 

24,80 NR. PAG. 1008, Codice ISBN : 9788808929143 
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Giudizio sul testo prescelto: (con l’indicazione dei motivi che hanno indotto a giudicarlo più adatto 

rispetto agli altri testi esaminati):    

 

Parole e testi in gioco insegna a riflettere sugli errori più comuni, a far proprie le regole e le loro 
eccezioni. 1700 esercizi e 200 testi da analizzare, smontare, manipolare: per imparare divertendosi. 
Come si fa: un esempio, il metodo, hai capito? 

 Una ricetta in tre tappe per imparare a non sbagliare: come si riconosce il soggetto in una frase? 

Come si distingue un aggettivo da un avverbio? 
L’aggettivo per descrivere, il verbo per raccontare, i connettivi per argomentare 

 Esercitarsi sugli aggettivi aiuta a descrivere meglio, saper usare tempi e modi verbali aiuta a 
costruire buone narrazioni, conoscere i connettivi aiuta a costruire nessi logico-argomentativi. Le 
sezioni Verso l’esame servono ad allenarsi in vista della prova scritta. 
Verso l’INVALSI: esercizi per livelli 

 Simulazioni di prova graduate secondo i cinque livelli del nuovo Quadro di Riferimento e 100 

quesiti INVALSI disseminati nel testo. Per esempio, Ai miei amici piace molto il gelato: qual è il 

soggetto? 
L’eBook multimediale 
Tutte le pagine del volume 1 e del Quaderno da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi: 

  13 video La grammatica in tre minuti (40 minuti) sugli errori più comuni, per esempio Come si 
concorda il participio passato? 

 tutti gli audio (1 ora e 30 minuti) delle definizioni, dei Come si fa e delle pagine ... per tutti (Il verbo 

per tutti, L’aggettivo per tutti) 

  150 esercizi del libro resi interattivi 

  550 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it 
 

Elenco insegnanti che sottoscrivono il presente giudizio per mezzo del segretario del consiglio di 

classe  

    

 
            

 Il segretario del consiglio di classe_____________________    

  

 I Consigli di classe, riunitisi in data 13 e 14 MAGGIO 2020 hanno espresso parere favorevole alla 

presente proposta di adozione.    

  

Il segretario del consiglio di classe_____________________    
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Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO ______________________________   


