
Ad apertura di ogni parte, un testo che 
presenta agli studenti i vari argomenti 

della grammatica come strumento 
essenziale per esercitare i propri diritti 

di cittadinanza e la propria libertà.

LE APERTURE DEI CAPITOLI

La mappa di inizio 
capitolo introduce gli 
argomenti, orienta gli 
studenti nello studio 
e guida le attività di 
�ipped classroom.

 Per ogni capitolo test di 
rinforzo, di autovalutazione  
e videolezioni disponibili su 

www.laterzalibropiuinternet.it

All’inizio  
del capitolo,  
un test d’ingresso 
per veri�care 
le conoscenze 
pregresse.

I PERCORSI DI CITTADINANZA LINGUISTICA

LE RUBRICHE CARATTERIZZANTI

Si dice o non si dice (dipende) 
Schede che a�rontano i dubbi 

più frequenti della lingua italiana 
indicando in quali contesti e in 

quali situazioni comunicative 
determinate forme sono corrette, 

sono accettabili o sono da ri�utare.

Le parole della Costituzione 
Schede che illustrano gli 
argomenti trattati nella 
grammatica attraverso il testo 
della Costituzione italiana, 
modello linguistico di sintesi, 
accuratezza, chiarezza e testo 
guida per l’esercizio della 
cittadinanza linguistica.
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SVILUPPARE E VERIFICARE LE COMPETENZE

LE RUBRICHE CARATTERIZZANTI

Dal latino all’italiano  
Molte delle peculiarità linguistiche e 

grammaticali dell’italiano dipendono dalla 
evoluzione dell’italiano dal latino: il paragrafo 

spiega tali mutamenti in relazione alle maggiori 
di�coltà linguistiche a�rontate nel capitolo. 

 Gli errori da evitare (sempre) 
Un sintetico e schematico 
paragrafo alla �ne di ogni 
capitolo segnala gli errori 
da evitare sempre, in ogni 

contesto.

L’italiano e le altre lingue  
L’italiano in rapporto alle lingue straniere  
con lo scopo di rendere più chiari alcuni 

meccanismi della lingua sia per gli stranieri  
sia per i madrelingua italiani. 

Tutti gli esercizi con livello di di�coltà  
e indicazione delle competenze.

Esercizi per l’inclusione con caratteri  
ad alta leggibilità e Palestre Invalsi.

Gli esercizi di 
riconoscimento, spesso di 
carattere ludico, propongono 
un lessico selezionato con 
cura sia fra le parole più 
frequenti dell’italiano sia fra 
quelle meno comuni. 

Moltissimi esercizi su 
testi reali, articoli della 
Costituzione, canzoni, 
fumetti, brani letterari, 
saggi divulgativi e articoli 
di giornale, per sollecitare 
la capacità di riconoscere i 
diversi registri linguistici e 
potenziare le competenze di 
lettura e comprensione del 
testo.
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STRUMENTI PER L’INCLUSIONE

SVILUPPARE E VERIFICARE LE COMPETENZE

LE RUBRICHE CARATTERIZZANTI A �ne capitolo, batterie di 
esercizi per il consolidamento 
e la veri�ca (Competenze alla 
prova) e per il potenziamento 
(Competenze in azione).

Al termine di ogni parte, il  
Laboratorio di scritture  con 
attività centrate sul riassunto, 
la comprensione del testo, la 
composizione di testi descrittivi, 
narrativi e argomentativi, in vista  
delle prove di esame di �ne ciclo.

Dal latino all’italiano  
Molte delle peculiarità linguistiche e 

grammaticali dell’italiano dipendono dalla 
evoluzione dell’italiano dal latino: il paragrafo 

spiega tali mutamenti in relazione alle maggiori 
di�coltà linguistiche a�rontate nel capitolo. 

Il capitolo a colpo d’occhio: 
a �ne capitolo, una mappa 

riassuntiva ad alta leggibilità 
e indicazioni schematiche 

e operative per l’analisi 
grammaticale e logica.  

Con Prove  
modello Invalsi 

 
Completa il progetto  

il volume opzionale ad alta 
leggibilità TUTTE LE PAROLE  

A TUTTI. GRAMMATICA ED 
ESERCIZI PER L’INCLUSIONE E 
L’INTEGRAZIONE: una mirata, 

pratica e chiara selezione  
degli elementi fondamentali 

della lingua italiana  
e batterie di esercizi,  

rivolti a tutti gli allievi.
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