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DESCRIZIONE Il libro si propone di accompagnare lo studente alla scoperta delle parti del 

discorso funzionali alla strutturazione del pensiero in frasi orali e scritte. Il 

testo vuole presentarsi come una “grammatica facilissima” per alunni con 

difficoltà d’apprendimento. Il testo si articola nelle otto parti del discorso e 

ognuna di esse costituisce un’unità didattica semplificata: gli esempi sono 

tratti dalla realtà quotidiana in modo che l’apprendimento della regola assuma 

un carattere del tutto funzionale. 

Il personaggio che accompagna alla scoperta dell’argomento e apre l’unità 

didattica è l’ape Camilla. Subito dopo nel testo vengono presentati otto 

esempi che contengono la regola grammaticale e che sono presi dalla vita 

quotidiana dell’alunno; le situazioni sono rappresentate e descritte in stampato 

maiuscolo. 

La mappa concettuale e la tabella riassuntiva costituiscono degli strumenti di 

sintesi molto semplici sull’argomento. L’unità didattica si conclude con 

alcune pagine di esercizi strutturati e funzionali al livello di apprendimento 

di ciascun alunno.  

Al termine di ogni unità didattica vi è la pagina di riflessione attraverso la 

quale il bambino è guidato a pensare attivamente al percorso didattico 

seguito. 
 

 

POSSIBILI 

UTILIZZI NEI 

CASI DI DSA 

Nei casi di DSA il testo si adatta alla spiegazione e comprensione 

dell’argomento per la sua semplicità espositiva e per l’utilizzo di mappe 

concettuali e tabelle riassuntive che consentono di sintetizzare in modo 

semplice e completo l’argomento.  

Le pagine che presentano l’esposizione della teoria sono ben strutturate tra gli 

spazi e la parte scritta in modo da consentire la concentrazione sulla scrittura 

in stampato minuscolo. Gli esempi proposti sono semplici ed esplicativi. 

Il testo si adatta anche alla classe per la semplicità con cui sono presentati gli 

argomenti.  
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