
Anno scolastico ……...… / ...………, classe …….......…, si propone l’adozione del testo: 
 

TRA LE RIGHE 
di P. Brasini 

Gruppo Editoriale Raffaello 
 

In sostituzione del testo in uso ………………………………………... 
 
Tra le righe si compone di: 
ISBN 978-88-472-1906-9  Volume A (con M.I.O. BOOK e Schede per l’analisi) € 14,90 
ISBN 978-88-472-1907-6  Volume B      € 7,50 
ISBN 978-88-472-1908-3  Quaderno operativo     € 7,50 
ISBN 978-88-472-1909-0   Guida per l’insegnante (con M.I.O. BOOK)  omaggio 
 
Il corso è disponibile anche nelle seguenti versioni: 
ISBN 978-88-472-1910-6  Volume A (con M.I.O. BOOK e Schede per l’analisi)  
    + Volume B + Quaderno operativo   € 25,90 
ISBN 978-88-472-1911-3  Volume A (con M.I.O. BOOK e Schede per l’analisi)  
    + Quaderno operativo     € 20,50 
 
Si propone l’adozione del corso di grammatica della lingua italiana per la scuola secondaria di primo grado Tra le righe: 
una grammatica semplice e immediata, capace di fornire agli studenti le conoscenze e le abilità necessarie e di 
sviluppare le competenze inerenti alla lingua italiana. 
 
Il corso è organizzato in tre volumi: 
• Volume A, Fonologia, morfologia, sintassi, che comprende tutta la teoria grammaticale in un volume compatto, con 

la possibilità di personalizzare la lezione a seconda delle esigenze dell’insegnante, sfruttando anche le potenzialità 
della didattica digitale. 

• Volume B, Comunicazione, lingua, abilità, testi, che affronta la teoria della comunicazione, la storia della lingua 
italiana, il lessico, le abilità di base e le tipologie testuali. 

• Quaderno operativo, che, oltre a ulteriori esercizi, contiene prove specifiche per valutare il raggiungimento delle 
competenze di Italiano e per prepararsi ad affrontare le prove nazionali INVALSI. 

 
In evidenza 
• didattica impostata sullo sviluppo delle competenze, attraverso le conoscenze e le abilità proprie della materia; 

possibilità di monitorare lo sviluppo delle competenze attraverso prove specifiche di fine quadrimestre; 
• ricchi sussidi digitali che permettono di affiancare all’insegnamento tradizionale lezioni multimediali interattive, sia in 

classe con l’uso della LIM, sia a casa con videomappe audiocommentate riassuntive ed esercizi autocorrettivi; 
• per studenti con DSA (in particolare dislessia) viene fornito come strumento compensativo la versione digitale di 

tutto il testo con carattere ad alta leggibilità (leggimi! Sinnos) con possibilità di lettura tramite sintetizzatore vocale; 
• percorsi di preparazione alle prove nazionali INVALSI: nel testo, con schede di fine unità (disponibili anche in 

versione digitale); nel Quaderno operativo, con simulazioni complete di prove per tutte e tre le classi.  
 
A disposizione del docente: 
• Guida: il ricco materiale didattico contenuto nella guida costituisce un valido ausilio per l’insegnante. Nel testo 

vengono proposti: esposizione e commento delle nuove Indicazioni ministeriali, programmazione didattica, 
approfondimenti sulla competenza digitale e la didattica con alunni con DSA, schede per le Prove d’ingresso, 
schede di verifica su tutto il programma, soluzioni di tutti gli esercizio dei volumi e della guida; 

• M.I.O. BOOK (versione docente): contenente la versione sfogliabile dei volumi proiettabile sulla LIM, con esercizi 
interattivi autocorrettivi, videomappe audiocommentate, approfondimenti sull’uso del dizionario, prerequisiti per ogni 
unità didattica, schede delle Prove d’ingresso in versione modificabile, griglie di registrazione per le Prove INVALSI 
e per le competenze. 

• Grammatica semplificata per alunni stranieri (pdf sfogliabile per LIM e pc). 
 
Il corso sarà continuamente corredato da aggiornamenti disponibili online e utilizzabili anche attraverso la Lavagna 
Interattiva Multimediale (www.raffaellodigitale.it). 
 
 
Firma dei docenti proponenti 
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