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COME SI FA:  
LA DOMANDA,  
IL METODO,  
HAI CAPITO?

TRA GRAMMATICA  
E LOGICA: GIOCHI 
PER IMPARARE

LE PAROLE 
DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA

25  VIDEO 
 ANIMAZIONI

Teresa Serafini   Flavia Fornili

Parole e testi  
in gioco
Parlare e scrivere bene
Seconda edizione 
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 480 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura  
e di lettura

• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura
Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/paroletestigioco2ed

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Un corso con oltre 2000 

esercizi, che insegna  

a riflettere sugli errori  

più comuni, a far proprie  

le regole e le loro eccezioni  

e a leggere tanti testi,  

per collegare la grammatica  

all’educazione civica  

e ai temi dell’Agenda 2030.

Come si fa: la domanda, il metodo, hai capito?
• Un percorso in tre tappe a partire da una domanda: Come si riconosce  

il soggetto in una frase? Come si distingue un aggettivo da un avverbio? 

Tra grammatica e logica: giochi per imparare
• In ogni unità c’è una scheda con autocorrezione per imparare a ragionare  

giocando: Trova l’intruso, Ricostruisci una sequenza di parole, Colloca  
negli insiemi. Studiare grammatica significa anche imparare a porsi domande  
e a risolvere problemi.

Le parole dell’educazione civica
• A fine unità, 8 dossier di educazione civica, dal cambiamento climatico  

alla parità di genere, dalla riduzione delle diseguaglianze all’istruzione  
di qualità: leggi e comprendi un testo, lavora sulla mappa delle parole chiave, 
ragiona sulla grammatica. Per integrare studio della lingua e riflessione  
sui grandi temi del presente. 

ebook multimediale Tutte le pagine del volume A1, del volume A2 e del Quaderno + le risorse digitali 

Teresa Serafini   Flavia Fornili

Parole e testi in gioco Seconda edizione

Parlare e scrivere bene
Sintassi

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

25 video animazioni  
[50 minuti]

Sugli errori grammaticali  
più comuni

• Quando si usa il congiuntivo?

Tutti gli audio  
[1 ora e 30 minuti]

Delle definizioni, dei box Come 
si fa? e delle pagine ... per tutti

• Il verbo per tutti

10 schede interattive 
Come si fa?

Con esercizi di autovalutazione • Come si fa l’analisi logica?

100 flashcard di lessico Interattive, con attività • Le parole dell’educazione civica

300 esercizi del libro 
resi interattivi

Test a scelta multipla,  
vero o falso, completamenti  
e associazioni

150 esercizi in più

► zte.zanichelli.it 550 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/paroletestigioco2ed 
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 790 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura  
e di lettura

• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura
Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/paroletestigioco2ed

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Un corso con oltre 2000 

esercizi, che insegna  

a riflettere sugli errori  

più comuni, a far proprie  

le regole e le loro eccezioni  

e a leggere tanti testi,  

per collegare la grammatica  

all’educazione civica  

e ai temi dell’Agenda 2030.

Come si fa: la domanda, il metodo, hai capito?
• Un percorso in tre tappe a partire da una domanda: Come si riconosce  

il soggetto in una frase? Come si distingue un aggettivo da un avverbio? 

Tra grammatica e logica: giochi per imparare
• In ogni unità c’è una scheda con autocorrezione per imparare a ragionare  

giocando: Trova l’intruso, Ricostruisci una sequenza di parole, Colloca  
negli insiemi. Studiare grammatica significa anche imparare a porsi domande  
e a risolvere problemi.

Le parole dell’educazione civica
• A fine unità, 8 dossier di educazione civica, dal cambiamento climatico  

alla parità di genere, dalla riduzione delle diseguaglianze all’istruzione  
di qualità: leggi e comprendi un testo, lavora sulla mappa delle parole chiave, 
ragiona sulla grammatica. Per integrare studio della lingua e riflessione  
sui grandi temi del presente. 

ebook multimediale Tutte le pagine del volume A1, del volume A2 e del Quaderno + le risorse digitali 

A1
Teresa Serafini   Flavia Fornili

Parole e testi in gioco Seconda edizione

Parlare e scrivere bene
Ortografia, lessico e morfologia

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

25 video animazioni  
[50 minuti]

Sugli errori grammaticali  
più comuni

• Quando si usa il congiuntivo?

Tutti gli audio  
[1 ora e 30 minuti]

Delle definizioni, dei box Come 
si fa? e delle pagine ... per tutti

• Il verbo per tutti

10 schede interattive 
Come si fa?

Con esercizi di autovalutazione • Come si fa l’analisi logica?

100 flashcard di lessico Interattive, con attività • Le parole dell’educazione civica

300 esercizi del libro 
resi interattivi

Test a scelta multipla,  
vero o falso, completamenti  
e associazioni

150 esercizi in più

► zte.zanichelli.it 550 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/paroletestigioco2ed 



ESERCIZI A LIVELLI

DALLA GRAMMATICA 
AL TESTO

COMPITI DI REALTÀ

EBOOK
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Parole e testi in gioco
Seconda edizione 

Quaderno
a cura di Rosanna Del Duca
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EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 400 grammi

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà  
di scrittura e di lettura

• l’audiolibro per chi ha difficoltà di lettura

Altre proposte nel sito del libro:  
online.zanichelli.it/paroletestigioco2ed
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Un quaderno che integra la proposta di esercizi e attività del manuale:  
più di 1000 esercizi a livelli, mappe da completare, quesiti INVALSI, compiti di realtà  
e crucipuzzle. Per allenarsi e misurare le proprie capacità, anche divertendosi.

Esercizi a livelli
• Livello base, intermedio e avanzato per ogni argomento, con esercizi  

di riscaldamento e prerequisiti: dalla mappa da completare per ripassare la teoria 
a esercizi di trasformazione, riconoscimento, classificazione. Cruciverba  
e crucipuzzle per esercitarsi in modo ludico, sfidando le proprie capacità.

Dalla grammatica al testo
• Ogni unità si chiude con un esercizio di lettura e analisi di un testo, per misurare  

le conoscenze di grammatica su brani piacevoli da leggere.

Compiti di realtà
• 17 compiti di realtà, uno per ciascuna unità: scrivere una lista per le vacanze,  

una lettera al Preside, un articolo per il giornalino della scuola. Usare bene la lingua  
e conoscere la grammatica serve anche in contesti quotidiani: scopri come.

Teresa Serafini   Flavia Fornili

Parole e testi in gioco Seconda edizione 

Quaderno

Un corso con oltre 2000 

esercizi, che insegna  

a riflettere sugli errori  

più comuni, a far proprie  

le regole e le loro eccezioni  

e a leggere tanti testi,  

per collegare la grammatica  

all’educazione civica  

e ai temi dell’Agenda 2030.

a cura di Rosanna Del Duca

ebook multimediale Tutte le pagine del volume A e del Quaderno + le risorse digitali 

 www.zanichelli.it

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

25 video animazioni  
[50 minuti]

Sugli errori grammaticali  
più comuni

• Quando si usa il congiuntivo?

Tutti gli audio  
[1 ora e 30 minuti]

Delle definizioni, dei box Come 
si fa? e delle pagine ... per tutti

• Il verbo per tutti

10 schede interattive 
Come si fa?

Con esercizi di autovalutazione • Come si fa l’analisi logica?

100 flashcard di lessico Interattive, con attività • Le parole dell’educazione civica

300 esercizi del libro 
resi interattivi

Test a scelta multipla,  
vero o falso, completamenti  
e associazioni

150 esercizi in più

► zte.zanichelli.it 550 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/paroletestigioco2ed 


