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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Teoria più lineare Meno box, testo meno 
frammentario

Volume A, per esempio a p. 144 Per mettere più in rilievo le 
definizioni

Nuova organizzazione della 
sintassi

Sdoppiamento delle unità sulla 
frase semplice e sulla frase 
complessa.

Volume A Si creano più pause didattiche e 
aumenta il numero degli esercizi 
per argomento

Il lessico nel volume A La parte del lessico che riguarda la 
formazione delle parole è stata 
anticipata nel volume A

Volume A, l'unità 2 Per consentire una sostanziale 
autosufficienza della 
morfosintassi.

Esercizi rinnovati, potenziati e su 
più livelli

Esercizi rinnovati del 40% e 
distribuiti su 3 livelli di difficoltà. 
Potenziate analisi grammaticale, 
logica e del periodo.

Vol A: esercizi attivo/passivo, 
transitivo/intransitivo

Più esercizi sugli argomenti ostici e 
importanti. Diversificare gli esercizi 
a seconda dei molteplici livelli della 
classe

Esercizi di riepilogo Nuova sezione intermedia Esercizi 
di riepilogo, tra gli esercizi di prima 
applicazione e quelli di fine unità

Volume A, per esempio Verbi 
transitivi e intransitivi, Modi e 
tempi, pp 147-151 e p 167

Permette una verifica più graduale, 
cioè su un gruppo di argomenti 
sempre più esteso.

Esercizi di logica Nuova tipologia di esercizi: Giochi 
tra grammatica e logica

Volume A a fine unità, per esempio 
a pp 220-221

Per allenare le capacità di 
ragionamento

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Nuova organizzazione delle risorse 
per i Bisogni Educativi Speciali

Ogni unità ha mappe riassuntive 
finali ad alta leggibilità ed esercizi 
visuali e guidati.

Volume A, per esempio a pp 
364-367

Le mappe coprono tutti gli 
argomenti e sono più piccole e 
graduali

Nuove simulazioni guidate per 
esercitarsi al nuovo esame

Vol A: laboratori sul testo 
descrittivo, narrativo e 
argomentativo e laboratorio sui 
nessi logici
Vol B: rubriche "Verso l'esame" 
su tutte le tipologie di scrittura 
+ "Dossier esame" per 
prepararsi a prima prova e 
colloquio

Vol A, per esempio pp. 224-225. 
Vol B, per esempio riassumere (pp. 
182-183), argomentare (pp. 
250-251), descrivere (pp. 314-315)

Allenamento graduale fin dal primo 
anno a tutte le tipologie di prima 
prova e al colloquio 
interdisciplinare

Educazione civica 8 dossier sulle parole 
dell'educazione civica
Aperture di unità con testi legati 
all'agenda 2030
Esercizi con logo agenda2030
Nel volume B, 3 laboratori 
lessicali

Volume A (per esempio pp 
438-439) e volume B (schede su 
razza, digitale/analogico, empatia)

Per fare educazione civica senza 
smettere di fare grammatica

Un nuovo quaderno Oltre 1000 esercizi per livelli. Alla 
fine di ogni unità, un compito di 
realtà e un lavoro su un testo con 
domande tipo INVALSI

Quaderno in confezione con il 
volume A, per esempio pp 81-82

Più esercizi, più competenze e 
INVALSI

Multimediale potenziato 10 nuove video animazioni
100 flashcard interattive
10 schede interattive Come si 
fa?
150 esercizi interattivi in più 
nell'ebook + 550 esercizi su ZTE

Nell'ebook multimediale. Video 
animazioni e videomappe anche 
con la app Guarda!

Correggere gli errori più 
frequenti
Giocare con il lessico
Verificare la comprensione e 
l'applicazione di analisi logica, 
grammaticale e del periodo
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