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GRAMMABILITÀ - Edizione arancione 
 
Che differenza c’è tra Grammabilità [ISBN 9788808062055] e Grammabilità 
– Edizione arancione [ISBN 9788808157591]? 

L’Edizione arancione è una versione cartacea più leggera di Grammabilità. 
 
I seguenti contenuti della sezione di Educazione linguistica: 

- La comunicazione orale tra l’ascolto e il parlato (38 pp.) 
- Il verbale, le lettera formale e il curriculum (20 pp.) 
- Informare ed esprimere emozioni (20 pp.) 
+ altre 65 pagine all’interno del libro (Laboratori sul lessico e la lingua parlata, 

Schede sulla storia delle parole e l’uso del dizionario, Attività) 
 
non sono infatti presenti su carta, ma sono disponibili, in formato interattivo, 
nell’eBook che accompagna il volume.  
 
Mio fratello usava Grammabilità [ISBN 9788808062055]; la mia insegnante 
ha scelto Grammabilità – Edizione arancione [ISBN 9788808157591]. Posso 
usare il libro di mio fratello? 

Sì, ma non avrai a disposizione l’eBook – che puoi però acquistare 
separatamente – e dovrai fare attenzione alla numerazione delle pagine: 
nell’Edizione arancione [ISBN 9788808157591] c’è infatti una doppia 
numerazione, nell’indice iniziale e in ciascuna pagina, che permette di trovare 
sempre la pagina corrispondente in Grammabilità.  

Il numero all’esterno della pagina si riferisce all’Edizione arancione, il numero 
all’interno – preceduto dalla scritta “eBook” – si riferisce invece a Grammabilità. 
Ad esempio: il paragrafo 1. Lo scopo e la funzione della cronaca nell’Edizione 
arancione si trova a p. 518 (numerazione in basso a sinistra della pagina). La 
numerazione in basso a destra (678 eBook) indica che lo stesso paragrafo si 
trova a p. 678 di Grammabilità (e del relativo eBook).  
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GRAMMABILITÀ - Edizione arancione – Volume base 
 
Che differenza c’è tra Grammabilità [ISBN 9788808062055] e Grammabilità 



– Edizione arancione – Volume base [ISBN 9788808401243]?  

L’Edizione arancione – Volume base è una versione cartacea più leggera di 
Grammabilità. I seguenti contenuti della sezione di Educazione linguistica: 
 
- La lingua come mezzo di comunicazione (42 pp.) 
- La comunicazione orale tra l’ascolto e il parlato (38 pp.) 
- La scrittura scolastica: il tema (16 pp.) 
- Il verbale, le lettera formale e il curriculum (20 pp.) 
- Informare ed esprimere emozioni (20 pp.) 
+ altre 65 pagine all’interno del libro (Laboratori sul lessico e la lingua parlata, 

Schede sulla storia delle parole e l’uso del dizionario) 
 
non sono infatti presenti su carta, ma sono disponibili, in formato interattivo, 
nell’eBook che accompagna il volume.  
 
Mio fratello usava Grammabilità [ISBN 9788808062055]; la mia insegnante 
ha scelto Grammabilità – Edizione arancione – Volume base [ISBN 
9788808401243]. Posso usare il libro di mio fratello? 

Sì, ma non avrai a disposizione l’eBook – che puoi però acquistare 
separatamente – e dovrai fare attenzione alla numerazione delle pagine: 
nell’Edizione arancione – Volume base c’è infatti una doppia numerazione, 
nell’indice iniziale e in ciascuna pagina, che permette di trovare sempre la 
pagina corrispondente in Grammabilità.  

Il numero all’esterno della pagina si riferisce all’Edizione arancione – Volume 
base il numero all’interno – preceduto dalla scritta “eBook” – si riferisce invece a 
Grammabilità. Ad esempio: il paragrafo 1. Lo scopo e la funzione della cronaca 
nell’Edizione arancione – Volume base si trova a p. 454 (numerazione in basso 
a sinistra della pagina). La numerazione in basso a destra (678 eBook) indica 
che lo stesso paragrafo si trova a p. 678 di Grammabilità  
 
Che differenza c’è tra il volume Le regole e l’immaginazione – Seconda 
edizione – Volume unico essenziale [ISBN 9788808204936] e Grammabilità 
– Edizione arancione – Volume base [ISBN 9788808401243]? 

È cambiato un autore e l’impianto generale. 
 
Mio fratello usava Le regole e l’immaginazione – Seconda edizione – 
Volume unico essenziale [ISBN 9788808204936]; la mia insegnante ha 
scelto Grammabilità – Edizione arancione – Volume base [ISBN 
9788808401243]. Posso usare il libro di mio fratello? 

No. Grammabilità - Edizione arancione - Volume base ha una diversa 
organizzazione dei contenuti e non c’è alcuna corrispondenza tra i numeri di 
pagina delle due edizioni. 


