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

BRAVI IN GRAMMATICA 
di Paola Brasini 

Gruppo Editoriale Raffaello 
 

In sostituzione del testo in uso ........................................................................................ 
 
Configurazioni di adozione e vendita (modalità mista di tipo b): 
ISBN 9788847227781  Volume A (con DVD M.I.O. BOOK e Schede per l’analisi) +  

Volume B + Quaderno operativo      € 27.50  
ISBN 9788847227798  Volume A (con DVD M.I.O. BOOK e Schede per l’analisi) +  

Quaderno operativo      € 23.50 
ISBN 9788847227088  Volume A (con DVD M.I.O. BOOK e Schede per l’analisi)   € 17.00  
ISBN 9788847227095  Volume B        € 8.50  
ISBN 9788847227101  Quaderno operativo       € 9.90 
ISBN 9788847227125 Volume per studenti con BES, specifico per non madrelingua  € 7.50 
ISBN 9788847227118 Volume per studenti con BES, specifico per DSA + CD Audio MP3 € 7.50 
ISBN 9788847227132  Guida per il docente (con DVD M.I.O. BOOK)    omaggio 
 
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.raffaellodigitale.it 
 
Si propone l’adozione del corso di grammatica italiana per la scuola secondaria di primo grado Bravi in grammatica: una grammatica 
semplice, chiara e immediata, progettata e realizzata per fornire agli studenti le conoscenze e le abilità specifiche e per 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, lessico, 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 di recupero e di potenziamento, contiene attività strutturate sui quattro livelli di 
certificazione delle competenze, prove specifiche per valutare il raggiungimento delle competenze di Italiano e per prepararsi ad affrontare 
le prove nazionali INVALSI. 
 
In evidenza:  
• didattica impostata sulle competenze: possibilità di monitorare e certificare lo sviluppo delle competenze attraverso laboratori di fine 
unità, attività su 4 livelli e prove specifiche di fine quadrimestre; 
• attenzione agli aspetti lessicali, con esercizi di fine unità e schede di arricchimento lessicale; 
• approfondimenti CLIL per una riflessione in parallelo tra le regole della grammatica italiana e quelle della lingua inglese; 
• attenzione agli studenti con BES: pagine semplificate e ad alta leggibilità integrate nel testo, con mappe, schemi e disegni per facilitare 
l’apprendimento di tutti; strumenti compensativi sia cartacei che digitali; 
• percorsi di preparazione alle prove nazionali INVALSI: nel testo con esercizi specifici; nel digitale con schede di fine unità; nel Quaderno 
operativo con esercitazione per tutte e tre le classi;  
• esperienza didattica varia e stimolante grazie a momenti di confronto, cooperazione e socializzazione; 
• ricchi sussidi digitali per affiancare all’insegnamento tradizionale lezioni multimediali interattive, sia in classe con l’uso della LIM che a 
casa; dizionario digitale incluso. 
 
A disposizione del docente: 
• Guida: normativa ministeriale su competenze e certificazione, programmazione didattica, introduzione allo studio del latino, numerose 
schede di verifica su tutto il programma, soluzioni di tutti gli esercizi;  
• M.I.O. BOOK (versione docente): contenente la versione sfogliabile dei volumi proiettabile sulla LIM, con esercizi interattivi autocorrettivi, 
video lezioni di grammatica, video mappe 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. 
• Volume per studenti con BES – specifico per DSA; 
• Volume per studenti con BES ‒ specifico per non madrelingua.  
 
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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.............................................................................................................................................................................................. 


