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Mela, me la, me l’ha, cene, ce ne, ce n’è, se, sé, s’è.
Quale soluzione scegliere? Dittongo, trittongo, iato,
digramma e trigramma. Come fare una distinzione? Che
differenza c’è fra l’elisione e il troncamento e come si
divide una parola in sillabe? Valige o valigie? Mance o
mancie? Le difficoltà nell’uso delle consonanti “h” e “q”
e nella scelta fra lettere maiuscole o minuscole. I dubbi a
proposito delle sillabe “sce” o “scie”, “gli” o “li”. In
questo ebook viene affrontato lo studio della fonologia e
dell’ortografia con l’approfondimento delle tante regole
semplificate grazie a una pluralità di esempi. Sono forniti
anche “trucchetti” e “soffiate” per aiutare il lavoro di
studenti e insegnanti. Buona parte del volume è riservata
agli esercizi, ciascuno dei quali viene svolto nell’ultimo
capitolo per consentire l’autoverifica immediata delle
competenze acquisite.
Liberare il pensiero e la storia delle idee dalla
soggezione nei confronti dell'uomo, dalla sua
esperienza, dalla sua soggettività. "In pratica — scrive
Foucault — si tratta di descrivere dei discorsi. Non dei
libri, non delle teorie, ma degli insiemi che si presentano
attraverso il tempo, come la medicina o l'economia
politica o la biologia." Parte da qui, dallo studio dei
meccanismi che regolano la formazione dei discorsi, la
grande ricerca che Foucault ha avviato su come
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funzionano le procedure di controllo sull'uomo, e su
come "volontà di verità" e potere siano strettamente
correlati.
Radice, tema e desinenza. Verbi transitivi e intransitivi. Forma
attiva, passiva e riflessiva. Verbi ausiliari, servili e
fraseologici. Quali sono le differenze? Che cosa si intende
per forma pronominale e per forma impersonale? Come si
formano i tempi composti e come si fa l'analisi grammaticale
del verbo? I tanti dubbi sull'uso della particella "si" e delle
forme pleonastiche. Questo non è un testo di teoria ma
esclusivamente di esercizi e di test di verifica. Al termine di
ogni capitolo sia gli uni sia gli altri vengono svolti per
permettere ai lettori di verificare le conoscenze acquisite.
Completano il testo le "soffiate" di Raffaella che non
sostituiscono lo studio teorico ma possono servire come
ripasso "veloce" della materia. Il secondo volume, di prossima
pubblicazione, sarà dedicato agli esercizi sulla sintassi del
verbo.
Il testo si occupa di fonologia, ortografia e morfologia con
l’esposizione semplice ma completa delle regole
grammaticali e con numerosi esempi e mappe concettuali utili
per la corretta comprensione della materia. E’ rivolto agli
studenti delle scuole medie e superiori, a chi deve affrontare
le prove invalsi, le prove di ingresso o i test di ammissione in
numerose facoltà o a chi semplicemente vuole approfondire
la conoscenza della bellissima, ma a volte complessa, lingua
italiana.
Come si fa l’analisi logica di una frase? Come si distinguono
i complementi? La prima parte dell’ebook è dedicata
all’esposizione chiara e completa della sintassi della frase
con tutte le definizioni e un numero notevole di esempi. Nella
seconda parte viene proposta una miriade di frasi da
analizzare con la soluzione di tutti gli esercizi proposti. C’è
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spazio anche per l’illustrazione del metodo da utilizzare per
non commettere errori nell’analisi logica con quale
“trucchetto” molto utile a studenti e insegnanti.
"Me ne vado!," "Chiunque suoni, non aprire," "Ce n'e di
zucchero?" Il parlare quotidiano, in ogni lingua, e ricco di
espressioni che, analizzate, rivelano meccanismi psicologici e
cognitivi estremamente complessi e raffinati. In italiano tali
espressioni comprendono in particolare i verbi ausiliari, i
nessi relativi e le particelle pronominali. Sono questi i temi
principali della breve trattazione, ma gia nel riepilogo
generale di grammatica che la precede emergono argomenti
problematici o poco battuti come i criteri di sequenza
sintattica affermativa e negativa o gli ordini dei complementi.
Abbondano tabelle ed esempi. Tra questi ultimi, viene
esposto un metodo razionale ed uniforme per passare dalla
coordinazione alla subordinazione relativa. L'opera e
destinata a studenti, docenti di lingue e a chiunque si
appassioni agli aspetti piu nascosti dell'espressione
linguistica.
So che tu parti. Seppi che tu eri partito. Sapevo che tu saresti
partito. Credo che tu parta. Credevo che tu partissi. Credevo
che tu fossi partito. Nelle frasi precedenti i verbi sapere,
credere e partire sono coniugati in modo diverso per
determinare il rapporto di tempo (contemporaneità, anteriorità
e posteriorità) fra proposizione principale e subordinata. Quali
sono le norme della lingua italiana sulla concordanza dei
tempi? Esiste una sorta di “consecutio temporum” come in
latino? Questo ebook è dedicato alle regole che ci aiutano a
non commettere errori di sintassi e soprattutto a non saltare
da un tempo verbale all’altro in modo incoerente. Ogni caso
viene spiegato con esempi e schemi per facilitare lo studio di
una materia tanto affascinante quanto complessa. Sono
proposti molti esercizi divisi per argomento e, nell’ultimo
capitolo, viene fornita la soluzione di ciascun compito per
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l’autoverifica immediata delle competenze acquisite.
Come si fa l’analisi del periodo? Come si individua la
proposizione principale? Che cos’è una coordinata? Come si
distinguono le varie proposizioni subordinate e come si
stabilisce il grado di subordinazione? La prima parte
dell’ebook è dedicata all’esposizione chiara e completa della
sintassi della frase complessa con tutte le definizioni,
moltissimi esempi e l’illustrazione del metodo da utilizzare
per svolgere correttamente l’analisi logica del periodo. Nella
seconda parte viene proposta una miriade di frasi da
analizzare con la soluzione di tutti gli esercizi per
l’autoverifica delle competenze acquisite. C’è spazio anche
per qualche “trucchetto” certamente molto utile a studenti e
insegnanti.

Questo ebook è dedicato in modo specifico alla sintassi
del verbo. Il primo volume, "Verbi senza segreti. Volume
1. Morfologia", già in commercio, si occupa del verbo dal
punto di vista morfologico. In questo secondo lavoro
focalizzeremo l'attenzione su molti concetti fondamentali.
Predicato verbale e nominale, frase minima e frase
espansa. Sintagmi, proposizioni principali, coordinate e
subordinate. Come si fa l'analisi logica del predicato?
Quante proposizioni compongono un periodo e come si
fa l'analisi della frase complessa? Il corretto uso dei modi
finiti nelle proposizioni esplicite e dei modi indefiniti in
quelle implicite. Le difficoltà del gerundio e del participio.
Questo non è un testo di teoria ma esclusivamente di
esercizi e di test di verifica. Al termine di ogni capitolo sia
gli uni sia gli altri vengono svolti per permettere ai lettori
di verificare le conoscenze acquisite. Completano il testo
le "soffiate" di Raffaella che non sostituiscono lo studio
teorico ma possono servire come ripasso "veloce" della
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materia.
Questo volume, nato per rispondere ai bisogni degli
alunni con DSA o altre difficoltà, utilizza dei semplici
mediatori didattici geometrici, diversi per forma,
grandezza e colore per rendere piacevole
l’apprendimento e per costruire un laboratorio che va
dall’analisi logica all’analisi grammaticale. Le attività
fanno leva su strategie analogiche e sono arricchite da
vignette che favoriscono sia gli alunni con difficoltà di
linguaggio sia coloro che prediligono lo stile visivo,
perché permettono di accedere fin da subito ai significati
e con gradualità al codice scritto. Le numerose schede
pensate per l’insegnante e per gli alunni (da svolgere in
autonomia, in coppia o in gruppo) prevedono la
manipolazione degli strumenti fino alla costruzione di
tavole compensative, sollecitano la creatività e
sostengono la motivazione. Corredano il volume una
serie di allegati a colori con forme geometriche e vignette
da ritagliare. Il libro può essere utilizzato fin dalla
seconda classe della scuola primaria e, in caso di DSA o
difficoltà di apprendimento, anche nella scuola
secondaria di primo grado.
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