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Presentazione

Questo manuale è finalizzato a potenziare in te la capacità di comprendere testi e di scriver-

ne, cioè la padronanza linguistica necessaria all’espressione di sé, alla vita adulta e alla

convivenza civile. 

Comprendere testi e scriverli è oggettivamente difficile. Servono capacità distinte (linguistiche,

ideative, testuali) che vanno apprese e praticate una per volta, anche se “lavorano in contempo-

ranea”. 

Ti occorre infatti: conoscere la lingua controllata (o adulta) presente nei testi espositivo-argo-

mentativi e in quelli di studio, che non è sempre quella dell’uso quotidiano fra coetanei; cono-

scere le strutture compositive di un testo ben organizzato, cioè la coesione, la coerenza, l’in-

tenzionalità e l’efficacia per capire come operano all’interno del testo; praticare testi reali finaliz-

zati ai più diversi scopi, dalla relazione scientifica o di uno stage fino a quelli dell’uso comune co-

me una pagina in internet. 

Seguendo il manuale puoi percorrere un vero e proprio corso di comprensione e scrittura, pre-

sentato in ordine progressivo di difficoltà. Superando un gradino alla volta, cioè imparando un

passaggio alla volta, si arriva in cima alla scala.

Trovi anche alcuni aiuti pratici per impaginare un testo scritto al computer, produrre un Power

Point, utilizzare la documentazione per una ricerca.

Con questo manuale speriamo che tu possa prepararti realmente a capire testi e a scrivere e, co-

me risultato, ad avere le competenze che servono a superare sia la prova di comprensione, in

particolare la prova Invalsi di II e di V superiore, sia la prova scritta del nuovo esame a conclusio-

ne del triennio. 

Gli autori

3

Ai nostri alunni
per tutte le domande che ci hanno posto,

perché ci hanno costrette ad andare a fondo nelle risposte
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Come puoi usare al meglio il testo

• Usa i rimandi che trovi nel margine della pagina per vedere come uno stes-
so concetto è utilizzato in un altro contesto, per fissarlo meglio e stabilire
dei collegamenti.

• Utilizza il glossario che si trova in fondo al volume per recupera il significato
di alcuni termini tecnici presenti nel testo.

• I testi presentati su doppia colonna con il commento aiutano a imparare un
metodo di lettura analitico, attento ai dettagli testuali.

• Nella rubrica “Scrittura in pratica” alcuni paragrafi presentano delle attività
preparatorie e aiutano a lavorare su aspetti particolari della scrittura (Ri-
spettare una consegna sintattica).
Nella stessa rubrica, altri paragrafi ti servono per lavorare su generi testuali
specifici (Il tema argomentativo).

• Nella rubrica “Testi autentici” ritrovi gli aspetti analizzati nel capitolo in testi
di cui puoi avere quotidiana esperienza.

• Gli esercizi così contrassegnati aiutano a sviluppare la comprensione dei
testi.

• Gli esercizi così contrassegnati aiutano a sviluppare la scrittura.

• In appendice trovi un prontuario di Ortografia e di Punteggiatura, con relati-
vi esercizi, e alcune tavole grammaticali sui verbi regolari e irregolari.

   

L’effetto serra è un fenomeno che esiste da sempre
senza il quale la vita come la conosciamo adesso
non sarebbe possibile. Questo processo consiste
in un riscaldamento del pianeta per effetto dell’a-
zione dei cosiddetti gas serra, composti presenti
nell’aria a concentrazioni relativamente basse (ani-
dride carbonica, vapore acqueo, metano, ecc.). I
gas serra permettono alle radiazioni solari di passa-
re attraverso l’atmosfera mentre ostacolano il pas-
saggio verso lo spazio di parte delle radiazioni in-
frarosse provenienti dalla superficie della Terra e
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Il fenomeno è naturale: parola
chiave “da sempre” e valore positi-
vo dell’effetto serra (la vita non sa-
rebbe possibile) 
Definizione (consiste)
Effetto-causa (per effetto di)
Definizione con particolari (i singoli
gas)
Causa-effetto (permettono) che de-
scrive l’effetto specchio (qualcosa
passa, qualcosa no)

   
   

    
  

  
    

     
   

       
         

    
      

    
      

     
       
     

       
       

    
      

 

   
    

 
   

   
  

   
   

 
 

  
   

  

                 
         

        
           

       
       

       
           

            
          

      

      

    

   

        
       

     
      

    
     

      
      

    
       

      
       

        
     

     
      

         
        
 

    
     

      
  

  
   

  
   
  

   
   

    
  

  
    

     
   

       
         

    
      

    
      

     
       
     

       
       

    
      

 

   
    

 
   

   
  

   
   

 
 

  
   

  

                 
         

        
           

       
       

       
           

            
          

      

      

GLOSSARIO �
connettivi �

    

   

        
       

     
      

    
     

      
      

    
       

      
       

        
     

     
      

         
        
 

    
     

      
  

  
   

  
   
  

   
   

    
  

  
    

     
   

       
         

    
      

    
      

     
       
     

       
       

    
      

 

   
    

 
   

   
  

   
   

 
 

  
   

  

                 
         

        
           

       
       

       
           

            
          

      

      

CAP. 7, pp. 189, 191 �

www.insegnaregrammatica.it

(001-010) PRELIMINARI_B  28/02/18  10.38  Pagina 10


