Premessa
Che cos’è?
Forte in grammatica! è una grammatica di base per bambini dai 7 agli 11 anni che presenta
in modo chiaro, intuitivo e giocoso le strutture fondamentali della lingua italiana e le esercita
tramite attività di diverso genere.
Data la sua versatilità, può affiancare il corso Forte! così come qualsiasi altro corso di lingua italiana
per bambini, dal momento che ne rispecchia i fenomeni grammaticali e ne segue la progressione.

A chi è rivolto?
Forte in grammatica! è rivolto a bambini stranieri che studiano l’italiano come lingua straniera
o come lingua seconda, e anche a bambini italiani, che siano alla ricerca di uno strumento
semplice e chiaro di riflessione linguistica. Si può adattare a diversi contesti e situazioni di
apprendimento e si può utilizzare in classi sia plurilingui che di soli alunni stranieri. Inoltre, grazie
alle chiavi fornite in appendice, il volume si presta anche a un percorso di autoapprendimento:
il bambino può esercitarsi da solo a casa sotto la guida di un adulto.

Come è strutturato?
Forte in grammatica! è suddiviso in 27 unità (+ 1 introduttiva) che affrontano fenomeni
grammaticali di difficoltà progressiva, presentano esempi linguistici chiari e rappresentativi ed
incoraggiano il bambino a formare induttivamente regole grammaticali semplici.
Ogni unità tratta un fenomeno grammaticale diverso e presenta la stessa struttura: si apre
con una scenetta o un piccolo testo che introduce il fenomeno grammaticale, seguono poi
alcune attività che incoraggiano il bambino a isolare il fenomeno in esame, ad osservarlo e
quindi a costruire lui stesso la regola grammaticale, in modo induttivo e coinvolgente. Sono poi
proposti esercizi e attività di vario tipo (completamento, cruciverba, formazione di frasi…) che
permettono di applicare la regola appena acquisita, di consolidare le proprie conoscenze e di
rinforzare le competenze comunicative in modo giocoso.
Tutte le unità, il cui impianto grafico è estremamente chiaro ed accattivante, sono percorse da
un filo conduttore che narra le avventure di un gruppo di bambini in gita scolastica: le situazioni
presentate sono verosimili e familiari, così come il lessico proposto, che è di immediata
spendibilità.
Ogni 5 unità, nonché alla fine del libro, sono inoltre presenti alcuni test di ricapitolazione, per
misurare i progressi del bambino in lingua italiana e per farlo diventare “forte in grammatica”!
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