NUOVI SCRITTORI
Classe 2a B, della scuola “Luigi Russo” su un libro di
grammatica.

Durante l’anno scolastico 2018 - 2019 la classe 2

a

B della

Scuola Secondaria di primo grado “Luigi Russo” ha
partecipato a un progetto di grammatica con la casa
editrice Loescher, collaborando alla realizzazione della
Rubrica “I nodi da sciogliere” nella quale hanno spiegato ai
futuri studenti come riconoscere il valore attivo o passivo
del participio passato. Il loro contributo è stato stampato
sul nuovo libro di grammatica della casa editrice Loescher,
intitolato Con le parole.

Riportiamo
l’intervista
alla
dott.ssa
Contegiacomo redattrice della Loescher.

Margherita

Che ne pensa del lavoro che abbiamo svolto?

Buongiorno, il vostro lavoro è stato molto apprezzato per
due diversi motivi:
• è stato svolto nei tempi e nelle modalità che avevamo
stabilito cosa fondamentale per la redazione di un
libro (infatti, dobbiamo rispettare delle scadenze
precise affinché il libro possa essere stampato e poi
distribuito ai docenti interessati all’adozione durante
il periodo di propaganda)
• le autrici del corso di grammatica hanno approvato il
testo, che è stato scritto in modo chiaro e
comprensibile per i vostri coetanei e non presentava
alcun errore.
Perché ha scelto noi per questo progetto?

Ho scelto la vostra classe perché una nostra agente mi ha
suggerito la vostra professoressa, segnalandomela come
una persona molto in gamba. Ci siamo sentite per una
consulenza sul nostro libro di grammatica, durante la quale
lei mi ha dato la sua disponibilità a coinvolgervi per il
progetto.
Pensa che sia stato utile per aiutare gli altri
ragazzi?

Sì, penso che sia stato utile per gli altri ragazzi: in
particolar modo ritengo che la presentazione in forma
schematica del vostro contributo sia stata migliorativa e
abbia reso più efficace la spiegazione.
Cosa migliorerebbe del nostro lavoro?

Come avrete notato sulla scheda che è stata stampata, il
vostro lavoro è stato presentato senza alcun tipo di
correzione. Le autrici hanno solamente deciso di
aggiungere una frase che fornisse l’opportunità di
integrare l’ultima parte di spiegazione.
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