
FAQ PER INSEGNANTI E SCUOLE
Perfetto! – Eserciziari di italiano per stranieri 

Cos’è Perfetto!?
È una collana di eserciziari che presentano attività sulla grammatica e il lessico, da usare nelle 
classi di italiano lingua non materna.

Quanti e quali livelli del QCER copre? 
È una collana suddivisa in tre volumi (A1-A2, B1-B2, B2+/C1) in linea con le indicazioni 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Il primo volume della collana quali livelli del QCER copre? 
Il primo volume della collana comprende i livelli del QCER dal principiante all’elementare 
(A1–A2).

Come posso usare i volumi della collana?
Possono essere usati durante un corso d’italiano o in autoapprendimento, da studenti e 
insegnanti, come materiale complementare e supplementare di qualsiasi manuale.

Com’è strutturato? 
Ogni volume è suddiviso in due parti (una per livello) e ogni parte è divisa in unità. Gli 
argomenti vengono trattati seguendo una procedura a spirale, riprendendo e ampliando temi 
già trattati in unità precedenti. Troviamo immagini di contorno che agevolano la comprensione 
del significato, presentato nelle frasi, e immagini che sono parte integrante delle attività, 
che permettono di  lavorare sulle strutture, attraverso il significato. Inoltre abbiamo una 
molteplicità di tipologie di tecniche e attività che tengono viva l’attenzione e la motivazione. 
Infine, sono presenti molti riferimenti culturali, che permettono di approfondire non solo le 
competenze linguistiche, ma anche quelle socioculturali sull’Italia e sugli italiani.

I manuali possono essere affiancati a qualsiasi corso di lingua italiana? 
Sì, in quanto la sequenza degli argomenti rispetta l’ordine di apprendimento presentato  
da qualsiasi manuale d’italiano a stranieri, che segua i criteri didattici stabiliti dai livelli del 
QCER. 

Posso usare in modo autonomo la sequenza degli argomenti presentati? 
Sì, la sequenza delle unità presentate può essere gestita in modo autonomo e indipendente, 
considerando le proprie esigenze linguistiche e i propri obiettivi didattici prefissati. Anche 
perché gli eserciziari della collana si adattano a qualsiasi manuale di italiano e pertanto 
presentano una sequenza flessibile che si adatta alle esigenze dell’insegnante e degli studenti.
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Offre materiale per la verifica e la valutazione degli obiettivi prefissati? 
Sì, in quanto i test intermedi e i test finali, per ogni parte, permettono di verificare e monitorare 
il proprio livello di competenza, in vista dei certificati linguistici ufficiali: Celi, Cils, Plida, ecc… 
relativi ai livelli del QCER.

Può essere utile anche in un contesto di autoapprendimento? 
Sì, in quanto sono disponibili in appendice le soluzioni di tutte le attività proposte. In questo 
modo, gli studenti vengono messi in condizione di poter procedere in totale autonomia e 
indipendenza. Inoltre, vengono proposte anche molte attività guidate. 

Esiste materiale digitale correlato al libro cartaceo? 
Sì, online, sul nostro sito web sono disponibili gratuitamente delle tabelle grammaticali 
da consultare durante lo svolgimento delle attività, per risolvere i propri dubbi linguistici  
e procedere in totale autonomia. 

Quali sono i punti di forza degli eserciziari? 
La ricchezza delle proposte didattiche, le diverse tipologie di attività e tecniche che tengono 
viva l’attenzione e alta la motivazione dello studente. La sequenza degli argomenti che 
agevola l’apprendimento, anche con attività guidate e ludiche da sfruttare sia in classe sia 
in autoapprendimento. L’uso di esempi e testi che permettono di analizzare e presentare 
la lingua viva, in vari contesti e situazioni, mettendo lo studente in condizione di entrare in 
contatto con la lingua di tutti i giorni, usata dai parlanti nativi. 
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