FAQ per insegnanti e scuole
Italia Sempre
Cos’è Italia Sempre?
È un nuovissimo corso di civiltà e cultura italiana che si rivolge a studenti e adulti di qualunque
provenienza linguistica.
Il volume presenta argomenti originali evitando stereotipi e raccontando aspetti nuovi o non
conosciuti dell’Italia di ieri e di oggi.

Quanti e quali livelli del QCER copre?
Si rivolge a studenti di livello A2-B1 in linea con le indicazioni del Quadro Comune Europeo per
le Lingue.

Quante ore di lezione offre?
Il volume offre indicativamente 90 ore di lezione.

Com’è strutturato?
Il volume si suddivide in 10 temi o argomenti culturali e comprende in un unico testo il libro
per lo studente e le attività.

Che tipo di attività presenta il volume?
In ogni sezione è presente una serie di testi (scritti e orali), a cui sono collegate varie attività,
articolate in attività di comprensione scritta, di comprensione orale, di produzione orale, di
produzione scritta e attività incentrate sul lessico.

È utile anche per la preparazione alle varie Certificazioni Linguistiche?
Sì, in quanto i testi e le numerose attività proposte hanno lo scopo di stimolare le abilità di
comunicazione, di ampliare le conoscenze culturali sull’Italia, di esercitare le abilità testuali,
di sviluppare le competenze linguistiche e pragmatiche, di arricchire il bagaglio lessicale anche
in funzione delle principali Certificazioni di italiano come lingua straniera (Celi, Cils, Plida, …).

In quale contesto si può usare il corso?
Ogni sezione è organizzata in segmenti didattici completi e autonomi, ma allo stesso tempo
collegati fra loro per coerenza tematica e ambito comunicativo.
Il volume, dunque, può essere utilizzato:
- come integrazione di un qualunque manuale di lingua italiana per stranieri all’interno di un
corso di lingua per completare e arricchire i percorsi tradizionali di studio;
- in maniera autonoma in corsi in Italia o all’estero per pubblici che vogliono imparare l’italiano
in maniera innovativa e motivante;
- in corsi a carattere tematico sulla cultura e sulla società italiana.
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Può essere utile anche in un contesto di autoapprendimento?
Sì, in quanto contiene anche attività da svolgere in maniera autonoma, delle quali si forniscono
le chiavi.

In che modo il volume mette in condizione gli studenti di approfondire
gli argomenti e di praticare la lingua?
Propone testi e attività che stimolano gli studenti a usare la lingua in contesti concreti e
a creare e presentare testi nuovi sugli argomenti precedentemente trattati. Gli argomenti
vengono inoltre approfonditi attraverso due rubriche: Scopriamo di più per fornire ulteriori
spunti sui contenuti presentati nei testi; Sapete che..., per introdurre curiosità e notizie di
vario genere. A conclusione delle diverse attività, la rubrica Lavoriamo ancora propone una
serie di nuove attività che danno agli studenti la possibilità di usare la lingua in contesto e di
raccogliere altre informazioni sugli argomenti trattati precedentemente. Chiude ogni sezione
il glossario Caccia… alle parole!: in questa rubrica compaiono una serie di parole, incontrate
precedentemente nei testi e nelle attività, spiegate con definizioni ed esempi adattati al
livello del pubblico di riferimento e corredate da immagini esemplificative.

Quali sono i punti di forza del corso?
La semplicità, la varietà delle attività proposte, la chiarezza grafica, l’adattabilità, i contenuti
attuali e moderni, la progressione coerente e completa che si sviluppa nell’intero percorso.
Le scelte metodologiche alla base dell’opera tengono conto degli approcci glottodidattici più
sperimentati e tendono a porre lo studente e i suoi bisogni linguistici e culturali al centro del
processo di apprendimento.

Esiste materiale multimediale correlato al libro cartaceo?
Sì:
- attività supplementari che mirano allo sviluppo della produzione orale attraverso l’utilizzo
di immagini;
- attività ludiche sul lessico;
- test di verifica ogni due unità.

È prevista una Guida per l’insegnante?
Sì, con preziosi consigli e suggerimenti pratici. Consultabile e scaricabile gratuitamente in pdf
dal sito web (sezione Risorse gratuite).

Perché il corso è innovativo?
È l’unico corso di civiltà che prevede un’attenta gradualità nella presentazione dei contenuti,
accompagnando lo studente attraverso delle tappe di apprendimento progressive che seguono
lo sviluppo delle competenze previste per i livelli A2 e B1.
Sviluppa un iter coerente ed esauriente all’interno di ogni sezione: il tema principale della
sezione viene affrontato da più punti di vista attraverso testi e attività articolate, che offrono
un percorso di apprendimento completo.
Si fonda su un impianto didattico volutamente semplice, chiaro e preciso, all’interno del quale
insegnanti e apprendenti possono facilmente orientarsi.
Si basa su attività didattiche varie e prevalentemente orientate alla scoperta della lingua in
un’ottica comunicativa e interculturale.
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