
FAQ PER INSEGNANTI E SCUOLE
Videogrammatica animata in alto!

Cos’è la Videogrammatica animata di in alto!? 
È un prodotto didattico che raccoglie 31 video animati grammaticali, che accompagnano e 
completano il corso di italiano per stranieri in alto!.

Qual è la funzione della Videogrammatica all’interno del corso in alto!?
I video sono pienamente integrati nella struttura del corso e non costituiscono una semplice 
risorsa supplementare. Sono stati sviluppati per la verifica nelle fasi di sistematizzazione delle 
strutture grammaticali.

Quali livelli del QCER copre? 
Si tratta di una Videogrammatica suddivisa in livelli, in linea con le indicazioni del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. La prima Videogrammatica disponibile accompagna gli 
studenti adulti e giovani adulti nel percorso didattico del livello A1.

Come è strutturato ogni video?
Ogni video illustra l’argomento di ogni scheda grammaticale, presente nella sezione dedicata: 
La mia Grammatica, in modo attivo e dinamico, contestualizzando le strutture della lingua. 
Ogni video è così srutturato: 
-  introduzione con il numero di pagina per capire dove si trova la corrispondente scheda 

all’interno del libro;
-  contestualizzazione della struttura grammaticale presentata con una situazione comunicativa, 

con delle immagini o con un gioco;
- Osserviamo, momento in cui si osservano le strutture per farle notare nel dettaglio;
- Qual è la regola, presentazione della tabella che verrà completata in modo animato.

Come e quando viene usato ogni video?
All’interno dell’Eserciziario, sezione interna al libro, alla fine di ogni unità troverai delle 
indicazioni: pagina e argomento corrispondenti alla tabella grammaticale da completare.
Ecco i passi da seguire:
1. Vai alla pagina indicata alla fine dell’unità dell’Eserciziario.
2. Completa la scheda grammaticale, vuota o semivuota, nella sezione La mia Grammatica.
3.  Guarda il video corrispondente e controlla se hai eseguito bene il completamento della 

suddetta tabella grammaticale.

ornimi
E D I T I O N S



Posso usare la Videogrammatica solo se adotto il corso in alto!?
No, puoi usare i video anche se usi altri corsi e manuali. Gli argomenti della Videogrammatica 
vengono organizzati e presentati tenendo conto dei livelli del QCER per le lingue. Pertanto, 
anche se usi altri libri, la Videogrammatica può essere un ottimo supporto didattico per te e  
i tuoi studenti. 

Dove posso trovare la Videogrammatica animata? 

Tutti i video sono disponibili sul nostro sito web www.ornimieditions.com/it nella sezione 
RISORSE GRATUITE sulla homepage. 

La Videogrammatica è gratuita?
Sì, studenti, insegnanti e scuole possono scaricare i video gratuitamente dal nostro sito web. 

Devo registrarmi per scaricare la Videogrammatica animata? 
Νο, basta semplicemente inserie il proprio indirizzo e-mail e successivamente riceverai una 
e-mail con tutti link dei video.   

Come posso sfruttare e usare questi video didattici?  

In classe, per insegnanti che desiderano offrire ai propri studenti materiale didattico dinamico 
e coinvolgente, di immediato e facile utilizzo.
A casa, per tutti gli studenti che desiderano scoprire, ripassare e sistematizzare le strutture 
grammaticali in modo originale e stimolante.

Come posso presentare i video durante le lezioni? Avete dei consigli su 
come presentarli in modo dinamico e attivo?
Ogni video presenta all’interno diverse attività che possono essere somministrate gradualmente 
ai nostri studenti, durante la lezione, come delle singole attività da svolgere a coppie o in 
gruppi. Basta fare gli screenshot di alcune slide dei video e presentarle come semplici attività 
da svolgere. Successivamente si potrà mostrare il video per intero e gli studenti potranno 
verificare le loro ipotesi. Per capire meglio come usare e sfruttare la Videogrammatica, guarda 
questo video: https://www.youtube.com/watch?v=1Wh0PNzJ7kI
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