
Suggerimenti per la didattica: 

il   LIVELLO SOGLIA (B1)

ACLI MILANO – SESTO MODULO CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLE

SCUOLE DI ITALIANO PER STRANIERI 

12 MAGGIO 2022

Valeria Ferrari



DI COSA PARLEREMO…

1. Definizione del livello e competenze

2. Struttura  ed esempio di lezione

3. Materiali didattici



PRIMA PARTE
IL LIVELLO E LE COMPETENZE DEL QUADRO EUROPEO

Focus sui livelli A2 – B1 – B2



Livello B1

❑ INTERMEDIO

❑ AUTONOMO

❑ SOGLIA 

Il Livello Soglia (Threshold Level) è la descrizione dettagliata, adottata dal Consiglio d’Europa, delle 
abilità e dei contenuti linguistici che deve possedere chi si trova, come visitatore, in un Paese straniero. È 
stato redatto fino ad ora in 18 lingue. Chi ha raggiunto il Livello Soglia B1 è in grado di cavarsela nella vita 
quotidiana, scambiare informazioni su idee, intenzioni e sentimenti, condurre una vita indipendente, sia 
sul piano sociale che personale

❑ CITTADINANZA



DEFINIZIONE GENERALE DEL LIVELLO

 É in grado di comprendere i punti essenziali di

messaggi chiari in lingua standard su

argomenti familiari che affronta normalmente

al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.

 Se la cava in molte situazioni che si possono

presentare viaggiando in una regione dove si

parla la lingua in questione.

 Sa produrre testi semplici e coerenti su

argomenti che gli siano familiari o siano di suo

interesse.

 É in grado di descrivere esperienze e

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di

esporre brevemente ragioni e dare

spiegazioni su opinioni e progetti.



LE COMPETENZE: troviamo le differenze



LE COMPETENZE: LA COMPRENSIONE ORALE

 Riesco a capire 
espressioni e parole di 
uso molto frequente 
relative a ciò che mi 
riguarda 
direttamente (per 
esempio informazioni 
di base sulla mia 
persona e sulla mia 
famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente 

circostante e il 
lavoro). 

 Riesco ad afferrare 
l’essenziale di 
messaggi e annunci 
brevi, semplici e 

chiari. 

A2 B1 B2

 Riesco a capire gli elementi

principali in un discorso chiaro

in lingua standard su

argomenti familiari, che

affronto frequentemente al

lavoro, a scuola, nel tempo

libero ecc.

 Riesco a capire l’essenziale di

molte trasmissioni

radiofoniche e televisive su

argomenti di attualità o temi

di mio interesse personale o
professionale, purché il

discorso sia relativamente

lento e chiaro.

 Riesco a capire discorsi 
di una certa lunghezza
e conferenze e a 
seguire argomentazioni 
anche complesse
purché il tema mi sia 
relativamente familiare.

 Riesco a capire la 
maggior parte dei 
notiziari e delle 
trasmissioni TV che 
riguardano fatti 
d’attualità e la maggior 
parte dei film in lingua 
standard



LE COMPETENZE: LA COMPRENSIONE SCRITTA

 Riesco a leggere testi 
molto brevi e semplici 
e a trovare 
informazioni 
specifiche e 
prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, 
programmi, menù e 
orari. 

 Riesco a capire 
lettere personali 

semplici e brevi. 

A2 B1 B2

 Riesco a capire testi scritti di uso

corrente legati alla sfera

quotidiana o al lavoro.

 Riesco a capire la descrizione di

avvenimenti, di sentimenti e di

desideri contenuta in lettere

personali.

 Riesco a leggere articoli 
e relazioni su questioni 
d’attualità in cui 
l’autore prende 
posizione ed esprime un 
punto di vista 
determinato. 

 Riesco a comprendere 
un testo narrativo 
contemporaneo.



LE COMPETENZE: LA PRODUZIONE ORALE

 Riesco ad usare una 
serie di espressioni e 
frasi per descrivere 
con parole semplici la 
mia famiglia ed altre 
persone, le mie 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il 
mio lavoro attuale o il 
più recente

A2 B1 B2

 Riesco a descrivere, collegando

semplici espressioni, esperienze

ed avvenimenti, i miei sogni, le

mie speranze e le mie ambizioni.

 Riesco a motivare e spiegare

brevemente opinioni e progetti.

 Riesco a narrare una storia e la
trama di un libro o di un film e a

descrivere le mie impressioni

 Riesco a esprimermi in 
modo chiaro e 
articolato su una vasta 
gamma di argomenti 
che mi interessano. 

 Riesco a esprimere un’ 
opinione su un 
argomento d’attualità, 
indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
opzioni.



LE COMPETENZE: LA PRODUZIONE SCRITTA

 Riesco a prendere 
semplici appunti e a 
scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti riguardanti 
bisogni immediati. 

 Riesco a scrivere una 
lettera personale 
molto semplice, per 
esempio per 

ringraziare qualcuno

A2 B1 B2

 Riesco a scrivere testi semplici e

coerenti su argomenti a me noti

o di mio interesse.

 Riesco a scrivere lettere

personali esponendo esperienze

e impressioni.

 Riesco a scrivere testi 
chiari e articolati su 
un’ampia gamma di 
argomenti che mi 
interessano. 

 Riesco a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo 
informazioni e ragioni a 
favore o contro una 
determinata opinione. 

 Riesco a scrivere lettere 
mettendo in evidenza il 
significato che 
attribuisco 
personalmente agli 

avvenimenti e alle 
esperienze. 



LE COMPETENZE: L’INTERAZIONE ORALE

 Riesco a comunicare 
affrontando compiti 
semplici e di routine 
che richiedano solo 
uno scambio 
semplice e diretto di 
informazioni su 
argomenti e attività 
consuete. 

 Riesco a partecipare 
a brevi conversazioni, 
anche se di solito non 
capisco abbastanza 
per riuscire a 
sostenere la 

conversazione. 

A2 B1 B2

 Riesco ad affrontare molte delle

situazioni che si possono

presentare viaggiando in una

zona dove si parla la lingua.

 Riesco a partecipare, senza

essermi preparato, a

conversazioni su argomenti

familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana (

per esempio la famiglia, gli

hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti

di attualità).

 Riesco a comunicare 
con un grado di 
spontaneità e scioltezza 
sufficiente per interagire 
in modo normale con 
parlanti nativi. 

 Riesco a partecipare 
attivamente a una 
discussione in contesti 
familiari, esponendo e 
sostenendo le mie 
opinioni.



LE COMPETENZE: L’INTERAZIONE SCRITTA

 Riesco a comporre 
brevi   e semplici 
appunti, relativi a 
bisogni immediati, 
usando formule 
convenzionali.. 

A2 B1 B2

 Riesco a trasmettere informazioni

e idee su argomenti sia astratti

sia concreti, verificare le

informazioni ricevute, porre

domande su un problema o

spiegarlo con ragionevole

precisione.

 Sono in grado di comporre

lettere e appunti personali per

chiedere o dare semplici

informazioni di interesse

immediato, riuscendo a mettere

in evidenza ciò che ritengo

importante.

 Riesco a dare notizie ed 
esprimere punti di vista 
per iscritto in modo 
efficace e riferendomi a 
quanto scritto dagli altri.



Chi sono gli studenti B1?



SECONDA PARTE
LA STRUTTURA DELLA LEZIONE E UN ESEMPIO



LA STRUTTURA DELLA LEZIONE

motivazione

globalità

analisi

sintesi

attività 
metalinguistica

rinforzo e verifica 

Accendere curiosità e motivazione

Quali esercizi per la fase di globalità?

Quali esercizi per la fase di analisi?

Come passare alla sintesi?

Rinforzo e verifica: strategie

L’attività metalinguistica



Chiaro! B1 – Alma Edizioni             
Corso di italiano per studenti adulti 

 Approccio didattico orientato all’azione

 Privilegia attività che richiedono l’interazione e la collaborazione tra 
studenti in contesti comunicativi centrati sull’autenticità delle situazioni e 
della lingua.

 Struttura agile e obiettivi didattici di immediata comprensione

 Consente agli studenti di gestire in italiano le principali situazioni 
comunicative quotidiane ed esercitare in modo mirato e graduale le 
quattro competenze previste dal Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue (ascoltare, parlare, leggere e scrivere).

 Presta attenzione alla comunicazione orale e all’interazione in classe. 

 Testi autentici e registrazioni vivaci ed interessanti per occasioni di 
confronto orale in coppia o in gruppo in situazioni comunicative 
riscontrabili nella vita reale

 Autovalutazione dei progressi e riflessione sulle proprie modalità di 
apprendimento linguistico e di gestione delle situazioni comunicative

 Culture a confronto

 Incentrato sul saper fare: project work



Motivazione: 

fase di 

introduzione alla 

lezione

Presentazione 

dei contenuti 

della lezione

Prima 

discussione tra 

compagni

Uso di immagini 

reali



Espressioni in 

situazione 

autentica

Confronto con 

compagni su 

una propria 

esperienza

Presentazione di 

situazione reale

Esercizio di 

ascolto, semi-

autentico



Discussione tra 

compagni su 

esperienza 

personale

Lessico specifico 

di un campo 

semantico

Role-play, lavoro 

a coppie



Discussione tra 

compagni, in 

gruppo: esprimere 

un’opinione

Esercizio di 

lettura, testo 

semi-autentico



Utilizzo di 

immagini

Lessico specifico



Scoprire la 

grammatica: 

metodo 

induttivo

Role-play a 

coppie, 

modalità ludica

Lessico: esercizio 

sui sinonimi



Didattica ludica
integrazione di elementi basati sul gioco nella didattica

 Approccio umanistico-affettivo: abbassamento del filtro affettivo

 Studente attivo, responsabile e consapevole nell’apprendimento

 Chiarezza nelle regole

 Gioco didattico, non fine a se stesso, con obiettivo di 

apprendimento specifico, che deve essere esplicitato

 Complessità cognitiva e linguistica adeguata

 Stimolante, coinvolgente, motivante

 Competizione + Cooperazione



Lavoro a coppie 

e project work 

(imparare 

facendo)

Discussione tra 

compagni, in 

gruppo: esprimere 

un’opinione e 

trovare un accordo



Lettura di testo 

autentico 

Confronto 

con un 

compagno

Grammatica 

con metodo 

induttivo



Lavoro a coppie: 

apprendimento 

cooperativo

Lavoro a coppie 

e project work 

(imparare 

facendo)



APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Piccoli gruppi di allievi, che collaborano fra loro per perseguire determinati compiti pedagogici, sotto la 
supervisione del docente che assume il ruolo di facilitatore del processo di apprendimento.

 COLLABORAZIONE (=“FARE INSIEME”) e 
RECIPROCA FIDUCIA

 Interdipendenza positiva: l’intero gruppo 
ha la responsabilità di raggiungere un 
obiettivo comune: la possibilità che 
ognuno ha nel perseguire lo scopo dipende 
da quella degli altri. 

 Valorizzare le preconoscenze che ogni 
studente possiede su un determinato 
argomento e assegnare compiti diversi 
all’interno del gruppo: si impara dagli altri, 
si integrano le informazioni e conoscenze

 La partecipazione al gruppo è di natura 
paritetica: rapporto tra soggetti  “alla pari”

 Docente: abbandona la didattica frontale 
tradizionale e diventa consulente / 
facilitatore a disposizione degli allievi nel 
percorso di apprendimento. 

 Discente: soggetto attivo, autonomo, 
collaborativo e responsabile, capace di 
condurre in prima persona e controllare 
consapevolmente le occasioni di 
apprendimento che lo riguardano

Non è sufficiente dividere la classe in gruppi perché si crei un’efficace collaborazione 
ai fini dell’apprendimento, ma è necessario che gli studenti “siano vincolati in modo 
tale che la probabilità che ha uno di loro di conseguire il proprio obiettivo dipende dalla 
probabilità che hanno gli altri di conseguire il proprio (Kurt Lewin).



Cultura / Culture



Grammatica: 

livello basso vs 

livello alto



Autovalutazione 

dei progressi

Autoriflessione su 

errori e difficoltà





Ripasso da unità 

precedenti

Ritornano anche 

ai livelli più alti

Esempio di 

project work 

finale



Attività efficaci in classe per il 

livello B1



TERZA PARTE
MATERIALI DIDATTICI



Approfondimento di argomenti

GRAMMATICALI



Grammatica pratica della lingua 

italiana 

Alma Edizioni

 Livello A1-B2

 La “Grammatica della Nocchi” si è affermata 
nel panorama dell’insegnamento 
dell’italiano per stranieri come uno degli 
strumenti più apprezzati da insegnanti e 
studenti per esercitare la grammatica 
italiana in modo completo ed efficace.

 Il suo successo si deve:

• alla presentazione chiara e sintetica delle 
regole attraverso schede grammaticali 
essenziali ed immediatamente comprensibili

• a esercizi agili e graduati, che permettono di 
verificare subito e con efficacia le 
conoscenze acquisite

• all’attenzione riservata alle forme più utili e 
frequenti, in contatto diretto con una lingua 
pratica, autentica, di immediata 
utilizzazione.



Grammatica essenziale della lingua 

italiana con esercizi 

Guerra Edizioni Edizioni
 Livello A1-B2

 È un testo fondamentale per 
l’apprendimento della lingua italiana, 
sia come supporto ai manuali di lingua, 
sia come testo di riferimento per il 
syllabus grammaticale. 

 Tratta le strutture principali della lingua 
italiana analizzandone gli usi più 
frequenti. Gli esempi e gli esercizi sono 
basati sull'italiano di tutti i giorni e il 
lessico usato rispetta il livello di 
conoscenza degli studenti in armonia 
con lo sviluppo della grammatica. 



Esercitarsi con la grammatica

Guerra Edizioni Edizioni

 Livello B1-B2

 Gli argomenti grammaticali, 
contestualizzati in dialoghi introduttivi, 
vengono approfonditi con ulteriori 
esercizi strutturali, giochi spunti per la 
conversazione e l’utilizzo in contesti 
situazionali



I pronomi italiani

Alma Edizioni

 Livello A1-C1

 Contiene più di cento esercizi, giochi, attività 
e decine di schede per spiegare in modo 
semplice ed essenziale l'uso dei pronomi 
nella lingua italiana.

 Tutti gli argomenti, dai più semplici ai più 
complessi (pronomi diretti e indiretti, 
riflessivi, combinati, uso di ci e ne, imperativo 
con pronomi, verbi pronominali, pronomi 
personali soggetto, forme toniche e atone, 
dislocazioni pronominali), sono trattati con 
tabelle ed esempi chiari che presentano i casi 
più utili e frequenti.

 Lo studio di ogni argomento è 
accompagnato da una grande varietà di 
esercizi, giochi, test e attività che 
permettono allo studente di fare pratica con 
l'uso dei pronomi in italiano.



Le preposizioni italiane

Alma Edizioni

 Livello A1-C1

 Questo eserciziario, facile e completo, è 
interamente dedicato allo studio 
delle preposizioni italiane.

 Attraverso una serie di percorsi didattici 
moderni, funzionali e divertenti, il libro offre 
agli studenti l'opportunità di capire il senso e 
la ragione dell'uso delle singole preposizioni 
e la possibilità di esprimersi correttamente.

 Tutti gli argomenti, dai più semplici ai più 
complessi, sono trattati con tabelle ed 
esempi chiari che presentano i casi più utili e 
frequenti; lo studio di ogni argomento è 
accompagnato da una grande varietà di 
esercizi, giochi, test e attività che 
permettono di fare pratica con l'uso delle 
preposizioni in italiano.



I verbi italiani

Alma Edizioni

 Livello A1-C1

 Questo eserciziario, completo ed efficace, è 
interamente dedicato allo studio dei verbi 
italiani.

 Attraverso un agile percorso didattico, basato 
su schede chiare ed essenziali e su esercizi vari 
e stimolanti, lo studente viene guidato alla 
scoperta dei tempi e dei modi verbali della 
lingua italiana.

 Le schede presentano i vari tempi verbali sia da 
un punto di vista morfologico (mettendo in 
rilievo le particolarità delle forme) sia da un 
punto di vista funzionale (chiarendone le 
ragioni d’uso). Gli esercizi, oltre ad “allenare” lo 
studente nell’uso dei verbi, offrono una grande 
quantità di informazioni sull’Italia.

 Giochi, quiz e test arricchiscono l’offerta del 
testo, contribuendo a disegnare un percorso 
didattico vario ed originale.

 Delle utili tavole di consultazione e le soluzioni 
di tutti gli esercizi completano il volume.



Passato prossimo e imperfetto

Alma Edizioni

 Livello A1-B2

 Un ricco eserciziario con esempi e 
spiegazioni per scoprire gli usi specifici del 
passato prossimo e dell'imperfetto.



Le parole italiane

Alma Edizioni

 Livello A1-C1

 Le parole italiane presenta una vasta gamma 
di esercizi e giochi per l’apprendimento, la 
memorizzazione e l’ampliamento del lessico 
italiano.

 Una prima sezione si occupa di studiare le 
parole dal punto di vista delle aree lessicali, 
concentrandosi anche su espressioni 
idiomatiche, modi di dire e cambiamento di 
significato dei vocaboli nei diversi contesti.

 Una seconda sezione è dedicata alla 
“grammatica del lessico”. Attraverso schede 
chiare ed essenziali e ad esercizi originali e 
stimolanti, viene affrontato lo studio di 
argomenti di solito poco trattati nei manuali di 
lingua, come ad esempio la formazione delle 
parole, la collocazione, la derivazione, 
l’alterazione, i nomi irregolari, i sinonimi e i 
contrari, i prefissi e i suffissi, gli avverbi, le 
parole composte.



Italiano in cinque minuti

Alma Edizioni

 Livello B1-B2

 Offre la possibilità di praticare la grammatica e 
di cimentarsi con il lessico attraverso una serie 
di esercizi rapidi, sintetici e motivanti. 

 Gli esercizi, vari per tipologia, privilegiano 
l’approccio testuale, stimolando 
l’osservazione e la fissazione delle regole nella 
memoria a lungo termine.

 Ogni argomento grammaticale può essere 
esercitato rapidamente e nelle occasioni più 
varie: in classe, in autoapprendimento, ma 
anche subito prima di un esame o alla fermata 
dell’autobus.

 Una particolare attenzione è riservata al 
lessico: i contenuti lessicali - modi di dire, 
espressioni di routine, espressioni idiomatiche -
sono presentati secondo criteri in linea con le 
riflessioni più recenti della glottodidattica, 
proponendo una visione moderna della lingua, 
rivolta a sviluppare il lessico attivo di ogni 
studente.



Italiano per modo di dire

Alma Edizioni

 Livello A2-C1

 Presenta una vastissima gamma di frasi 
idiomatiche, proverbi e modi di dire di uso 
comune nella lingua italiana.

 Il testo si propone di soddisfare la curiosità 
di studenti interessati alla lingua viva e alle 
sue molteplici sfaccettature, spesso 
rivelatrici di aspetti profondi della cultura, 
della storia e della tradizione.



Sviluppo di ABILITA’ specifiche



Ci vuole orecchio 

Alma Edizioni

 Livello A-B1

 Propone una serie di ascolti autentici di 
vario tipo, utili allo studente per mettere alla 
prova la propria competenza nella 
comprensione orale.

 In ciascun livello vengono proposti dei brani 
di ascolto autentico appartenenti a varie 
tipologie testuali, corredati da una serie di 
originali esercizi di comprensione e di analisi 
della lingua, con attenzione alle forme del 
parlato.



Giocare con la FONETICA

Alma Edizioni

 Livello A1 – C1

 Questo libro è rivolto a tutti quegli 
insegnanti di italiano L2 “intimoriti” dalla 
fonetica che spesso, pur ritenendo di grande 
utilità per gli studenti lavorare sulla 
pronuncia, non sanno esattamente come e 
cosa proporre durante le lezioni.

 Propone un approccio ludico, dinamico e 
coinvolgente all’argomento, nell’intento di 
renderne piacevole ed efficace lo studio.



Giocare con la SCRITTURA

Alma edizioni  Livello A2-C1

 Contrariamente a un’abitudine consolidata 
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, 
che porta a trascurare l’abilità di scrittura 
nelle fasi iniziali dell’apprendimento per 
affrontarla solo a partire dai livelli più 
avanzati, Giocare con la scrittura presenta 
attività e giochi per esercitare la scrittura fin 
dai primi livelli.

 Il volume si indirizza a studenti di livello 
elementare, intermedio e avanzato e si 
presta ad essere utilizzato nei corsi di 
italiano per stranieri ma anche nella scuola 
italiana con studenti madrelingua.



Nuovo Canta che ti passa

Alma edizioni

 Livello A1 – C1

 14 nuove unità basate su 14 nuove canzoni

 sezione extra con progetti e consigli su 
come lavorare sulla musica e le canzoni

 percorsi sull'uso della musica in classe



Ricette per parlare

Alma edizioni

 Livello A1 – C1

 attività e giochi per lo sviluppo della 
competenza orale, con istruzioni chiare per il 
loro utilizzo e materiale fotocopiabile da 
usare in classe.

 L’obiettivo è quello di offrire ai docenti uno 
strumento di lavoro valido con attività piacevoli 
e veloci da preparare.
Per gli studenti, si tratta di divertenti proposte 
comunicative per imparare a parlare 
divertendosi.

 Ricette per parlare contiene attività per la 
produzione orale libera o guidata,da realizzare 
a coppie o in gruppo, basate su varie tecniche 
didattiche: gap di informazione, giochi di 
tabellone e di carte, role play, ricostruzione, 
rompighiaccio, abbinamenti, giochi a squadre, 
drammatizzazione, interviste e quiz.



CULTURA e CIVILTA’



Bar ITALIA

Alma edizioni

 Livello A1 – C1

 Questo libro presenta una serie di articoli 
sulla vita, la società, la mentalità e le abitudini 
italiane.

 Ai testi, ognuno su un argomento specifico (le 
case degli italiani, la superstizione, il 
mammismo, il rito del caffè, la moda del 
telefonino, ecc.) si affiancano 
numerose attività didattiche che mirano a 
sviluppare la capacità di leggere, parlare e 
scrivere in italiano.

 Gli articoli presenti nel volume, tutti tratti dalla 
stampa quotidiana e periodica, sono organizzati 
in unità didattiche di difficoltà progressiva.

 Oltre alle attività per la classe, di tipo 
comunicativo, ludico e interattivo, ogni unità 
comprende molti esercizi di revisione del 
lessico, della morfologia e della sintassi, che 
possono essere svolti anche in 
autoapprendimento (il testo è fornito di chiavi).



DAVVERO ITALIANO

Alma edizioni
 Livello A1 – B2

 Davvero italiano è un “corso rapido per 
diventare italiani” che affronta tematiche 
culturali a partire da errori di comunicazione 
rappresentati a fumetti.

 Ogni unità è costituita da:

• una fase di motivazione

• una breve storia a fumetti in cui viene 
presentato un equivoco culturale o 
linguistico

• esercizi per aiutare la comprensione globale 
e analitica, “Capire il fumetto”

• esercizi di comparazione 
interculturale, “Culture a confronto”



ITALIA per stranieri

Alma edizioni
 Livello A2 – C1

 Italia per stranieri si rivolge a studenti di 
italiano che desiderano ampliare le proprie 
conoscenze sull'Italia, la sua geografia, i 

suoi usi e costumi.

 Propone 30 percorsi tematici che offrono la 
possibilità di incontrare e conoscere da 
vicino un aspetto della cultura italiana, 
della storia e della società.

 Ogni capitolo offre testi informativi ed 
esercizi per la comprensione delle letture, 
per lo sviluppo del vocabolario e per 
la produzione orale.



L’italiano per la cucina

Alma edizioni
 Livello A2 – B1

 Questo corso di lingua e cucina italiana per 
stranieri propone 12 storie originali e 
semplici da leggere, ciascuna dedicata a 
una tipica ricetta italiana.

 Ogni racconto è accompagnato da un 
glossario visuale e da una ricca e articolata 
unità didattica che guida lo studente ad 
acquisire una competenza d'uso della lingua 
della cucina, scoprendo curiosità sulle origini 
delle ricette, sui proverbi e i modi di dire 
legati al cibo e apprendendo al tempo stesso 
l'arte della cucina tradizionale.



L’italiano per l’arte

Alma edizioni  Livello A2 – B1

 Questo corso di arte e lingua italiana per 
stranieri propone 10 storie originali e 
semplici da leggere, ciascuna dedicata a 
un capolavoro dell'arte italiana, come 
la Primavera di Botticelli o il David di 
Michelangelo.

 Ogni racconto è accompagnato da 
un glossario visuale e da una ricca e 
articolata unità didattica che guida lo 
studente ad acquisire una competenza d'uso 
del linguaggio dell'arte, scoprendo curiosità 
sulle opere, sugli artisti e sul contesto 
socioculturale.



Piazza Italia

Alma edizioni

 Livello B1 – C1

 Una serie di testi autentici tratti da giornali, 
riviste, siti web, blog relativi alla vita, alla 
società, alla mentalità e alle abitudini 
italiane.

 I testi sono organizzati in unità didattiche di 
difficoltà progressiva che comprendono 
attività per la classe e numerosi esercizi di 
revisione che mirano a sviluppare la capacità 
di leggere, parlare e scrivere in italiano.



Qua e là per l’Italia

Alma edizioni

 Livello B1 – C1

 Qua e là per l’Italia propone un percorso 
attraverso le venti regioni italiane, 
presentandone usi, costumi, tradizioni, 
geografia e cultura.

 In ogni capitolo vengono proposti testi 
autentici tratti da quotidiani, riviste, libri, siti 
internet e interviste audio che presentano 
aspetti peculiari delle singole regioni, al fine 
di invogliare il lettore ad approfondire la 
propria conoscenza della cultura italiana.



Dizionario dei gesti italiani

Guerra edizioni

 Livello A1 – C2

 Essere competenti in una "lingua" non 
significa solo padroneggiarne lessico e 
grammatiche, ma anche i linguaggi non 
verbali che la accompagnano e che, di 
fatto, condizionano i significati della 
comunicazione verbale.

 Una peculiarità del dizionario è l'aver 
assunto una prospettiva interculturale 
grazie alla quale si evidenziano i 
possibili equivoci o le incomprensioni 
che molti gesti italiani possono 
generare nell'interazione con persone di 
altre culture e ne fa uno strumento di 
ricerca e documentazione per 
biblioteche, Università, Istituti di ricerca 
italiani ed esteri.



Didattica LUDICA



Giochi senza frontiere Alma 

edizioni

 Livello A1-C1

 Questo libro propone una vastissima ed 
originale raccolta di giochi didattici per 
utilizzare il gioco come strumento per 
sviluppare nello studente capacità di 
apprendimento.

 Il motto potrebbe essere: imparare “senza 
accorgersi di imparare” e senza far fatica, 
stimolando la creatività e il coraggio di 
sperimentare.

 Le attività prettamente linguistiche, pur 
facendo la parte del leone, sono incastonate in 
una vera e propria filosofia del gioco come 
attività ricreativa, motivazionale, energetica, 
multisensoriale. Pertanto, accanto alle attività 
più classiche di comprensione e produzione 
orale e scritta, sono presentati anche 
moltissimi giochi per favorire la 
concentrazione, migliorare la dinamica di 
gruppo, rompere il ghiaccio, aprire e chiudere 
una lezione o un corso, formare gruppi o 
coppie, separare momenti diversi della lezione, 
creare rilassamento o ricaricare le energie.



Letture in gioco

Alma edizioni

 Livello A2-C1

 Questo testo presenta proposte didattiche 
vivaci e originali per leggere in italiano e 
sviluppare la competenza testuale fin dai primi 
livelli di apprendimento.

 Ogni unità è organizzata intorno a un testo 
appartenente a un diverso genere testuale: 
articoli di cronaca e di opinione, pubblicità, 
fumetti, poesie, racconti, testi regolativi, 
lettere ai giornali, email, messaggi telefonici.
In ognuna di esse viene proposto un approccio 
graduale al testo, attraverso l’attivazione di 
diverse strategie e tecniche di lettura.

 Accanto alle attività di comprensione, sono 
previste anche attività di produzione orale e 
scritta, roleplay, giochi ed esercizi sul testo.

 Particolare attenzione è inoltre dedicata alla 
riflessione grammaticale e agli aspetti lessicali.



Movimente

Alma edizioni
 Livello A1-C2

 Vorresti proporre in classe delle attività 
basate sul movimento, ma temi le reazioni 
dei tuoi studenti?

C’è chi non si vuole alzare, chi non vuole 
spostare il banco, chi si vergogna… ecco 21 
attività per superare ogni ostacolo!

 Le attività proposte sono il frutto di 
numerose sperimentazioni e sono 
dunque garantite: funzionano, raggiungono 
obiettivi validissimi e soprattutto piacciono 
molto agli studenti!.



IL TEST PER LA CITTADINANZA

 Per ottenere la cittadinanza italiana è necessario ottenere una certificazione ufficiale che
attesti il superamento del livello B1.

 Per ottenere il livello B1 è necessario saper effettuare conversazioni semplici su argomenti
poco complessi, comprendendo gli elementi principali di un discorso.

 Come sono strutturati gli esami

• CELI 2: Comprensione di testi scritti 25%, produzione di testi scritti 25%, comprensione di 
testi orali 25%, produzione orale 25%.
Durata: 3 ore

• CILS B1 cittadinanza: Ascolto 25%, comprensione della lettura e riflessione grammaticale 
25%, produzione scritta 25%, produzione orale 25%.
Durata: 2 ore



Pronti per il test B1

Loescher Editore

 Il volume propone 10 test ricalcati 
sulle prove “ufficiali”, offre strategie 
per affrontare il test e un apposito 
laboratorio finale per l’esercitazione 
della scrittura.
Viene data molta attenzione alle 
strutture grammaticali, cui è 
dedicata una rubrica ricorrente, e 
all’ampliamento lessicale.



Nuovo esame B1 – Quaderni del Plida

Alma Edizioni

Collaborazione tra Alma Edizioni e Società 
Dante Alighieri.

- I Quaderni del PLIDA sono declinati in 6 
volumi, uno per ognuno dei livelli in cui è 
articolata la certificazione PLIDA (A1 - A2 - B1 -
B2 - C1 - C2), uno strumento semplice, pratico e 
affidabile a disposizione di chiunque voglia 
cimentarsi in una prova d’esame PLIDA o 
semplicemente esercitarsi con il proprio 
italiano.

- Ogni volume illustra cosa bisogna “sapere” e 
cosa bisogna “saper fare” per superare le prove.
Vengono proposti esercizi per fare pratica in 
ciascuna delle quattro abilità testate durante 
gli esami (Ascoltare, Leggere, Scrivere e 
Parlare) e una prova d’esame completa per 
verificare la propria preparazione.



PROPOSTA PER LIVELLI INTERMEDI 

E AVANZATI:



CORSI ON-LINE 

- SU ARGOMENTI SPECIFICI

- PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

SPECIFICHE


