Corso di lingua per studenti stranieri

L’italiano all’università si rivolge a tutti coloro che studiano la lingua italiana presso università in
Italia e all’estero.
Il corso comprende due volumi che coprono i livelli A1-A2 (elementare) e B1-B2 (intermedio) del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Ogni volume comprende il Libro di classe suddiviso in 12 unità didattiche e l’Eserciziario, con altrettante unità e completo di chiavi. Alla fine di ogni unità è presente alternativamente un test di
verifica delle competenze linguistico-comunicative o una scheda di autovalutazione con le relative
chiavi.
Ciascuna unità didattica del Libro di classe è suddivisa nelle seguenti sezioni:
●

Entriamo in tema, attività di pre-contatto per attivare la motivazione degli apprendenti e facilitare la comprensione dei testi;

●

Comunichiamo, include sia il testo input su cui si lavora, corredato da attività di comprensione,
sia attività sulle funzioni comunicative;

●

Impariamo le parole, attività di presentazione, espansione e reimpiego del lessico;

●

Facciamo grammatica, attività di presentazione e reimpiego degli aspetti grammaticali;

●

Conosciamo gli italiani, presenta un testo scritto, su aspetti relativi alla cultura e alla società
italiana correlati con gli argomenti dell’unità, e spunti di discussione al fine di incoraggiare il
confronto interculturale tra gli studenti e la realtà italiana con cui vengono a contatto;

●

Si dice così, tabella riassuntiva delle espressioni e delle funzioni comunicative incontrate nell’unità;

●

Sintesi grammaticale, riassume e sistematizza gli aspetti grammaticali incontrati nell’unità.

Anche le unità dell’Eserciziario sono organizzate per sezioni: Funzioni, Vocabolario, Grammatica,
Per concludere, Pronuncia, Parole chiave.
L’italiano all’università è completato da:
●
1 Cd audio, allegato al volume, con i testi orali utilizzati e le esercitazioni sulla fonetica;
●
la Guida per l’insegnante che, oltre a presentare un’introduzione generale sull’approccio adottato e sulla struttura del corso, rende espliciti gli obiettivi di ciascuna attività e ne suggerisce
una modalità di realizzazione fornendo anche, nei casi in cui siano previste delle prove chiuse,
le chiavi delle attività presenti nel Libro di classe.

Edilingua
sostiene

www.edilingua.it

Libro + CD audio
ISBN 978-960-693-068-3

