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Forte! è un corso originale e innovativo, in tre volumi, per bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni 
che si avvicinano allo studio della lingua italiana in Italia o all’estero. Tuttavia, è adatto anche 
a bambini di 6 anni già alfabetizzati e in contatto con la lingua italiana. 
Grazie alla flessibilità dei materiali, Forte! può essere utilizzato in diversi contesti d’insegna-
mento nel rispetto sempre dei diversi stili di apprendimento, delle lingue di origine di ciascun 
studente e del loro livello di alfabetizzazione.

Il corso, che copre i livelli A1, A1+ e A2 del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue, ha 
come filo conduttore le divertenti avventure illustrate a fumetti di cinque ragazzi di differenti 
nazionalità e dei loro amici. Ogni storia è seguita da attività di comprensione e produzione, 
filastrocche, canzoni, attività ludiche e pratiche (disegna, colora, taglia e incolla ecc.)

Il Libro dello studente ed esercizi, con allegato il CD audio contenente i brani di ascolto e le 
canzoni, si articola in:
•  Unità che hanno come filo conduttore una simpatica storiella e sono suddivise a loro volta in 
tre sottounità introdotte da un’attività motivante che richiama la storia che fa da sfondo. Uno 
o più simboli accanto alle varie esercitazioni rendono immediatamente chiaro il compito da 
svolgere.

• Al termine di ogni unità si trova la sezione Vocabolario per la ripresa delle parole impiegate.
• Intervallo!!!, ogni due unità, ricco di attività stimolanti e divertenti giochi per il riepilogo delle 
conoscenze.

• La sezione Esercitiamoci!, utile per il consolidamento e il reimpiego delle strutture.
• L’angolo della grammatica, che presenta box grammaticali riassuntivi, formule ed esempi 
d’uso.

• L’angolo del taglia e incolla, in appendice, con le immagini e le frasi da ritagliare e utilizzare 
durante le attività proposte.

Ogni volume del corso è completato da:
• Guida per l’insegnante che fornisce spiegazioni dettagliate, indicazioni e consigli per lo 
svolgimento delle attività e dei giochi, schede e materiale di lavoro fotocopiabili, carte e 
immagini per realizzare memory, tombole e flash card.

• Materiale online disponibile gratuitamente sul nostro sito (www.edilingua.it): motivanti giochi 
interattivi per i bambini; le flash card della Guida.
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