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in chiusura di un anno per l’ADI ricco di avvenimenti,
pubblichiamo on line l’ottavo numero della nostra rivista, con un
articolo di Paolo Torresan sull’uso dei dialoghi a lezione e gli
aggiornamenti di alcune delle certificazioni su cui avevamo
pubblicato il numero monografico di AggiornaMenti 4/13.
Troverete anche l’approfondimento uscito in allegato al numero
7/15 e distribuito al convegno di Dresda. Questo approfondimento
raccoglie la cronologia di una serie di iniziative dell’ADI e di tante
altre istituzioni per scongiurare la chiusura dell’Italianistica
all’università del Saarland. Lo ripubblichiamo in questa sede per
renderlo così accessibile a tutti i soci. L'impegno dei colleghi di
Saarbrücken, unito al nostro e a quello di tanti colleghi sparsi in
Germania e nel mondo hanno fatto sì che la minacciata chiusura
dell'italianistica a Saarbrücken non sia stata portata a termine. Pur
rallegrandocene sappiamo che quella di Saarbrücken è però solo
una delle tante battaglie da portare avanti e proprio in questi giorni si
moltiplicano voci negative sul futuro dell'italiano alla Technische
Universität di Berlino. Il nostro impegno concreto anche su questo
nuovo fronte non mancherà, ma contemporaneamente tutti questi
sintomi ci convincono ancora di più che il malessere è diffuso e
questo conferma che l'organizzazione degli Stati Generali
dell’Italiano in Germania (8 aprile 2016) è un passo importante per
confrontarci sulle sfide da affrontare in un futuro prossimo,
consapevoli che il mercato delle lingue diventa sempre più
complesso. Perché l’affaire Saarbrücken è per noi la testimonianza
che impegnarsi per la diffusione dell’italiano in Germania sia non
solo doveroso, ma anche un segnale in difesa del plurilinguismo e
dell’identità europea.
Senza l'aiuto di ciascuno di voi non potremmo fare tutto questo
lavoro. Alla fine di questo 2015 permettetemi dunque di ringraziare
tutti voi per la fiducia che ci avete concesso: è una grande
responsabilità che ci riempie di gioia, ci sprona a fare sempre meglio
e ci dà la forza di non stare mai zitti. Grazie di cuore, con i migliori
auguri per un 2016 ricco di soddisfazioni!

Argomenti

Care colleghe e cari colleghi,

Livia Novi
presidentessa

ADI e.V.
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Scrivere dialoghi
nella classe di italiano
Alcune proposte
Paolo Torresan
Far scrivere dialoghi: perché?
Il dialogo, nella classe di lingua, è una
categoria in genere riservata alla pratica
della lingua parlata, tramite role play e
drammatizzazioni più o meno guidate.
Eppure diverse sono le ragioni che
sostengono la scrittura di dialoghi:
• il dialogo è “la forma narrativa che più si
avvicina al lettore” (Kohan 2011), dal
momento che riproduce sulla carta (e
ben lo sanno autori di romanzi e
drammaturghi) il genere più praticato
nella comunicazione quotidiana;
• all’interno di un contesto comunicativo
l’oralità ha un vantaggio sulla scrittura.
Eppure non è escluso che per alcuni
scrivere sia una via d’accesso privilegiata
alla pratica della lingua, dal momento che
consente di avere il modo e il tempo per
trovare le parole giuste, per esprimere le
idee per esteso, per calibrare quello che
si intende dire;
• scrivere costringe a una maggiore
sorveglianza del codice: possiamo
vedere, riflettere, archiviare, rivedere in un
secondo momento. La revisione (intesa
come autocorrezione) è, a nostro parere,
tanto più efficace quanto più il testo

oggetto di recensione è circoscritto:
rivedere una battuta può rivelarsi più
efficace/economico rispetto al fatto di
rivedere un ampio testo descrittivo o
narrativo, dato il minor carico attentivo
richiesto (Byrne 1988; Hedge 1988).
Scrivere dialoghi può costituire, in ultima
analisi, un modo per realizzare esperimenti
di scrittura creativa.
Far scrivere dialoghi: come?
Come far scrivere un dialogo a studenti di
italiano LS?
Possiamo, ai livelli più bassi, chiedere che gli
studenti si ispirino a modelli dati e operino
delle varianti (circoscritte ad alcune parti del
dialogo: parole, espressioni, battute) o
amplino le battute dei personaggi (cfr.
Rinvolucri 2002) o, ancora, modifichino
quelle di un personaggio e non quelle
dell’altro.
Oppure, in aggiunta, possiamo dar loro
l’inizio di un dialogo e chiedere che
proseguano, come in questo esempio tratto
da de Caldas Brito 2008 (leggermente
adattato):

Continua il seguente dialogo indicando
perché il personaggio Gabriele ha paura.
Chi ti legge dovrà capire chi sono Gabriele e
Lina, che tipo di rapporto hanno tra di loro,
dove si trovano. Fai in modo che nel dialogo
tra Gabriele e Lina succeda qualcosa che
sfugge alle aspettative di chi legge.

2.
“Ma perché sei così lenta?”, le chiede la
maestra.
“Ma perché non arrivi mai in tempo?” le
chiedono gli amici.

“Ho paura” dice Gabriele.

“Ma perché ti dobbiamo sempre
aspettare?”, le chiede l’allenatore.

“Paura?” Lina sbadiglia e accende la
luce. “Di cosa?”

“Ma perché tutti mi fate le stesse
domande?”, chiede a tutti, a sua volta, la
tartaruga.

Da una traccia simile possiamo trarre lo
spunto affinché gli studenti, nel continuare il
dialogo, giungano a una conclusione
predefinita – scatenare un conflitto;
confidare un problema; accusare una terza
persona, ecc. – o si attengano a un certo
colore emotivo: il dialogo deve avere un
registro neutro, triste, allegro o trasformarsi
nel contrario delle premesse: il personaggio
A alla fine non ha più paura ma è il
personaggio B ad averla (si pensi a
rovesciamenti del tipo: dialogo tra un
poliziotto e l’imputato in cui il primo, con
l’andare del tempo, viene interrogato; cfr.
Johnstone 1979).

Si tratta di una forma di scrittura facilitata,
adatta ai livelli più bassi.
Possiamo fornire agli studenti le battute di
un solo personaggio (vedi sotto) e chiedere
loro che inventino le battute dell’altro.
- “Ho freddo”.
- _________________________________
- “Perché di no”.
- _________________________________

Possiamo parimenti presentare alla
classe un dialogo-modello costruito sulla
ripetizione (vari personaggi ripetono lo
stesso messaggio a un ricevente;
quest’ultimo alla fine suggella lo scambio
con una battuta), come negli esempi a
seguire:

- “Non ho voglia di mettermi il pullover”.
- _________________________________
“Cosa?!”.
- _________________________________

1.

Similmente, possiamo far costruire a una
coppia un dialogo tra due personaggi, per
poi chiedere che riscrivano su un altro foglio
le battute solo di uno dei due (A, per
esempio), lasciando dello spazio tra l’una e
l’altra; devono passare successivamente il
foglio a un’altra coppia, ai cui membri verrà
assegnato il compito di immaginare il
contenuto delle battute omesse (di B). Alla

“Sei proprio bravo”, gli dice la maestra.
“Sei proprio bravo”, gli dice lo zio.
“Sei proprio bravo”, gli dice il suo amico.
“Sei mio figlio”, gli dice il papà.
-5-

“Ho poche novità, tutto tranquillo, solito
tran tran”.

fine seguirà un confronto con la versione
originale.

“Io, di novità, ne avrei una”.

La creatività può essere stimolata
stabilendo un numero di parole per battuta.
Se il dialogo è scritto in coppia, per
esempio, uno dei due studenti può lanciare
il dado e scrivere la battuta del primo
personaggio con un numero di parole pari al
numero sorteggiato; il turno passa al
compagno, che tira il dado a sua volta e si
attiene al numero sorteggiato per scrivere
una battuta di pari parole, e così via
(Bilbrough 2007: 158):
“Ciao, ciao”.

(2)

“Come? Te ne vai già?”.

(5)

“Sì”

(1)

“Resta, ti prego”.

(3)

“Lo so: vi sposate vero? Me l’ha detto
Giovanni. Congratulazioni! Ma quando
sarà?”
“Maggio, il 20 di maggio”.
Sulla stessa linea è anche la costruzione
di un dialogo con battute costituite da una o
due parole (Davis, Kryszewska 2003). Così
agendo, lo studente è costretto a esprimersi
per chunk – ovvero per unità prefabbricate,
sulla base delle quali si costruiscono gran
parte delle interazioni (tipo: “Pronto?”;
“Eccomi, arrivo”; “Attenda in linea”, ecc.) –;
è possibile peraltro che si recuperino ellissi
tipiche del parlato: “[Alle] sette precise”;
“[Hai] già mangiato?”; “[Non potevi] arrivare
prima?”; “[Buona] notte”.

“Scusate, devo proprio andare” (4)

“Domani, no”.

Attività di questo genere consolidano
lessico e funzioni.
In alternativa, si può far scrivere un dialogo
in cui ogni battuta inizi con una parola
avente per iniziale la lettera successiva a
quella con cui inizia la parola della battuta
precedente (Bilbrough 2007: 160), come
nell’esempio che segue.

“Quando allora?”.
“Dopodomani”
“Dopodomani?”.
“Sì, dopodomani”

“Alberto”.

“Troppo tardi”

“Barbara”.

“E allora?”

“Cosa fai qua?”

“Oggi”

“Di passaggio”.

“Oggi no”

“Elena, come sta?”.

“Dai”

“Finalmente ha trovato un lavoro. E tu?”.

“No, no”
“E forza!”
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“No!!!”

I.

II.

“Sei difficile”

A: Ma come? Non mi
riconosci?

B: Ho il giorno libero:
andiamo, dai!

“Non posso”

B: Sono stata ferita: non
ho memoria.

A: No, non ho voglia: sono
stanco.

“E vabbè”
Il dialogo redatto dalla coppia vale come
esempio per i compagni. Questi lavoreranno
in coppia e dovranno comportarsi in
maniera analoga a quanto osservato: si
scambieranno, battuta dopo battuta, i
quaderni.

“Ciao”
“Ciao”
Il dialogo, come si vede, assume un
aspetto realistico, per quanto a tutta prima
agli studenti potrà apparire arduo e bizzarro
il compito di ridurre la battuta a una o due
parole.

Per classi di livello intermedio-avanzato,
si può rendere il compito più complesso,
ricavando il cosiddetto dialogo a scalare: si
parte da battute di sette parole, fino a
raggiungere, nel finale, battute costituite da
una sola parola.
Il limite imposto al numero di parole
costringe gli studenti, in entrambi i casi, a
ragionare su possibili alternative a livello
lessicale e pragmatico, a studiare la sintassi
e, al limite, a riprodurre e fissare
caratteristiche della lingua parlata: ellissi,
ripetizioni, anacoluti, ecc.
Per quanto riguarda la definizione degli
interlocutori, reali o fantastici, coinvolti nello
scambio, possono tornare utili immagini e
fotografie. Si possono scegliere due
elementi impersonali (es. l’ombra e l’edificio
da cui la stessa viene proiettata nel celebre
Mistero e malinconia di una strada di de
Chirico) o due personaggi (es. l’uomo e la
donna al centro del quadro La Vucciria di
Guttuso).

Un’altra idea proviene da Rinvolucri
(2002): il dialogo a crescere.
Due studenti (A, B) scrivono – ciascuno su
due sezioni distinte della lavagna – la prima
battuta di un dialogo, la quale deve essere
limitata ad una parola.
I.
A: Ciao!

II.
B: Via!

I due si scambiano di posto e continuano
il dialogo cominciato dall’altro, inserendo
una seconda battuta di due parole.
L’operazione si ripete: di volta in volta, lo
studente è tenuto a formulare per iscritto
una battuta che contiene una parola in più
rispetto a quella espressa dal compagno. Si
arriva, alla fine, a battute di sette parole.
I.

Si possono, inoltre, creare dialoghi tra
personaggi e concetti, siano essi
difficilmente conciliabili (es. Pinocchio e la
Verità) o in accordo (es. Valentino Rossi e la
Velocità) o, ancora, tra soli concetti (es. la
Bellezza e il Tempo; cfr. Pezzola 2009).

II.

A: Ciao!

B: Via!

B: Chi c’è?

A: Via, dove?

A: Come ‘chi c’è’?

B: In campagna, oggi!

B: Non voglio parlare:
vattene!

A: Andare in campagna?
Perché?

Per recuperare concetti appresi in ambito
CLIL si possono impostare attività di
-7-

scrittura divergente mediante dialoghi tra
personaggi storici (Giulio Cesare e Bruto) o
tra elementi naturali (l’atmosfera e il sole) o
più in generale tra processi (la fotosintesi e
la crescita delle piante), e al limite inscenare
gli stessi dialoghi (Ardissino, Stroppa 2007;
Ardissino 2011).
In un contesto bilingue e biculturale si può
pensare a un dialogo realizzato in due lingue
diverse (L1/LS), avente per protagonisti
personaggi importanti delle due culture. Gli
studenti rinegoziano, reinterpretano e
rivivono, in tal senso, momenti in cui le due
culture sono venute a contatto, sia in
epoche lontane che in momenti vicini. È
un’idea su cui si è concentrata in particolare
Claudia Ferradas (2009; 2010), facendo
propri i concetti di Contact Zone (cfr. Pratt
1991) e di Literature of Third Places (cfr.
Kramsch1993).

abbiano finito (sennò uno legge, mentre gli
altri sono ancora impegnati a ultimare il loro
lavoro).
Consigliamo, ad ogni modo, che ci sia, in
alternativa, una circolazione della lettura.
Ammettiamo che gli studenti abbiano
lavorato in coppia: la coppia A legge il
proprio dialogo alla coppia B e viceversa;
nel frattempo lo stesso fanno le coppie C e
D. Successivamente la lettura procede, con
una rotazione delle coppie. La lettura
ripetuta giova all’assimilazione del lessico e
al raffinamento della pronuncia.
Infine, un’ultima accortezza: mentre gli
studenti scrivono, pure l’insegnante può
scrivere il proprio dialogo. L’attività ne
conquista in autenticità: non più esercitazione, la scrittura
Paolo
diventa laboratorio,
Torresan
in cui tutti sono
Università di
coinvolti.

Far scrivere dialoghi: e poi?
Se si decide che, a scrittura avvenuta,
ciascuno legga il proprio dialogo di fronte
agli altri (dimensioni della classe,
consentendo), va fatta attenzione a che tutti

Catania
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Il nuovo sillabo
delle certificazioni PLIDA
a cura del Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri
Nel febbraio 2015 il PLIDA ha pubblicato
Il Nuovo sillabo della certificazione PLIDA1,
un documento che, mettendo a frutto
l’esperienza dell’attività di certificazione
condotta dalla Società Dante Alighieri dal
1993 ad oggi e le riflessioni nate dal
confronto con le altre principali certificazioni
linguistiche europee (ESOL, DAF, DELE,
DELF), recepisce e adatta all’italiano le linee
guida indicate dal Consiglio d’Europa nel
QCER. Di quest’ultimo, il Nuovo sillabo della
c e r t i fi c a z i o n e a d o t t a i n p a r t i c o l a re
l’orientamento all’azione, “considera[ndo] le
persone che usano e apprendono una
lingua innanzitutto come ‘attori sociali’, vale
a dire come membri di una società che
hanno dei compiti (di tipo non solo
linguistico) da portare a termine in
circostanze date, in un ambiente specifico e
all’interno di un determinato campo
d’azione” (QCER 2004: 11).
Il Nuovo sillabo descrive, livello per livello,
quali competenze comunicative (in quali
domini e contesti d’uso, su quali temi e aree
semantiche e attraverso quali testi) verranno
testate nei candidati che si presentano alle
prove di certificazione PLIDA. Nelle tabelle
delle competenze comunicative vengono
1

http://plida.it/certificazione-plida/nuovo-sillabo.html

2

http://plida.it/certificazione-plida/documenti.html

proposti, con l’aggiunta di esempi, i
descrittori del QCER considerati significativi
per il loro potere discriminante per l’individuazione del livello di competenza linguistica raggiunto dai candidati.
Prima della sua pubblicazione il Nuovo
sillabo della certificazione PLIDA è stato
approvato e validato da un gruppo di
linguisti e glottodidatti composto da Luca
Serianni, Paolo Balboni, Gabriella Dondolini,
Paolo Torresan, Stefania Ferrari, Monica
Arreghini.
Il nuovo formato d’esame PLIDA di livello B1
Nella sessione di Novembre 2015 è stato
introdotto il nuovo formato d’esame di livello
B1, descritto nel Quaderno delle specifiche
scaricabile dal sito del PLIDA 2. Ad esso farà
seguito, nel corso del 2016 e del 2017,
l’introduzione di nuovi formati per tutti gli
altri livelli d’esame.
Il nuovo esame B1 si compone di quattro
parti, ciascuna dedicata a testare la
competenza in una delle quattro abilità
linguistiche fondamentali. In continuità con

- 10 -

le scelte operate nel vecchio formato del
PLIDA e coerentemente con l’orientamento
all’azione che caratterizza il Nuovo sillabo,
anche per l’esame di nuovo formato si è
scelto di non dedicare uno spazio specifico
alla valutazione della conoscenza delle
strutture della lingua: la competenza
grammaticale dei candidati viene testata
nelle prove di produzione scritta e orale
attraverso l’uso di griglie di valutazione
appositamente costruite.
Prova

Formato

Item totali

Durata

Ascoltare

4 parti

20

30 min.

Leggere

4 parti

18

30 min.

Parlare

2 parti

-

15 min. ca.

Scrivere

2 parti

-

60 min.

Nelle prove di comprensione orale e
scritta i quattro esercizi, costruiti a partire da
testi appartenenti a tipologie e generi
diversi, testano differenti modalità di
comprensione. Il numero più elevato di item
rispetto alla prova di vecchio formato (20
item nella prova di comprensione orale e 18
item nella prova di comprensione scritta)
garantisce una buona copertura dei
descrittori del Nuovo sillabo relativamente ai
domini, ai contesti, ai temi e alle aree
semantiche.
La prova di produzione orale si compone di
due parti – una conversazione tra candidati
o tra candidato e intervistatore e un
monologo – e viene valutata in base a
cinque parametri: Efficacia comunicativa,
Interazione (nella sola prova di conversazione), Lessico, Grammatica, Pronuncia.
La prova di produzione scritta
compone di due parti, intese a valutare
competenza raggiunta nella capacità
elaborare testi di tipo informativo

si
la
di
e

descrittivo (prima parte) e narrativo (seconda parte). La prova viene valutata in base a
quattro parametri: Contenuto e svolgimento
del compito, Coerenza e coesione, Lessico,
Grammatica, ortografia e punteggiatura.
Attestato ADA. Il Piano dei corsi della
Società Dante Alighieri
Il PLIDA della Società Dante Alighieri da
tempo si occupa non solo di certificazione
della competenza in italiano L2/LS, ma
anche di fornire ai docenti, in Italia e nel
mondo, indirizzo didattico e strumenti utili
alla programmazione e alla didattica in
classe.
A questo scopo, nel settembre 2014 è stato
pubblicato presso Alma Edizioni il Piano dei
corsi ADA3, un sillabo che si propone di
diventare punto di riferimento per la
programmazione di corsi di italiano a
stranieri dall’A1 al C2.
Il Piano dei corsi articola i contenuti
necessari per organizzare piani curricolari
per corsi di italiano L2/LS a partire dal
QCER attraverso liste dettagliate di
descrittori diversi: domini, contesti, temi,
contenuti comunicativi, contenuti linguistici,
strategie comunicative, testi.
Una parte altrettanto importante del
Piano dei corsi ADA è dedicata alla
descrizione delle competenze non verbali,
dei contenuti socioculturali, delle abilità e
delle strategie di apprendimento.
Il sillabo è pensato come punto di partenza
per la realizzazione di curricoli e offerte
formative per l’apprendimento dell’italiano
lingua straniera in svariati contesti e con
destinatari molto diversi.
È possibile leggere la presentazione del
Piano dei corsi ADA sul sito del PLIDA
all’indirizzo http://plida.it/piano-ada/checos-e-ada.html.

Arcangeli, Giugni, et al., Attestato ADA. Piano dei corsi, Firenze-Roma, Alma Edizioni-Società Dante Alighieri,
2014.
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Certificazione DITALS di I livello
Profilo: insegnamento dell‘italiano a Germanofoni
a cura del Centro DITALS
A partire dalla prossima sessione della
Certificazione DITALS di I livello, nel 2016,
sarà introdotto il Profilo germanofoni.
Il conseguimento della Certificazione
DITALS di I livello attesta il possesso di una
competenza di base nella didattica
dell’italiano a stranieri, mirata a un
particolare tipo di apprendenti, e garantisce
l’ammissione all’esame DITALS di II livello
anche in assenza di alcuni prerequisiti.
In particolare, la "Certificazione DITALS di I
livello profilo germanofoni" mira a testare le
competenze di coloro che insegnano
italiano come lingua straniera a studenti di
madrelingua tedesca, sia in Italia che fuori
d’Italia, con particolare riferimento
all’italiano:
• come seconda lingua nel contesto
bilingue della provincia di Bolzano e nel
resto d’Italia,
• come lingua non materna o come lingua
di origine in Germania, in Austria e nella
Svizzera tedesca.
Nelle prove di esame si valuta la capacità
di mettere a fuoco i bisogni linguisticocomunicativi di questi studenti, in relazione
alla loro età (bambini, adolescenti, adulti), al
contesto scolastico (nella scuola materna e
primaria, come lingua curricolare o per

l’apprendimento mediante CLIL nella scuola
secondaria e nei percorsi di educazione
bilingue), al contesto accademico (nei
dipartimenti universitari in area germanofona, nei centri linguistici di ateneo in
Italia), all’istruzione privata, all’educazione
permanente nelle università popolari
(Volkshochschulen), ecc.
Si valuta inoltre la capacità di confrontare
i sistemi in contatto (italiano e tedesco) dal
punto di vista linguistico, socio-linguistico e
pragmatico, la capacità di interpretare e
gestire gli errori di studenti germanofoni
apprendenti di italiano e di tener conto degli
aspetti interculturali fondamentali.
Per poter accedere alla certificazione
sono necessari i seguenti prerequisiti:
• Conoscenza dell’italiano di livello C1 del
Quadro Comune Europeo.
• Diploma di scuola superiore.
• Dichiarazione che attesti l’attività di
insegnamento (in qualsiasi materia
presso enti o scuole) o l’attività di tirocinio
in classi di italiano per stranieri, in Italia o
all’estero (minimo 60 ore).
Come per gli altri profili l’esame si
struttura in tre prove scritte capitalizzabili:
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A) Analisi guidata di materiali didattici

Per informazioni:

B) Analisi e sfruttamento didattico di un
testo

Centro DITALS: Dott. Caterina Gennai:
gennai@unistrasi.it

C) Conoscenze glottodidattiche di base
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La certificazione glottodittatica
DILS-PG dell’Università per
Stranieri di Perugia
Nicoletta Santeusanio
DILS-PG di base (di I livello) e DILS-PG (di II
livello)
Il CVCL (Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche) dell’Università per
Stranieri di Perugia elabora e produce una
certificazione glottodidattica specifica per
l’insegnamento dell’italiano a stranieri, nota
c o n l ’ a c ro n i m o D I L S - P G ( D i d a t t i c a
dell’Italiano Lingua Straniera) e articolata in
due livelli:
1) DILS-PG di base (di I livello)
2) DILS-PG (di II livello).
Avviata come certificazione di II livello, su
sollecitazione di alcune sedi d’esame
convenzionate con il CVCL, sia in Italia che
all’estero, dal 2013 comprende anche un
livello di base che, in seguito a una fase di
sperimentazione, è entrato a regime nel
2014. Tale ulteriore livello certificatorio è
stato denominato come DILS-PG di base (di
I livello) e si rivolge a docenti italiani e
stranieri con un’esperienza limitata (sia in
termini di numero di ore che di livelli di
insegnamento) e, nel caso di insegnanti di
madrelingua non italiana, con un livello di
competenza linguistica più basso (B2
anziché C1).

In entrambi i livelli vengono verificate le
conoscenze e le competenze glottodidattiche che docenti italiani e stranieri di
italiano lingua non materna dovrebbero
avere per svolgere con maggiore
consapevolezza il proprio lavoro. Ciò che li
differenzia è soprattutto il grado di
approfondimento dei contenuti, oltre che,
come già detto, i requisiti di accesso
all’esame (esperienza di insegnamento e
livello di competenza linguistica richiesto ai
candidati stranieri).
Caratterizza entrambi i livelli un forte
orientamento pratico: agli insegnanti viene,
infatti, richiesto di descrivere e illustrare usi
della lingua, di analizzare materiale didattico
e di produrne di nuovo, di riflettere su
situazioni reali di insegnamento a partire da
stralci di lezioni videoregistrate, di mettere
in atto strategie gestionali diverse a seconda
delle situazioni problematiche presentate, di
creare attività didattiche con l’ausilio di
Internet e delle tecnologie.
A differenza di altre certificazioni
glottodidattiche esistenti per l’italiano è
prevista solo una prova scritta. La
simulazione di una lezione, in mancanza di
una classe, e la registrazione della stessa

potrebbero, infatti, accrescere ansia e
imbarazzo nei candidati.
Destinatari
Le figure professionali a cui si rivolge la
DILS-PG sono diverse: docenti italiani o
stranieri di italiano lingua non materna
presso gli IIC, le scuole di lingue ecc.; lettori
di italiano lingua non materna all’estero; CEL
(Collaboratori ed Esperti Linguistici) presso
le Università per Stranieri di Perugia e Siena
e presso i Centri Linguistici di Ateneo delle
Università italiane; docenti dei CTP e dei
CPIA che si occupano dei percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana destinati ad adulti stranieri;
docenti della scuola italiana di ogni ordine e
grado in cui siano presenti alunni stranieri;
docenti di italiano L2 presso le associazioni
di volontariato che si occupano di migranti e
presso i centri che accolgono i rifugiati
politici.
La certificazione DILS-PG, come le altre
certificazioni glottodidattiche per l’italiano è
un titolo che viene valutato nei concorsi per
Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) nelle
Università, nelle selezioni e nei colloqui di
lavoro sia in Italia che all’estero in ambito di
italiano L2, anche se il punteggio ad essa

assegnato è a discrezione delle commissioni.
È inoltre un titolo al quale viene generalmente riconosciuto un punteggio, ad
esempio, nelle graduatorie interne di Istituto
per l’affidamento di incarichi relativi
all’insegnamento dell’italiano ad alunni
stranieri o nel caso di bandi di concorso
emanati dai CTP, CPIA, dagli Uffici Scolastici
Provinciali.
Considerata, infine, la notizia del 31 luglio
2015 relativa all’introduzione della nuova
classe di concorso A23 “Lingua italiana per
discenti di lingua straniera” , si auspica che
la certificazione glottodidattica DILS-PG (I e
II livello) sia inserita tra i titoli valutabili.
Come prepararsi per l’esame
Per potersi preparare all’esame, il CVCL
organizza corsi di preparazione, sia a
Perugia che, su richiesta, presso le sedi
convenzionate, mirati a far acquisire ai
candidati familiarità con il formato e la
struttura della prova. A tal proposito, per
quanto riguarda la DILS-PG di II livello, è
stato pubblicato anche il manuale
“Prepararsi alla DILS-PG”, presso la casa
editrice Loescher, per permettere a chi
intende iscriversi all’esame di allenarsi con
tre prove specifiche.
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Certificazione di Italiano come
Lingua Straniera
A cura del centro CILS
Il Centro CILS svolge attività di ricerca e
servizio per la progettazione, elaborazione,
produzione e somministrazione della
Certificazione CILS.
La Certificazione è un titolo di studio
rilasciato dall’Università che attesta il livello
di competenza linguistico-comunicativa in
italiano come lingua straniera dopo un
esame costituito da test sulle abilità
comunicative.
La Certificazione CILS è articolata in livelli
che corrispondono a gradi di competenza
progressivamente più ampi e a diversi
contesti sociali di uso della lingua.
I livelli, che seguono la suddivisione
proposta dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, sono sei: livello
A1, livello A2, livello UNO-B1, livello DUEB2, livello TRE-C1, livello QUATTRO-C2.
Per i livelli A1, A2 e B1 la CILS offre anche
moduli differenziati per tipologie di pubblico:
• A1 e A2 modulo per l’integrazione in
Italia, rivolto ad apprendenti adulti che
vivono e lavorano in Italia
• A1 e A2 bambini di età compresa tra 8 e
11 anni inseriti nei contesti formativi
scolastici, in Italia e all’estero
• A1 e A2 adolescenti di età compresa tra i
12 e 15 anni inseriti nei contesti formativi
scolastici, in Italia e all’estero

• B1 adolescenti di età compresa tra i 14 e
i 18 anni inseriti nei contesti formativi
scolastici, in Italia e all’estero o
comunque con un livello di competenza
linguistica superiore all’A2
Il Centro CILS propone inoltre esami
destinati a studenti cinesi del programma
Marco Polo – Turandot. Gli esami hanno
luogo presso le sedi, italiane e straniere, con
le quali l'Università per Stranieri di Siena ha
stipulato una apposita convenzione. I
somministratori degli esami sono formati dal
Centro CILS.
Il Centro CILS organizza corsi di formazione
sui temi della valutazione linguistica e di
formazione professionale permanente.
Il Centro CILS è membro dell’associazione
EALTA, European Association for Language
Testing and Assessment e membro
fondatore dell’associazione CLIQ,
Certificazione Italiana di Qualità.
Perché scegliere la Certificazione CILS per
attestare la competenza in italiano?
La CILS:
• garantisce la misurazione della propria
competenza in italiano come lingua
straniera, secondo criteri validi ed
affidabili

• è scelta ogni anno da migliaia di stranieri,
giovani ed adulti, in Italia e nel mondo,
che la utilizzano per l’inserimento nel
mondo del lavoro e dello studio, per
l’iscrizione alle università italiane, per
l’insegnamento dell’italiano, per ogni
ulteriore ambito d’uso in cui sia richiesto
un determinato livello di competenza
nella lingua italiana

• si svolge in sedi di esame accuratamente
selezionate, che rispondono a criteri di
qualità e trasparenza continuamente
monitorati
Per ulteriori informazioni sulle attività del
Centro CILS, sulle sedi d’esame, sulle date
d’esame e sulle modalità di iscrizione:
http://cils.unistrasi.it
Contatti: cils@unistrasi.it

- 17 -

Approfondimenti

Foto: Alex
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Approfondimen

ti

Contro la chiusura
dell’Italianistica a
Saarbrücken
Una cronologia commentata
di un suicido culturale
a cura del direttivo dell’ADI e.V.
La presidentessa del Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer
annuncia il 10 luglio 2014 una profonda riforma universitaria per gli
atenei del suo Bundesland. Il comunicato stampa del 16 luglio con
cui il governo vuole spiegare i suoi intenti è accompagnato da un
documento che illustra i punti cardine del progetto. In questo
documento si legge:
Die Lehramtsstudiengänge Geographie und Italienisch laufen aus.
La proposta di riforma ha uno scopo dichiarato: risparmiare. Lo
Spiegel parla di circa 140 milioni di euro in meno tra il 2015 e il 2020.
Non è la prima volta che si parla di tagli all’insegnamento dell’italiano,
ma è la prima volta che questo avviene in modo così ufficiale in un
documento del governo. L’entità dei tagli sembra ormai decisa e gli
spazi di trattativa molto limitati. Quello che però subito colpisce è la
loro distribuzione non equa.
Soprattutto i media regionali dedicano ampi spazi al tema. Il
Saarländischer Rundfunk riassume in un articolo i punti principali della
ristrutturazione per le discipline umanistiche:
Für die Geisteswissenschaften gelte insgesamt, dass sie sich besser
vernetzen und klarer strukturieren. Von allen Studiengängen erwarte
die Landesregierung generell mehr Kooperationen in Forschung und
Lehre in der Großregion, insbesondere mit Luxemburg. Außerdem
sollte der Frankreichbezug und die Europakompetenz ausgebaut
werden. Es gehe darum, die kulturelle Unverwechselbarkeit mit ihren
spezifischen Stärken auch an den Hochschulen abzubilden.
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Luglio 2014

Subito alcuni docenti dell’università del Saarland si mobilitano
invitando amici, colleghi, studenti e quanti hanno a cuore le sorti
dell’italiano a sostenere la loro protesta firmando una petizione:

Dicembre 2014

All’inizio di dicembre 2014 iniziano a girare voci insistenti secondo cui
l’università non avrebbe in mente di chiudere solo il corso di studio di
Lehramt per l’italiano, ma anche tutti gli altri con specializzazione in
italiano.
Appena venuto a conoscenza del rischio di chiusura dell’Italianistica,
l’ADI e.V. decide di intervenire, consapevole di poter fare poco, ma
risoluto a non lasciare nulla di intentato. L’obiettivo è quello di non
lasciare soli i colleghi di Saarbrücken, ma di coinvolgere nella protesta
quante più persone, istituzioni e associazioni possibili. Subito il
direttivo emana un comunicato stampa che sottolinea la grande
ipocrisia del governo, il quale afferma di voler continuare a puntare
sulle materie umanistiche. Secondo il governo le Geisteswissenschaften
[...] spielen auch zukünftig eine wichtige Rolle, allerdings sollen sie
stärker inhaltlich auf bestimmte Schwerpunkte ausgerichtet werden
(z.B Schärfung des Europaprofils, Frankreichbezug) und stärker
untereinander vernetzt werden. Außerdem sollen sie stärker
Drittmittelinitiativen entwickeln.
Contemporaneamente però lo stesso governo pianifica la
cancellazione dell’italiano, contraddicendo quegli stessi principi
(potenziamento del profilo europeo, aumento dell’acquisizione di
investimenti esterni): non solo, infatti, l’italiano è una delle lingue
principali in Europa e una delle più importanti dal punto di vista
economico e sociale per il Saarland, ma l’Italianistica di Saarbrücken
ha anche raccolto attraverso il progetto del LEI (Lessico Etimologico
Italiano) milioni di euro di finanziamenti, contribuendo oltre tutto a fare
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di Saarbrücken uno dei centri di ricerca più importanti dell’Italianistica
mondiale.
Il Saarland taglia l’Italia.
Comunicato stampa
ADI e.V.

Negli stessi giorni la presidentessa dell’ADI scrive all’ambasciatore
italiano a Berlino, Pietro Benassi, per chiedere il suo intervento. Anche
il Deutscher Italianistenverband viene contattato, con l’intento di unire
le forze nell’azione di protesta.
Il 6 dicembre, appresa la notizia del rischio della chiusura, il prof.
Sergio Lubello (Università degli studi di Salerno), pubblica sul proprio
profilo Facebook un messaggio di forte critica per questa decisione,
scrivendo, tra l’altro:
Tutti sanno quanto io abbia apprezzato alcune politiche per la ricerca
e l’istruzione della Germania. Ma da tempo non è più così o almeno
gli investimenti vanno solo in alcune direzioni, a discapito, quasi
sempre, di facoltà umanistiche e in particolare dell’Italianistica. Da
poco l’università del Saarland ha deciso di sopprimere per intero tutta
l’Italianistica dell’ateneo (didattica, ricerca, curriculum per traduzione,
curriculum per l’insegnamento nelle scuole), TABULA RASA. Eppure lì
c’è uno dei centri di eccellenza più importanti al mondo per la ricerca
lessicografica dell’italiano; eppure quell’Italianistica dalla valutazione
nazionale è risultata la quinta in Germania; eppure da lì son passati
per 40 anni moltissimi studiosi italiani, che hanno poi fatto carriera in
Italia.
Nel frattempo all’università si susseguono incontri più o meno ufficiali
per discutere le proposte da presentare al governo per rispettare gli
obiettivi economici da quest’ultimo stabiliti. In un articolo, pubblicato il
2 dicembre 2014, la Saarbrücker Zeitung cita il preside della facoltà di
Lettere, Prof. Dr. Bogner che spiega chiaramente quali sono i criteri
usati dal Presidium dell’università per distribuire i tagli: secondo lui
non c’è un’idea vera e propria dietro il documento programmatico,
ma semplici criteri opportunistici, che puntano a cancellare le cattedre
che, per motivi anagrafici, si libereranno per prime:
Hinter dieser Streichliste verbirgt sich keine Sinnhaftigkeit, sie wurde
einzig nach der Altersstruktur der Professoren vorgenommen.
Dell’italiano ancora non si parla apertamente, ma se fisica e
meccatronica subiranno tagli del 27%, giurisprudenza ed economia
del 18% e informatica del 5%, l’italiano avrà molto probabilmente una
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Criteri opportunistici
dietro le proposte di
risparmio

riduzione molto più sensibile, dovuta al fatto che uno dei posti di
professore che si libererà per primo sarà quello della cattedra di
letteratura italiana e francese, in quanto la titolare andrà in pensione
fra pochi anni. Considerate queste premesse le prospettive per
l’italiano non possono che essere estremamente negative. Con la
scomparsa della cattedra di letteratura non sarà più possibile offrire
una formazione completa e l’attrattività di questo corso di studio
subirà un grosso calo.
Dall’interno dell’università di Saarbrücken iniziano a farsi sentire le
prime proteste degli istituti più colpiti. Quelli di fisica e meccatronica,
in un’intervista rilasciata alla Saarbrücker Zeitung il 9 dicembre 2014
denunciano in modo chiaro che le scelte compiute dell’ateneo non
hanno nulla a che vedere con una politica seria di ristrutturazione, ma
vanno a colpire gli istituti più deboli. Secondo il vicepreside R.
Birringer:
Andere Studiengänge, die politisch besser vernetzt seien, seien
dagegen besser weggekommen.
Nell’articolo si accenna però anche ai tagli che colpiranno la facoltà di
lettere:
Alla Facoltà di Lettere
sono a rischio 10
cattedre su 32

Die Philosophische Fakultät II Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften rechnet durch die Kürzungen des Unipräsidiums mit
gravierenden Auswirkungen und sieht ihren Sonderforschungsbereich
und ihre Graduiertenkollegs gefährdet. Laut Sparkonzept soll die
Fakultät 21 Prozent ihres Etats bis 2020 einsparen. „Für uns ist diese
Sparlast zerstörerisch“, warnt Professor Ralf Bogner, Dekan der
Philosophischen Fakultät II. Zehn von 32 Professuren sowie etwa 30
Mitarbeiterstellen sollen gestrichen werden. In der Konsequenz
rechnen die Vertreter der Fakultät mit „geradezu desaströsen
Einbußen“ in den Drittmitteleinnahmen – in Höhe von 5,5 Millionen
Euro pro Jahr.
Il 10 dicembre Davide Schenetti per l’ADI scrive a Beppe Severgnini
che commenta la lettera di apertura della sua rubrica quotidiana sul
Corriere della Sera:

Il tema è inserito nell’ottica più ampia di una critica ad una certa
euforia ingiustificata per la salute dell’italiano nel mondo generatasi
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all’indomani degli Stati Generali dell’Italiano tenutisi a Firenze poche
settimane prima.
Lo stesso giorno anche il Saarländischer Rundfunk parla dei tagli
all’università, concentrandosi sulla situazione nella Philosophische
Fakultät III. Il preside della Facoltà ammette che a seguito dei tagli ci
sarà un peggioramento dell’offerta formativa e che alcuni corsi di
studio diventeranno "non più studiabili":

I tagli renderanno alcuni
corsi di studio non più
studiabili

Mit den Einsparungen würden sich die Studienbedingungen für die
Studenten laut Brünken verschlechtern, einige Fächer würden sogar
„unstudierbar“.

L’articolo chiude spiegando però che la decisione finale sui tagli
spetterà al governo:
Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in der Haushaltsdebatte
vergangene Woche im Landtag betont, die Regierung sei es, die über
die tatsächlichen Sparpläne entscheide.
L’11 dicembre la rubrica Italians pubblica nuovamente un intervento
sulla chiusura dell’Italianistica a Saarbrücken firmato dalla lettrice
dell’università stessa, Tatiana Bisanti, che in tutte queste settimane di
protesta non ha mai smesso di combattere per difendere il futuro
dell’italiano :

Nel frattempo il Corriere d’Italia, un settimanale molto letto tra la
comunità italiana in Germania, riprende il comunicato ADI e in un
articolo apposito tratta l’argomento stabilendo un nesso tra la
chiusura dell’Italianistica e la decisione del governo italiano di
chiudere prima il Consolato e poi anche l’ufficio consolare del
capoluogo del Saarland.
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La cancellazione
dell’Italianistica è una
risposta alla
cancellazione del
consolato italiano?

L’11 dicembre il comunicato stampa dell’ADI è ripreso anche dal
quotidiano online degli italiani di Berlino Il Mitte:

Anche altri giornali e agenzie di stampa, tra cui l’AISE (agenzia
nazionale di stampa estero) riprendono il tema.
La protesta
dell’Accademia
della Crusca

Lo sforzo dei colleghi di Saarbrücken e del direttivo dell’ADI di far
conoscere la protesta porta frutti. L’11 dicembre si aggiunge
all’elenco di quelli che protestano contro questa decisione anche
l’Accademia della Crusca, che dedica alla chiusura dell’Italianistica a
Saarbrücken un lungo articolo molto ben informato il quale mostra
chiaramente come l’italiano in realtà riscontri un buon interesse da
parte degli studenti e come il livello della ricerca scientifica sia di
assoluto livello:

Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi di sostegno alla
battaglia per salvare l’Italianistica. Su Twitter, tra gli altri, si segnalano
gli interventi di Stefania Spina, professore associato all’università per
Stranieri di Perugia e degli Istituti Italiani di Cultura in Germania
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Anche Beppe Severgnini dedica un tweet al problema, rimandando
alla sua valutazione più generale sul trionfalismo diffuso in ambienti di
governo per la salute dell’italiano nel mondo:

In Italia Rita Librandi, presidente dell’Associazione Storia della Lingua
Italiana inizia a far girare un messaggio di protesta contro la chiusura
dell’Italianistica a Saarbrücken. La professoressa Librandi scrive tra
l’altro
Ci chiediamo quale sia la funzione di operazioni sia pure importanti
come gli Stati Generali della Lingua Italiana, se poi il Ministero degli
Esteri, dimenticando la sua funzione principale, si lascia sottrarre spazi
così importanti e strategici.
Il messaggio di Rita Librandi termina con l’invito a manifestare la
propria solidarietà ai docenti che da anni sono impegnati nel portare
avanti questa eccellenza accademica. A questa richiesta rispondono
in tantissimi tra cui Maurizio Dardano, Luca Serianni, Claudio
Giovanardi, Cecilia Robustelli, Alberto Casadei.
Nel frattempo anche la Società Italiana di Filologia Romanza, per
mano del suo presidente, il prof. Antonio Pioletti, lancia un appello
contro il taglio dell’Italianistica a Saarbrücken, dove si legge:
La Società Italiana di Filologia Romanza fa appello alle autorità
accademiche deputate alla gestione degli assetti scientifici e didattici
dell’Università del Saarland a tenere in debito conto le ricadute
negative che i tagli previsti avrebbero per l’avanzamento degli studi e
della formazione in tutta la comunità europea.
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La solidarietà del
mondo accademico

Un giornalista da sempre attento ai rapporti italo-tedeschi come
Roberto Giardina pubblica su Italia Oggi un’analisi sincera nel moto
d’animo e corretta nell’interpretazione, di quello che sta accadendo e
di quanto è (im)possibile fare.

Un mandato forte per il
nuovo ambasciatore

Giardina riconosce che il tempo è poco e che i margini di manovra
sono limitati. E spera che il governo dia un mandato forte al nuovo
ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi:
Il nostro ambasciatore Pietro Benassi, giunto a Berlino a fine estate
(ma era già stato primo consigliere dal 2002 al 2005) è a conoscenza
del problema, so che è sensibile all’argomento, ma non si è ancora
recato nella Saar. Ci andrà quando saprà di avere il necessario
appoggio di Roma.
Sostegno alla battaglia per salvare l’Italianistica di Saarbrücken arriva
anche da Daniela Vellutino, ricercatrice dell’università degli studi di
Salerno

Licia Corbolante, esperta di gestione e ricerca terminologica, con
esperienze gestionali nel settore in una grande azienda informatica,
conferma l’ottimo livello di preparazione anche linguistica degli
studenti dell’università del Saarland:
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Su Romanistik.de esce una versione aggiornata del comunicato
stampa dell’ADI, con alcune indicazioni aggiuntive per chi intende
sostenere attivamente l’azione:
Alle WissenschaftlerInnen, Institutionen und Interessenten, die diese
Entscheidung nicht einfach so hinnehmen wollen, können auf
einfache Weise dazu beitragen, den Druck auf die Entscheidungsträger wachsen zu lassen:
‣ Schicken Sie Ihre Unterstützung an die KollegenInnen der
Universität des Saarlandes, wie zahlreiche renommierte
WissenschaftlerInnen bereits getan haben;
‣ Verbreiten Sie diese Pressemeldung unter Ihre Kontakte und über
Ihre sozialen Netzwerke (bei öffentlichen Beiträgen verwenden Sie
bitte die Hashtags #SaarKurztItalien bzw. #SaarTagliaItalia);
‣ Mobilisieren Sie ProfessorenInnen, PolitikerInnen,
JournalistenInnen… kurz: alle, die eine konkrete Möglichkeit haben,
diese sinnlose, für die Italianistik tödliche und für die Romanistik
insgesamt extrem gefährliche Entscheidung rückgängig zu
machen;
‣ Bleiben Sie informiert!
Il comunicato di Romanistik.de viene reso noto anche attraverso
twitter

La versione del comunicato stampa pubblicata da Romanistik.de
viene ripresa anche dalla Virtuelle Fachbibliothek Romanischer
Kulturkreis.
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Appello ad unirsi
alla protesta

Il piano di ristrutturazione dell’Unipräsidium per l’attuazione dei tagli
previsti dal governo del Saarland è oggetto anche del commento di
Peter Bylda, sullo stesso Saarbrücker Zeitung:
Fröhliche Weihnachten? Von wegen. Die Saar-Uni erlebt einen alles
andere als harmonischen Advent. 2014 liegt unter dem
Weihnachtsbaum auf dem Campus ein einziges Paket – das
Sparpaket des Präsidiums. Und fast alle, die hineingeschaut haben,
wandten sich mit Schaudern ab.
La Saarbrücker Zeitung riporta in un lungo articolo la cronaca della
protesta organizzata davanti alla Staatskanzlei e le reazioni alla presa
di posizione della presidente Annegret Kramp-Karrenbauer, che nella
sostanza ha difeso la necessità dei tagli.
Spaccatura all’interno
dell’università

Secondo l’articolo nel frattempo si manifesta anche una spaccatura
all’interno dell’università, con alcuni presidi che escono allo scoperto
e criticano il piano di ristrutturazione del Präsidium dell’università:
Dekane der Saar-Uni bezeichnen den Sparplan des Unipräsidiums als
„unbrauchbar" und „absurd".
Alcuni professori riconoscono dietro questi piani dell’Unipräsidium il
lavoro di una lobby avversa alla ricerca scientifica:
Die sich jetzt abzeichnenden Entscheidungen seien katastrophal und
zerstörten das regionale Wissenschaftssystem. Eine Ursache sehen
sie darin, dass die eigenständige Systemsteuerung der Universität
durch „wissenschaftsfeindlichen Politik-Lobbyismus“ ausgehebelt
worden sei.
Il Saarländischer Rundfunk continua a dedicare spazio e attenzione al
dibattito sulla riforma dell’università e alle proteste ad essa collegata.
Nel telegiornale del 15 dicembre viene trasmesso un servizio in cui
per la prima volta viene data voce anche agli studenti:
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Il 16 dicembre la presidentessa Annegret Kramp-Karrenbauer sembra
chiudere ogni possibilità di trattativa per cercare una soluzione:
Ich sehe momentan keine realistische Perspektive, dieses
Gesamtszenario in dem sicherlich von der Universität gewünschten
Umfange sozusagen nochmal aufzustocken.
La Comunità Radiotelevisiva Italofona definisce "preoccupante" la
notizia della chiusura dell’Italianistica di Saarbrücken.

Di nuovo si sottolinea come i tagli del governo minaccino di seppellire
una delle eccellenze mondiali della ricerca del Saarland:
Notizie preoccupanti dal Nord Europa: l’Università del Saarland,
regione tedesca del nord posta tra Lussemburgo e Strasburgo ha
deciso di praticare tagli in maniera “verticale” sacrificando uno dei
dipartimenti di Italianistica più famosi e prestigiosi del mondo. Tali
provvedimenti mettono in serio pericolo opere monumentali quali il LEI
– Lessico etimologico italiano.
La rivista online Webgiornale commenta il comunicato stampa
dell’ADI con queste parole:
La decisione di procedere alla chiusura dell’Italianistica all’università di
Saarbrücken. Le misure di risparmio sono state decise la scorsa
estate dal governo del Saarland e verosimilmente non sono più
negoziabili, ma se si deve tagliare qualcosa perché proprio i corsi di
laurea di Italianistica? Non si poteva ridurre un poco tutti i corsi di
laurea spalmando i tagli anche su altre discipline, ma senza
“ucciderne” nessuna? La scelta delle autorità accademiche del
Saarland desta molte perplessità, tanto più che in quel Land vivono
quasi 20mila italiani (un numero elevatissimo in rapporto alla
popolazione globale della regione) e sono in essere da decenni
progetti di ricerca scientifica di assoluta eccellenza come per esempio
il LEI (Lessico Etimologico dell’Italiano), la più prestigiosa impresa
lessicografica al mondo inerente la lingua italiana. Senza contare gli
scambi Erasmus con atenei italiani (che verranno necessariamente
interrotti) e la presenza di un lettorato del MAE finanziato con soldi
dello stato italiano.
Nel frattempo anche la comunità di Facebook dà risalto alla notizia e
alle proteste:
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I tagli verticali colpiranno
anche il LEI?

Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca e Rita
Librandi, presidentessa dell’Associazione per la Storia della Lingua
Italiana rivolgono un appello pubblico al ministro degli esteri Paolo
Gentiloni e al suo sottosegretario Mario Giro per richiedere l’intervento
del governo italiano in questa faccenda. i due professori chiudono
l’appello con queste parole:
Ci indirizziamo pertanto a Voi, onorevoli Ministro e Sottosegretario
perché vi rivolgiate alle autorità accademiche del Saarland e alle
autorità politiche competenti cercando di fare tutto ciò che è in vostro
potere per far rientrare questa decisione.
Nel testo si legge anche che la chiusura dell’Italianistica di
Saarbrücken potrebbe significare anche la fine del LEI:
È bene ricordare, tra l’altro, che la monumentale opera di
lessicografia, che ha avuto tanti riconoscimenti, anche dalla
presidenza della Repubblica italiana, è finanziata dall’Accademia di
Magonza e, che pur fruttando ogni anno 350.000 euro all’Università
del Saarland, potrebbe essere a rischio di chiusura a seguito della
scomparsa delle cattedre di Lingua italiana.
Linneweber e la
domanda di italiano
nelle scuole

Il 16 dicembre è la volta della WDR, che con la storica trasmissione
Funkhaus Europa dedica al problema di Saarbrücken un servizio
radiofonico:

In questo servizio il presidente dell’università del Saarland, il professor
Volker Linneweber, parla per la prima volta apertamente della
situazione dell’italiano. Secondo il suo ragionamento il taglio del corso
di studio di Lehramt in italiano è dovuto alla scarsa domanda di ore di
lezione in questa lingua nelle scuole del Bundesland. La sua
domanda retorica esprime in modo chiaro il suo pensiero:
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Können wir es uns leisten, eine Forschungsstarke Italianistik, die wir
hier haben, aufrecht zu erhalten, wenn wir eigentlich vom Land nicht
mehr ein Bedarf an Lehrerinnen und Lehrer sehen?
In realtà va sottolineato quanto il problema sia molto più complesso: è
infatti risaputo che l’offerta di lingue straniere nelle scuole tedesche
dipende solo in parte dalla domanda, in quanto questa cambia molto
più rapidamente di quanto il ministero possa adattare il proprio corpo
insegnante.
L’agenzia di stampa Italian network sottolinea per l’ennesima volta il
fatto che i tagli preannunciati dal governo siano in netto contrasto con
le indicazioni fornite dal governo stesso per la riforma dell’università
come lo sviluppo del carattere europeo dell’offerta formativa.

L’ADI contatta anche alcuni parlamentari per cercare di alzare la
pressione sul governo italiano e su quello del Saarland. Un piccolo
successo è rappresentato dall’interrogazione parlamentare avanzata
da Laura Garavini, deputata del PD eletta nella circoscrizione
europea:

Si avvicinano le feste di Natale, ma le proteste contro i tagli del
governo del Saarland vanno avanti.
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Interrogazione
parlamentare

In un articolo pubblicato dalla Saarbrücker Zeitung si dà spazio alla
dichiarazione del governo del Bundesland secondo la quale la
proposta per la ristrutturazione dell’università è stata presentata alle
facoltà che ora hanno tempo fino al 16 gennaio 2015 per avanzare
commenti e controproposte:

L’articolo indica che il corso di studio di Lehramt per l’italiano non
verrà più offerto a partire dal semestre invernale 2015/16.
Il 19 dicembre l’ambasciatore d’Italia a Berlino, Pietro Benassi,
risponde alla lettera inviatagli dall’ADI e.V. assicurando il suo massimo
impegno per cercare di risolvere positivamente la questione, in stretta
collaborazione con il Consolato Generale di Francoforte e l’Istituto
Italiano di Cultura di Stoccarda, competenti per il Saarland.
Solidarietà da
tutto il mondo

Sul sito dell’ADI e.V., intanto vengono raccolte le dichiarazioni di
solidarietà e sostegno alla protesta inviate da studiosi e associazioni
da tutto il mondo. Alla fine saranno oltre 270 persone fisiche e più di
40 associazioni. Tra questi, nomi importanti della linguistica italiana
come Luca Serianni e Maurizio Dardano, membri dell’Accademia
della Crusca e dell’Accademia dei Lincei come Alfredo Stussi.
Anche sui social network la protesta continua. Qui si registrano quasi
giornalmente reazioni di sdegno nei confronti dei piani del governo del
Saarland, come quella di Laurent Gautier, professore di linguistica
dell’università della Borgogna:

Gennaio 2015

L’8 gennaio il telegiornale del Saarländischer Rundfunk parla del
destino dell’italiano presentando la storia di Romina Linardi, una
dottoranda di Italianistica dell’università di Saarbrücken, volto di
un’intera generazione di giovani del Saarland con una storia di
migrazione alle spalle. Il destino di Romina è incerto, in quanto ancora
non si sa se l’italiano verrà cancellato completamente o ”solo”
mutilato. Il servizio viene introdotto da queste parole:
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Das Saarland [...] hat schon einige schmerzhafte Einschnitte
verkraften müssen [...]. Nun ist eine weitere Bastion bedroht, die
eigentlich mal ein Aushängeschild des Aufsteigerlandes war: die Uni.
Massive Kürzungen drohen. Einige Fächer stehen vor dem Aus,
darunter Geographie und Italiensich. Ein herber Schlag auch für die
rund 18.000 Italiener an der Saar, denn für viele Kinder der zweiten
Generation ist die Uni eine zweite Heimat geworden, ein Ort, wo sie
sich mit ihren Wurzeln auseinander setzen können, und ein Ort, der
Aufstiegschancen bietet.
Fine della ”seconda
patria” per tanti immigrati
di seconda generazione

Il senato dell’università decide di intervenire nell’azione di protesta,
invitando tutti gli studenti a partecipare ad una grande manifestazione
contro i tagli indetta per il 15 gennaio. L’organo accademico dichiara
poi al Saarländischer Rundfunk che
ein breites Studienangebot und wissenschaftliches Renommee seien
für Standortentscheidungen sowohl bei Firmenansiedlungen als auch
beim Umzug von Familien ein zentraler Faktor.
Pochi giorni dopo la professoressa Elke Teich, responsabile del
progetto di ricerca Informationsdichte und sprachliche Kodierung, si
lamenta sulla Saarbrücker Zeitung dei tagli che colpiranno la
linguistica applicata: secondo i piani in discussione questa disciplina
dovrà risparmiare il 35% e questa quota sarà raggiunta cancellando i
corsi di formazione per traduttori e questo finirà per avere
conseguenze negative per tutto l’ambito: la DFG, principale
finanziatore del progetto di ricerca della professoressa Teich, lamenta
un’offerta di lingue troppo limitata e vede questo sviluppo in modo
molto critico. Il giornale cita la professoressa Teich:
Durch den Wegfall der Lehrstühle in der Romanistik [le due cattedre di
Italianistica] haben wir keine Chance, dieses Problem zu lösen – denn
es werden schlichtweg keine für den SFB qualifizierten Professoren
mehr da sein.
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Il 15 gennaio circa 6000 persone partecipano alla manifestazione di
protesta indetta dal senato accademico contro i tagli del governo. La
presidentessa Kramp-Karrenbauer però non retrocede:
6000 persone
protestano contro i tagli

Il 17 gennaio il Corriere d’Italia, il giornale più letto tra gli italiani in
Germania, pubblica una lunga intervista con la presidentessa dell’ADI
e.V., Livia Novi, concentrandosi soprattutto sulla crisi di Saarbrücken.
Gherardo Ugolini, autore dell’intervista, si chiede:
Perché a farne le spese
è sempre l’Italiano?

Perché quando le istituzioni scolastiche o universitarie della Germania
decidono di ridurre i costi, a farne le spese è sempre l’italiano?
La risposta di Livia Novi inserisce la vicenda di Saarbrücken in un
quadro più ampio di problemi dell’italiano nella competizione con le
altre lingue straniere.

Intervento
dell’ambasciatore
italiano

L’incontro dell’ambasciatore Pietro Benassi con i vertici dell’università
del Saarland sembra portare qualche frutto. Informazioni ufficiali non
trapelano, ma un’intervista rilasciata poco dopo dal presidente
dell’università al Saarländischer Rundfunk fa capire che l’Italia è
disposta a fare il possibile per evitare la chiusura completa
dell’Italianistica. Il presidente dell’università dice infatti:
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[...] diese Professur können wir vielleicht doch mit Hilfe teilweise auch
von Außen - ich denkte etwa an die Italianistik - weiter laufen lassen
[...]

Nei giorni decisivi per il futuro dell’Italianistica di Saarbrücken altre
associazioni fanno sentire il loro dissenso:

Sul quotidiano triestino Il Piccolo Michele Cortelazzo, uno dei più
importanti linguisti italiani ed ex collaboratore al LEI, pubblica
un’amara riflessione sulla vicenda. Anche Cortelazzo, nel ripercorrere
le fasi di questa storia, mette in evidenza l’incongruenza di fatto della
politica del governo del Saarland:
la decisione non pareva brillare di coerenza e di lungimiranza: si
pensava di tagliare l’italiano proprio nel momento in cui il governo del
Saarland chiedeva alla sua Università di sviluppare il proprio carattere
europeo (ed è noto che uno dei pilastri dell’Unione europea è il
multilinguismo) e lo si faceva in un centro di eccellenza per la ricerca
sulla lingua italiana.

Con l’arrivo di febbraio sembra che il taglio di oltre il 20% imposto dal
governo all’università possa essere in parte ridimensionato grazie
all’arrivo di finanziamenti statali (Bundesmittel). Il Saarländischer
Rundfunk riporta:
Konkret geht es dabei um Gelder aus drei verschiedenen Bereichen.
Zum einen erklärte [Frau Kramp-Karrenbauer], sich in der Koalition
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Una decisione non
coerente e poco
lungimirante

Febbraio 2015

dafür einzusetzen, dass Baföggelder über 2017 hinaus gezahlt
werden. Zum anderen wolle sie sich dafür einsetzen, dass die Gelder
aus dem Hochschulpakt bis 2020 konstant bleiben. Durch den
Hochschulpakt werden Mittel für die steigende Zahl von
Studienanfängern vom Bund bereit gestellt. Aktuell bekommt die
Universität des Saarlandes mehr Bundesmittel für einen
Studienanfänger als im Vergleichsjahr 2005. Darüber hinaus sicherte
Kramp-Karrenbauer ihre Unterstützung bei einer angestrebten
Verlängerung der 2017 auslaufenden Exzellenzförderung zu.

Di fatto però i tagli imposti alle facoltà restano sostanzialmente
invariati. Il Präsidum, infatti, partendo dal presupposto che ogni
facoltà spenda solo il 95% del suo budget, congela il restante
(ipotetico) 5%, la cosiddetta Nichtausschöpfungsquote. Il risultato è
che la Philosophische Fakultät II, la più colpita dai tagli, che all’inizio
doveva ridurre il proprio bilancio del 21%, poi “solo” del 17,6%, alla
fine deve, di fatto, risparmiare ancora più di quanto prospettato
inizialmente.
Tagli pesanti, ma
l’Italianistica sopravvive

Cosa significa questo per l’Italianistica di Saarbrücken? Grazie ad una
ridistribuzione dei tagli all’interno del dipartimento di Romanistica (a
scapito di altre risorse interne all’istituto) è stato possibile scongiurare
la cancellazione di una delle due cattedre di italiano e mantenere
almeno la prestigiosa cattedra di linguistica italiana legata a numerosi
progetti di ricerca internazionali, primo fra tutti il LEI.
Quando poi ormai i giochi sono fatti arriva la risposta del ministero
degli esteri italiano all’interrogazione di Laura Garavini:
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In ultima analisi, né l’università del Saarland, né le altre istituzioni
tedesche e italiane hanno dovuto sborsare un centesimo in più per
impedire il peggio. Il Ministero degli Affari Esteri ha tuttavia assicurato
il mantenimento del lettorato MAE, cruciale per la salvaguardia
dell’offerta didattica di Saarbrücken e per niente scontato in questa
fase di cancellazione degli investimenti sul fronte della presenza
italiana in Germania.
Nei mesi successivi si delinea la soluzione definitiva. L’Italianistica di
Saarbrücken perderà il corso di studio di Lehramt: una perdita
particolarmente dolorosa, perché nel medio periodo segnerà la fine
dell’italiano nelle scuole. Rimangono però i corsi di Bachelor e Master,
il LEI e gli altri progetti di ricerca. Sulla base dell’organico disponibile e
in sinergia con altri istituti e atenei si stanno progettando al momento
nuovi corsi di laurea (Bachelor e Master) di taglio comparatistico e
linguistico.
L’ADI considera insoddisfacente e ipocrita la decisione di sopprimere
il Lehramt di italiano, perché cancellando la formazione dei futuri
insegnanti si cancella fra qualche anno lo studio di questa materia
dalle scuole. D’altro canto valuta positivamente l’impegno e la scelta
di mantenere il corso di laurea non solo di Master, ma anche di
Bachelor: è solo preservando il tronco e le radici, infatti, che si
possono salvare i rami più alti dell’albero.
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Suggerimenti

Chiaro! Conosciamo l’Italia
Landeskunde für den Unterricht und für zu Hause
Francesca Rossi-Uszkoreit
Un libro per acquisire molte informazioni sull’Italia attraverso un ricco repertorio di testi
stimolanti, attività ed immagini per diversi tipi di apprendimento.
Questo testo si può adottare in corsi miranti al ripasso nei tre livelli A1, A2 e B1 del Quadro
Comune Europeo, come pure in corsi con il manuale Chiaro! per l’approfondimento culturale.
Lo trovo del tutto idoneo, inoltre, sia nei corsi di conversazione di livello B1 che per le classi di
livello B2.
Non da ultimo, è da consigliare a quanti, allo studio in classe, prediligano
l’autoapprendimento.
L’intenzione è questa: permettere al discente di costruirsi un bagaglio di conoscenze sul
nostro Paese che, per i suddetti livelli, trovo veramente molto ampio.
Facciamoci dunque una passeggiata fra le pagine.
Ogni sezione è contrassegnata da un colore: arancio per A1, verde per A2 e blu per B1.
Riconosceremo questi colori nei titoli delle soluzioni a fine libro.
Ogni sezione è introdotta da un collage fotografico che ci dà quasi l’imbarazzo della scelta sui
modi in cui anticipare il seguito. Le fotografie, che ritroveremo nei diversi capitoli della
sezione, ci stimolano a proporre reti di parole, comunicazione scritta e orale ed attività
ludiche.
A conclusione di ogni capitolo vengono fornite liste contenenti il lessico tematico in italiano e
in tedesco, utilissime sia in classe, che per lo studio a casa.
Ecco qualche assaggio di questo libro.
Nel quarto capitolo della prima parte (A1) «Tutti al mare?», si va in viaggio attraverso le
vacanze degli italiani, dalla lunga villeggiatura della famiglia di ieri al turismo etico di oggi. I
testi aiutano ad affinare quel che già si conosceva e ad arricchirlo. L’attività conclusiva
permette poi il confronto con il proprio Paese mediante scambi in gruppo.
Della sezione A2 vorrei puntare lo sguardo su un capitolo in particolare, intitolato «Che idea!».
Sono pagine dedicate a scoperte e invenzioni. È un capitolo per tutti i gusti, sì, proprio così,
per quanti amino la scienza, o la tecnica o piuttosto la storia. Ricerche a casa da parte degli
studenti (qualora si tratti di classi particolarmente diligenti e motivate in tal senso), possono

Suggerimenti
favorire l’ampliamento ed essere da spunto per conversazioni in plenum. Anche in questa
parte del libro le immagini costituiscono un corredo indispensabile della tematica.
Ed eccoci all’ultima sezione, B1.
Un’ottima idea di questa sezione ci offre, a mio parere, il capitolo «Cervelli contemporanei».
Passato e presente s’incontrano in questo percorso che ha inizio con la vita di sei cervelli
italiani.
I suddetti si rivolgono in prima persona
agli studenti raccontando di sé, della
propria epoca, fino ad arrivare ai giorni
nostri. Questi brevi racconti sono ben
adatti sia per il lavoro a casa, che in
classe, dividendone ad esempio la
lettura in gruppi.
Titoli significativi di testate nazionali
anticipano poi il fenomeno attuale
della nuova emigrazione, di cui tratterà
più diffusamente il testo delucidante a
chiusura del capitolo. Questo
potrebbe dare il via ad una
conversazione in plenum su un tema
che i nostri studenti, sicuramente, non
avranno sentito per la prima volta.
La trattazione di questo materiale ci
apre la strada a tante idee. È bene
che ognuno di noi le tessa ad hoc per
le proprie classi. E sicuramente ne
risulterà sempre qualcosa di diverso.
Proprio la diversificazione è quanto
rende questo libro così ricco, una vera
fucina d’idee!
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Suggerimenti
Maurizio Trifone, Andreina Sgaglione

Il Nuovo Affresco italiano

Corso di lingua italiana per stranieri per giovani e adulti di qualsiasi
provenienza linguistica che studiano l’italiano in Italia e all’estero

Livelli A1 > C2
Il Nuovo Affresco Italiano è un corso fortemente
operativo: la particolare attenzione allo studio del
lessico e della grammatica si coniuga con
momenti più comunicativi dedicati allo sviluppo
delle quattro abilità linguistiche. La progressione
grammaticale è graduata in ciascun volume e
consente un uso flessibile del corso a seconda
degli obiettivi di apprendimento.
Il corso si articola in 6 livelli secondo le indicazioni
del Quadro Comune Europeo.
I livelli A1 e A2 sono già disponibili, B1 e B2 sono
in preparazione per il 2016, C1 e C2 per il 2017.
Per ogni livello il corso comprende in un unico
volume il Manuale e il Quaderno dello studente,

Gli autori

puntualmente collegati l'uno all'altro tramite l'uso di
rimandi interni nei due sensi.
Il Manuale A1 e A2 si compone di 12 Unità
didattiche. Tutte iniziano con l'attivazione del lessico e
delle conoscenze pregresse e hanno poi un
approfondimento comunicativo e grammaticale.
Seguono attività per il reimpiego di quanto appreso
e informazioni utili per conoscere la realtà italiana di
oggi, un dizionario visuale con attività specifiche di

Maurizio Trifone, già direttore del Centro
linguistico dell'Università per Stranieri di
Siena, è professore ordinario di
Linguistica italiana presso l'Università di
Cagliari. È autore de il Devoto-Oli dei
sinonimi e contrari (Le Monnier) e
curatore, insieme con Luca Serianni,
del vocabolario della lingua italiana il
Devoto-Oli (Le Monnier).
Andreina Sgaglione, specialista in
didattica dell'italiano a stranieri e come
esperto linguistico insegna presso
l'Università per Stranieri di Siena.

Suggerimenti
assimilazione e reimpiego del lessico, una
sezione dedicata alla fonologia e all'ortografia
dell'italiano con esercitazioni di ascolto
mirate. Tutte le unità contengono inoltre
schede esplicative sugli argomenti grammaticali
tratti e, alla fine, attività mediante le quali è
possibile appurare il grado di conoscenza
raggiunto dagli studenti e prove di autoverifica.
In chiusura di ogni volume un utile glossario
con la trascrizione fonetica e la traduzione in
inglese delle parole usate all’interno del corso.
Il Quaderno dello studente presenta attività
integrative di recupero e di potenziamento
sugli argomenti lessicali, grammaticali e
comunicativi di ciascuna delle 12 Unità.
I Contenuti Digitali Integrativi del sono molti:
audio, attività grammaticali interattive e auto
correttive e flashcard. Vi si accede direttamente
dal libro digitale, il MEbook.
Attivare il libro digitale è semplicissimo: trovi tutte
le informazioni sul sito www.mondadorieducation.it.
Inoltre nell’area
www.mondadorieducation.it/italianoperstranieri
molti altri materiali didattici per insegnare e
aggiornarsi!

-AUDIO mp3
Livello A1 - Volume + CD
23,80 € - pp. 288
978-88-00-80704-3
-AUDIO mp3
Livello A1 - Volume + CD
20,33 € - pp. 288
978-88-00-80707-4
segnante

Livello A1 - Guida per l’in
7,50 € - pp. 96
978-88-00-80732-6

e per l’insegnante
Livello A1 - Guida digital
6,41 € - pp. 96
978-88-00-80733-3

Livello A2 - Volume + CD
-AUDIO mp3
24,80 € - pp. 312
978-88-00-80709-8
Livello A2 - Volume + CD
-AUDIO mp3
prezzo in preparazione
- pp. 312
978-88-00-80712-8
Livello A2 - Guida per l’in
segnante
7,50 € - pp. 96
978-88-00-80734-0

Livello A2 - Guida digital
e per l’insegnante
6,41 € - pp. 96
978-88-00-80735-7
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Edizioni Edilingua – Roma
L’italiano nel mondo… da insegnanti a insegnanti

L’italiano nell’aria
Corso d’italiano per cantanti lirici e amanti dell’opera
L’italiano nell’aria è un corso di livello A1-B2, suddiviso in due
volumi, che si rivolge a cantanti lirici e amanti dell’opera. È
destinato ad apprendenti stranieri, anche principianti assoluti,
dei conservatori, delle scuole di musica, delle università, degli
IIC che offrono corsi specifici di lingua italiana per l’opera. Si
rivolge inoltre ad appassionati di lirica e a tutti coloro che
vogliono imparare l’italiano per capire meglio i libretti.
L’italiano nell’aria comprende in un unico volume:
•Il Libro dello studente, organizzato in 7 o 8 unità didattiche. I
fenomeni grammaticali seguono un ordine diverso rispetto ai
classici manuali per stranieri. Infatti, il passato remoto, i pronomi
diretti, indiretti e combinati, l’imperativo e il futuro semplice sono
affrontati nel primo volume per andare incontro alle necessità
degli studenti che devono subito comprendere e tradurre i testi
operistici.
Libro + 2 CD audio + Dispensa di pronuncia
ISBN 978-88-98433-33-9
Un’altra particolarità è la costante
pp. 196 - formato 21 x 27
presenza di arie e recitativi che
sono stati selezionati sulla base
di un percorso graduale e della loro attinenza alle tematiche
grammaticali trattate. Per ogni testo lirico è previsto un esercizio
di traduzione, da eseguire con l’aiuto dei glossari online e
dell’insegnante.
I dialoghi offrono situazioni autentiche e, insieme alle letture,
forniscono quegli elementi comunicativi, lessicali e culturali
necessari. Infatti, il volume offre svariate informazioni su teatri,
compositori, cantanti lirici, ma anche quiz di cultura musicale e
operistica, e tante curiosità che servono ad arricchire e integrare
le conoscenze degli studenti in campo operistico.
• Il Quaderno degli esercizi, con numerose attività, brani lirici e
letture attinenti al settore specialistico di riferimento.
• Le Tabelle dei verbi, chiare nell’esposizione e nella grafica
per facilitarne la consultazione.
• 1 CD audio, con la lettura dei dialoghi e delle arie.
Una Dispensa di pronuncia (corredata di CD audio) integra
L’italiano nell’aria 1 e mira a far raggiungere agli apprendenti una
pronuncia corretta, presupposto importante per tutti coloro che studiano
la lingua italiana, ma che diventa imprescindibile per i cantanti lirici.
Contiene molti esercizi di ascolto, di compilazione e di riproduzione del
ritmo della frase e della pronuncia corretta da eseguire preferibilmente a casa.

Libro + 1 CD audio
ISBN 978-88-98433-34-6
pp. 240 - formato 21 x 27

L’italiano nell’aria è adatto al lavoro in classe ma può essere usato anche in modo autonomo
grazie ai numerosi materiali disponibili online:
• Guida per l’insegnante, che presenta, oltre alle chiavi delle attività del Libro dello studente,
preziosi suggerimenti e informazioni per agevolare il compito soprattutto agli insegnanti che
non hanno una conoscenza specifica nel campo lirico;
• Chiavi delle attività della Dispensa di pronuncia;
• Chiavi del Quaderno degli esercizi;
• Riepiloghi grammaticali, sotto forma di attività, per un veloce ripasso;
• Test di verifica finale per la pronuncia;

• Glossari per unità, tradotti in varie lingue (anche in tedesco);
•Breve glossario dei termini operistici e musicali.
Primiracconti per ragazzi
Letture semplificate per stranieri
La collana Primiracconti per ragazzi è nata per stimolare, negli studenti adolescenti, la lettura
collettiva in classe e la lettura individuale. La collana offre tre racconti didattizzati, ognuno dei
quali presenta:
• domande di pre-lettura per far riflettere e coinvolgere maggiormente lo studente-lettore;
• originali disegni per facilitare la comprensione e rendere più piacevole la lettura;
• brevi note a piè di pagina per spiegare le parole più difficili e le espressioni colloquiali o
gergali molto diffuse in Italia;
• una vasta gamma di attività per lo sviluppo di varie
competenze, soprattutto legate alla comprensione del testo
e al consolidamento del lessico;
• le chiavi in appendice;
• un CD audio con la lettura a più voci del testo per
esercitare la pronuncia, l’intonazione e svolgere alcune
esercitazioni d’ascolto.

Furto a scuola (A1-A1+)
Chi ha rubato la pochette griffata di Francesca? Paolo, Giulia e
Dino si mettono alla ricerca del colpevole. Le loro indagini
porteranno Francesca a trovare non solo il prezioso oggetto,
ma anche dei veri amici.
Libro + CD audio
ISBN 978-88-98433-29-2
pp. 44 - formato 15 x 21

Gli strani ospiti (A2-A2+)
Ogni anno Paolo va a Ronchi, un piccolo
paesino di montagna, per trascorrere le vacanze estive e ritrovarsi
con i suoi amici. Quest’anno, però, le vacanze saranno turbate da
una scoperta che rischia di metterli in
serio pericolo…

Un’avventura indimenticabile (B1)
Una scolaresca di Firenze si reca a
Palermo per una settimana.
Nell’ambito di un progetto sulla città,
comincia l’avventura per il gruppo di
Alessia, Luisa, Dino e Daniele.
Un’avventura che porterà i ragazzi,
affascinati dalla città e dalla sua
storia, a scoprire aspetti sconosciuti
e luoghi che mettono paura…
Libro + CD audio
ISBN 978-88-99358-01-3
pp. 56 - formato 15 x 21

I tre volumi della collana possono affiancare benissimo sia
Progetto italiano Junior sia qualsiasi altro corso.
Libro + CD audio
ISBN 978-88-99358-02-0
pp. 56 - formato 15 x 21

