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Care colleghe e cari colleghi,

anche nel 2021 abbiamo dovuto preferire la formazione online che se 
da un lato limita il contatto diretto con i partecipanti, dall’altro ha dato 
OD� SRVVLELOLW¢� DOOō$',� GL� UDJJLXQJHUH� SL»� SHUVRQH��$L� ZRUNVKRS� GL� ƓQH�
inverno con Carlo Guastalla e Paolo Torresan sulla produzione scritta 
e la sua valutazione, ricordati già nell’editoriale dell’ultimo numero di 
Aggiornamenti, si è aggiunto un altro workshop sull´inclusività linguistica: 
Vera Gheno dell´Università degli Studi di Firenze ci ha aggiornato sulle 
questioni di genere in italiano.

Un altro momento importante della nostra formazione è stata la seconda
edizione dei “Dialoghi di Maggio” di Monaco, evento organizzato 
dall´ADI assieme al Consolato Generale di Monaco, alla Caritas e ai 
Comites. Il tema dei Dialoghi verteva sulla creatività nella didattica a 
distanza offrendo degli spunti di discussione e pratici per rendere le 
lezioni più creative anche se limitate da uno schermo. Abbiamo potuto 
ospitare gli interventi di Teresa Farroni sugli aspetti neurobiologici della 
creatività, di Robert Mintchev sulla pratica della DAD nell´insegnamento 
dell´italiano nei licei tedeschi, di Patrizia Mazzadi sulle esperienze della 
DAD dal punto di vista della dirigenza scolastica di una scuola bilingue 
italo-tedesca in Germania e di Alberta Novello sulla scrittura creativa 
tramite la DAD La maggior parte di questi interventi sono stati raccolti 
per questo numero di Aggiornamenti, che si rivela come una delle prime 
riviste di didattica delle lingue straniere in Germania ad occuparsi in un
LQWHUR�QXPHUR�PRQRJUDƓFR�GHOOH�LPSOLFD]LRQL�GHOOD�GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D�

Inoltre abbiamo avuto l´occasione di proporre, in cooperazione con 
Ov8IƓFLR� 6FXROD� GHOOv$PEDVFLDWD� GL� %HUOLQR� HG� LO� VLVWHPD� GHOOH� VFXROH�
statali europee di Berlino (Staatliche Europaschule Berlin – SESB), in 
particolare con la Herman-Nohl-Schule, un ciclo di formazione di 46 
ore accademiche sul tema “Scuole bilingui italo-tedesche: quale ruolo 
per le lingue dell´educazione?”, suddiviso in tre moduli più un incontro 
ƓQDOH� WUD� DSULOH� H� GLFHPEUH� GL� TXHVWvDQQR�� ,O� FLFOR� ª� VWDWR� LQDXJXUDWR�
con un intervento del neuropsichiatra Franco Fabbro sui fondamenti 
neurolinguistici dell´educazione bilingue e si è concluso con quello di 
Paolo Balboni sul CLIL. A riconoscimento dell’alta qualità della nostra 
offerta formativa, il corso è stato selezionato fra i vincitori di uno dei 
bandi MAECI per la formazione docenti.
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Daniel Reimann 
per il Direttivo

,QƓQH� YRUUHL� ULFRUGDUH� OD� SDUWHFLSD]LRQH� GHOOv$',�� LQVLHPH� DG� DOWUL�
sponsor, alla realizzazione del progetto “Italiano in 500”. Siamo riusciti a 
PHWWHUH�D�SXQWR��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�XQ�WHDP�GL�GRFHQWL�H�XQ�JUDƓFR��
una serie di materiali didattici e gadget, che, in una 500 elettrica guidata 
da giovani formatori e formatrici arriveranno nelle scuole primarie e 
medie di Berlino e del Nordreno-Vestfalia.

Detto ciò, non mi resta che augurarvi buona salute e, nonostante le 
attuali avverse circostanze pandemiche, un meraviglioso periodo di 
Avvento, un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
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DIDATTICA A DISTANZA E CREATIVITÀ,  
UNA SFIDA POSSIBILE?  

Rita Cangiano
(Prov. di Bolzano)

 1XWULUH� OD� PHQWH� FUHDWLYD� H� ƓQDOL]]DUH�
il mio insegnamento allo sviluppo di una 
capacità presente in ogni bambino: è questo 
uno dei Leitmotiv del mio lavoro come 
insegnante. La creatività non è un privilegio 
di pochi, è radicata in tutti noi, ma va cercata 
H� DOLPHQWDWD�� ,VSLUDQGRPL� DOOH� ULŴHVVLRQL� GHO�
QRWR�SVLFRORJR�H�ƓORVRIR�VWDWXQLWHQVH�+RZDUG�
Gardner ho ritenuto opportuno dare ampio 
spazio nella mia didattica quotidiana alla 
mente creativa. L’obiettivo è far emergere 
quell’aspetto esplorativo che accompagna 
e arricchisce l’apprendimento, invita a 
sperimentare e libera la fantasia. 
 La creatività per molto tempo è stata 
considerata una caratteristica esclusiva di 
alcune persone, come una dote innata, che 
non poteva essere insegnata; per questo 
motivo il mondo della scuola se n’è sempre 
occupato solo in piccola parte. 
 Nella pedagogia contemporanea le 
attività e gli interventi educativi orientati alla 
crescita del potenziale creativo dei bambini 
sono riconosciuti come fondamentali per 
l’apprendimento di nuove conoscenze e per lo 
sviluppo della personalità. La scuola assume 
pertanto un importante ruolo in quanto 
ha il compito di promuovere nei ragazzi 
l’autonomia di pensiero e l’attitudine alla 
scoperta, all’apprendimento e alla curiosità. 
 La creatività è presente in ogni 
persona, il fatto che si sviluppi in modo più o 
meno evidente dipende dal contesto in cui 
ogni bambino cresce e lavora, nonché dalle  
 

stimolazioni che riceve durate il suo percorso 
formativo. 
 Una persona che utilizza il pensiero 
creativo è in grado di mettere insieme idee 
apparentemente lontane, di collegarle tra loro 
trovando nuove vie; è capace di considerare 
gli elementi di una data situazione, individuare 
le relazioni tra loro e organizzarli in modo 
differente.
 Secondo Gardner per riuscire a superare 
gli ostacoli che il complesso mondo di oggi 
ci pone abbiamo bisogno di sviluppare 5 tipi 
di menti, che mi piace riprendere in questo 
FRQWHVWR� H� FKH� YDOXWR� FRPH� XQD� HIƓFDFH�
bussola che ci orienta nel nostro fare scuola.
 La prima è la mente disciplinata. 
Gardner spiega che “essa accumula 
conoscenze in aree fondamentali come il 
linguaggio, la matematica, le scienze, ecc. e 
riesce a controllare il diverso modo di pensare 
a seconda delle discipline, per esempio 
pensando come uno scienziato o come un 
matematico”.
 La seconda mente è quella sintetica. 
“Una volta sviluppata la mente disciplinata, 
- ricorda Gardner- la mente sintetica 
distingue le informazioni importanti da 
TXHOOH� VXSHUŴXH�� LQ� PRGR� GD� FROOHJDUH�
tra loro informazioni che provengono da 
fonti diverse creando un qualcosa in più 
rispetto alla mera somma delle sue parti”.  
 La terza è la mente creativa, protagonista 
di questo mio intervento, scoperta o 
riscoperta come essenziale nel processo di  
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apprendimento-insegnamento. Gardner la 
GHƓQLVFH� FRPH “la mente dell’avventuriero 
FKH�� DIƓGDQGRVL� D� TXHOOR� FKH� KD� LPSDUDWR�
grazie alla disciplina e alla capacità di sintesi, 
rischia e va al di là di ciò che conosce per creare 
nuove teorie, nuovi prodotti, nuove idee”.
 La mente rispettosa è la quarta. 
“Essa è capace di accettare e accogliere in 
modo positivo le differenze delle diverse 
culture. Le persone che sviluppano questa 
tipo di intelligenza - sostiene l’esperto  
psicologo - sono in grado di lavorare in 
armonia con persone di culture diverse”. 
 La quinta mente “retta da principi 
morali è quella etica. Chi possiede questa 
mente si chiede come si sentirebbe se gli altri 
si comportassero come si comporta lei. Per 
sviluppare questo tipo di mente, è essenziale 
l’educazione familiare, istituzionale e quella di 
DOWUH�ƓJXUH�FKH�GLYHQWLQR�PRGHOOL�GD�FXL�WUDUUH�
ispirazione per assumere un atteggiamento 
positivo”.
 Partendo dalla convinzione che la 
creatività rappresenta una marcia in più, una 
risorsa imprescindibile, ho programmato le 
mie lezioni dando ad essa ampio risalto e 
proponendo materiali innovativi, corredati 
LQ� PRGR� GD� IDUOL� ULVXOWDUH� QRQ� VROR� HIƓFDFL��
ma anche gradevoli alla vista, al tatto, e, 
soprattutto, creativi. 
 Una valida proposta è il lapbook, 
ossia una cartelletta di dimensioni variabili, 
che riunisce contenuti dinamici e creativi. Si 
SX´� GHƓQLUH� LO� ODSERRN� FRPH� XQ� LSHUWHVWR�
cartaceo: in esso vengono raccolte e 
organizzate informazioni legate per esempio 
a un argomento, a una storia. Vengono 
utilizzate immagini per chiarire e completare 
L� WHVWL�� YLHQH� SRVWD� OōDWWHQ]LRQH� VXOOD� JUDƓFD�
per organizzare i contenuti nello spazio 
a disposizione e per evidenziare la rete 
GHL� FROOHJDPHQWL�� ,QƓQH�� L� PLQL� OLEUL� LQVHULWL�
nei lapbook moltiplicano i collegamenti e 
consentono un approfondimento: ogni mini 
libro costituisce un link.
Lavorare con i lapbook presenta vari vantaggi. 
Permette di coinvolgere gli alunni nel loro 
processo di apprendimento: ognuno di loro 
è protagonista nella realizzazione del proprio 
lapbook. Anche partendo da un modello 
pronto i bambini possono dar spazio alla 
loro fantasia, personalizzarlo aggiungendo  

mini libri, immagini, carte colorate, adesivi o 
fumetti.
Quando progetta e poi crea un lapbook il 
bambino sviluppa competenze di sintesi e di 
organizzazione dello spazio e dei contenuti. 
Esse saranno d’aiuto quando dovrà studiare 
un testo da adulto perché sarà in grado 
di cogliere le connessioni, di individuare i 
sotto-argomenti, di gestire la complessità di 
quanto sta studiando. La creazione di lapbook 
richiede poi il ricorso a competenze manuali, 
DUWLVWLFKH��JUDƓFKH��ORJLFKH�H�OLQJXLVWLFKH��1RQ�
GLPHQWLFKLDPR��LQƓQH��FKH�OD�VXD�UHDOL]]D]LRQH�
è economica: bastano cartoncini, carta o ritagli 
di carta colorata, matite, colori, colla e forbici. 
Un altro aspetto positivo di questo strumento 
è l’inclusività: ogni alunno, nella progettazione 
di gruppo, ha la possibilità di portare il proprio 
contributo, mette a disposizione di tutti le 
SURSULH�FDSDFLW¢�H�SHFXOLDULW¢��,QƓQH��LO�ODSERRN�
è uno strumento ideale per evidenziare le 
connessioni che ci sono tra le singole materie 
di studio, favorendo l’interdisciplinarità.
A scuola si può utilizzare un lapbook come 
un quaderno per prendere appunti, annotare 
LQIRUPD]LRQL�� RVVHUYD]LRQL� R� GDWL� VFLHQWLƓFL��
come un libro, una volta realizzato può essere 
utilizzato per lo studio o per il ripasso; come 
VWUXPHQWR�GL�YHULƓFD�GHL�FRQWHQXWL�VWXGLDWL�
Per avviare i bambini alla realizzazione di 
un lapbook è consigliabile cominciare con 
formati semplici e modelli pronti. L’insegnante 
deve guidare i bambini nella realizzazione del 
lapbook indicando come tagliare e piegare i 
formati, dove incollarli e come decorare ogni 
parte. Deve altresì aver cura di coinvolgere 
i bambini sempre più nella progettazione 
GHOOR� VWHVVR� ƓQR� D� UHQGHUOL� FRPSOHWDPHQWH�
autonomi. Un valido strumento per potenziare 
l’autonomia dei bambini è un cartellone o un 
lapbook, come quello proposto nel workshop 
all’interno dei “Dialoghi di Maggio 2020-
2021”, che contenga i modelli base (template 
ŴLS�ŴDS��D�ƓVDUPRQLFD��EXVWLQD��FHUFKLR�H�PLQL�
book).
 Un’altra attività che ottiene il placet di 
molti docenti è “il libro in borsa”. Si tratta di uno 
strumento innovativo, il cui scopo è invogliare 
gli ascoltatori a leggere il libro presentato dal 
bambino. Il sacchetto che si presta a diventare 
un vero e proprio libro deve risultare ordinato, 
colorato e accattivante. L’interno della borsa 
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ospita giochi, schede di lavoro, istruzioni per 
DWWLYLW¢� PDQXDOL� R� RJJHWWL� VLJQLƓFDWLYL� FKH�
simboleggiano uno o più personaggi o che 
stravolgono la trama, dando inizio a nuove 
entusiasmanti storie.
Questo strumento può anche essere usato 
SHU�VWXGLDUH�XQ�SHUVRQDJJLR��OD�VXD�ELRJUDƓD�
o per affrontare una tematica che coinvolge 
più discipline scolastiche. Per realizzarlo sono 
VXIƓFLHQWL� XQ� VDFFKHWWR�GL� FDUWD�� LO� IRJOLR� FRQ�
le istruzioni, carta colorata, colori, forbice e 
colla. Come il lapbook anche il libro in borsa 
potenzia lo sviluppo di varie competenze, 
l’interdisciplinarità e il lavoro cooperativo.

I miei materiali  
Imparare con il lapbook, Testo: Teodora e il 
pappagallo Mauro, Autrice Nicoletta Costa, 
Le letture dei piccoli, Edizioni EL 
       

 
 
 

        
Si tratta di un’attività indirizzata alle seconde 
e terze classi della scuola primaria. Il racconto 
di fantasia ha come protagonista una strega 
buona che vive con degli amici animali. 
Lavorando nell’ottica di un apprendimento 
ludico improntato su originalità e creatività, 

l’insegnante accompagna i bambini nella 
narrazione delle avventure della Strega 
Teodora e li guida nella realizzazione di un 
originale lapbook che invita a sperimentare, a 
giocare con la lingua e a condire l’italiano con 
l’ingrediente più amato: la fantasia.
 Il lapbook, in formato A3, viene piegato, 
dando forma ad una cartelletta che contiene 
tanti mini libri. In ognuno di essi vengono 
trattati i temi funzionali all’obiettivo. Si prevede 
pertanto l’attività didattica sull’abbigliamento 
composta da una serie di striscette adesive: 
il bambino ha il compito di vestire in modo 
corretto uno dei personaggi della storia, 
seguendo le indicazioni dell’insegnante.  
Un’altra attività prevede un lavoro a coppia: 
un bambino pronuncia la formula magica 
presente nella storia e il compagno spiega 
in cosa si è trasformato l’oggetto nominato. 
Un mini libro ricorda le azioni quotidiane di 
7HRGRUD� PHQWUH� GHOOH� ƓQHVWUHOOH� FRORUDWH�
PHWWRQR�D�FRQIURQWR� OH�FDUDWWHULVWLFKH�ƓVLFKH�
GHOOōXRPR�FRQ�TXHOOH�GHJOL�DQLPDOL��,QƓQH��XQ�
abbinamento testo-immagine permette una 
lettura più semplice della storia.
 Tale attività risulta essere 
particolarmente gettonata in quanto permette 
ai bambini di maneggiare il materiale per 
consolidare i contenuti appresi. 

Una borsa tutta da leggere, Testo: La cena 
di Natale, Autrice: Nathalie Dargent, Edizioni 
Clichy

 Si tratta di un materiale molto 
apprezzato nella scuola primaria. È un 
invito alla produzione creativa che sviluppa 
l’ascolto, la lettura, il parlato e la scrittura 
e che in genere raccoglie l’approvazione 
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e l’interesse dell’intera classe. Oltre 
all’esercizio e al consolidamento delle abilità 
che contraddistinguono l’insegnamento-
apprendimento dell’Italiano seconda lingua, 
tale attività invoglia alla sperimentazione, 
stimola la fantasia e la creatività. 
 L’insegnante legge in plenaria la 
storia “La cena di Natale”, soffermandosi su 
contenuto, lessico nuovo e rispondendo alle 
domande degli apprendenti. 
 A questo punto ogni alunno lavora 
con la propria borsa, meglio se di carta, 
recuperata dall’ultima spesa casalinga. Sulla 
parte anteriore incolla un foglio sul quale 
scrive titolo, personaggi della storia, autore, 
casa editrice, anno di pubblicazione, numero 
GHOOH� SDJLQH�� 6XO� UHWUR� ƓVVD� GXH� EXVWLQH��
nella prima inserisce i nomi dei personaggi 
DVVRFLDWL� D�GHVFUL]LRQH�ƓVLFD�H� FDUDWWHULVWLFKH�
principali, nella seconda colloca il nome del 
personaggio preferito e una motivazione 
HVDXULHQWH�D�JLXVWLƓFD]LRQH�GHOOD�VFHOWD�
 Un lato della borsa riporta le 
informazioni relative all’ambientazione, sul 
lato opposto si legge la frase della storia 
che più delle altre ha colpito il bambino, ha 
suscitato in lui una particolare emozione o un 
ricordo.
 All’interno l’alunno ripone un gioco 
da proporre ad uno o più compagni, alcuni 
oggetti o addobbi natalizi. Molto apprezzate 
sono anche le attività manuali, come i biglietti 
di auguri, le ricette di golosi biscotti di Natale, 
le creazioni e le decorazioni fai da te che più 
che mai in questo periodo dell’anno lasciano 
grande spazio a ispirazione e fantasia.
 Al termine del lavoro ogni alunno 
presenta alla classe la propria borsa-libro.
 Tale attività è particolarmente gradita 
anche nella didattica a distanza. In tal caso 
il docente registra il racconto, permettendo 
agli alunni di riascoltarlo più volte, laddove 
necessario. Le diverse fasi della creazione del 
libro vengono esplicitate in un video o elencate 
in una scheda di lavoro. Segue la presentazione 
ƓQDOH�GHOOH�ERUVH�LQ�YLGHRFRQIHUHQ]D��
 Va sottolineato che tale attività, prima 
di essere “messa in mano” ai bambini viene 
svolta collettivamente. 
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OLTRE L’EMERGENZA: IL DIGITALE E LA 
SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO

David del Carlo 
(Liceo Statale Lorenzini di Pescia)

Abstract 
 Il ruolo degli strumenti digitali durante 
e dopo la pandemia: quali dovrebbero essere 
le caratteristiche del docente del XXI secolo? 
In che modo l’emergenza Covid ha inciso sulle 
pratiche didattiche quotidiane, e come far 
tesoro di quanto sperimentato nel periodo del 
lockdown? David Del Carlo, docente di Latino 
e Materie letterarie presso il Liceo “Lorenzini” 
di Pescia, partendo dalle esperienze realizzate 
con i propri studenti, fa il punto della situazione 
su metodi, strategie e strumenti per una scuola 
realmente innovativa.

 “APP per APPrendere… con piacere”: 
questo il titolo del mio intervento del 15 
maggio scorso, in occasione dei Dialoghi di 
Maggio promossi dall’ADI. Devo dire che il 
titolo scelto ben rappresenta, in generale, il 
mio approccio alla didattica con gli strumenti 
digitali: app e webtool costituiscono ormai 
parte integrante della mia “cassetta degli 
attrezzi”, anche se tutto inizia sempre da 
un’idea, un’ispirazione che può scaturire dalla 
lettura di un libro o di un articolo, dalla visita a 
XQD�PRVWUD�FRPH�GDOOD�YLVLRQH�GL�XQ�ƓOP�R�GL�
un episodio di una serie TV, spesso anche dal 
confronto online con i colleghi. 
 Come ho avuto modo di sottolineare 
durante il mio intervento, lo scambio e la 
condivisione fra pari dovrebbero essere una 
costante del modus operandi dei docenti 
del XXI secolo (non a caso, la Collaborazione 
professionale rientra nella prima Area in cui 
il DigCompEDU suddivide le competenze 

digitali degli insegnanti): un aspetto 
sicuramente presente nei primissimi gradi 
dell’istruzione (penso, in particolare, alle ore 
di programmazione in team dei docenti della 
scuola primaria), che però si ridimensiona 
drasticamente nella secondaria di I e II grado, 
in cui la regola è il lavoro individuale, troppo 
spesso auto-referenziale.
 Le community digitali, da questo punto 
di vista, ampliano enormemente le opportunità 
di scambio e confronto, virtualmente possibili 
con colleghi di ogni parte del mondo. Durante 
i lunghi mesi della pandemia, ciò ha costituito, 
indubbiamente, uno stimolo e al tempo stesso 
un conforto per moltissimi docenti, alleviando 
OH�GLIƓFROW¢�OHJDWH�DOOD�GLVWDQ]D��DOOD�QHFHVVLW¢�GL�
reinventarsi e riformulare la propria didattica, 
QRQ� SL»� LQ� SUHVHQ]D�� PD� DIƓGDWD� D� PH]]L� GL�
comunicazione digitali. Come sappiamo, 
non tutti gli istituti, agli inizi di marzo 2020, 
disponevano di piattaforme come Classroom 
e Teams: in attesa della loro attivazione, molti 
docenti furono costretti a utilizzare mezzi 
alternativi alla video-conferenza, come e-mail 
e registrazioni audio veicolate, per esempio, 
tramite WhatsApp. 
 I mesi del lockdown, durissimi per 
WXWWL� VRWWR� LO� SURƓOR� SVLFRORJLFR�� VRQR� VWDWL�
anche un banco di prova e un imprevedibile 
PD� HIƓFDFH� WHVW� GHOOH� FDSDFLW¢� GL� UHVLOLHQ]D�
dell’istituzione scolastica e dei diversi attori 
coinvolti: studenti, famiglie e insegnanti. Devo 
GLUH� FKH�TXHL�PHVL� ƓQDOL�GHOOōDQQR� VFRODVWLFR�
2019/2020, se indubbiamente mi hanno 
molto provato, dall’altro non mi hanno trovato 
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impreparato: il mio liceo aveva già aderito, da 
ben cinque anni, a Google Classroom, e siamo 
stati in grado di iniziare le lezioni con Meet�ƓQ�
dal primo giorno di chiusura. 
 La pandemia ha costituito una grossa 
spinta verso l’utilizzo di strumenti digitali, e non 
poteva essere altrimenti: la didattica a distanza, 
oggi tanto vituperata, ha consentito in realtà 
di salvare due anni scolastici e mantenere i 
contatti con studenti e famiglie, proponendo 
un modo alternativo di fare scuola. Per me, 
quei mesi hanno costituito un’occasione 
(si spera irripetibile, naturalmente) di 
sperimentazione didattica, priva di costrizioni 
e burocrazia: le cose sarebbero cambiate già 
da settembre 2020, con le Linee guida per la 
Didattica Digitale Integrata, che arrivarono a 
normare l’emergenza, imponendo un minimo 
settimanale di ore di video-conferenza, 
variabile a seconda dell’ordine di scuola… 
all’epoca si disse che nemmeno il Covid era 
ULXVFLWR�D�VFRQƓJJHUH�OD�WHQGHQ]D���WXWWD�LWDOLFD�
e squisitamente ministeriale - di ingabbiare 
tutto, persino una pandemia, in una serie di 
disposizioni e direttive. 
 È stato proprio quello iniziato nel 
settembre 2020, con la sua snervante altalena 
di aperture e chiusure, l’annus horribilis della 
scuola in pandemia, in cui la didattica online 
ha mostrato tutte le sue debolezze, in primis 
per quei docenti (forse la maggioranza) che 
proponevano dal monitor di un pc la stessa 
didattica frontale che già da tempo mostra la 
corda anche in presenza. Inutile ripercorrere 
OH� GLIƓFROW¢� GL� RUGLQH� WHFQLFR� H� ORJLVWLFR�
che tutti ben ricordiamo, fra connessioni 
inadeguate e device carenti o inesistenti; più 
SURƓFXR� VRWWROLQHDUH�� FRPH�KR� IDWWR�GXUDQWH�
i Dialoghi di Maggio, che la necessità di 
utilizzare strumenti per video-conferenze 
QRQ� VLJQLƓFDVVH�� sic et simpliciter, trasporre 
online le stesse modalità della lezione in 
presenza, ma anzi dovesse costituire uno 
stimolo a immaginare e progettare qualcosa 
di alternativo. 
 Le esperienze condotte con le mie 
classi, su cui era incentrato il mio intervento 
al convegno, volevano essere uno stimolo e 
offrire, al tempo stesso, dei format facilmente 
replicabili in altri contesti scolastici e con altre 
discipline. Partendo dall’analisi delle già citate 
Linee guida per la DDI, ho voluto mostrare 

come fosse il Ministero stesso a invitare i 
docenti italiani a trasformare l’attività online 
“da semplice trasmissione dei contenuti ad 
agorà di confronto, di rielaborazione condivisa 
e di costruzione collettiva della conoscenza”, a 
valutare “non il singolo prodotto, ma l’intero 
processo”, usando anche “apposite rubriche”: 
esortazioni cadute nel vuoto? 
 L’attuale situazione, che vede (per 
fortuna) il ritorno degli studenti in aula, 
sembra segnare anche una sorta di “ritorno 
all’ordine”: demonizzata la didattica a distanza 
dallo stesso ministero (anche se c’è da dire 
che il vertice, nel frattempo, è cambiato), si è 
condotta una campagna mediatica di facile 
presa sulla bontà - oserei dire “ontologica” 
- della scuola in presenza, che di fatto si sta 
pericolosamente traducendo in una vera 
e propria reazione di rigetto del digitale e, 
più in generale, dell’innovazione didattica 
da parte di docenti e famiglie. Non so quale 
piega prenderanno gli eventi: posso solo 
notare, sui gruppi professionali presenti in 
rete, una diffusa sensazione di disillusione, 
la preoccupazione di tanti docenti e DS 
innovatori, l’idea che “l’occasione” sia stata 
sprecata.
 Meglio tornare a descrivere quanto 
presentato ai Dialoghi: fra le proposte per 
la didattica digitale integrata ricordo un 
modello di attività (valido comunque anche 
quando saremo al di fuori dell’emergenza 
Covid), che vede l’alternarsi di momenti di 
didattica online, per esempio tramite video-
lezioni, in un’ottica ŴLSSHG, e di laboratorio 
in classe, e poi ancora di lavoro collaborativo 
VXO�FORXG�SHU�ƓQLUH�FRQ�OD�IDVH�GL�UHVWLWX]LRQH�
davanti a docente e compagni: un modello 
blended di cui ho sperimentato e sperimento 
WXWWRUD� OōHIƓFDFLD�� FKH� UHVSRQVDELOL]]D� JOL�
studenti esaltando la loro autonomia e la loro 
creatività, impegnandoli nella realizzazione 
di compiti autentici e di realtà. Si apre qui un 
FDPSR� SUHVVRFK«� VFRQƓQDWR�� OH� webapp ci 
RIIURQR� LQƓQLWH� RSSRUWXQLW¢� GL� SURJHWWDUH� H�
proporre ai nostri studenti attività motivanti 
e coinvolgenti che portano alla realizzazione 
di un artefatto digitale: l’ottica è quella del 
learning by doing e dell’apprendimento 
cooperativo, declinabile, per esempio, come 
Project Based Learning.
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 Apro qui una breve parentesi: come 
sottolineato a suo tempo, app e webtool, per 
quanto performanti e accattivanti, restano 
comunque meri strumenti all’interno di una 
progettazione didattica che, se vuol essere 
HIƓFDFH�� GHYōHVVHUH� FLUFRVWDQ]LDWD� H� EHQ�
articolata. Ciò che realmente conta – e non mi 
stanco mai di ripeterlo durante i miei corsi di 
formazione – non sono i prodotti digitali creati 
dai nostri studenti, né il numero di webapp 
utilizzate, ma i processi innescati dalle attività 
proposte: comprensione, analisi, sintesi, 
nonché attivazione di svariate competenze 
(rifacendomi alle indicazioni europee: capacità 
di imparare a imparare, consapevolezza 
ed espressione culturali, competenza 
imprenditoriale, e così via). Il tutto fondato su 
una solida base di conoscenze, disciplinari e 
multidisciplinari. Il lavoro dell’insegnante del 
XXI secolo è – o dovrebbe essere – quello di 
un designer che progetta l’azione didattica, 
proponendosi in classe come regista, tutor ed 
esperto delle proprie discipline: dalla capacità 
GL� ULYHVWLUH� HIƓFDFHPHQWH� TXHVWL� UXROL� GHULYD�
l’autorevolezza che ci verrà riconosciuta dai 
nostri allievi.
 Fra le attività collaborative realizzate 
dai miei studenti a distanza, ma comunque in 
modalità collaborativa, ne avevo presentate 
al convegno di maggio alcune molto diverse 
fra loro, ma incentrate tutte su un unico 
denominatore: la creatività. Ritengo che 
quanto più lasciamo liberi i nostri studenti 
di esprimersi, una volta stabilite (o, meglio 
ancora, negoziate) delle consegne precise 
in merito agli elementi irrinunciabili che 
dovranno essere presenti nel loro lavoro, 
tanto più riusciremo a valorizzare i loro talenti 
e le loro molteplici intelligenze. Che si tratti 
GL� FUHDUH� XQōLQIRJUDƓFD� VXO� SURWDJRQLVWD� GL�
un libro letto o un e-book sugli aspetti della 
cultura materiale egizia, un audio-libro a 
fumetti sugli imperatori romani del I e II secolo 
o una rivisitazione e attualizzazione in forma 
digitale delle Operette morali di Leopardi, o 
ancora un tour virtuale a 360° nei tre regni 
della Commedia di Dante, in tutti questi casi 
sono le doti di problem solving, la creatività 
e il pensiero divergente che vengono 
costantemente messi alla prova. 
 L’idea che un compito possa costituire 
XQD�VƓGD��VH�YRJOLDPR��DQFKH�SHU�LO�GRFHQWH�FKH�

deve immaginarlo, progettarlo, monitorarlo e 
valutarlo) è ciò che rende l’attività scolastica 
mai uguale a sé stessa, mai abitudinaria: in 
fondo, è proprio la noia - dei nostri studenti, 
ma anche nostra – il peggiore nemico che 
dobbiamo fronteggiare, contro il quale l’unico 
vaccino possibile è il desiderio di mettersi 
continuamente in gioco come persone e 
come professionisti della formazione.
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LA CREATIVITA’ NEL CERVELLO
Teresa Farroni 

(Università degli Studi di Padova)

Abstract
Si parla spesso di creatività associandolo 
all’apprendimento tuttavia recenti studi sui 
network cerebrali e il loro sviluppo hanno 
messo in evidenza che per aiutare la creatività 
bisogna lasciare libera la nostra mente da 
qualsiasi costrizione o regola. In questo breve 
scritto cercherò di presentare recenti ricerche di 
neuroscienze per comprendere meglio come 
la creatività sia un bisogno primario, condiviso 
con altri esseri viventi, per la realizzazione  
del sé.  

  
 “L’immaginazione del bambino, 
stimolata a inventare parole, applicherà i suoi 
strumenti su tutti i tratti dell’esperienza che 
VƓGHUDQQR� LO� VXR� LQWHUYHQWR�FUHDWLYR��/H�ƓDEH�
servono alla matematica come la matematica 
VHUYH�DOOH�ƓDEH��6HUYRQR�DOOD�SRHVLD��DOOD�PXVLFD��
all’utopia, all’impegno politico: insomma, 
all’uomo intero, e non solo al fantasticatore. 
Servono proprio perché, in apparenza, non 
servono a niente: come la poesia e la musica, 
FRPH�LO�WHDWUR�R�OR�VSRUW��VH�QRQ�GLYHQWDQR�XQ�
DIIDUH��� 6HUYRQR� DOOōXRPR� FRPSOHWR�� 6H� XQD�
VRFLHW¢�EDVDWD�VXO�PLWR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢��H�VXOOD�
UHDOW¢�GHO�SURƓWWR��KD�ELVRJQR�GL�XRPLQL�D�PHW¢�
– fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili 
strumenti senza volontà – vuol dire che è fatta 
male e che bisogna cambiarla. Per cambiarla, 
occorrono uomini creativi, che sappiano 
usare la loro immaginazione.” (Rodari, 1973) 

 

� /R�VWXGLR�GHOOR�VYLOXSSR�H�GHO�VLJQLƓFDWR�
della vita implica il porsi delle domande 
fondamentali quali per esempio come, da 
esseri semplicissimi si sviluppino, crescano 
e maturino delle forme complesse. Cos’era, 
cos’è e come diventerà un organismo? 
 I cambiamenti che ogni individuo 
attraversa nel corso della propria vita sono 
a dir poco straordinari.  Di fatto, gli aspetti 
più determinanti della crescita riguardano 
lo sviluppo del cervello e della nostra 
mente; l’aumento del volume del cervello, 
ma soprattutto l’aumento delle connettività 
sinaptiche, ha come conseguenza delle 
JURVVH� PRGLƓFD]LRQL� FKH� VL� ULŴHWWRQR� QHO�
comportamento, nel modo di pensare e di 
provare emozioni. La comprensione di come la 
mente, ovvero le nostre capacità cognitive, e il 
cervello si relazionano potrebbe rivoluzionare, 
e di fatto ha rivoluzionato le nostre modalità 
educative, politiche, sociali e le modalità per 
affrontare i disturbi dello sviluppo stesso. 
L’intero capitolo si focalizza sulla relazione 
dello sviluppo del cervello umano e i processi 
cognitivi emergenti che il cervello controlla, 
secondo l’approccio delle neuroscienze 
cognitive dello sviluppo. In armonia con 
questo approccio, lo sviluppo ontogenetico, 
ovvero lo sviluppo individuale durante l’intero 
arco di vita, dev’essere considerato come un 
processo attivo attraverso il quale la struttura 
biologica si costruisce in ciascun individuo in 
virtù di complesse interazioni tra i propri geni 
e l’ambiente che la circonda (Oyama, 2000). 
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 La condizione ideale per la crescita 
sana di ogni essere umano è quella di avere 
un patrimonio genetico adeguato e di trovarsi 
LQ�XQ�DPELHQWH�QHO�TXDOH�VLD�JOL�DVSHWWL�ƓVLFL��
che quelli emotivi, affettivi ed educativi 
siano adeguati a ogni periodo di vita, sia 
per i maschi che per le femmine 
nei diversi contesti culturali.
Negli ultimi anni l’interesse per lo 
sviluppo cerebrale è aumentato in modo 
FRQVLGHUHYROH� VLD� QHOOōDPELWR� VFLHQWLƓFR�
che in quello educativo in generale. Ci si 
rende conto, infatti, che le informazioni che 
provengono dalle neuroscienze possono 
avere forti ricadute teoriche e pratiche 
H� LQŴXHQ]DUH� SURIRQGDPHQWH� LO� YLYHUH�
quotidiano in tutto l’arco dello sviluppo. 
In generale si può semplicemente pensare 
che un essere umano abbia dei tempi di 
PDWXUD]LRQH�SUHƓVVDWL� �H� OR� VL� ª� SHQVDWR�SHU�
molto tempo) secondo quello che viene 
GHƓQLWR� XQ� DSSURFFLR� PDWXUD]LRQDOH�� 1XRYH�
abilità o nuovi comportamenti sarebbero 
associati alla maturazione anatomica di 
XQD� VSHFLƓFD� UHJLRQH� GHO� FHUYHOOR�� $OOD�
base di questa relazione c’è il presupposto 
che lo sviluppo neuroanatomico possa 
HVVHUH� XVDWR� SHU� LGHQWLƓFDUH� OōHW¢� VSHFLƓFD�
in cui una regione del cervello diventerà  
pienamente “funzionale”.  
 Considerando invece il cervello in tutta 
la sua meravigliosa potenzialità, secondo le 
QXRYH� SURVSHWWLYH� VFLHQWLƓFKH�� XQ� UHFHQWH�
approccio, proposto nell’ambito dello sviluppo 
GHO�FHUYHOOR�WLSLFR��-RKQVRQ���������ª�GHƓQLWR�
approccio della specializzazione interattiva 
(IS). Tale approccio suggerisce che le regioni 
del cervello assumano gradualmente dei ruoli 
funzionali via via sempre più specializzati in 
modo dipendente dall’attività. Determinate 
regioni cerebrali, che inizialmente 
rispondono a una varietà di stimoli, a seguito 
GHOOōHVSRVL]LRQH� D� VSHFLƓFKH� VHULH� GL� VWLPROL�
(come volti o eventi particolari) gradualmente 
limitano la loro sensibilità a tali gruppi di stimoli 
ULVSRQGHQGR�LQ�PDQLHUD�VHPSUH�SL»�HIƓFLHQWH�
e selettiva. Lo sviluppo di una nuova abilità 
o l’insorgenza di un evento esperienziale 
(come ad esempio, l’entrata nel periodo 
adolescenziale) possano alterare le interazioni 
precedentemente createsi tra le diverse 
regioni del cervello e portare come risultato 

a una riorganizzazione su larga scala della 
funzione cerebrale. È importante sottolineare 
che l’approccio IS ritiene che lo sviluppo del 
cervello sia un processo transazionale, in cui 
sia i geni che il comportamento svolgono 
un ruolo importante nello sviluppo della 
specializzazione funzionale (Johnson, 2011).
 Il nostro cervello è estremamente 
più complesso di quanto chiunque possa 
pensare e non è affatto suddiviso in 
aree predeterminate, circoscritte e non 
comunicanti fra loro. É venuto il giorno in cui 
tanti miti devono essere riconosciuti nella loro 
limitatezza. Per esempio, se inizialmente si 
pensava che la parte sinistra del cervello fosse 
logica e analitica e quella destra creativa e 
innovativa, in realtà si è scoperto che il cervello 
è molto più complicato della dicotomia 
sinistro-destro, e se prima si pensava che la 
creatività fosse solo associabile alla parte 
destra dell’emisfero, in realtà si è scoperto 
che non è così. Queste informazioni derivano 
da numerosissime ricerche su pazienti con 
danni celebrali a cui, per esempio, era stato 
chiesto di eseguire alcune attività, avendo 
come risultato che era in realtà la corteccia 
frontale, legata al movimento e alle emozioni, 
ad essere associata alla creatività. Nuove 
ricerche hanno però dimostrato che anche 
l’ippocampo, di fondamentale importanza 
per la memoria, viene coinvolto nella 
creatività. In altre ricerche, team di scienziati 
hanno esaminato molti individui attraverso 
la risonanza magnetica facendoli partecipare 
a a compiti creativi (ie. come utilizzare 
creativamente l’oggetto mostratogli). 
 Dalla risonanza si è scoperto che sono 
3 le regioni chiave per il pensiero creativo:
  
 'HIDXOW� 0RGH� 1HWZRUN� �'01�: attiva 
quando la persona non sta facendo nessuna 
attività e lascia la mente andare senza meta. In 
una ricerca, la corteccia mediale prefrontale dei 
pianisti jazz si è attivata maggiormente durante 
l’improvvisazione che durante l’esecuzione 
di una melodia. Ciò porta a pensare ad 
una correlazione fra improvvisazione 
musicale e azioni lasciate libere.
  
 Executive control network: si attiva 
quando una persona si concentra e sceglie, fra le 
idee del primo network, quelle più appropriate.
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 Salience network: individua 
gli stimoli ambientali ed elabora le 
LQIRUPD]LRQL� ƓQDOL� GHO� VHFRQGR� QHWZRUN�
 
 Più la relazione fra queste 3 aree 
è forte, più la persona sarà creativa.
 Il DMN coinvolge l’ippocampo, la 
corteccia prefrontale mediale e altre parti 
della corteccia e subcorticali. Non intendo 
tuttavia addentrarmi in dettagli, anche perché 
sembra che la composizione del DMN vari 
leggermente da individuo a individuo. 
Preferisco focalizzarmi sulle funzioni che 
questa rete neurale sembra avere, poiché 
conoscerle ci aiuta a capire come gestire 
il nostro pensiero immaginativo, la nostra 
capacità di astrazione. Inoltre, è interessante 
notare che l’area default mode network è 
associata anche alla mentalizzazione del sè: 
ogni volta che pensiamo a noi stessi, a ciò che 
siamo quest’area si attiva mentre si spegne 
l’area di ciò he sappiamo o dobbiamo fare. 
Secondo alcune ipotesi, infatti, il DMN aiuta 
a costruire il “senso di sé”, la consapevolezza 
della nostra identità plasmata da eventi e scelte 
di vita. Ciò avviene collocando i ricordi in una 
visione strutturata, in cui ogni avvenimento si 
collega ad altri dandoci il senso di un percorso 
esistenziale. Questa organizzazione mentale, 
che ci porta a capire chi siamo e perché, è forse 
possibile grazie al Default Mode Network.
 Molto spesso poi veniamo colpiti 
dalle idee migliori nel bel mezzo della notte, 
quando siamo in macchina o quando ci stiamo 
rilassando: sostanzialmente quando non 
siamo concentrati sull’attività. Questo perché 
il cervello creativo è abituato a volte ad una 
perdita di controllo per dare spazio anche 
ai segnali creativi più deboli di emergere. 
 La creatività nasce quindi nel cervello 
attraverso la coordinazione di più aree a cui, a 
quanto pare, non deve mancare anche l’utilizzo 
degli altri network. La creatività deriva da una 
combinazione di azioni, ricordi e sentimenti 
ma non tutti sono in grado di mettere in 
relazione questi tre elementi per far nascere 
un qualcosa che funzioni seriamente. Queste 
QXRYH�VFRSHUWH�GHYRQR�SRUWDUH�D�ULŴHWWHUH�VXO�
compito dell’insegnante e dell’educatore il 
cui compito maieutico è quello di far uscire il 
sé vero e creativo delle allieve e degli allievi.
  

 Come per una escamotage editoriale 
ƓQLVFR�TXHVWR�EUHYH�WHVWR�ULSURSRQHQGR�LO�WHVWR�
cosi lungimirante e attuale di Gianni Rodari 
che spero comprenderete ora ulteriormente 
LQGRVVDQGR� XQD� OHQWH� SL»� VFLHQWLƓFD
“L’immaginazione del bambino, stimolata a 
inventare parole, applicherà i suoi strumenti 
VX� WXWWL� L� WUDWWL� GHOOōHVSHULHQ]D� FKH� VƓGHUDQQR�
LO� VXR� LQWHUYHQWR� FUHDWLYR�� /H� ƓDEH� VHUYRQR�
alla matematica come la matematica serve 
DOOH� ƓDEH�� 6HUYRQR� DOOD� SRHVLD�� DOOD� PXVLFD��
all’utopia, all’impegno politico: insomma, 
all’uomo intero, e non solo al fantasticatore. 
Servono proprio perché, in apparenza, non 
servono a niente: come la poesia e la musica, 
FRPH�LO�WHDWUR�R�OR�VSRUW��VH�QRQ�GLYHQWDQR�XQ�
DIIDUH��� 6HUYRQR� DOOōXRPR� FRPSOHWR�� 6H� XQD�
VRFLHW¢�EDVDWD�VXO�PLWR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢��H�VXOOD�
UHDOW¢�GHO�SURƓWWR��KD�ELVRJQR�GL�XRPLQL�D�PHW¢�
– fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili 
strumenti senza volontà – vuol dire che è fatta 
male e che bisogna cambiarla. Per cambiarla, 
occorrono uomini creativi, che sappiano 
usare la loro immaginazione”. (Rodari, 1973)
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PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN AN DEN 
FERNUNTERRICHT ITALIENISCH

Robert Mintchev 
(Lehrerausbildungsstätte Dresden)

 Die Schulschließungen im Frühjahr 
2020 trafen einen großen Querschnitt der 
Gesamtbevölkerung, allen voran die Kinder, 
Lehrer:innen und Eltern. Kaum jemand war 
auch nur ansatzweise auf diese plötzlich 
auftretenden Herausforderungen vorbereitet. 
Vieles was in der Folge im Bereich der 
schulischen Bildung geschah, erschien 
improvisiert und halbfertig. Doch parallel 
dazu wurde wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert, wurden Konzepte und Methoden 
entwickelt und erprobt. Inzwischen gibt es 
zahlreiche Handreichungen und Leitfäden. 
Nach einer kurzen Klärung zentraler Begriffe 
möchte der Beitrag eben solche auch für den 
Fernunterricht im Fach Italienisch diskutieren 
und dabei insbesondere die Frage nach 
der Motivierung und der Aufrechterhaltung 
des Gruppengefüges in den Fokus stellen.
 Während zu Beginn zunächst der 
Begriff Homeschooling in aller Munde war, 
spricht man heute deutlich differenzierter und 
VSH]LƓ]LHUWHU� YRQ� 9DULDQWHQ� GHV� K¦XVOLFKHQ�
Lernens. Dabei dominieren Fernunterricht, 
Wechselunterricht, Hybridunterricht. 
Homeschooling war im Frühjahr 2020 der 
LQŴDWLRQ¦U� YHUZHQGHWH� %HJULII�� ZXUGH� GDEHL�
jedoch partiell zweckentfremdet verwendet, 
stammt dieser doch v.a. aus den Vereinigten 
Staaten und meint das bewusste  
Herausnehmen der Kinder aus der Schule 
und die Übernahme der Lehrtätigkeit 
durch Eltern oder Hauslehrer. Zumindest 
letzteres traf im ersten Lockdown ja 
auch auf viele Haushalte und Eltern zu, 

so dass es durchaus eine Schnittmenge 
zur eigentlichen Begriffsbedeutung gibt. 
Genauere Begriffsbestimmungen sind 
naturgemäß und der aktuellen Entwicklung 
JHVFKXOGHW� LQ� VW¦QGLJHU� 0RGLƓ]LHUXQJ��
6R� G¾UIWH� +LOEHUW� 0H\HUV� $UEHLWVGHƓQLWLRQ�
für ‚Homeschooling‘ aus dem Frühjahr 
2020 heute eher für den Fernunterricht 
oder das Distanzlernen allgemein gelten: 
  
 Homeschooling ist ein durch die 
Schule organisierter Fernunterricht, in dem 
das gemeinsame Arbeiten in der Klasse/im 
Lernverband  zeitlich befristet aufgehoben 
und durch individualisierte Hausarbeit ersetzt 
wird. Sie wird in unterschiedlichem Umfang 
von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
beaufsichtigt und von der Schule durch 
die Arbeit mit Bildungsservern und den 
Einsatz digitaler Medien unterstützt1. 
  
 Zuletzt existierten an deutschen 
Schulen unterschiedliche Modelle des 
häuslichen Lernens: Im Wechselunterricht 
lernten die Schüler:innen in in der Regel 
geteilten Klassen –  eben im Wechsel 
zwischen Präsenzphasen an der Schule und 
von zu Hause aus. Hier wirkten Konzepte wie 
Blended Learning oder Flipped Classroom 
unterstützend2. Beim Hybridunterricht befand 
ϭ�� DĞǇĞƌ͕ �,ŝůďĞƌƚ͗�ͣ�ŝĚĂŬƟƐĐŚĞ��ŶƐƉƌƺĐŚĞ�ĂŶ�,ŽŵĞ-
ƐĐŚŽŽůŝŶŐ�ƵŶĚ�&ĞƌŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͕͞ �ŝŶ͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶ͘ĚŝŐŝ-
ƚĂůͬϮϬϮϬͬϬϱͬϬϳͬŚŝůďĞƌƚͲŵĞǇĞƌͲŚŽŵĞƐĐŚŽŽůŝŶŐͬ
Ϯ� tĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ǌƵ�ĚĞŶ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ-
ƐƉƌŝŶǌŝƉĞŶ�ĚĞƐ��ůĞŶĚĞĚ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�ƵŶĚ�ĚĞƐ�&ůŝƉƉĞĚ��ůĂƐƐƌŽŽŵ�
ƵŶĚ�ĚĞƌĞŶ�^ƉĞǌŝĮŬĂ�ŝŵ�;ƌŽŵĂŶŝƐĐŚĞŶͿ�&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌ-
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sich ein Teil der Lerngruppe vor Ort, der Rest 
wurde digital zugeschaltet. Auch hierbei 
existierten jedoch wieder verschiedene 
Varianten: Entweder wurde nur ein Livestream 
angeboten und die Kinder verfolgten den 
Unterricht primär rezeptiv von zu Hause 
aus, oder – und dies stellte sicherlich die 
zielführendere, wenn auch für alle Beteiligten 
deutlich anspruchsvollere Variante dar – die 
von zu Hause aus operierenden Schüler:innen 
wurden in das Unterrichtsgeschehen integriert. 
 In Folgendem werden nur zentrale 
Aspekte für einen gelingenden Fernunterricht 
unter die Lupe genommen. Zunächst: 
Hilbert Meyer macht deutlich, dass die 
Qualitätskriterien von Unterricht (also 
bspw. seine eigenen oder die von Andreas 
Helmke)3 auch im Fernunterricht weiter 
gültig sind, jedoch einzelne Aspekte durch 
die veränderten Arbeitsbedingungen 
einer stärkeren Gewichtung bedürfen, 
insbesondere das lernförderliche Klima, die 
Transparenz der (Leistungs-)Erwartungen, der 
Leistungs-Anspruch und die Aufgabenkultur4.  
Der vorliegende Beitrag bildet dabei 
eine Synthese aus den von Hilbert Meyer 
formulierten didaktischen Ansprüchen und 
aus Nicola Poitzmanns zehn didaktisch-
methodischen Grundsätzen5 und subsumiert 
diese unter dem Fokus der Motivation zur 
Teilnahme am Unterricht oder zum Lernen im 
Allgemeinen, die schon im Präsenzunterricht, 
aber noch mehr im Fernunterricht eines 
der zentralen Probleme zu sein scheint. 
 Um den Fokus auf die Motivation 
besser nachvollziehen zu können, soll ein 
kurzer Abriss über einige Grundlagenaspekte 
eingeschoben werden. Der Motivation 
ƌŝĐŚƚ�ĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ďƐƉǁ͘�ďĞŝ͗�tŝĞůĂŶĚ͕�<ĂƚŚĂƌŝŶĂ͗�ͣ>Ă�ĐůĂƐƐĞ�
ŝŶǀĞƌƐĠĞ͘�&ůŝƉƉĞĚ��ůĂƐƐƌŽŽŵ�ŝŵ�&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͕͞ �ŝŶ͗�
WƌĂǆŝƐ�&ƌĞŵĚƐƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�ϰ�;ϮϬϮϬͿ͕�^͘�ϳͲϵ͘�ŽĚĞƌ�<ƵƚǇ͕ �
DĂƌŐŝƩĂ͗�ͣ�ůĞŶĚĞĚ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�ƵŶĚ�ĚĂƐ�<ŽŶǌĞƉƚ�ĚĞƐ�&ůŝƉƉĞĚ�
�ůĂƐƐƌŽŽŵ͘�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ǌƵƌ��ƌŚƂŚƵŶŐ�ǀŽŶ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŝĞ-
ƌƵŶŐ͕�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ƵŶĚ�/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶ�ŝŵ�;ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞͿ��ŶŐůŝ-
ƐĐŚƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͕͞ �ϮϬϭϴ͕�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬůĞƩ͘ĚĞͬŝŶŚĂůƚͬĚŝŐŝƚĂůŝƐŝĞ-
ƌƵŶŐͲŝŵĞŶŐůŝƐĐŚƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚͬŇŝƉƉĞĚͲĐůĂƐƐƌŽŽŵͬϲϰϲϵ
ϯ� ,ĞůŵŬĞ͕��ŶĚƌĞĂƐ�;ϮϬϭϮͿ͘�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƋƵĂůŝƚćƚ�ƵŶĚ�
>ĞŚƌĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚćƚ͘�^ĞĞůǌĞ͗�ϰ͘��ƵŇ͘�<ůĞƩ�<ĂůůŵĞǇĞƌ͘ �KĚĞƌ�
DĞǇĞƌ͕ �,ŝůďĞƌƚ�;ϮϬϬϰͿ͘�tĂƐ�ŝƐƚ�ŐƵƚĞƌ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͍��ĞƌůŝŶ͗��Žƌ-
ŶĞůƐĞŶ�^ĐƌŝƉƚŽƌ͘
ϰ� sŐů͘�DĞǇĞƌ�;ϮϬϮϬͿ͘
ϱ� WŽŝƚǌŵĂŶŶ͕�EŝĐŽůĂ͗�ͣ>ŝǀĞ�KŶůŝŶĞͲhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�Ͳ�ϭϬ�
ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞ�'ƌƵŶĚƐćƚǌĞ�ĚĞƐ�ƐǇŶĐŚƌŽŶĞŶ�
>ĞƌŶĞŶƐ͕͞ �ŝŶ͗��ŝŐŝƚĂů�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶ�;&ƌŝĞĚƌŝĐŚ�sĞƌůĂŐͿ�ϮϬϮϬ͕�^͘�
ϭϮͲϮϰ͘

zugrunde liegt einerseits das auf Bandura 
zurückgehende Selbstwirksamkeitskonzept6,  
welches die Überzeugung einer Person 
beinhaltet, aufgrund eigener Kompetenzen 
gewünschte Handlungen erfolgreich 
selbst ausführen zu können. Um über 
Selbstwirksamkeit zu verfügen, bedarf es 
Erfolgserlebnisse, positiven Feedbacks 
und damit verbunden des Gefühls – oder 
besser der eigenen Überzeugung –  über 
Kompetenzen zu verfügen. Und wenn 
man in der Folge über ein solch positives 
Selbstbild verfügt, führt dies wiederum zu 
einer intrinsischen Motivation. Etwa zehn 
Jahre später haben sich Deci & Ryan diesem 
Konzept mit ihrer Selbstbestimmungstheorie 
angeschlossen7. Diese besagt, dass Menschen 
nur dann zum Handeln motiviert sind, wenn 
die drei psychologischen Grundbedürfnisse 
Autonomie, Kompetenz und soziale 
Eingebundenheit befriedigt werden können. 
Kompetenz bedeutet dabei, das Gefühl zu 
haben, die Anforderungen schaffen und 
realisieren zu können. Autonomie bedeutet ein 
Gefühl der Freiwilligkeit, die Möglichkeit der 
Selbstgestaltung und auch die Überzeugung, 
dass eine Notwendigkeit zum Handeln 
besteht. Soziale Eingebundenheit in eine 
Gruppe impliziert, dass man selbst und das 
was man tut, eine Bedeutung für Andere und 
Andere eine solche für einen selbst haben8.  
 Diese Konzepte wurden ganz konkret 
und anschaulich auf den Kontext Schule durch 
das Team von Andreas Müller am Schweizer 
Institut Beatenberg übertragen9. Sie haben 
eine „Zauberformel“ kreiert, mit Hilfe derer eine 
dauerhafte Lernmotivation an Schule etabliert 
werden kann: E³ - Erfolg, Eingebundenheit, 
Eigenständigkeit10. Doch wie können diese  
ϲ� �ĂŶĚƵƌĂ͕��ůďĞƌƚ͗�^ĞůĨͲ�ĸĐĂĐǇ͗�dŚĞ��ǆĞƌĐŝƐĞ�ŽĨ��ŽŶ-
ƚƌŽů͘�&ƌĞĞŵĂŶ͘�EĞǁ�zŽƌŬ�ϭϵϵϳ͘
ϳ� �ĞĐŝ͕��͘�Θ�ZǇĂŶ͕�Z͘�D͘�;ϭϵϵϯͿ͘�ͣ�ŝĞ�^ĞůďƐƚďĞƐƟŵ-
ŵƵŶŐƐƚŚĞŽƌŝĞ�ĚĞƌ�DŽƟǀĂƟŽŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞ��ĞĚĞƵƚƵŶŐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
WćĚĂŐŽŐŝŬ͘͞ �/Ŷ͗��ĞŝƚƐĐŚƌŝŌ�Ĩƺƌ�WćĚĂŐŽŐŝŬ͕�:Ő͘�ϯϵ͕�,͘�Ϯ͕�^͘�ϮϮϯͲ
Ϯϯϴ͘
ϴ� sĞƌƟĞŌĞ��ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ�ǌƵƌ�DŽƟǀĂƟŽŶ�ƵŶĚ�DŽƟǀŝĞ-
ƌƵŶŐ�ĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ŝŶ�ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ�>ĞŝƞćĚĞŶ�ƵŶĚ�,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶ-
ŐĞŶ͘��ǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚ�ƐĞŝ�ŚŝĞƌ�ĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͗��ŽǀĞƚ�ͬ�,ƵǁĞŶĚŝĞŬ�
;,ŐŐ͘Ϳ͗�>ĞŝƞĂĚĞŶ�^ĐŚƵůƉƌĂǆŝƐ͘��ŽƌŶĞůƐĞŶ�;^ŬƌŝƉƚŽƌͿ�ϮϬϭϰ͘
ϵ� ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶƐƟƚƵƚďĞĂƚĞŶďĞƌŐ͘ĐŚ
ϭϬ� �ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ�ǌƵ���ŚŽĐŚ�ϯ�ĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ŝŶ�ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ�
WƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶ�ĚĞƐ�/ŶƐƟƚƵƚƐ͘��ŵ�ƉƌćŐŶĂŶƚĞƐƚĞŶ�ƐĐŚĞŝŶƚ�ŚŝĞƌ-
ďĞŝ͗�DƺůůĞƌ͕ �WƌŽďƐƚ͕�EŽŝƌũĞĂŶ�;,Ő͘Ϳ͗�<ƂŶŶĞŶ�ĚŝĞ�ǁŽ�ĨĞƌƟŐ�ƐŝŶĚ�
ĨƌƺŚĞƌ�ŐĞŚĞŶ͍�tĞƌ�ƺďĞƌ�>ĞƌŶĞŶ�ŶĂĐŚĚĞŶŬƚ͕�ŵƵƐƐ�ƺďĞƌ��ƵĨŐĂ-
ďĞŶ�ŶĂĐŚĚĞŶŬĞŶ͘�hŶĚ�ƵŵŐĞŬĞŚƌƚ͘�,�WͲsĞƌůĂŐ͕�ϮϬϭϱ͕�^͘�ϯϬī͘
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drei E‘s nun auch und gerade im Fernunterricht 
umgesetzt und aufrechterhalten werden? 
Um sicherzustellen, dass die Schüler:innen 
auch im Fernunterricht Lernerfolge erzielen, 
spielt neben der grundlegenden Gestaltung 
der Lernprozesse vor allem das Feedback 
eine zentrale Rolle. Eigenständigkeit der 
Lernenden ist im Fernunterricht bereits per 
se schon gegeben und keine bewusste, 
freiwillige Entscheidung. Die große Crux 
scheint vielmehr in der Eingebundenheit 
zu liegen, um die Klasse als feste Gruppe 
und Lerngemeinschaft zu erhalten.
 Die Bedeutsamkeit der Klasse als 
Lerngruppe, der Beitrag von Beziehungsarbeit 
zum Lernerfolg, das lernförderliche Klima 
müssen an dieser Stelle nicht weiter  
ausgeführt werden, sondern sollten als 
selbstverständlich angesehen werden. Es 
ist sicherlich leichter, Eingebundenheit im 
Fernunterricht aufrechtzuerhalten, wenn die 
Klasse bereits eine gute und gewachsene 
Gemeinschaft ist, als wenn diese erst neu 
aufgebaut werden muss. Hinsichtlich der 
Lehrer-Schüler-Beziehung sind folgende 
Aspekte zwar leicht umsetzbar, aber 
auch zwingend notwendig: Vornweg, 
der persönliche Kontakt muss unbedingt 
hergestellt bzw. dauerhaft aufrechterhalten 
werden. Die Lernenden sollten dabei direkt 
angesprochen werden Ob dies schlussendlich 
sogar per Telefon, Mail oder während den 
Konferenzen erfolgt, ist dabei sekundär. Dabei 
ist es nicht nur wichtig, dass die Lehrperson die 
Schüler:innen anspricht, sondern dass auch 
der Schüler/die Schülerin die Möglichkeit 
hat, aktiv die Lehrperson anzusprechen. 
Eine verlässliche Ansprechbarkeit11 durch 
feste Sprechzeiten, regelmäßigen Mail- oder 
Telefonkontakt oder eine Verfügbarkeit in 
den Konferenzen stellen mögliche Optionen 
dar. Während im Verhältnis Lehrperson-
Schüler:in eher organisatorische Aspekte 
eine übergeordnete Rolle spielen, sind es 
bei der Schüler:innenBeziehung für die 
Lehrenden vermehrt didaktisch-methodische. 
Eine wesentliche Herausforderung besteht in 
der Aufgabenkultur und der grundlegenden 
Organisation der Lernprozesse. Kooperatives 
Lernen sollte unbedingt beibehalten werden, 
Aufgaben sollten zur Zusammenarbeit 

11� DĞŚƌ�ĚĂǌƵ�ĂƵĐŚ�ďĞŝ�DĞǇĞƌ�;ϮϬϮϬͿ͘

herausfordern und entsprechend angelegt 
sein. Bezüglich der konkreten Umsetzung 
kommen nun wieder organisatorische 
Aspekte ins Spiel, ist diese doch stark von der  
genutzten Plattform und den zur 
Verfügung stehenden Tools abhängig. 
Auf Lernplattformen können eigene 
Arbeitsgruppen angelegt werden12,  
um so abhängig von den technischen 
Voraussetzungen Gruppenarbeitsprozesse 
zu initiieren. Auch generell können online 
Dokumente gemeinsam bearbeitet oder 
Arbeitsprozesse kooperativ und kollaborativ 
gestaltet werden. Exemplarisch seien hier 
padlet, LearningsApps, google.drive oder 
oncoo erwähnt. Datenschutzrechtliche 
Aspekte müssen hierbei jedoch beachtet 
werden. Zahlreiche auch an Schulen genutzte 
und in die Lernplattformen implementierte 
Konferenztools bieten inzwischen die 
Möglichkeit von Gruppenarbeitsräumen13.  
Dies scheint gerade im Italienischunterricht 
von besonderer Bedeutung, um ausreichend 
Sprechzeit und fremdsprachliche Interak-
tion zu generieren, schließlich stellte 
gerade die Art und Weise Schulung der 
Kommunikationsfähigkeit der Lernenden 
zur Anfangszeit des häuslichen Lernens die 
wohl größte Unbekannte dar. Die Lernenden 
Dialoge oder Präsentationen einsprechen 
und aufnehmen zu lassen, sei es per Video 
oder Audiodatei, birgt zu viel Potential zum 
Auswendiglernen oder reinen Ablesen 
und steht so im Widerspruch zu einer 
wirklich freien Interaktion. Auch klassische 
Unterrichtsgespräche in Videokonferenzen 
ermöglichen bestenfalls Sprechzeit für 
immer nur eine:n Schüler:in. Hier hat es 
größtenteils zunächst erst eine technische 
Weiterentwicklung der Konferenztools 
benötigt und insbesondere ein Mehr an 
Erfahrung und Vertrauen bei den Lehrenden. 
Zuletzt nutzen viele Kollegen und Kolleginnen  
Gruppenarbeitsräume14 oder gestalteten gut 
ϭϮ� �ŝĞƐ�ŝƐƚ�ďƐƉǁ͘�ďĞŝ�DŽŽĚůĞ�ŽĚĞƌ�>ĞƌŶƐĂǆ�ƉƌŽďůĞŵůŽƐ�
ŵƂŐůŝĐŚ
13� �ůƐ��ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚ�ŚŝĞƌĨƺƌ�ƐĞŝĞŶ�ĚŝĞ��ƌĞĂŬŽƵƚƌŽŽŵƐ�
ďĞŝ��ŝŐ�ůƵĞ�ƵƩŽŶ�ĞƌǁćŚŶƚ͘�,ŝĞƌ�ŬƂŶŶĞŶ�^ĐŚƺůĞƌ͗ŝŶŶĞŶ�ĞŶ-
ƚǁĞĚĞƌ�ǌƵĨćůůŝŐ�ŐĞŵŝƐĐŚƚ�ŽĚĞƌ�ŵĂŶƵĞůů�ǌƵŐĞƚĞŝůƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘
ϭϰ� �Ğƌ�sŽƌƚĞŝů�ĚĞƌ�'ƌƵƉƉĞŶĂƌďĞŝƚƐƌćƵŵĞ�;ŽĚĞƌ��ƌĞĂ-
ŬŽƵƚƌŽŽŵƐ�ďĞŝ��ŝŐ�ůƵĞ�ƵƩŽŶͿ�ŝƐƚ�ĚĞƌ͕ �ĚĂƐ�ŝŶ�ĚĞƌ�<ŽŶĨĞƌĞŶǌ�
ŵŝƚ�ĚĞƌ�ŬŽŵƉůĞƩĞŶ�>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ��ƌďĞŝƚƐĂƵ-
ŌƌćŐĞ�ĞƌƚĞŝůƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͕�ŝŵ��ŶƐĐŚůƵƐƐ�ǁĞƌĚĞŶ�<ůĞŝŶ-
ŐƌƵƉƉĞŶ�ǌƵƌ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ��ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ�ŐĞďŝůĚĞƚ͘��ŝĞƐ�
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getaktete Videokonferenzen mit nur kleinen 
Lerngruppen, um so ausreichend Sprechzeit 
für mehr Schüler:innen zu ermöglichen15. 
 Eine weitere Ebene besteht darin, 
das soziale Miteinander konsequent zu 
stärken, Bindung aufrecht zu erhalten oder 
überhaupt erst herzustellen. Hierbei helfen 
Ankommensrunden oder das Herstellen 
von Austauschmöglichkeiten. So kann 
beispielsweise der Konferenzraum eher 
geöffnet oder später geschlossen werden, 
um den Kindern ein gewisses Maß an 
sozialem Miteinander zu ermöglichen. Oben 
angesprochene Gruppenarbeitsprozesse 
sollten entsprechend mit zeitlichen Puffern  
so geplant werden, dass auch private  
Interaktion mit einkalkuliert ist. Zudem 
sollen immer wieder Austausch- und 
5HŴH[LRQVSKDVHQ� ]ZLVFKHQJHVFKREHQ�
werden, um Erlebnisse, Gefühle und 
Bedürfnisse auszutauschen und zu teilen. 
Der Beitrag Nicola Poitzmanns stellt einige 
Onlineaktivitäten, die zu Beginn des Online-
Schultages oder Online-Unterrichts ein 
Miteinander herstellen, zusammen. So zum 
Beispiel der „Blick aus dem Fenster“, wobei 
die Schüler:innen kurz (per Chat oder verbal) 
beschreiben, was sie sehen, wenn sie aus 
dem Fenster schauen, oder die Aktivität des 
„Gegenstand durch die Kamera reichen“, 
bei dem jede:r in der Galerieansicht einen 
Gegenstand an eine andere Person weitergibt16. 
 Ebenso kann Eingebundenheit 
generiert werden durch die Aspekte der 
Klassenführung, die auch im Fernunterricht 
zum Tragen kommen und zusätzlich Sicherheit 
im virtuellen Raum bieten. So benennt 
Eckhard Klieme an dieser Stelle klare Regeln 
und Rituale und ein präventives Arbeiten mit  
 
ŬĂŶŶ�ĞŶƚǁĞĚĞƌ�ƉĞƌ��ƵĨĂůůƐƉƌŝŶǌŝƉ�ĞƌĨŽůŐĞŶ�ŽĚĞƌ�ŵĂŶƵĞůů�
ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘��ŝĞ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ĂůƐ�DŽĚĞƌĂƚŽƌ�ŬĂŶŶ�ŝŵ-
ŵĞƌ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�ĚĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ�ZćƵŵĞŶ�ƐƉƌŝŶŐĞŶ͕�ǁĂƐ�
ďĞŝ�ĚĞŶ�>ĞƌŶĞŶĚĞŶ�ĚŝĞ�EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ�ĞƌŚƂŚƚ͕�ĚŝĞ��ƵĨŐĂďĞŶ�
ĂƵĐŚ�ŐĞǁŝƐƐĞŶŚĂŌĞƌ�ĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶ͘�EĂĐŚ�ĞŝŶĞƌ�ǀŽƌŚĞƌ�
ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚĞŶ��Ğŝƚ�ƐĐŚůŝĞƘĞŶ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�'ƌƵƉƉĞŶĂƌďĞŝƚƐƌćƵŵĞ�
ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�>ĞƌŶĞŶĚĞŶ�ŬŽŵŵĞŶ�ǌƵƌƺĐŬ�ŝŶ�ĚŝĞ�ŐĞ-
ŵĞŝŶƐĂŵĞ�<ŽŶĨĞƌĞŶǌ͕�ŝŶ�ĚĞƌ�ŶƵŶ�ĂƵƐŐĞǁĞƌƚĞƚ͕�ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ�
ƵŶĚ�ƌĞŇĞŬƟĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘
ϭϱ� sĞƌƟĞŌĞ��ŶƌĞŐƵŶŐĞŶ�ǌƵƌ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ǀŽŶ�>ĞƌŶ-
ƉƌŽǌĞƐƐĞŶ�ǌƵƌ�&ƂƌĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�DƺŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ�ĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ďĞŝ͗�
�ůƵŵĞ͕�KƩŽͲDŝĐŚĂĞů͖�EŝĞǁĞůĞƌ͕ ��ŶĚƌĞĂƐ͗�ͣZĂƵƐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�^ƉƌĂ-
ĐŚĞ͊�DƺŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ�ƐƚćƌŬĞŶ�ŝŵ�&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͕͞ �ŝŶ͗��Ğƌ�
&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚ�;ϭϱϮͬϮϬϭϴͿ͕�^͘�ϮͲϴ͘
ϭϲ� tĞŝƚĞƌĞ�/ĚĞĞŶ�ďĞŝ�WŽŝƚǌŵĂŶŶ�;ϮϬϮϬͿ͕�Ăď�^͘�ϭϱī͘

potentiellen Störungen. So sollten bspw. 
Regeln festgelegt werden, dass alle Schüler 
zu Unterrichtsbeginn das Mikro ausschalten, 
dass nur die sprechen, die aufgerufen 
werden; klare Abläufe bei Einwahlproblemen 
sollten genauso besprochen werden wie 
Verhaltensregeln vor der Kamera oder 
im Chat. Insgesamt sollte erwünschtes 
6FK¾OHUYHUKDOWHQ� NODU� GHƓQLHUW� ZHUGHQ��
Schüler:innen brauchen klare Zielvorgaben; 
die Lernprozesse sollten klar strukturiert 
werden. Gerade für Schüler:innen mit  
geringer elterlicher Unterstützung sind gut 
getaktete Tages- oder Wochenpläne hilfreich. 
Und all diese Pläne, Erwartungen, Ziele,  
Regeln und deren Einhaltung 
sollten regelmäßig überprüft und 
rückgemeldet werden, wobei wir 
wieder bei der Bedeutung der oben 
DQJHVSURFKHQHQ� 5HŴH[LRQVSKDVHQ� Z¦UHQ17.  
 Eingebundenheit kann im  
Fernunterricht auch noch in Bezug auf 
die Aktivierung der Teilnehmer:innen 
gesehen werden. Es gilt zu beachten, 
dass die Ablenkung deutlich höher und 
die Aufmerksamkeitsspanne deutlich 
geringer sind, zudem bemerkt man als 
Lehrer:in die nachlassende Aufmerksamkeit 
noch weniger. Ergo gilt es die Spannung 
zu erhöhen, Interaktion auch zwischen 
den Teilnehmer:innen zu stärken und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen zu 
ermöglichen. Poitzmann setzt die Faustregel, 
alle sieben Minuten eine möglichst mit dem 
Lernziel verknüpfte Interaktion einzubauen18.  
Hierbei helfen Feedbackinstrumente, 
Umfragen, der Chat oder diverse Werkzeuge 
auf dem Whiteboard. Auch spielerische 
Aspekte können gerade bei jüngeren 
Lernenden motivierend sein. Poitzmann 
stellt dabei die virtuelle La-Ola-Welle vor, 
Beschreibungsspiele („È piccolo e blu...“ 
und alle holen einen entsprechenden 
Gegenstand), einen Buchstabensalat zum 
:¸UWHUƓQGHQ� XVZ19. Prinzipiell geht es mit 
bei derartigen Aktivitäten darum, bewusste 
Pausen zu integrieren, um die Aufmerksamkeit 
am Ende wieder neu zu fokussieren. 
ϭϳ� sŐů͗͘��ĐŬŚĂƌĚ�<ůŝĞŵĞ͗��ǁŝƐĐŚĞŶ�,ŽŵĞƐĐŚŽŽůŝŶŐ�ƵŶĚ�
DĂƐŬĞŶƉŇŝĐŚƚ͕�ŝŶ͗��ŝŐŝƚĂů�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶ�;&ƌŝĞĚƌŝĐŚ�sĞƌůĂŐͿ�
ϮϬϮϬ͕�^͘�ϰͲϳ͘
ϭϴ� �ďĚ͕͘�^͘�ϭϳ͘
ϭϵ� sŐů͘�ĞďĚ͘
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 Die per se gegebene Eigenständigkeit 
in den Lern- und Arbeitsprozessen sollte 
durch eine starke Präsenz der Lehrkräfte 
und durch möglichst viele strukturelle 
Hilfen, z.B. in Form von klaren Tages- oder 
Wochenplänen unterstützt werden. Aus 
didaktisch-methodischer Sicht spielt hier 
die Aufgabenkultur20 eine zentrale Rolle, 
was dann insbesondere mit der kognitiven 
Aktivierung zu tun hat. Dazu braucht es 
noch mehr als im klassischen Unterricht 
herausfordernde Inhalte, ein Anknüpfen an 
das Vorwissen und an die Erfahrungswelt 
der Lernenden und eben anspruchsvolle 
Aufgaben, beispielsweise komplexe 
Lernaufgaben21. Was genau nicht passieren 
soll, ist das monotone und stupide Abarbeiten 
von Arbeitsblättern, insbesondere in der 
Regel wenig begeisternder Lehrbuchtexte 
oder grammatischer Lückentexte. Dies 
generiert zusätzliche Langeweile. Stattdessen 
braucht es anspruchsvolle Aufgaben und 
damit auch die Kompetenz zur sinnvollen 
Aufgabenformulierung, die bereits im 
Präsenzunterricht sehr anspruchsvoll ist 
und sicherlich hier einen eigenen Beitrag 
verdienen würde. Ihre Bedeutung wird somit 
im Fernunterricht noch zentraler. Ergänzend 
macht Meyer deutlich, dass es Differenzierung 
in den Aufgaben braucht, unterschiedliche 
Anforderungsniveaus, um insbesondere 
die schwächeren Schüler:innen nicht  
gänzlich abzuhängen.   
Gerade Schüler:innen mit Lese-Rechtschreib- 
schwäche, geringen IT-Kenntnissen oder 
anderen ungünstigen Rahmenbedingungen 
benötigen viel mehr Unterstützung22.  
 Der für das letzte E – Erfolg – zentrale 
Baustein des Feedbacks soll aufgrund 
einer Evidenz für Lernerfolg wieder etwas 
ausführlicher betrachtet werden. Meyer 
verdeutlicht, dass Feedbackarbeit im 
Fernunterricht deutlich anspruchsvoller als 
ϮϬ� DĞŚƌ�ǌƵƌ��ƵĨŐĂďĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ�ŝŵ�/ƚĂůŝĞŶŝƐĐŚƵŶƚĞƌ-
ƌŝĐŚƚ�ďĞŝ�ZĞŝŵĂŶŶ͕��ĂŶŝĞů�Ƶ͘Ă͘�;ϮϬϭϵͿ͗�&ĂĐŚĚŝĚĂŬƟŬ�/ƚĂůŝĞŶŝ-
ƐĐŚ͘�EĂƌƌ�;ϮϬϭϵͿ͕�^͘�ϳϮͲϴϬ͘
Ϯϭ� DĞŚƌ�ǌƵ�>ĞƌŶĂƵĨŐĂďĞŶ�ŝŵ�&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�
ďĞŝ͗��ĂƐƉĂƌŝ͕��ĂŶŝĞůĂ͗�ͣ�ƵĨŐĂďĞŶ�ŝŵ�ŬŽŵƉĞƚĞŶǌŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ�
&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͕͞ �ŝŶ͗�WƌĂǆŝƐ�&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌ-
ƌŝĐŚƚ�;ϰͬϮϬϭϯͿ͕�^͘�ϱͲϴ�ŽĚĞƌ�ĂƵĐŚ�ďĞŝ��ĞĐŚƚĞů͕�DĂƌŬ�Ƶ͘Ă͗͘�ͣ/ŶĚŝ-
ǀŝĚƵĂůŝƐŝĞƌĞŶĚĞƐ�ƵŶĚ�ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶĚĞƐ��ƌďĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ĚŝŐŝƚĂůĞŶ�
DĞĚŝĞŶĨŽƌŵĂƚĞŶ͕͞ �ŝŶ͗�<ƺƐƚĞƌ͕ �>Ƶƚǌ�;,Ő͘Ϳ͗�/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ�ŝŵ�
&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͘�<ůĞƩ�;ϮϬϭϲͿ͕�^͘�ϲϳͲϭϬϭ͘
ϮϮ� sŐů͘�DĞǇĞƌ�;ϮϬϮϬͿ͘

im Präsenzunterricht ist23, insbesondere weil 
dies direkter, individueller und differenzierter 
gestaltet werden muss. Man unterscheidet 
dabei zwischen formativem Feedback (also 
während des Lernprozesses) und summativem 
Feedback (nach Abschluss der Lerneinheit). 
Insbesondere formativem Feedback wird seit 
der Hattie-Studie eine hohe Bedeutsamkeit 
zugewiesen24. Klassische Möglichkeit zum 
Feedback geben und nehmen stellen 
im Fernunterricht feste Möglichkeiten 
von Mail- oder Telefonanfragen dar oder 
dass die Lehrperson bspw. während der 
selbstständigen Arbeitszeit der Lernenden 
in Konferenzen als Begleitung und für 
Nachfragen zur Verfügung steht. Ansonsten 
bieten die Konferenztools auch hier eine 
Reihe an Feedbackmöglichkeiten an, die 
während der Videokonferenzen genutzt 
werden können, darunter der Chat, Umfragen, 
Interaktions- und Handzeichentools oder 
der Einsatz des Whiteboards. Außerhalb der 
Konferenzen lassen sich die Instrumente, die 
die Lernplattformen bieten, hierfür genauso 
nutzen bspw. bei Moodle oder Lernsax der 
Chat, die Foren, die Pinnwände, die Lernpläne 
oder die Aufgaben-Tools. Als zentral erweist 
sich zudem das persönliche Feedback durch 
feste Gesprächstermine oder Einzel- und/oder 
Kleingruppenkonferenzen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit des Versendens 
von Feedback per Audiobotschaft, bpsw. 
über vocaroo oder qwiqr. Zusätzliches 
VHOEVWUHŴH[LYHV� )HHGEDFN� VROOWH� DQJHUHJW�
werden; die Möglichkeiten der Evaluation, 
beispielsweise über Edikmo, forciert werden. 
 Abschließend sollen noch weitere 
Aspekte aus dem Beitrag von Poitzmann 
zusammengestellt werden, die für Lehrende 
noch besonders wichtig erscheinen: 
Lehrende sollten im Fernunterricht die 
Unterrichtsplanung und -vorbereitung wieder 
stärker in den Fokus nehmen. Um der bereits 
dargelegten hohen Tendenz zur Passivität im 
virtuellen Raum entgegenzuwirken, sollten 
Phasen- und Methodenwechsel sowie 
interaktive Elemente bewusster geplant und 
zielgerichtet eingesetzt werden. Dabei stellt 
Poitzmann die 60:90-Regel auf25: Für 60 
Ϯϯ� sŐů͘�DĞǇĞƌ�;ϮϬϮϬͿ͘
Ϯϰ� ,ĂƫĞ͕�:͘�;ϮϬϭϯͿ͘�>ĞƌŶĞŶ�ƐŝĐŚƚďĂƌ�ŵĂĐŚĞŶ͘��ĂůƚŵĂŶŶ-
ƐǁĞŝůĞƌ͗�^ĐŚŶĞŝĚĞƌ�sĞƌůĂŐ�,ŽŚĞŶŐĞŚƌĞŶ͘
Ϯϱ� WŽŝƚǌŵĂŶŶ͕�^͘�ϭϯĨ͘
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Minuten Präsenzunterricht benötigt es online 
etwa 90 Minuten. Zur Unterrichtsvorbereitung 
gehören an dieser Stelle auch die Materialien 
zur Vor- und Nachbereitung, die für den 
Fernunterricht besonders gut überlegt und 
noch durchdachter und selbsterklärender 
gestaltet und aufgebaut sein müssen. Ein 
Technik- und Toolcheck im Vorfeld sollte 
zudem selbstverständlich sein. Ein besonderes 
Augenmerk der Lehrenden sollte auf Präsenz 
und Kommunikation liegen. Problematisch an 
dieser Stelle ist, dass vor allem die nonverbale 
Kommunikation im Fernunterricht so nicht 
wahrgenommen werden kann und damit die 
Stimme deutlich an Gewicht gewinnt. Vorsicht 
also, wenn Ihre Stimme eher als langweilig und 
monoton wahrgenommen wird. Zur Stärkung 
der Präsenz in der online-Kommunikation 
HPSƓHKOW� HV� VLFK�� HPRWLRQDOHU� ]X� VSUHFKHQ��
bspw. beim Feedback bewusst auf abgelenkte 
oder inaktive Teilnehmende einzugehen, 
diese direkt mit Namen anzusprechen 
oder die Beiträge der Schüler:innen noch 
mal zu wiederholen, insgesamt langsamer 
und klarer zu sprechen. Die Stimme ist im 
Fernunterricht das Kernkapital, das Hören 
zentrale Rezeptionsform, von daher lohnt es 
sich, bspw. auch Elemente aus dem Chat oder 
von den Folien zusätzlich zu verbalisieren26.  
Unterstützend wirken zudem das 
Gestikulieren auf Gesichtshöhe, der verstärkte 
Einsatz der Mimik, bewussteres Betonen.

Ϯϲ� �ďĚ͘
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STIMOLARE LA SCRITTURA DIDATTICA 
CREATIVA IN LINGUA STRANIERA,  

ANCHE A DISTANZA
Alberta Novello 

(Università degli Studi di Padova)

Abstract
Proporre attività di scrittura agli studenti di 
lingua straniera non è mai semplice. Scrivere 
è complesso e spesso il compito richiesto 
non è presentato in maniera motivante. 
Utilizzare la creatività per stimolare la scrittura 
permette di coinvolgere positivamente gli 
studenti nelle prestazioni e farli diventare 
abili grazie all’attivazione simultanea di 
una serie di processi che riguardano sia 
la scrittura sia l’acquisizione in generale.
Dopo aver descritto le caratteristiche 
dell’abilità di scrittura vengono di seguito 
SUHVHQWDWL� L� EHQHƓFL� GHOOD� VFULWWXUD� GLGDWWLFD�
creativa, accompagnati da una serie di spunti 
pratici per la didattica di classe, anche online. 

L’abilità di scrittura  
 Quando si propone al gruppo classe 
di lavorare sull’abilità di scrittura uno dei 
primi obiettivi da perseguire è quello di 
migliorare la percezione dello studente nei 
confronti dell’abilità. Spesso la complessità 
di quest’ultima porta il discente ad essere 
LQ�GLIƓFROW¢� QHOOD�SHUIRUPDQFH�H� OH� IUHTXHQWL�
attività ripetitive ad essa legate contribuiscono 
a rendere ostico ogni tipo di compito. È 
fondamentale, quindi, che la consapevolezza 
degli insegnanti circa la complessità della 
VFULWWXUD� SRUWL� DG� XQD� ULŴHVVLRQH� VX� FRPH�
presentare compiti linguistici scritti in modo 
DFFDWWLYDQWH�HG�HIƓFDFH��5LXVFLUH�D�PRWLYDUH�JOL�
studenti alla scrittura permette di impiegare 
tutte le loro risorse nei diversi processi inclusi 
nell’abilità. Proprio da questo ultimo punto è 

necessario che il docente costruisca le attività 
da proporre comprendendo che la scrittura 
non deve essere considerata un prodotto, ma 
un processo. Lo studente deve diventare abile 
nel processare i passaggi che sottostanno 
alla scrittura di un testo e per proporre 
compiti che portino a ciò è fondamentale 
che il docente sia consapevole delle 
caratteristiche dell’abilità di scrittura e delle 
sue componenti, le quali sono caratterizzate 
da contesti, situazioni/funzioni e scopi. 
/D� SULPD� ULŴHVVLRQH� VXJJHULWD� DL� GRFHQWL�
riguarda le abilità richieste da un processo 
di scrittura: saper scrivere implica l’impiego 
di abilità comunicative e cognitive. 
Nelle abilità comunicative si includono 
(riprendendo da Bachman, Palmer 
1996 e dal Consiglio d’Europa 2001):

a. conoscenze linguistiche: lessico, 
PRUIRORJLD��VLQWDVVL��RUWRJUDƓD��
b. conoscenze socio-pragmatiche: 
competenza discorsiva (organizzazione 
tematica, coerenza, coesione, stile, 
UHJLVWUR��� FRPSHWHQ]D� GL� SLDQLƓFD]LRQH��
competenza funzionale, competenza 
sociolinguistica, competenza socioculturale 
�LQŴXHQ]D� FXOWXUDOH� VXOOD� VFULWWXUD� GDO� SXQWR�
di vista sociale – ad esempio il rapporto 
con il destinatario – e cognitivo – vale a 
dire l’approccio alla scrittura sviluppato 
attraverso processi mentali diversi); 
c. conoscenza dell’argomento.  
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 Per quanto riguarda le abilità cognitive, 
Field (2004) sviluppando ciò che Kellogg 
(1994, 1996) aveva elaborato relativamente 
alle lingue straniere riprendendo gli 
studi di Hayes e Flower (1980) descrive 
sei principali processi cognitivi coinvolti 
nell’abilità di scrittura, essi sono:

a. macro-planning: il processo relativo alla 
UDFFROWD� GHOOH� LGHH� H� DOOōLGHQWLƓFD]LRQH�
delle caratteristiche principali 
(genere, obiettivi, lettore target);

b. organisation: il riordino delle idee 
per stabilirne la relazione e la priorità;

c. micro-planning: la capacità di focalizzarsi 
VXO� WHVWR� H� VWUXWWXUDUH� L� SDUDJUDƓ�

d. translation: la trasposizione in forma 
linguistica del pensiero astratto;

e. monitoring: il controllo del testo;
f. revising: la revisione del testo. 

 Prendere in considerazione le 
abilità comunicative e cognitive permette 
di avere una visione più completa 
dell’abilità di scrittura e comprendere lo 
sforzo richiesto allo studente durante lo 
svolgimento delle attività ad essa legate. 
Per fare un esempio del carico linguistico 
cognitivo a cui sono sottoposti gli studenti 
ª� VXIƓFLHQWH�SHQVDUH� DO� FRPSOHVVR�SURFHVVR�
di translation in cui è necessario riprendere 
WXWWR� FL´� FKH� ª� VWDWR� SLDQLƓFDWR� QHOOD� IDVH�
di macro-planning e portarlo nella forma 
scritta con la consapevolezza pragmatica 
necessaria, ad esempio, all’uso corretto 
delle funzioni e delle caratteristiche 
linguistiche della coerenza e della coesione. 
È importante, quindi, essere consapevoli 
delle operazioni che uno scrittore processa 
durante una prestazione in modo tale da 
FDOLEUDUH�HIƓFDFHPHQWH�OH�ULFKLHVWH��3HU�TXHVWD�
ragione possiamo affermare che un task di 
scrittura valido prende in considerazione: 

• le abilità comunicative 
• le abilità cognitive 
• il livello degli studenti 
• le funzioni comunicative relative al livello

La scrittura didattica creativa  
 Una volta consapevole dei punti 
sopra, il docente può elaborare le attività 

maggiormente adatte ai suoi discenti.  
 Tecniche didattiche particolarmente 
appropriate a questo scopo sono quelle 
riguardanti la scrittura didattica creativa, la quale 
include una serie di compiti che combinano le 
richieste legate all’abilità a situazioni creative 
che permettono di manipolare e giocare con 
la lingua. In tal modo la lingua viene processata 
a livello profondo e vengono sviluppate sia 
le abilità linguistiche sia le abilità cognitive. 
Inoltre, tali compiti si rivelano particolarmente 
motivanti per gli studenti che si concentrano 
QRQ�VROR�VXOOD�IRUPD��PD�DQFKH�VXO�VLJQLƓFDWR�� 
 Anche la scrittura didattica 
creativa, essendo un processo, necessita 
di essere guidata dal docente, il quale 
può sostenere gli studenti proponendo 
degli stimoli nelle fasi che precedono, 
accompagnano e seguono la scrittura.  
 Nella fase di pre-scrittura, ad esempio, 
ª�LPSRUWDQWH�YHULƓFDUH�OH�SUHFRQRVFHQ]H�GHJOL�
studenti relative all’argomento e ragionare 
insieme sulle informazioni necessarie allo 
scritto come il genere, il lettore target e il 
contenuto. In questa fase, per gli studenti 
con un livello elementare, è anche consigliato 
fornire il lessico chiave e, se necessario, 
costruire alcune frasi esempio. Per gli scopi 
appena descritti possono essere proposti: 
brainstorming, associogrammi, suggerimenti 
dati da immagini, musica, realia a cui far seguire 
delle domande e interviste per stimolare ancora 
di più il pensiero degli studenti e coinvolgerli 
maggiormente, anche in maniera divertente. 
È importante che l’insegnante stimoli la 
creatività, che proponga domande/stimoli 
per aiutare gli studenti a creare connessioni.  
 Durante la scrittura è consigliato 
ricordare agli studenti di usare gli appunti 
della fase di pre-scrittura e fornire strumenti di 
supporto quali liste o check list con elementi utili 
alla stesura (decisi sulla base degli obiettivi sui 
cui si sta lavorando) come ad esempio: lessico, 
connettori, elementi di stile, grammatica.  
 La revisione può essere condotta di 
YROWD� LQ� YROWD� LQ� PDQLHUD� GLYHUVLƓFDWD� DO� ƓQH�
di alleggerire questo momento, la correzione 
dell’insegnante può essere alternata alla 
correzione tra pari o all’autocorrezione, per 
le quali si suggerisce di riprendere le check 
OLVW� GHOOD� IDVH� SUHFHGHQWH� H� YHULƓFDUH� FKH�
i suggerimenti siano stati seguiti.  
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 Una volta considerata la scrittura come 
processo e non più come prodotto, diventa 
più facilmente comprensibile anche il suo 
sviluppo attraverso la didattica a distanza.  
 L’utilizzo di forum, lavagne e altri 
strumenti ad oggi a disposizione permette 
di accompagnare gli studenti attraverso il 
processo di sviluppo delle abilità linguistiche 
e cognitive implicate nella scrittura e di 
WHQHUH� WUDFFLD� GHO� ORUR� ODYRUR� DO� ƓQH� GL�
avere una visione complessiva dei processi 
attivati per arrivare alla produzione scritta. 
� /D�PHWRGRORJLD�GHOOD�ŴLSSHG�FODVVURRP�
si presta molto bene a questo tipo di obiettivo, ad 
esempio, chiedendo agli studenti di visionare 
delle immagini o dei video e di scrivere delle 
parole/frasi che li riguardino (attività di pre-
scrittura) e da qui, poi, partire per proporre 
tutte le altre attività pensate per lo scopo.  
 I vantaggi derivanti dal proporre la 
scrittura didattica creativa nella classe di 
lingue, in presenza o a distanza, sono numerosi. 
 Innanzitutto, la motivazione è 
generalmente più alta con questa tipologia 
di attività rispetto ad altre più tradizionali, 
inoltre, grazie alla manipolazione 
linguistica, che porta alla scoperta delle 
norme e ad un loro uso più consapevole, 
l’autostima dello studente viene aumentata. 
Con un processamento a livello più 
profondo della lingua, poi, le conoscenze 
e le competenze comunicative aumentano 
e permettono di sperimentare, a 
seconda dei livelli, generi diversi.  
 Le attività, diverse tra loro, offrono la 
possibilità di stimolare stili cognitivi diversi 
e di proporre task attrattivi per lo studente.  
 
Esempi di tecniche e attività di scrittura  
creativa  
 Si propongono di seguito, a scopo 
illustrativo, alcuni esempi di tecniche di 
scrittura creativa che si possono proporre alla 
classe di lingua, a livelli diversi e ad età diverse, 
online e in presenza. Naturalmente ogni attività 
andrà adattata ai discenti e accompagnata da 
interventi legati agli obiettivi affrontati. 
 
Alcune attività sono: 
• scrivere acrostici (anche con il nome 

degli studenti, chiedendo di scrivere un 
aggettivo per ogni lettera. Per proporre 

queste attività online si possono utilizzare 
padlet o altre “lavagne” multimediali in cui 
si può scrivere o inserire i propri interventi 
come fossero bigliettini appesi); 

• scrivere una storia da un diverso punto di 
vista (per i bambini ad esempio: scrivere 
XQD� VFHQD� GHO� ƓOP� Frozen dal punto di 
vista del personaggio Olaf; per gli adulti: 
riferirsi a personaggi non protagonisti di 
UDFFRQWL�R�ƓOP��

• scrivere una nuova avventura di un 
personaggio della tv (cartone animato, 
serie tv);

• LQYHQWDUH�LO�ƓQDOH�GL�XQD�VWRULD�
• tenere una mascotte (ad esempio un 

pupazzo) in classe (o digitale, anche da 
stampare a casa) che i bambini tengono a 
turno; il bambino che ha la mascotte dovrà 
scrivere il diario delle sue avventure (anche 
inventate); i bambini con un livello iniziale 
di lingua straniera possono semplicemente 
elencare i luoghi o le stanze della casa 
in cui si trova la mascotte o scrivere ogni 
giorno una lista di attività e/o emozioni che 
la riguardano;

• scrivere qualche pagina di diario facendo 
ƓQWD� GL� HVVHUH� IDPRVL�� FRQFHGHUH�
un’intervista da persona famosa (per 
ragazzi e adulti);

• descrivere un animale fantastico (per 
bambini);

• descrivere il setting, o una stanza, di una 
VFHQD�GL�XQ�ƓOP�

• scrivere un breve racconto partendo da un 
proverbio (per ragazzi e adulti);

• scrivere una ricetta per: felicità, 
divertimento, riposo…ecc. (per ragazzi e 
adulti);

• far ascoltare la storia narrata da alcuni 
narratori e poi chiedere di scriverla 
(bambini e ragazzi);

• IDU� YLVLRQDUH� GXH� VSH]]RQL� GL� XQ� ƓOP� H�
chiedere di scrivere ciò che avviene nel 
mezzo (ragazzi e adulti);

• descrivere un quadro/opera d’arte;
• inventare uno slogan per una pubblicità;
• descrivere un personaggio a partire dalla 

visione di alcuni suoi oggetti;
• scrivere un testo/parole partendo da una 

musica di sottofondo;
• scrivere un blog (ragazzi);
• scrivere una lista con alcune verità e una 
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bugia, gli studenti devono scoprire qual è 
la bugia dei compagni; 

• “tradurre” in parole una lettera creata solo 
con dei simboli; 

• scrivere un invito ad una festa (bambini e 
ragazzi);

• scrivere un dialogo tra due personaggi 
nominati in una canzone (ragazzi e adulti) 
o visti in un video;

• scrivere un dialogo tra due personaggi 
famosi;

• descrivere un personaggio come fosse un 
ƓRUH�� XQ� DQLPDOH�� XQ� YHVWLWR�� XQD�PXVLFD��
un cibo (ecc.);

• chiedere di pescare dei foglietti da alcune 
scatole contenti delle parole (ad esempio: 
scatola contenente i protagonisti, scatola 
con i luoghi, scatola con oggetti) e scrivere 
la storia (per gli adulti i protagonisti 
possono essere personaggi di attualità);

• completare dei fumetti;
• preparare un’intervista ad un personaggio 

famoso;
• completare un dialogo tra due o più 

personaggi visionando la scena senza 
sonoro di un video;

• utilizzare materiali autentici (video, articoli 
di giornali, ecc.) come spunto per creare 
delle produzioni scritte. 

  
 Questi esempi vogliono essere 
solo uno spunto di attività che si possono 
proporre agli studenti, una serie di idee per 
utilizzare tecniche creative che, grazie al loro 
potere motivante, permettono di far lavorare 
intensamente gli studenti con la scrittura in 
lingua straniera. 
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Via del Corso B2 
Telis Marin, Pierangela Diadori 

È il quarto volume di un innovativo corso di lingua e cultura italiana per 
adulti o giovani adulti, diviso in 4 livelli (A1, A2, B1, B2). 
Via del Corso è costruito intorno a una storia, uQ·Rriginale commedia 
noir raccontata attraverso una sit-com e una graphic novel che si alternano. 
Questo lo rende altamente motivante e coinvolgente. La storia del quarto 
volume è ambientata a Napoli. 

Via del Corso B2 si articola in 10 unità didattiche che seguono la 
seguente struttura: 
x Pronti!, sezione per attivare le preconoscenze e coinvolgere 

emotivamente gli studenti; 
x Due episodi della storia, seguiti da attività di comprensione, di 

scoperta degli elementi comunicativi e grammaticali, di ascolto, lessicali e di produzione orale e 
scritta; 

x Italia&italiani, pagina sulla cultura e la civiltà italiana, accompagnata da un video e brevi attività; 
x Sintesi, sistematizzazione degli elementi comunicativi e grammaticali dHOO·XQLWj� 

Via del Corso B2 offre in un unico volume: 
x Libro dello studente 
x 3 Ripassi 
x Materiale per le attività A/B 
x Eserciziario 
x Approfondimento grammaticale 
x 1 DVD, con 10 episodi video e 10 video culturali* 
x 2 CD audio mp3, con il radiodramma della storia e i brani per la comprensione orale* 
x il codice d·accesso ai materiali interattivi sulla piattaforma i-d-e-e 

Via del Corso B2 è disponibile anche nelO·HGL]LRQH�SHU� LQVHJQDQWL� identica in tutto e per tutto a quella 
dello studente, riporta le soluzioni delle attività e degli esercizi. 

*(è disponibile anche la versione senza CD e DVD) 

 
 

l'italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti 
 

 

Giulia Miele
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Nuovissimo Progetto italiano 1 - 
Supplemento in lingua tedesca 

 

Il Supplemento in lingua tedesca di Nuovissimo Progetto italiano 1 ha lo scopo di aiutare lo studente e 
O·LQVHgnante a risparmiare tempo prezioso durante le lezioni.  

Comprende: 
� la spiegazione di tutte le parole e le espressioni del Libro dello studente e 
del Quaderno degli esercizi. Il significato del termine viene dato in contesto, 
ma spesso vengono presentati anche altri usi tra quelli più comuni.  

� note grammaticali che hanno lo scopo di chiarire in maniera sintetica i 
fenomeni grammaticali di ogni unità. (Grammatica a cura di Lorenz 
Manthey). 

� un lessico in ordine alfabetico con riferimento all·unità, al libro (Libro o 
Quaderno) e alla sezione (ad esempio, A-H) nella quale appare la parola, in 
modo che possa essere contestualizzata e tradotta fedelmente. 

Essere in grado di «decodificare» parole sconosciute in un nuovo testo 
(scritto o orale), sviluppare la capacità di capirne il significato anche se ci 
sono termini sconosciuti è un altro degli obiettivi del Supplemento di Nuovissimo Progetto italiano 1, che 
naturalmente non vuole sostituire un (buon) dizionario, del quale si ha sempre bisogno nello studio della 
lingua e della cultura italiana. 

Il Supplemento in lingua tedesca è disponibile in formato e-ERRN�QHOO·eshop di i-d-e-e. 

Il formato digitale permette di evidenziare e prendere appunti. Dà inoltre accesso ad altri strumenti 
disponibili sulla piattaforma, come la grammatica interattiva. Lo studente potrà anche accedere allo 
Spazio classe della sua classe virtuale, in cui vengono raccolte risorse didattiche create ad hoc 
GDOO·insegnante, come test e giochi. 

 

$�QRYHPEUH������VDUj�GLVSRQLELOH�DQFKH�O·H-book del Supplemento in lingua 
tedesca di Via del Corso A1.  

Il Supplemento in lingua tedesca di Via del Corso A2 è in preparazione. 

 

 

Giulia Miele



Fin dalla copertina, con il Museo MAXXI di Roma sulla 
cui vetrata si riflette un palazzo del quartiere Flaminio, 
il libro di italiano Con piacere nuovo B1 + / B2 della 
casa editrice Ernst Klett Sprachen si distingue per un 
approccio innovativo, ma al tempo stesso rassicurante, 
in grado di conciliare la tradizione con le sfide della 
contemporaneità. Il volume snello e maneggevole  
si rivolge a un pubblico di discenti germanofoni che ha 
terminato il livello B1: è pensato sia per corsi che inten-
dano ripassare le strutture principali dei livelli prece-
denti introducendo la grammatica di base del B2, 
sia per corsi di conversazione che possano beneficiare 
della versatilità del testo e dell’attualità dei temi 
trattati. Gli obiettivi del libro, che completa la serie di 
Con piacere nuovo, sono infatti ri-attivare, ripetere e 
continuare: ri-attivare le conoscenze pregresse e acqui-
site per poterle rielaborare, ripetere le strutture più 
complesse in un nuovo contesto, continuare con lessico 
avanzato e nuovi fenomeni grammaticali. 

Il libro è composto da sei unità, da un eserciziario 
alla fine di ogni unità e da un’appendice con il vocabo-
lario delle lezioni, il glossario e le soluzioni dell’eserci-
ziario. È disponibile una versione digitale 
(Digitales Unterrichtspaket) adatta per le lezioni online 

e i corsi ibridi. Sul sito online si trovano anche le trascri-
zioni delle tracce audio e il manuale dell’insegnante. 
Anche con l’applicazione Klett Augmented per tablet e 
smartphone è possibile ascoltare gli audio presenti 
nel libro usufruendo della realtà aumentata.

Sotto molti aspetti Con piacere nuovo B1+ / B2 rimane 
fedele ai precedenti libri della serie Con piacere nuovo 
di cui estende e arricchisce la concezione orientata 
all’approccio comunicativo per un pubblico di discenti 
eterogeneo dal punto di vista degli interessi e degli 
stili di apprendimento. Resta l’impaginazione moderna 
con foto, testi e tracce audio che trasmettono 
un’immagine autentica e variegata dell’Italia e della lin-
gua e cultura italiana. Come negli altri volumi alla 
fine di ogni unità è presente la grammatica contrastiva 
in tedesco con spiegazioni brevi ma chiare; tornano 
anche i “Giri d’Italia” che presentano il Belpaese sotto 
una luce insolita e lo proiettano sullo sfondo di un 
mondo interconnesso. 

Ma sono tanti anche gli elementi nuovi che contraddi-
stinguono Con piacere nuovo B1 + / B2 e ne rappresenta-
no i punti di forza. C’è da evidenziare in primo luogo 
la scelta di temi attuali che si prestano perfettamente 

  

Con piacere   nuovo   B1+ / B2
Corso di italiano con esercizi – livello intermedio

Con piacere   nuovo   B1+ / B2
• deckt die wichtigsten Lernziele der Niveaus B1+ / B2  

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens ab.

• setzt die Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  
an einen handlungsorientierten Unterricht konsequent um.

• motiviert durch eine lernerfreundliche Progression mit regelmäßigen Wiederholungen.

• bietet aktuelle Texte und abwechslungsreiche Themen.

• fördert die kommunikative Kompetenz durch authentische sowie  
lernerorientierte Sprechanlässe.

• führt die Grundgrammatik B2 ein und vertieft die wichtigsten Grammatikstrukturen  
aus A1, A2 und B1.

Con piacere   nuovo   B1+ / B2
Corso di italiano con esercizi – livello intermedio

Anhang mit
• lektionsbegleitendem und alphabetischem Vokabular
• Lösungen zum Übungsbuch
• praktischen Redemitteln

Kursbuch mit
• 6 Lektionen
• integriertem Übungsbuch 
• Grammatikübersicht auf Deutsch

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos  
abspielen mit der Klett-Augmented-App!  
www.klett-sprachen.de/augmented

Scannen, lernen, entdecken! 

42 quarantadue

3 Che be!!o !’universo digita!e!

a Cosa si può fare on!ine? Comp!etate !e frasi con !e paro!e date.

salvare"| installare"| chattare"| condividere"| postare 

����Sui social media si possono   con i propri amici foto e video divertenti.
����Sullo smartphone si possono   gratuitamente le app per i pagamenti online.
����Sui blog è possibile   commenti personali.
�����Con WhatsApp si può   per ore e si possono fare videochiamate. 
����Sul cloud è possibile   documenti importanti, così non si rischia di perderli.

b Segnate con una crocetta !e attività che fate voi. Cosa non avete ancora fatto, ma vorreste provare?  
Cosa non fate mai e perché?

4 Più faci!e, più ve!oce?

a Asco!tate cosa dicono !e persone intervistate per strada sui cambiamenti portati da! web. Siete 
d’accordo? Ci sono a!tri aspetti che ritenete importanti?

b Leggete !e affermazioni di Grazia e Simona e sotto!ineate i verbi con ausi!iari diversi. Vi ricordate 
quando si usa essere e quando si usa avere?

c Comp!etate ora !a rego!a.

A!cuni verbi come cambiare, iniziare, finire, cominciare, diminuire, aumentare possono formare i! passato 
prossimo con essere o avere. Si usa   quando ne!!a frase i! verbo può avere un oggetto diretto 
(chi? che cosa?). Se i! verbo non può avere un oggetto diretto, si usa  .

5 L’ era de! web Cosa è cambiato ai tempi di Internet? Come sono cambiate !e abitudini? Formate de!!e 
frasi con i verbi e g!i e!ementi dati. Attenzione a!!’uso di essere o avere!

cambiare"| aumentare"| diminuire"| migliorare"| peggiorare"| iniziare"| finire"| cominciare

Con Internet abbiamo iniziato a / finito di …  
Internet ha migliorato …, la qualità dell’informazione è …

 5

Hœ

discutere dei cambiamenti portati da Internet ne!!a vita quotidiana ++ par!are de!!e differenze tra identità rea!e  
e digita!e ++ descrivere !a comunicazione ai tempi di Internet ++ par!are de!!e fake news

4  Basta un clic !

1 Si fa tutto on!ine. Osservate !e foto e !e paro!e: cosa stanno facendo !e persone? Fate poi una 
!ista de!!e cose che si possono fare su Internet e confrontate!a con que!!a di un a!tro gruppo.

2 E voi? In qua!i momenti de!!a giornata vi connettete a Internet? Per fare cosa?

Mi connetto la mattina per leggere …
Uso Internet banking per …

Hœ

H

postare      profilo       installare    acquistare

        consigli           effettuare pagamenti online

   motore di ricerca         utente         chattare

salvare          inoltrare          condividere

       app                fare selfie           scaricare   

            videochiamata       smart working
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4  Basta un clic !

3 Che be!!o !’universo digita!e!

a Cosa si può fare on!ine? Comp!etate !e frasi con !e paro!e date.

salvare"| installare"| chattare"| condividere"| postare 

����Sui social media si possono   con i propri amici foto e video divertenti.
����Sullo smartphone si possono   gratuitamente le app per i pagamenti online.
����Sui blog è possibile   commenti personali.
�����Con WhatsApp si può   per ore e si possono fare videochiamate. 
����Sul cloud è possibile   documenti importanti, così non si rischia di perderli.

b Segnate con una crocetta !e attività che fate voi. Cosa non avete ancora fatto, ma vorreste provare?  
Cosa non fate mai e perché?

4 Più faci!e, più ve!oce?

a Asco!tate cosa dicono !e persone intervistate per strada sui cambiamenti portati da! web. Siete 
d’accordo? Ci sono a!tri aspetti che ritenete importanti?

b Leggete !e affermazioni di Grazia e Simona e sotto!ineate i verbi con ausi!iari diversi. Vi ricordate 
quando si usa essere e quando si usa avere?

c Comp!etate ora !a rego!a.

A!cuni verbi come cambiare, iniziare, finire, cominciare, diminuire, aumentare possono formare i! passato 
prossimo con essere o avere. Si usa   quando ne!!a frase i! verbo può avere un oggetto diretto 
(chi? che cosa?). Se i! verbo non può avere un oggetto diretto, si usa  .

5 L’ era de! web Cosa è cambiato ai tempi di Internet? Come sono cambiate !e abitudini? Formate de!!e 
frasi con i verbi e g!i e!ementi dati. Attenzione a!!’uso di essere o avere!

cambiare"| aumentare"| diminuire"| migliorare"| peggiorare"| iniziare"| finire"| cominciare

Con Internet abbiamo iniziato a / finito di …  
Internet ha migliorato …, la qualità dell’informazione è …

 5

Hœ

“Il numero di acquisti effettuati su Internet è aumentato enormemente negli ultimi anni. […] 
Persino la spesa si può fare online: e i grandi supermercati non hanno perso niente,  

anzi, in questo modo hanno aumentato i loro affari.”

“È cambiato il modo di comunicare: oggi per qualsiasi cosa si mandano le e-mail,  
soprattutto al lavoro. […] Però Internet ha cambiato anche altre abitudini,  

come …, se pensiamo al tempo libero, si va meno al cinema.”

Ripetiamo!

     lo scambio di informazioni                la qualità dell’informazione 

                     i pagamenti online                         la comunicazione tra le persone

il modo di lavorare / fare acquisti / organizzare viaggi / …

U  
1 – 2, S. 51

U  
3 – 4, S. 51 – 52
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4  Basta un clic !

3 Che be!!o !’universo digita!e!a Cosa si può fare on!ine? Comp!etate !e frasi con !e paro!e date.

salvare"| installare"| chattare"| condividere"| postare ����Sui social media si possono  
 con i propri amici foto e video divertenti.

����Sullo smartphone si possono  
 gratuitamente le app per i pagamenti online.

����Sui blog è possibile  
 commenti personali.

�����Con WhatsApp si può  
 per ore e si possono fare videochiamate. 

����Sul cloud è possibile  
 documenti importanti, così non si rischia di perderli.

b Segnate con una crocetta !e attività che fate voi. Cosa non avete ancora fatto, ma vorreste provare?  

Cosa non fate mai e perché?

4 Più faci!e, più ve!oce?a Asco!tate cosa dicono !e persone intervistate per strada sui cambiamenti portati da! web. Siete 

d’accordo? Ci sono a!tri aspetti che ritenete importanti?
b Leggete !e affermazioni di Grazia e Simona e sotto!ineate i verbi con ausi!iari diversi. Vi ricordate 

quando si usa essere e quando si usa avere?

c Comp!etate ora !a rego!a.

A!cuni verbi come cambiare, iniziare, finire, cominciare, diminuire, aumentare possono formare i! passato 

prossimo con essere o avere. Si usa  
 quando ne!!a frase i! verbo può avere un oggetto diretto 

(chi? che cosa?). Se i! verbo non può avere un oggetto diretto, si usa  
.5 L’ era de! web Cosa è cambiato ai tempi di Internet? Come sono cambiate !e abitudini? Formate de!!e 

frasi con i verbi e g!i e!ementi dati. Attenzione a!!’uso di essere o avere!

cambiare"| aumentare"| diminuire"| migliorare"| peggiorare"| iniziare"| finire"| cominciare

Con Internet abbiamo iniziato a / finito di …  
Internet ha migliorato …, la qualità dell’informazione è …

 5

Hœ

“Il numero di acquisti effettuati su Internet è aumentato enormemente negli ultimi anni. […] 

Persino la spesa si può fare online: e i grandi supermercati non hanno perso niente,  

anzi, in questo modo hanno aumentato i loro affari.”
“È cambiato il modo di comunicare: oggi per qualsiasi cosa si mandano le e-mail,  

soprattutto al lavoro. […] Però Internet ha cambiato anche altre abitudini,  

come …, se pensiamo al tempo libero, si va meno al cinema.”

Ripetiamo!

     lo scambio di informazioni                la qualità dell’informazione 

                     i pagamenti online                         la comunicazione tra le persone

il modo di lavorare / fare acquisti / organizzare viaggi / …

U  
1 – 2, S. 51

U  
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al confronto attivo e alla discussione vivace in aula, 
sia reale sia virtuale, e che aggiungono numerose sfac-
cettature all’immagine dell’Italia e degli italiani. 
L’unità 1 affronta i cambiamenti nella società dalla fa-
miglia tradizionale fino alle nuove tendenze di 
convivenza e coabitazione e arriva a riflettere anche 
sull’evoluzione della lingua italiana introducendo 
la questione del linguaggio di genere con il femminile 
delle professioni prestigiose. L’arte, uno dei motivi 
principali per lo studio dell’italiano come lingua stranie-
ra, è il tema dell’unità 2 ed è analizzata nella sua fun-
zione sociale, negli usi commerciali e nello sconfina-
mento nella cucina gourmet. L’unità 3 inserisce l’Italia 
in un contesto europeo, ripercorre la storia dell’Unione 
europea e invita alla riflessione sull’identità europea. 
Al centro dell’unità 4 c’è il mondo digitale con i vantaggi 
e gli svantaggi di Internet e delle nuove tecnologie, 
dalla discrepanza tra identità reale e identità digitale 
fino al fenomeno delle fake news e dei “leoni da tas-
tiera”. La prospettiva internazionale, o per meglio dire 
transculturale, continua nell’unità 5 che si concentra 
sull’incontro tra culture e sulle influenze straniere nella 
lingua, società e cucina italiana. Si finisce con l’unità 
6 che parla di ambiente e sostenibilità, presenta model-
li di consumo alternativo e invita alla discussione su 

temi pressanti come le manifestazioni Fridays for 
Future, l’Agenda 2030 dell’ONU e il turismo di massa. 

Ogni unità è introdotta da immagini che stimolano 
la riflessione sugli argomenti trattati e uno specchietto 
con i vocaboli essenziali che attivano la comunicazione 
fin dalla prima pagina e fissano il lessico fondamen-
tale per parlare del tema centrale dell’unità. Viene dato 
spazio anche ai ripassi di strutture grammaticali già 
conosciute ma presentate in chiave diversa. Alla fine di 
ogni attività troviamo l’attività “Facciamo quattro 
chiacchiere” che permette di mettere in pratica quanto 
appreso in un esercizio di produzione orale libera. 
Nella guida per l’insegnante, facilmente scaricabile onli-
ne, c’è da segnalare la rubrica “Qualcosa in più” che 
permette di approfondire alcuni aspetti interessanti 
delle unità con consigli su libri, film e canzoni legati 
al tema di ogni lezione.
Anche nei primi feedback di insegnanti e corsisti 
Con piacere nuovo B1 + / B2 si è dimostrato un volume 
versatile e maneggevole che permette numerosi modi 
di impiego.

Daniele Nuccetelli

 

Con piacere nuovo
• führt erwachsene Lernende ohne Vorkenntnisse in vier Bänden bis zu B1+ / B2. 

• setzt die Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
an einen handlungsorientierten Unterricht konsequent um.

• motiviert durch einen sanften Einstieg und eine lernerfreundliche Progression.

• berücksichtigt unterschiedliche Lernstile.

• lädt in den Intermezzi und in der Rubrik Giro d‘Italia zur Entdeckung Italiens  
und zum interkulturellen Austausch ein.

• ist temperamentvoll und lebensnah durch authentische Fotos, Materialien,  
Hörtexte und lebendige Dialoge.

Con piacere   nuovo   A1
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

Übungsbuch mit
• Übungen und Tests
• Aussprache- und  

Intonationsübungen
• Portfolio

Kursbuch mit
• 1 Einführungslektion
• 9 Lektionen
• 3 Intermezzi

Zweisprachiger Anhang mit
• systematischer Grammatik
• lektionsbegleitendem und  

alphabetischem Vokabular
• Transkriptionen 
• Lösungen zum Übungsbuch
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Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos  
abspielen mit der Klett-Augmented-App!  
www.klett-sprachen.de/augmented

Scannen, lernen, entdecken! 

32 trentadue

3

1 Abbinate le professioni alle persone. Sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Berufs -
bezeichnungen. Welche können Sie erschließen? Welche lassen sich den abgebildeten Personen 
zuordnen?

ballerina medico ingegnere imprenditrice cuoco attrice
pittore insegnante segretaria cantante imbianchino scultore
infermiera giornalista fotografo architetto grafi ca cameriera

A imbianchino, B …

H

 2 Osservate e completate. Wählen Sie einige Berufsbezeichnungen der Übung 1 und 
vervollständigen Sie die Tabelle.

 -o   -a  -iere  -iera

ballerino
 
 

 
cuoca
 

infermiere
 

  
 

 -tore   -trice    -ante/-ista

 
 
 

 
pittrice
 

cantante
giornalista
 

3 Lavorate in un’azienda? Fate le domande e rispondete. Wählen Sie einen der auf S. 32  
ge nannten Berufe. Finden Sie in der folgenden Liste den passenden Arbeitsplatz? Befragen 
Sie sich gegenseitig, um den Beruf zu erraten. Es darf nur mit sì und no geantwortet werden!

in uno studio grafi co | in un’agenzia pubblicitaria | a teatro | in una scuola | in ospedale | 
in uno studio medico | in un ristorante | in uffi cio | in un’azienda | in uno studio fotografi co | 
in una redazione | in un atelier

z��Lavori in un’azienda?  {��Sì.      ���Sei segretaria?  {��No.      !�Allora sei imprenditrice!  {�…

Ascoltare e capire

4 Ascoltate e mettete una crocetta. Hören Sie nun, was zwei Personen über sich und ihre Arbeit 
berichten. Kreuzen Sie an, was richtig (v = vero) und was falsch (f = falso) ist.

   V F
Elisa 1. È di Roma.  
 2.  Insegna l’italiano in Francia.  
 3. Abita vicino alla scuola.  

Agostino  1. Abita a Napoli.  
 2.  Lavora in un’azienda del settore automobilistico.  
 3.  L’azienda dove lavora è molto grande.  

Anch’io lavoro in banca

5 E voi che lavoro fate? Fragen Sie sich gegenseitig nach Ihrem Beruf. Haben einige von Ihnen 
eine ähnliche Beschäftigung? Berichten Sie. Vervollständigen Sie dann die Verbtabelle.

Che lavoro fai?
E tu?

Faccio l’insegnante.
Sono impiegato in banca.
Anch’io lavoro in banca.
Io sono casalinga.
  pensionato.
  disoccupato.
  studente.

fare

io
tu
lui / lei / Lei
noi
voi
loro

 
 
 
facciamo
fate
fanno

Lei che lavoro fa?
E Lei?

œ

Die männliche Form 
einiger Berufs-
bezeichnungen wird 
gewöhnlich auch für 
Frauen verwendet 
(medico, ingegnere, 
architetto).

 17

œ

Nicht jede deutsche 
Berufsbezeichnung hat 
eine italienische 
Entsprechung. Man 
kann stattdessen den 
Arbeitsplatz angeben: 
Lavoro in ospedale.

3  Non solo lavoro
den Beruf und Arbeitsplatz nennen bzw. danach fragen ++ sagen, was einem schmeckt ++ jemanden nach seinen 
Vorlieben fragen ++ eine Speisekarte lesen ++ im Restaurant bestellen 

A B C

D

F

E

G

H

I
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3   Non solo lavoro

 2 Osservate e completate. Wählen Sie einige Berufsbezeichnungen der Übung 1 und 
vervollständigen Sie die Tabelle.

 -o   -a  -iere  -iera

ballerino
 
 

 
cuoca
 

infermiere
 

  
 

 -tore   -trice    -ante/-ista

 
 
 

 
pittrice
 

cantante
giornalista
 

3 Lavorate in un’azienda? Fate le domande e rispondete. Wählen Sie einen der auf S. 32  
ge nannten Berufe. Finden Sie in der folgenden Liste den passenden Arbeitsplatz? Befragen 
Sie sich gegenseitig, um den Beruf zu erraten. Es darf nur mit sì und no geantwortet werden!

in uno studio grafi co | in un’agenzia pubblicitaria | a teatro | in una scuola | in ospedale | 
in uno studio medico | in un ristorante | in uffi cio | in un’azienda | in uno studio fotografi co | 
in una redazione | in un atelier

z��Lavori in un’azienda?  {��Sì.      ���Sei segretaria?  {��No.      !�Allora sei imprenditrice!  {�…

Ascoltare e capire

4 Ascoltate e mettete una crocetta. Hören Sie nun, was zwei Personen über sich und ihre Arbeit 
berichten. Kreuzen Sie an, was richtig (v = vero) und was falsch (f = falso) ist.

   V F
Elisa 1. È di Roma.  
 2.  Insegna l’italiano in Francia.  
 3. Abita vicino alla scuola.  

Agostino  1. Abita a Napoli.  
 2.  Lavora in un’azienda del settore automobilistico.  
 3.  L’azienda dove lavora è molto grande.  

Anch’io lavoro in banca

5 E voi che lavoro fate? Fragen Sie sich gegenseitig nach Ihrem Beruf. Haben einige von Ihnen 
eine ähnliche Beschäftigung? Berichten Sie. Vervollständigen Sie dann die Verbtabelle.

Che lavoro fai?
E tu?

Faccio l’insegnante.
Sono impiegato in banca.
Anch’io lavoro in banca.
Io sono casalinga.
  pensionato.
  disoccupato.
  studente.

fare

io
tu
lui / lei / Lei
noi
voi
loro

 
 
 
facciamo
fate
fanno

Lei che lavoro fa?
E Lei?

œ

Die männliche Form 
einiger Berufs-
bezeichnungen wird 
gewöhnlich auch für 
Frauen verwendet 
(medico, ingegnere, 
architetto).

 17

œ

Nicht jede deutsche 
Berufsbezeichnung hat 
eine italienische 
Entsprechung. Man 
kann stattdessen den 
Arbeitsplatz angeben: 
Lavoro in ospedale.
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3   Non solo lavoro

 2 Osservate e completate. Wählen Sie einige Berufsbezeichnungen der Übung 1 und 

vervollständigen Sie die Tabelle. -o
  -a

 -iere
 -iera

ballerino
 
 

 
cuoca
 

infermiere   
 

 -tore
  -trice

   -ante/-ista

 
 
 

 
pittrice
 

cantante
giornalista 3 Lavorate in un’azienda? Fate le domande e rispondete. Wählen Sie einen der auf S. 32  

ge nannten Berufe. Finden Sie in der folgenden Liste den passenden Arbeitsplatz? Befragen 

Sie sich gegenseitig, um den Beruf zu erraten. Es darf nur mit sì und no geantwortet werden!

in uno studio grafi co | in un’agenzia pubblicitaria | a teatro | in una scuola | in ospedale | 

in uno studio medico | in un ristorante | in uffi cio | in un’azienda | in uno studio fotografi co | 

in una redazione | in un atelierz��Lavori in un’azienda?  {��Sì.      ���Sei segretaria?  {��No.      !�Allora sei imprenditrice!  {�…
Ascoltare e capire
4 Ascoltate e mettete una crocetta. Hören Sie nun, was zwei Personen über sich und ihre Arbeit 

berichten. Kreuzen Sie an, was richtig (v = vero) und was falsch (f = falso) ist.

 
  

V F

Elisa 1. È di Roma. 

 

 
2.  Insegna l’italiano in Francia. 

 

 
3. Abita vicino alla scuola. 

 

Agostino  1. Abita a Napoli. 

 

 
2.  Lavora in un’azienda del settore automobilistico.  

 
3.  L’azienda dove lavora è molto grande. 

 Anch’io lavoro in banca5 E voi che lavoro fate? Fragen Sie sich gegenseitig nach Ihrem Beruf. Haben einige von Ihnen 

eine ähnliche Beschäftigung? Berichten Sie. Vervollständigen Sie dann die Verbtabelle.
Che lavoro fai?E tu?

Faccio l’insegnante.Sono impiegato in banca.Anch’io lavoro in banca.Io sono casalinga.  pensionato.  disoccupato.  studente.

fare

io
tu
lui / lei / Leinoi

voi
loro

 
 
 
facciamo
fate
fanno

Lei che lavoro fa?E Lei?

œ

Die männliche Form einiger Berufs-bezeichnungen wird gewöhnlich auch für Frauen verwendet (medico, ingegnere, architetto).

 17

œ

Nicht jede deutsche Berufsbezeichnung hat eine italienische Entsprechung. Man kann stattdessen den Arbeitsplatz angeben: Lavoro in ospedale.
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Verbtabellen

Regelmäßige Verben 

lavorare  
(arbeiten)

ve . ndere  
(verkaufen)

sentire  
(hören, fühlen)

io 
tu 
lui / lei / Lei 
noi 
voi 
loro

lavoro 
lavori 
lavora 
lavoriamo 
lavorate 
lavo . rano

vendo 
vendi 
vende 
vendiamo 
vendete 
ve . ndono

sento 
senti 
sente 
sentiamo 
sentite 
se . ntono

ho lavorato ho venduto ho sentito

Verben auf -ire mit Stammerweiterung

preferire  
(vorziehen)

capire  
(verstehen)

io 
tu 
lui / lei / Lei 
noi 
voi 
loro

preferisco 
preferisci 
preferisce 
preferiamo 
preferite 
preferi .scono

capisco 
capisci  
capisce 
capiamo 
capite 
capi .scono

ho preferito ho capito

Hilfsverben essere und avere Reflexive Verben 

e . ssere  
(sein)

avere  
(haben)

rilassarsi  
(sich ausruhen)

io 
tu 
lui / lei / Lei 
noi 
voi 
loro

sono 
sei 
è 
siamo 
siete 
sono

ho 
hai 
ha 
abbiamo 
avete 
hanno

io 
tu 
lui / lei / Lei 
noi 
voi 
loro

mi rilasso 
ti rilassi 
si rilassa 
ci rilassiamo 
vi rilassate 
si rila . ssano

sono stato/-a ho avuto mi sono rilassato/-a

Verben auf -ciare/-giare bzw. -iare, -care/-gare und -(s)cere/-gere

cominciare 
(anfangen)

mangiare 
(essen)

giocare
(spielen)

spiegare 
(erklären)

cono . scere 
(kennen)

le . ggere
(lesen)

comincio
cominci
comincia 
cominciamo 
cominciate 
comi.nciano

mangio 
mangi 
mangia 
mangiamo 
mangiate 
ma . ngiano

gioco 
giochi 
gioca 
giochiamo 
giocate 
gio . cano

spiego 
spieghi 
spiega 
spieghiamo 
spiegate 
spie . gano

conosco 
conosci 
conosce 
conosciamo 
conoscete 
cono . scono

leggo 
leggi 
legge 
leggiamo 
leggete 
le . ggono

ho cominciato ho mangiato ho giocato ho spiegato ho conosciuto ho letto
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Alle Audios kostenlos 
abspielen!
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Con piacere nuovo
• führt erwachsene Lernende ohne Vorkenntnisse in drei Bänden zu den  

Niveaustufen A1, A2 und B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

• setzt die Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
an einen handlungsorientierten Unterricht konsequent um.

• motiviert durch einen sanften Einstieg und eine lernerfreundliche Progression.

• berücksichtigt unterschiedliche Lernstile.

• lädt in den Intermezzi und in der Rubrik Giro d‘Italia zur Entdeckung Italiens  
und zum interkulturellen Austausch ein.

• ist temperamentvoll und lebensnah durch authentische Fotos, Materialien,  
Hörtexte und lebendige Dialoge.

Con piacere   nuovo   A2
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

Übungsbuch mit
• Übungen und Tests
• Aussprache- und  

Intonationsübungen
• Portfolio

Kursbuch mit
• 1 Einführungslektion
• 9 Lektionen
• 3 Intermezzi

Zweisprachiger Anhang mit
• systematischer Grammatik
• lektionsbegleitendem und  

alphabetischem Vokabular
• Transkriptionen 
• Lösungen zum Übungsbuch
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Con piacere   nuovo   A2
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos  
abspielen mit der Klett-Augmented-App!  
www.klett-sprachen.de/augmented

Scannen, lernen, entdecken! 

66 sessantasei

Einen touristischen Prospekt verstehen ++ Auskünfte in einem Fremdenverkehrsamt einholen ++ über Pläne und Absichten 
sprechen ++ Vermutungen anstellen ++ ein Auto mieten ++ an der Tankstelle um eine Dienstleistung bitten

6  E tu, che programmi hai ?
4 Gita alle Cinque Terre Leggete le informazioni de dépliant di una compagnia di navigazione 
ligure e cercate sulla cartina le località menzionate.

5 Avrei una domanda … Formate due gruppi. Scrivete su dei foglietti il maggior numero di 
domande possibili sulla gita proposta. Attaccateli alla lavagna su due colonne diverse, una per 
gruppo. Chi ha formulato più domande?

A che ora è il rientro? C’è una sosta a …? Ci sono riduzioni per …?

Ascoltare e capire

6 Tutti a bordo! 

a Ascoltate l’annuncio del capitano a bordo di un battello 
turistico durante una gita lungo la costa ligure. Il battello è in 
arrivo alle Cinque Terre o è in partenza?

b Riascoltate, osservate la cartina in alto e sottolineate le 
località che il capitano nomina.

c Riascoltate l’annuncio e completate le frasi.

1. A Vernazza si può scendere dal battello o   .
2. Il rientro in battello è previsto per   .
3. La destinazione finale della gita è   .
4. Le altre località si possono ammirare   .
5.  A Portovenere è prevista una sosta libera di   ore.
6. Sul battello c’è il servizio   .

7 Gita in Riviera Siete a Genova in agosto e volete fare la  
gita in battello. Fate il dialogo con l’impiegato della compagnia 
e scambiate poi i ruoli. Richiedete tutte le informazioni 
necessarie.

giorni e orari di partenza | tariffe | periodo di servizio | … 

œ

 30

H

1 Chiudete gli occhi e pensate alla parola vacanza. Raccogliete tutte le parole ed espressioni 
che vi vengono in mente.

Se penso alla parola vacanza mi viene / vengono in mente …

2 Guardate la pubblicità dell‘Agenzia di Promozione Turismo in Liguria. 

a Conoscete la Liguria? Ci siete mai stati? Che cosa avete visto?

b Vi piacerebbe visitare la regione in bici o a piedi? Perché?

3 Qual è il luogo delle vostre vacanze che vi  
è piaciuto di più? Quando ci siete andati?  
Quali ricordi avete? 

Il luogo che mi è piaciuto di più … 
Ci sono andato …

H

œ

In bici A piedi

come vuoi scoprire la Liguria?Come vuoi scoprire la Liguria?
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IL PARCO DELLE MURA E I FORTI 
 Escursione naturalistica guidata con il trenino di Casella

CAMMINATA: da Forte Sperone a 

Forte Puin lungo il “sentiero delle 

farfalle”, dal Forte Fratello Minore 

al Forte Diamante a 700 m di altezza. 

L’interno dei forti non è visitabile. 

Partenza ore 9.15 da Genova P.zza 

Garibaldi con la funicolare del Righi.

PRANZO: pranzo al sacco all’arrivo 

alla stazione del trenino, tra le ore 

13.30 e le ore 14.00.

IN TRENO: ritorno in città con il trenino  

di Casella. Partenza da Trensasco ore 14.00,  

arrivo a Genova P.zza Manin ore 14.25.

DATE: domenica 8 e 15 luglio

DURATA: 5 ore circa

DIFFICOLTÀ: escursione facile adatta a tutti

TARIFFE: 
– intero 13,00 ! solo tour e guida tascabile 

–  intero + trasporto: 16,00 ! con biglietto trasporto A/R, tour e guida tascabile

– bambini da 0 a 6 anni: gratis

Per informazioni: tel. 010 5572903 – e-mail: info@visitgenoa.it

68 sessantotto

6

Non solo mare

8 Guardate e leggete il dépliant. Di che tipo di escursione si tratta?

9 Vero o falso? Rileggete il testo e segnate quali affermazioni sono vere. Correggete poi le frasi false.

    È una gita solo in treno.     Si può entrare nei forti.
    Si mangia in un ristorante tipico.     Le gite sono solo la domenica.
    Nel prezzo non è inclusa una visita guidata.     Tutti i bambini non pagano il biglietto.

10 Vi piacciono i trenini storici? Ne conoscete qualcuno nel vostro Paese? Dove vi piacerebbe fare 
un’escursione con un trenino o con un altro mezzo particolare?

Buongiorno, mi dica!

11 All’ufficio turistico  Ascoltate il dialogo. Per quando prenota il signor Lo Cascio? 

z��Buongiorno, mi dica!
{��Buongiorno a Lei. Senta, ho visto che 

organizzate delle escursioni ai forti … ci 
vuole un’attrezzatura da trekking?

z��No, non ci vuole, non si preoccupi. È 
un’escursione su sentieri adatti a tutti. Però 
ci vogliono scarpe e abbigliamento comodi.

{��Perfetto, allora vorrei prenotare per 
domenica 8.

z��Sì, volentieri. Devo solo controllare se c’è 
ancora disponibilità. Abbia un attimo di 
pazienza, il computer è un po’ lento oggi.

{��Prego, prego, faccia con comodo.
z��Ecco. No, mi dispiace, ma purtroppo per l’8  

abbiamo raggiunto il numero massimo di 
partecipanti. Ci sarebbe ancora posto il 15.

{��Peccato. Ma, guardi … va beh va bene anche 
il 15.

z��Sì, per quante persone? Ci sono bambini?
{��No, per due adulti. Il mio nome è Lo Cascio.
z��Allora sono 32 euro compreso il biglietto di 

andata e ritorno.
{��Sì, va bene, La ringrazio, ecco a Lei.
z��Aspetti, Le stampo la ricevuta con le 

prenotazioni e Le do i biglietti del treno.
{��Posso prendere questi dépliant?
z��Sì, naturalmente, prenda, prenda pure!
{��Grazie. Ah, scusi, un’altra cosa. Mi sa dire 

come si arriva all’Acquario?
z��Lei è qui in macchina? Da qui ci vogliono 

dieci minuti …

œ
U 4, S. 151

 31

Ci vuole un’at trez za-
tura da trekking.  

J Man braucht …
Ci vogliono scarpe e 
abbigliamento comodi 

J Man braucht …

12 L’impiegato dell’agenzia e il cliente si danno del Lei. Sottolineate nel testo tutte le forme 
dell’imperativo formale e completate la tabella.

guardare prendere sentire dire J  
avere J  
fare J  guard prend sent 

13 È un ordine! Il vostro compagno fa tutto quello che volete voi, ma solo se usate l’imperativo di 
cortesia. Date ordini al vostro compagno di banco e poi scambiate i ruoli.

alzare la mano destra | chiudere gli occhi | ripetere: “L’imperativo è facilissimo.” | dire il proprio 
nome | alzarsi in piedi | guardare a sinistra | chiudere il libro | prendere una penna rossa | 
scrivere: “Ho finito!” | …

In caso di maltempo l’escursione non avrà luogo …

14 Avete scritto un’e-mail agli organizzatori dell’escursione ai forti. Ecco cosa hanno risposto. 
Che cosa devono fare i partecipanti?

Cari partecipanti,
ecco alcune informazioni sull’escursione che faremo il 
prossimo 15 luglio. 
Ci incontreremo all’ufficio informazioni di via Garibaldi 12. 
Partiremo puntualmente alle ore 9.15 e andremo a prendere 
la funicolare del Righi che ci porterà direttamente sul 
sentiero. Vi ricordiamo che non ci saranno punti di ristoro 
lungo i sentieri che percorreremo, quindi ognuno porterà il 
pranzo al sacco. Mangeremo intorno alle 13.30, prima di 
prendere il trenino per il ritorno. Non dimenticate l’acqua!  
In caso di maltempo l’escursione non avrà luogo. I 
partecipanti riceveranno un avviso via sms in caso di 
annullamento e avranno diritto al rimborso del biglietto.
Cordiali saluti
Sabrina Rossetti

15 Rileggete il testo, ricercate le parole e abbinatele al loro significato. 

1. funicolare

2. punto di ristoro

3. pranzo al sacco

4. rimborso

5. maltempo

6. avviso

A  brutto tempo 

B  informazione

C  cibo per un picnic o una gita

D  mezzo di trasporto che collega due luoghi ad 
altezze diverse

E  luogo in cui si può mangiare e bere

F soldi che si ricevono indietro

Non si preoccupi!  

J Machen Sie sich 
keine Sorgen!

H

H

DO01_3-12-525206_066_075_U6.indd   68 21.11.2017   16:12:13

IL PARCO DELLE MURA E I FORTI  
Escursione naturalistica guidata con il trenino di Casella

CAMMINATA: da Forte Sperone a Forte Puin lungo il “sentiero delle farfalle”, dal Forte Fratello Minore al Forte Diamante a 700 m di altezza. L’interno dei forti non è visitabile. Partenza ore 9.15 da Genova P.zza Garibaldi con la funicolare del Righi.PRANZO: pranzo al sacco all’arrivo alla stazione del trenino, tra le ore 13.30 e le ore 14.00.

IN TRENO: ritorno in città con il trenino  
di Casella. Partenza da Trensasco ore 14.00,  
arrivo a Genova P.zza Manin ore 14.25.DATE: domenica 8 e 15 luglioDURATA: 5 ore circa

DIFFICOLTÀ: escursione facile adatta a tuttiTARIFFE: 
– intero 13,00 ! solo tour e guida tascabile 
–  intero + trasporto: 16,00 ! con biglietto trasporto A/R, tour e guida tascabile

– bambini da 0 a 6 anni: gratisPer informazioni: tel. 010 5572903 – e-mail: info@visitgenoa.it

68 sessantotto

6

Non solo mare
8 Guardate e leggete il dépliant. Di che tipo di escursione si tratta?

9 Vero o falso? Rileggete il testo e segnate quali affermazioni sono vere. Correggete poi le frasi false.

    È una gita solo in treno. 

    Si può entrare nei forti.

    Si mangia in un ristorante tipico. 
    Le gite sono solo la domenica.

    Nel prezzo non è inclusa una visita guidata.     Tutti i bambini non pagano il biglietto.

10 Vi piacciono i trenini storici? Ne conoscete qualcuno nel vostro Paese? Dove vi piacerebbe fare 

un’escursione con un trenino o con un altro mezzo particolare?Buongiorno, mi dica!11 All’ufficio turistico  Ascoltate il dialogo. Per quando prenota il signor Lo Cascio? 

z��Buongiorno, mi dica!{��Buongiorno a Lei. Senta, ho visto che 
organizzate delle escursioni ai forti … ci 
vuole un’attrezzatura da trekking?

z��No, non ci vuole, non si preoccupi. È 
un’escursione su sentieri adatti a tutti. Però 
ci vogliono scarpe e abbigliamento comodi.

{��Perfetto, allora vorrei prenotare per 
domenica 8.z��Sì, volentieri. Devo solo controllare se c’è 

ancora disponibilità. Abbia un attimo di 
pazienza, il computer è un po’ lento oggi.

{��Prego, prego, faccia con comodo.
z��Ecco. No, mi dispiace, ma purtroppo per l’8  

abbiamo raggiunto il numero massimo di 
partecipanti. Ci sarebbe ancora posto il 15.

{��Peccato. Ma, guardi … va beh va bene anche 
il 15.

z��Sì, per quante persone? Ci sono bambini?

{��No, per due adulti. Il mio nome è Lo Cascio.

z��Allora sono 32 euro compreso il biglietto di 
andata e ritorno.{��Sì, va bene, La ringrazio, ecco a Lei.

z��Aspetti, Le stampo la ricevuta con le 
prenotazioni e Le do i biglietti del treno.

{��Posso prendere questi dépliant?
z��Sì, naturalmente, prenda, prenda pure!
{��Grazie. Ah, scusi, un’altra cosa. Mi sa dire 

come si arriva all’Acquario?
z��Lei è qui in macchina? Da qui ci vogliono 

dieci minuti …

œ
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 31
Ci vuole un’at trez za-tura da trekking.  J Man braucht …Ci vogliono scarpe e abbigliamento comodi J Man braucht …

12 L’impiegato dell’agenzia e il cliente si danno del Lei. Sottolineate nel testo tutte le forme 

dell’imperativo formale e completate la tabella.guardare
prendere

sentire
dire J  
avere J  
fare J  

guard 
prend 

sent 
13 È un ordine! Il vostro compagno fa tutto quello che volete voi, ma solo se usate l’imperativo di 

cortesia. Date ordini al vostro compagno di banco e poi scambiate i ruoli.

alzare la mano destra | chiudere gli occhi | ripetere: “L’imperativo è facilissimo.” | dire il proprio 

nome | alzarsi in piedi | guardare a sinistra | chiudere il libro | prendere una penna rossa | 

scrivere: “Ho finito!” | …

In caso di maltempo l’escursione non avrà luogo …
14 Avete scritto un’e-mail agli organizzatori dell’escursione ai forti. Ecco cosa hanno risposto. 

Che cosa devono fare i partecipanti?
Cari partecipanti,ecco alcune informazioni sull’escursione che faremo il 

prossimo 15 luglio. Ci incontreremo all’ufficio informazioni di via Garibaldi 12. 

Partiremo puntualmente alle ore 9.15 e andremo a prendere 

la funicolare del Righi che ci porterà direttamente sul 

sentiero. Vi ricordiamo che non ci saranno punti di ristoro 

lungo i sentieri che percorreremo, quindi ognuno porterà il 

pranzo al sacco. Mangeremo intorno alle 13.30, prima di 

prendere il trenino per il ritorno. Non dimenticate l’acqua!  

In caso di maltempo l’escursione non avrà luogo. I 

partecipanti riceveranno un avviso via sms in caso di 

annullamento e avranno diritto al rimborso del biglietto.

Cordiali salutiSabrina Rossetti

15 Rileggete il testo, ricercate le parole e abbinatele al loro significato. 

1. funicolare

2. punto di ristoro
3. pranzo al sacco

4. rimborso

5. maltempo

6. avviso

A  brutto tempo 
B  informazione

C  cibo per un picnic o una gitaD  mezzo di trasporto che collega due luoghi ad 

altezze diverse
E  luogo in cui si può mangiare e bereF soldi che si ricevono indietro

Non si preoccupi!  J Machen Sie sich keine Sorgen!H

H
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Presente Condizionale Futuro Imperfetto Imperativo
Passato prossimo 
Gerundio

Regelmäßige Verben 
-are: lavorare

lavoro 
lavori 
lavora 
lavoriamo 
lavorate 
lavorano

lavorerei 
lavoreresti
lavorerebbe
lavoreremmo
lavorereste
lavorerebbero

lavorerò
lavorerai
lavorerà
lavoreremo
lavorerete
lavoreranno

lavoravo
lavoravi
lavorava
lavoravamo
lavoravate
lavoravano

lavora!
lavori!
lavoriamo!
lavorate!

ho lavorato

lavorando

-ere: vendere

vendo 
vendi 
vende 
vendiamo 
vendete 
vendono

venderei 
venderesti
venderebbe
venderemmo
vendereste
venderebbero

venderò
venderai
venderà
venderemo
venderete
venderanno

vendevo
vendevi
vendeva
vendevamo
vendevate
vendevano

vendi!
venda!
vendiamo!
vendete!

ho venduto

vendendo

-ire: sentire

sento 
senti 
sente 
sentiamo 
sentite 
sentono

sentirei 
sentiresti
sentirebbe
sentiremmo
sentireste
sentirebbero

sentirò
sentirai
sentirà
sentiremo
sentirete
sentiranno

sentivo
sentivi
sentiva
sentivamo
sentivate
sentivano

senti!
senta!
sentiamo!
sentite!

ho sentito

sentendo

-ire: capire

capisco 
capisci 
capisce 
capiamo 
capite 
capiscono

capirei 
capiresti
capirebbe
capiremmo
capireste
capirebbero

capirò
capirai
capirà
capiremo
capirete
capiranno

capivo
capivi
capiva
capivamo
capivate
capivano

capisci!
capisca!
capiamo!
capite!

ho capito

capendo

Hilfsverben 
essere

sono 
sei 
è 
siamo 
siete 
sono

sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero

sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno

ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

sii!
sia!
siamo!
siate!

sono stato/-a

essendo

avere 

ho 
hai 
ha 
abbiamo 
avete 
hanno

avrei 
avresti
avrebbe
avremmo
avreste
avrebbero

avrò
avrai
avrà
avremo
avrete
avranno

avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

abbi!
abbia!
abbiamo!
abbiate!

ho avuto

avendo

Regelmäßige Verben mit unregelmäßigem Partizip Perfekt

accendere 
appendere
coinvolgere
comprendere
concludere
condividere
convincere 
coprire 
corrispondere
cuocere 
descrivere 

J acceso
J appeso�
J coinvolto
J compreso
J concluso
J condiviso
J convinto
J coperto�
J corrisposto
J cotto
J descritto�

dipendere 
distruggere
esplodere
includere
iscriversi
muovere
nascondere
pendere  
percorrere
perdere
permettere

J dipeso 
J distrutto
J esploso
J incluso
J iscritto
J mosso
J nascosto
J peso
J percorso
J perso
J permesso

piangere 
promettere
pungere  
raggiungere
riassumere
richiedere  
rimettere  
riscoprire
riscrivere  
rivolgersi
rompere

J pianto 
J promesso
J punto
J raggiunto
J riassunto
J richiesto
J rimesso
J riscoperto
J riscritto
J rivolto
J rotto

scendere 
smettere
soffriggere 
soffrire
sorprendere
sorridere
svolgere
tendere
trascrivere
trascorrere

J sceso 
J smesso
J soffritto
J sofferto
J sorpreso
J sorriso
J svolto
J teso
J trascritto
J trascorso
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Con piacere nuovo
• führt erwachsene Lernende ohne Vorkenntnisse in drei Bänden zu den  

Niveaustufen A1, A2 und B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

• setzt die Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
an einen handlungsorientierten Unterricht konsequent um.

• motiviert durch einen sanften Einstieg und eine lernerfreundliche Progression.

• berücksichtigt unterschiedliche Lernstile.

• lädt in den Intermezzi und in der Rubrik Giro d‘Italia zur Entdeckung Italiens  
und zum interkulturellen Austausch ein.

• ist temperamentvoll und lebensnah durch authentische Fotos, Materialien,  
Hörtexte und lebendige Dialoge.

Con piacere   nuovo   B1
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

Übungsbuch mit
• Übungen und Tests
• Aussprache- und  

Intonationsübungen
• Portfolio

Kursbuch mit
• 1 Einführungslektion
• 9 Lektionen
• 3 Intermezzi

Zweisprachiger Anhang mit
• systematischer Grammatik
• lektionsbegleitendem und  

alphabetischem Vokabular
• Transkriptionen 
• Lösungen zum Übungsbuch
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Con piacere   nuovo   B1
Kurs- und Übungsbuch Italienisch mit MP3-CD

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos  
abspielen mit der Klett-Augmented-App!  
www.klett-sprachen.de/augmented

Scannen, lernen, entdecken! 

12 dodici

Ascoltare e capire

2 Un imprevisto 

a Guardate le vignette, abbinate le didascalie alle immagini e mettetele in una sequenza per voi logica.

A qualcuno gira un video con il cellulare | B a passeggio sulla tangenziale | C per fortuna i vigili  
lo catturano | D qualcuno chiama la polizia | E è minaccioso, fa un po’ paura … | F arrivano i vigili 
del fuoco: ma che coda!

b Ascoltate che cosa è successo e verificate: avete indovinato?

3 Immaginate di essere l’automobilista che ha filmato il toro. Scrivete un’e-mail a un amico  
per raccontare la vostra avventura. Inserite le frasi suggerite nella vostra mail.

4 Che giornataccia! Leggete questo racconto e sottolineate la forma verbale appropriata, poi 
confrontate.

Ieri  ho perso / perdevo  il treno e  sono andato / andavo  a lavorare in macchina. Quando  sono  
 partito /  partivo  ho notato che non  ho avuto / avevo  quasi più benzina e così mi  sono fermato /  
 fermavo  al distributore. Mentre  ho fatto / facevo  benzina al self-service, mi  ha chiamato /  
 chiamava  mia moglie che  ha voluto / voleva  il numero dell’idraulico.  Ho perso /  perdevo  tempo  
e così non  sono riuscito /  riuscivo  a bere neanche un cappuccino prima di arrivare in ufficio. Ma 
almeno  ho avuto / avevo  il tempo di comprare il giornale all’edicola.  
Al momento di pagare mi  sono accorto / accorgevo  che non  ho avuto / avevo  più il cellulare in 
tasca. Allora  sono tornato / tornavo  al distributore. Per fortuna il telefonino  è stato /  era  ancora  
lì, sulla cassa automatica.  Sono arrivato / Arrivavo  in ufficio con un’ora di ritardo e così  sono  
rimasto /  rima nevo  a lavorare fino alle otto di sera. Che giornataccia!

 1

H

capire una notizia alla radio ++ raccontare un imprevisto e reagire ++ commentare un fatto ++ indicare un motivo  
o una causa ++ esprimere felicità, ammirazione, sorpresa o fastidio ++ descrivere un oggetto

1  Cose che capitano

1 Guardate le immagini. Che cos’hanno in comune le due situazioni secondo voi?

a Guardate ora l’immagine con il toro. Che cosa è successo?

�����Qualcuno ha lasciato il toro in autostrada.

�����Il toro è sceso da un camion per il trasporto animali.

�����Il toro è scappato da un allevamento.

�����Altro:  

b Adesso osservate l’altra immagine e scrivete una o due frasi per descrivere la situazione.  
Fate poi il confronto con un’altra coppia. Avete avuto idee simili?

alta montagna | pianista | posto insolito | …

c Avete già fatto strani incontri per strada? Siete mai stati a un evento in un posto insolito? 
Raccontate.

H
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1   Cose che capitano

Ascoltare e capire

2 Un imprevisto 

a Guardate le vignette, abbinate le didascalie alle immagini e mettetele in una sequenza per voi logica.

A qualcuno gira un video con il cellulare | B a passeggio sulla tangenziale | C per fortuna i vigili  
lo catturano | D qualcuno chiama la polizia | E è minaccioso, fa un po’ paura … | F arrivano i vigili 
del fuoco: ma che coda!

b Ascoltate che cosa è successo e verificate: avete indovinato?

3 Immaginate di essere l’automobilista che ha filmato il toro. Scrivete un’e-mail a un amico  
per raccontare la vostra avventura. Inserite le frasi suggerite nella vostra mail.

4 Che giornataccia! Leggete questo racconto e sottolineate la forma verbale appropriata, poi 
confrontate.

Ieri  ho perso / perdevo  il treno e  sono andato / andavo  a lavorare in macchina. Quando  sono  
 partito /  partivo  ho notato che non  ho avuto / avevo  quasi più benzina e così mi  sono fermato /  
 fermavo  al distributore. Mentre  ho fatto / facevo  benzina al self-service, mi  ha chiamato /  
 chiamava  mia moglie che  ha voluto / voleva  il numero dell’idraulico.  Ho perso /  perdevo  tempo  
e così non  sono riuscito /  riuscivo  a bere neanche un cappuccino prima di arrivare in ufficio. Ma 
almeno  ho avuto / avevo  il tempo di comprare il giornale all’edicola.  
Al momento di pagare mi  sono accorto / accorgevo  che non  ho avuto / avevo  più il cellulare in 
tasca. Allora  sono tornato / tornavo  al distributore. Per fortuna il telefonino  è stato /  era  ancora  
lì, sulla cassa automatica.  Sono arrivato / Arrivavo  in ufficio con un’ora di ritardo e così  sono  
rimasto /  rima nevo  a lavorare fino alle otto di sera. Che giornataccia!

 1

H

1  Cose che capitano

U  
1 – 4, S. 118 – 119

Ricordate?
mentre andavo …  
è successa una cosa …
Non sono sceso perché 
il toro era minaccioso. 

Ieri mentre andavo al lavoro in macchina è 
successa una cosa incredibile …

Ho frenato, ma non sono sceso perché  
il toro era un po’ minaccioso …

����

����

����

����

����

����B 1
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1   Cose che capitano

Ascoltare e capire
2 Un imprevisto 
a Guardate le vignette, abbinate le didascalie alle immagini e mettetele in una sequenza per voi logica.

A qualcuno gira un video con il cellulare | B a passeggio sulla tangenziale | C per fortuna i vigili  

lo catturano | D qualcuno chiama la polizia | E è minaccioso, fa un po’ paura … | F arrivano i vigili 

del fuoco: ma che coda!

b Ascoltate che cosa è successo e verificate: avete indovinato?3 Immaginate di essere l’automobilista che ha filmato il toro. Scrivete un’e-mail a un amico  

per raccontare la vostra avventura. Inserite le frasi suggerite nella vostra mail.

4 Che giornataccia! Leggete questo racconto e sottolineate la forma verbale appropriata, poi 

confrontate.
Ieri  ho perso / perdevo  il treno e  sono andato / andavo  a lavorare in macchina. Quando  sono  

 partito /  partivo  ho notato che non  ho avuto / avevo  quasi più benzina e così mi  sono fermato /  

 fermavo  al distributore. Mentre  ho fatto / facevo  benzina al self-service, mi  ha chiamato /  

 chiamava  mia moglie che  ha voluto / voleva  il numero dell’idraulico.  Ho perso /  perdevo  tempo  

e così non  sono riuscito /  riuscivo  a bere neanche un cappuccino prima di arrivare in ufficio. Ma 

almeno  ho avuto / avevo  il tempo di comprare il giornale all’edicola.  

Al momento di pagare mi  sono accorto / accorgevo  che non  ho avuto / avevo  più il cellulare in 

tasca. Allora  sono tornato / tornavo  al distributore. Per fortuna il telefonino  è stato /  era  ancora  

lì, sulla cassa automatica.  Sono arrivato / Arrivavo  in ufficio con un’ora di ritardo e così  sono  

rimasto /  rima nevo  a lavorare fino alle otto di sera. Che giornataccia!

 1

H

1  Cose che capitano

U  
1 – 4, S. 118 – 119

Ricordate?
mentre andavo …  è successa una cosa …Non sono sceso perché il toro era minaccioso. 

Ieri mentre andavo al lavoro in macchina è 
successa una cosa incredibile … Ho frenato, ma non sono sceso perché  

il toro era un po’ minaccioso …

����

����

����

����

����

����B 1
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Monica Piantoni, Rosella Bozzone Costa 
Luisa Fumagalli

VOLENTIERI! 
CORSO DI LINGUA  
E CULTURA ITALIANA 

Monica Piantoni - Rosella Bozzone Costa 
Luisa Fumagalli

VOLENTIERI !  A1 
CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

VIDEO

PILLOLE 
DI INTERCOMPRENSIONE 

APP per lo studio autonomo

In copertina: ©
 Shutterstock

33590_
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1

VOLENTIERI !  A1
Volentieri!  è un corso di italiano per stranieri che promuove un apprendimento attivo per giovani adulti e 
adulti che imparano l’italiano in Italia o all’estero (livelli A1, A2, B1, B2).
Ha una struttura modulare e si compone di 7 unità ciascuna articolata in 3 lezioni collegate, ma al 
contempo indipendenti e autonome: la prima apre ai contenuti dell’unità presentando un episodio del 
video che segue le vicende di un ragazzo inglese che studia in Italia; la seconda sviluppa il percorso 
didattico attraverso nuovi input audio, mentre la terza è centrata sulla fruizione di testi scritti. 

In ciascuna lezione il lavoro di esplorazione dei testi è accompagnato da:
-  attività di comprensione e di focalizzazione delle funzioni linguistiche e del lessico anche nella 

prospettiva dell’intercomprensione;
-  riflessioni induttive e graduate sulle strutture linguistiche;
-  attività ludiche e motivanti per la fissazione di tutti gli aspetti della lingua;
-  osservazione di elementi pragmatici e prosodici della comunicazione;
-  note (inter)culturali;
- stimoli per la produzione orale e scritta e task autentici da svolgere in gruppo.

Ogni unità comprende anche:
- un Progetto con attività di gruppo per il reimpiego creativo dei contenuti;
-  Strumenti per imparare, un’utile sintesi degli argomenti presentati in ogni unità (funzionali, lessicali 

e grammaticali);
- una ricca sezione di esercizi per il consolidamento, il reimpiego (o l’espansione) di quanto appreso;
-  un test di fine unità e Che cosa ho imparato, una mappa mentale per ricordare e riorganizzare in 

modo personalizzato i contenuti appresi.

Il libro chiude con una Grammatica in sintesi con tutti gli argomenti grammaticali del livello.

Lo studente può esercitarsi in autonomia grazie alla App di Volentieri!

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

• • • PIANTONI VOLENTIERI! A1

33590

33590
PIANTONI ! BOZZONE COSTA ! FUMAGALLI
VOLENTIERI! A1

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Configurazione di vendita
 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLENTIERI! A1 9788858335901 9788857732640

VOLENTIERI! A2 9788858335918 9788857732657

VOLENTIERI! B1   (in preparazione) 9788858335925 9788857732664

VOLENTIERI! B2   (in preparazione) 9788858335932 9788857732671

33590
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APP per lo studio 
autonomo
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CON LIBRO DIGITALE e  

APP PER LO STUDIO AUTONOMO

www.loescher.it

Nuovo corso in 4 volumi (da A1 a B2) basato 
sull’esplorazione di video e di testi orali 
e scritti. I percorsi didattici stimolano 
l’apprendimento attivo coinvolgendo lo 
studente nella scoperta della lingua; le 
attività, individuali o collaborative, guidano 
lo studente al confronto interculturale e 
interlinguistico, promuovendo l’autonomia e 
la creatività.

APP SCOPRI+ 
!  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

APP VOLENTIERI!  
PER LO STUDIO AUTONOMO
!  Centinaia di esercizi aggiuntivi in 

autovalutazione per allenarsi divertendosi 
con la lingua italiana.
!  L’app è utilizzabile sia su tablet sia su 

smartphone.

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma MyLIM.
! Tutti gli esercizi interattivi e gli audio.
!  Tutti i video con e senza sottotitoli e 

funzione karaoke.

MATERIALI INTEGRATIVI 
!  File video con e senza sottotitoli e con 

funzione karaoke.
! File audio degli episodi video.
!  File audio degli esercizi di comprensione 

orale.
!  Guida per l’insegnante con soluzioni e 

trascrizioni.
! Test di fine livello.
! Glossario plurilingue.

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

A1 9788858335901 9788857732640
A2  9788858335918 9788857732657
B1 (in preparazione) 9788858335925 9788857732664
B2 (in preparazione) 9788858335932 9788857732671
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Luisa Aglini, Daniela Alessandroni,  
Danilo Rini, Roberta Rondoni, Fabio Zanda

Il CELI dell’Università  
per Stranieri di Perugia
CERTIFICATO DI CONOSCENZA  
DELLA LINGUA ITALIANA – ITALIANO GENERALE 

www.loescher.it

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE
CELI IMPATTO (A1) - in preparazione 9788858341254   9788857732749
CELI 1 (A2)  9788858341247   9788857732756
CELI 2 (B1)  9788858341209   9788857732763
CELI 3 (B2)  9788858341216   9788857732770
CELI 4 (C1) - in preparazione 9788858341223   9788857732787
CELI 5 (C2) - in preparazione 9788858341230   9788857732794 

Nuova collana in 6 volumi pubblicata 
in collaborazione con il CVCL – Centro 
Valutazione Certificazioni Linguistiche, 
l’Università per Stranieri di Perugia e 
l’ALTE – Association of Language Testers in 
Europe. Ciascun volume prepara a un esame 
CELI proponendo prove d’esame, inedite e 
complete, prodotte dagli stessi autori degli 
esami CELI dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 

APP SCOPRI+ 
!  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
! Tracce audio in formato mp3.
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Luisa Aglini - Daniela Alessandroni - Roberta Rondoni

Il CELI 2
dell’Università per Stranieri di Perugia
CERTIFICATO DI CONOSCENZA  
DELLA LINGUA ITALIANA ! ITALIANO GENERALE

Livello B1

34120
AGLINI ! ALESSANDRONI ! RONDONI 
IL CELI 2

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

IL CELI 2
34120

Aglini - Alessandroni - Rondoni

IL CELI 2 DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Livello B1, Italiano Generale
Il volume presenta 4 prove d’esame di certificazione linguistica CELI inedite e complete, fedeli 
nella struttura, nei generi testuali e nei contenuti alle prove d’esame prodotte dall’Università per 
Stranieri di Perugia. Rappresenta un valido strumento per chi vuole familiarizzare con il formato 
dell’esame CELI 2 - Livello B1 e verificare l’adeguatezza delle proprie abilità linguistiche rispetto al 
livello testato.

• • • AGLINI IL CELI 2 UNIVERSITÀ PERUGIA B1

34120

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

CELI IMPATTO !A1" 9788858341254 9788857732749

CELI 1 !A2" 9788858341247 9788857732756

CELI 2 !B1" 9788858341209 9788857732763

CELI 3 !B2" 9788858341216 9788857732770

CELI 4 !C1" 9788858341223 9788857732787

CELI 5 !C2" 9788858341230 9788857732794

PROVE D’ESAME INEDITE

LIBRO IN DIGITALE
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Daniela Alessandroni - Roberta Rondoni

Il CELI 3
dell’Università per Stranieri di PerugiaCERTIFICATO DI CONOSCENZA  DELLA LINGUA ITALIANA ! ITALIANO GENERALE

Livello B2

IL !u"v# LIBRO
 D

I IN
GLESE

PROVE D’ESAME INEDITE
LIBRO IN DIGITALE

 

Danilo Rini - Fabio Zanda

Il CELI 4
dell’Università per Stranieri di Perugia

CERTIFICATO DI CONOSCENZA  

DELLA LINGUA ITALIANA ! ITALIANO GENERALE

Livello C1

IL !u"v# LIBRO
 D

I IN
GLESE

PROVE D’ESAME INEDITE

LIBRO IN DIGITALE

CON LIBRO DIGITALE
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T. Anna Pellegrino, Elettra Ercolino

IL nuovo UTILE  
E DILETTEVOLE
ESERCIZI E REGOLE PER COMUNICARE 

Eserciziario plurilivello in 2 volumi (A1-B1 
e B2-C2) ricco di attività varie, ludiche e 
motivanti con di!coltà graduata. Presenta 
la lingua di uso quotidiano con esempi 
di espressioni idiomatiche, modi di dire 
e proverbi, il tutto anche attraverso testi 
autentici, legati alla realtà sociale e culturale 
italiana. 

APP SCOPRI+ 
"  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
"  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
" Tracce audio in formato mp3.
" Esercizi intereattivi.
" Sezione di fonetica.

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE
VOLUME A1-B1  9788858341605  9788857732817
VOLUME B2-C2 (in preparazione) 9788858341612  9788857732824

T. Anna Pellegrino - Elettra Ercolino

IL !u"v# UTILE  
E DILETTEVOLE
ESERCIZI E REGOLE  
PER COMUNICARE

IL !u"v# LIBRO
 D

I IN
GLESE

33617
IN

G
LESE

M
orara

A1-B1

ESERCIZI INTERATTIVI

FONETICA ONLINE

LIBRO IN DIGITALE

CON LIBRO DIGITALE

www.loescher.it
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NUOVA COLLANA  
DI LETTURE GRADUATE

ITALIANO!|!A1

Emiliana Russo

Se una no!e… una studentessa

CON LIBRO DIGITALE 

e AUDIOLIBRO A1
Claudia Marulo, Carla Marulo 
Il gatto scomparso
Gli inquilini di un condominio bolognese si detestano, 
ma almeno su un punto sono tutti d’accordo: l’a!etto 
per il gatto Gippi. Quando Gippi scompare, si mobilitano 
per ritrovarlo e i dissapori vengono dimenticati a mano a 
mano che le indagini procedono. 

A2
Emiliana Russo 
Se una notte d’estate una studentessa…
Ginevra è una promettente studentessa di filosofia 
in vacanza. Sulla spiaggia conosce una ragazza italo-
americana che la invita a una festa e che ha un viso 
familiare, un po’ troppo familiare. Per Ginevra avrà inizio 
così un viaggio alla scoperta degli altri e di se stessa.

A2
Emiliana Russo 
Chef per un giorno 
Filadelfia. Azzurra è in cucina e alla radio sente l’annuncio 
del concorso “Chef per un giorno”. Chi vince avrà la 
possibilità di cucinare con lo chef Bracco nella fantastica 
Verona. Non può non partecipare! Insieme all’energica e 
ironica nonna Giada, Azzurra vivrà un’avventura inattesa, 
magica, ricca di sorprese e scoperte. 

B1
Anna Maria Brivio 
Mani d’oro
In questo racconto giallo, la protagonista è Amalia, una 
giovane sarta con il sogno di diventare stilista. Proprio 
quando questo sogno sembra avverarsi, viene coinvolta 
in un brutto caso di omicidio. Riuscirà a trovare una via 
d’uscita e a diventare quello che ha sempre desiderato?

APP SCOPRI+ 
!  Tutte le risorse audio del volume 

sono fruibili inquadrando le pagine 
del libro con smartphone o tablet 
dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
! Tracce audio in formato mp3.

 IL CORSO  CARTA+DIGITALE  DIGITALE 
A1 IL GATTO SCOMPARSO  9788858341827  9788857733371
A2 SE UNA NOTTE D’ESTATE UNA STUDENTESSA…  9788858341803  9788857732718
A2 CHEF PER UN GIORNO  9788858341810  9788857732725
B1 MANI D’ORO  9788858341834  9788857733432
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UniversItalia 2.0
Universeller?
Unispezieller!

Viva le  
vacanze! NEU
Für die Reise!
Der Italienischkurs  
speziell für Reiselustige – 
Niveau A1.1.

!!! www.hueber.de/universitalia-2.0

!!! www.hueber.de/reise!!! www.hueber.de/espresso-ragazzi

Dieci
Italienisch lebendig und 
flexibel unterrichten!

!!! www.hueber.de/dieci

Chiaro!
Nuova edizione  
Flexibel wie nie!

!!! www.hueber.de/chiaro-nuova-edizione

Hueber – Der Spezialist für Italienisch!
Ausführliche Informationen zu allen Italienisch-Lehrwerken finden Sie in unserem  
jeweiligen  !!! Lehrwerkservice. 

!!! www.hueber.de/nuovo-espresso

Das neueste Hueber- 
Lehrwerk für Italienisch – 
von A1 bis B2.

Speziell für die Anforde rungen  
der Universitäten und der  
Studierenden entwickelt – 
von A1 bis B2.

Mit neuen Fotos, aktualisierten  
Texten und Übungen – von A1 bis B1.

Nuovo Espresso
Der Klassiker  
stark wie nie!

Die Neubearbeitung eines der erfolg-
reichsten Italienisch-Lehrwerke aller 
Zeiten – von A1 bis C2.

Hueber Verlag
Baubergerstr. 30
80992 München
Deutschland

Tel.: +49!(0)!89 9602-9603
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de 
Besuchen Sie uns:

Espresso ragazzi
Stark für 
Jugendliche!

Speziell für Jugendliche  
ab 11 Jahren konzipiert – 
von A1 bis B1.



Gestione dell’apprendimento 
Con BlinkLearning è possibile creare gruppi 
classe, inviare messaggi e compiti ai singoli 
studenti e all’intera classe, valutare gli esercizi 
svolti e seguire i progressi degli studenti.

Esercizi autocorrettivi
Più di 800 esercizi autocorrettivi 
che gli studenti possono svolgere 
autonomamente o che possono venire 
assegnati dall’insegnante.

Un fine 
settimana a...
Brevi storie ambientate in alcune 
delle più famose città italiane

Al dente
Un manuale moderno e facile da 
usare

su BlinkLearningsu BlinkLearning

Libro digitale interattivo
Tutti i livelli di Al dente e di Un fine 
settimana a... in formato digitale interattivo 
con la possibilità di riprodurre direttamente gli 
audio e i video, evidenziare, scrivere, cercare 
parole nel testo e aggiungere note.

Materiali extra 
Proposte per la didattica a distanza, 
Itinerari didattici digitali, Guida per 
l’insegnante, Test di verifica, Palestra di 
lessico e grammatica di Al dente, attività 
extra di Un fine settimana a..., glossari 
in tedesco di entrambi i testi e tantissimi 
altri materiali scaricabili.

Flessibilità e facilità d’uso 
Piattaforma accessibile online e offline 
e compatibile con PC, MAC, Tablet e 
Smartphone. Possibilità di integrazione 
con Google e Microsoft.

https://www.blinklearning.com/editoriales/cdl


Gli Itinerari didattici digitali permettono di integrare facilmente tutte le risorse 
scaricabili di Al dente e molte altre risorse complementari disponibili su  
cdl-edizioni.com nella sequenza didattica dei manuali. 

A colpo d’occhio saprete per ogni unità:

 •�  quali risorse scaricabili del manuale utilizzare (schede proiettabili, nuvole 
di parole, Palestre di lessico e grammatica, mappature dei testi, ecc.)

 •�  quali altre risorse presenti sul sito cdl-edizioni.com portare in classe 
per integrare le lezioni (video di grammatica, articoli di stampa italiana 
di attualità di Oggi in Aula, Compiti ecologici, esercizi interattivi, ecc.

Gli Itinerari didattici digitali di Al dente includono 3 nuove risorse 
che abbiamo creato appositamente per questo complemento: le 
mappature dei testi di Al dente, i video di grammatica Grammaclip e 
molti contenuti e schede proiettabili abbinati alle unità di Al dente

Al dente
Itinerari didattici digitali
Percorsi per integrare Al dente con nuove risorse digitali e 
molti altri contenuti scaricabili

http://www.cdl-edizioni.com
http://www.cdl-edizioni.com
https://www.cdl-edizioni.com/al-dente-itinerari-didattici-digitali/


Gli eserciziari che si adattano a 
qualsiasi manual!

ornimi
E D I T I O N S

Corsi di italiano per stranieri

“Per noi lo studente è il protagonista dell’apprendimento!”

in alto! è un nuovissimo corso di lingua italiana che si rivolge a 
studenti adulti e giovani adulti. Il corso è diviso in cinque livelli 
dall’A1 al C1.

Eserciziari per studenti adulti e giovani adulti
Perfetto! è una collana di esercizia-
ri da usare come materiale comple-
mentare e supplementare in un cor-
so di lingua e cultura italiana.  

Sempre più... in alto!
Disponibili i primi due volumi del corso!

www.ornimieditions.com

+ CD audio

+  videogrammatica 
animata

+  materiali extra  
online gratuiti

… innovativo,
semplice, chiaro 
e preciso!



ornimi
E D I T I O N S

Grammatica italiana con esercizi 
per studenti adulti e giovani adulti

Per scoprire e sapere tutto sull’italiano!

Obiettivo Grammatica è la nuovissima grammatica per stranieri 
composta da due volumi (A1-A2 e B1-B2) con esercizi, letture e 
test per conoscere ogni aspetto e uso della lingua italiana.

t� Letture
t� Attività
t� Test
t� Chiavi

www.ornimieditions.com

10 temi o argomenti culturali con attività di: 

t  Comprensione scritta
t  Comprensione orale
t  Produzione orale

t  Produzione scritta
t  Lessico

Italia Sempre (A2-B1) + audio
Italia Sempre è un nuovissimo testo con lezioni di civiltà 
e cultura italiana che si rivolge a studenti e adulti di qua-
lunque provenienza linguistica di livello A2-B1.

+ Materiale extra online

Disponibile 
D�ÀQH�����


