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❖Come e quanto è cambiato l’insegnamento 
della lingua italiana negli ultimi anni?



● L’approccio orientato all’azione 
● Le esigenze del nuovo pubblico che studia l’italiano nel mondo
● L’approccio cooperativo
● La Didattica Digitale Integrata

ALCUNE RIFLESSIONI  



❖Quali sono gli elementi di novità presenti 
nel manuale L’italiano in testa?



PARTIAMO DAL TITOLO…

❖ Il titolo L’italiano in testa fa riferimento alla posizione dominante 
della lingua italiana nel mondo, ma vuole anche alludere 
all’italiano come in lingua in grado di suscitare passione, stimoli, 
curiosità, attaccamento, voglia di apprendimento.



❖ La progressione di studio è rapida e permette di raggiungere gli 
obiettivi linguistici in  tempo breve e in modo semplice e chiaro.

❖ Il volume A1 si divide in due parti strettamente collegate fra loro: 
il Manuale e il Quaderno dello studente. Il Manuale si articola in 
10 unità didattiche. Il Quaderno dello studente  presenta un 
ampliamento del lavoro dell’unità che può essere svolto in classe 
o in autoapprendimento. 

❖ Tutte le unità presentano una struttura suddivisa in rubriche ben 
evidenziate in modo  da rendere lo studente consapevole del suo 
percorso d’ apprendimento.

PUNTI DI FORZA DELL’ITALIANO IN TESTA



❖ L’unità 11 è un’unità aggiuntiva che propone un lavoro extra 
(opzionale) per gli studenti particolarmente veloci e che anticipa 
alcuni contenuti del livello A2. 
Tale unità funge da “ponte di collegamento” fra il livello A1 e il 
livello A2 e offre la possibilità di ampliare il percorso didattico, di 
stimolare gli studenti e di fornire al docente ulteriori spunti di 
lavoro.

L’UNITÀ “PONTE”



❖ Le schede grammaticali
❖ Le mappe lessicali
❖ Il vocabolario multilingue
❖ La presenza di una sezione specifica dedicata ad attività ispirate 

all’approccio cooperativo
❖ Particolare attenzione dedicata alla pagina della cultura
❖ Il docente dispone di uno strumento flessibile che semplifica  il 

suo lavoro in  classe

ALTRI PUNTI DI FORZA



❖ 11 lezioni digitali (una per unità, disponibili nella sezione Hub Kit del 
libro digitale dedicata ai materiali per l'insegnante e sul Campus 
Italiano per Stranieri Mondadori), ricche di spunti e link a risorse 
esterne utili per consolidare e approfondire le conoscenze attraverso 
la Didattica Digitale Integrata. 
Ogni lezione, inoltre, è provvista di un test in Google Moduli.

LE LEZIONI DIGITALI



Adesso analizziamo il manuale...





























































http://rehubscuola.sm.al/4md
http://rehubscuola.sm.al/4md





