
In questo numero, il primo 
del 2010, Italiano L2 in classe 
affronta il tema 
dell’insegnamento linguistico 
nella scuola italiana.
Dopo aver tracciato  
un quadro d’insieme sulle 
indicazioni europee riguardo
al plurilinguismo e la loro 
effettiva applicazione  
nel contesto italiano, si lascia 
spazio alle attività  
con esperienze didattiche 
pensate per la scuola 
primaria e secondaria.
Come sempre ricche  
e aggiornate le sezioni  
di documentazione, 
sitografia, appuntamenti.
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ILSA 
Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati

RIFLESSIONI
Verso un’educazione 

linguistica plurilingue 
e interculturale

In merito 
alla valutazione 

della prima prova 
dell’Esame di Stato:  

l’esperienza 
del gruppo di lavoro 

InValSI-Accademia 
della Crusca

ESPERIENzE/AttIvItà
Insegnare italiano come l2 
alla scuola primaria: 
“facciamo luce sulla storia”  
percorso disciplinare

Gli italiani e la patente  
a punti: riflettere sulla lingua 
per comprendere gli aspetti 
culturali del cambiamento

dOcumENtAzIONE
Uno sguardo sugli altri:  
il Regno Unito
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www.il-devoto-oli.it

IL VOCABOLARIO D’AUTORE

di G. Devoto, G.C. Oli
a cura di L. Serianni e M. Trifone

Sul web 
• Consultabile online la versione digitale,

completa di tutte le funzionalità e utilizzabile
anche su Lavagna Interattiva Multimediale

Sulla scrivania
• 500 neologismi

• Tutte le parole dell’italiano di base segnalate

• Informazioni grammaticali in tutte le voci

• CD-Rom multipiattaforma (Windows, Mac 
e Linux) per ricerche rapide e avanzate, 
con sinonimi e contrari, compatibile con 
la Lavagna Interattiva Multimediale

Sempre con te
• Disponibile sull’Apple Store la versione 

per iPhone, integrale e aggiornata, 
con definizioni, sinonimi e contrari, lemmi-audio
per ascoltare la pronuncia dei forestierismi, 
i preferiti e il gadget “Scuoti la parola”!

il DEVOTO-OLI 2011
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Nuove proposte didattiche 
per ripassare, recuperare, approfondire 
nella scuola primaria

Il ripasso sistematico delle discipline è affiancato  
e completato da una serie di proposte  
che stimolano la creatività:
 un originale percorso di scrittura creativa curato 
 da Stefano Bordiglioni, uno dei più amati  
 scrittori di narrativa per l’infanzia;
 un allegato speciale per ogni anno con una   
 narrativa illustrata per stimolare il piacere  
 della lettura e il Diario in tasca, 32 pagine tutte 
 per i bambini, in cui dare sfogo alla fantasia.

S. Bordiglioni, B. Scotto, 
A. Vadi, P. Marconi
L’estate in tasca

Tante tipologie di esercizi graduali in un percorso 
di “ambientazione magica” che coinvolge gli alunni  
con gli strumenti del gioco e della fantasia e favorisce  
l’operatività a tutti i livelli.

Pagine di verifica sistematiche per il controllo delle competenze 
acquisite.

Una guida per l’insegnante per ogni volume con schede 
per il recupero, l’approfondimento e la verifica delle competenze  
e test di simulazione delle Prove nazionali di valutazione esterna.

D. De Mico - G. Girotti
Compiti di magia

Un progetto didattico completo e rigoroso che, accanto 
alle attività, presenta le regole principali di ciascuna disciplina.

Attività speciali formulate secondo le indicazioni del Servizio  
nazionale di valutazione, da usare come test per le Prove 
di valutazione esterna.

Non solo grammatica: nella sezione dedicata alla comprensione 
e alla produzione del testo, tante attività testuali e lessicali.

Non solo matematica: le due sezioni dedicate all’informatica 
e alle scienze completano l’offerta nell’area  
matematico-scientifico-tecnologica.

D. Ostorero - N. Fattori, D. Manzelli
Stelle di grammatica
Stelle di matematica

Per informazioni: Servizio clienti Mondadori Education 
email: servizioclienti.edu@mondadorieducation.it - tel. 199122171
( 0,12 + Iva al minuto senza scatto alla risposta; per i cellulari il costo varia in funzione dell’operatore)

www.pianetascuola.it


