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SITI CON INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE   

        • Bibliografia di italiano L2, a cura di Milena Angius, 2006  

         Elenco ragionato e commentato di corsi di lingua per bambini e ragazzi, dizionari illustrati, eserciziari e  

          grammatiche, giochi didattici, letture, prodotti multimediali, materiali sulla lingua per studiare.  

          Centro Come.it 

       • Bibliografia –IRRE Toscana. 

         Elenco di testi per la formazione dei docenti; corsi di lingua e materiali didattici per bambini  e per    

adulti.  

 Progetto Socrates me too.  

         Bibliografia consultabile in modo interattivo per le differenti voci :bambini, ragazzi, adulti, insegnanti,  

          educazione interculturale ecc.  

 

  CASE EDITRICI SPECIALIZZATE O CON COLLANE DEDICATE. 

   I CATALOGHI SONO CONSULTABILI ON LINE .  

• Guerra edizioni.it 

• Eli edizioni.it  

• Alma edizioni.it 

• Vannini editrice.it 

 

CORSO MULTIMEDIALE 

Graziella Favaro, Maria Frigo, Nella Papa 

 A tu per tu 

Corso di italiano per stranieri, RCS, 2008   

            A tu per tu è un corso multimediale di italiano seconda lingua, livelli A1, A2, B1, destinato ai ragazzi  

stranieri arrivati da poco tempo in Italia, e uno strumento utile alla loro integrazione nella nuova scuola e  

nella realtà di accoglienza. Si presenta dunque come un viaggio che si snoda tra le nuove parole, le  

strutture grammaticali di base, la scrittura e la lettura, le informazioni più importanti sull’Italia e la sua  

http://wwwcentro/
http://wwwcentro/


 

2 
 

cultura.   

A tu per tu è destinato sia a un uso collettivo e con la presenza del docente , in classe o e in gruppo, sia ad  

un uso individuale e autonomo, a scuola e fuori dalla scuola. Può quindi essere utilizzato nella prima fase  

di inserimento dell’allievo di recente immigrazione, quando sono centrali i bisogni di comunicazione e di  

avvicinamento alla lettura/scrittura nella nuova lingua e nella cosiddetta fase “ponte”, quando si pone  

l’attenzione, sia all’apprendimento della L2 per la comunicazione interpersonale di base, sia ai contenuti  

disciplinari comuni.  

Le nove unità che compongono A tu per tu sono introdotte da video, che presentano situazioni e  

protagonisti vicini alla quotidianità  dei ragazzi, e si sviluppano con esercizi interattivi, dettati,  

autoregistrazioni, vocabolari visuali, glossari, proposte di scrittura, giochi. Ulteriori materiali didattici  

sono il Quaderno operativo dello studente, un Cd di servizio e la Guida per i docenti.   

 

PRONTUARI LINGUISTICI  

Sono utili soprattutto nei primi giorni, nella fase di accoglienza. Oltre a risolvere problemi di comunicazione 

immediata, la disponibilità nella scuola e nel laboratorio di questo e altro materiale bilingue costituisce un 

forte messaggio di accoglienza e di rispetto per l’altro.    

• Parole per accogliere / parole per studiare 

 Centro COME, 2003  

Un "pronto soccorso linguistico", composto da 40 parole / frasi tradotte in 14 lingue, per la comunicazione 

con gli alunni stranieri neoarrivati.  

Si può scaricare dal sito centrocome.it  > materiali e strumenti  > accoglienza e inserimento  > parole per  

accogliere.  

• Gabriele Ventura, Miriam Traversi 

 Il salvagente  (Bangladesh, Cina, Maghreb, Pakistan) Emi, 2004  

"Kit di sussidio per l'accoglienza" di alunni provenienti dalle regioni del Bangladesh, Cina, Maghreb,  

Pakistan . E' costituito da fascicoli monografici:  

- Informazioni sul Paese  

- Pronto soccorso linguistico (contenente traduzione e traslitterazione relative ai termini della refezione  
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scolastica e agli elementi comunicativi essenziali fra insegnante e allievo).  

- Schede di comunicazione standardizzate e ordinarie fra scuola e famiglia (in italiano e in lingua  

originale).   

 Alberto Fiorio, Arcangela Mastromarco 

 Anche in italiano imparo a leggere e scrivere 

 Nicola editore Milano, 2008  

Il DVD Anche in italiano è un software che si rivolge a tutti quegli insegnanti della Scuola Primaria e  

Secondaria di primo grado che si trovano ad accogliere studenti stranieri non italofoni.  

È un corso completo poiché accompagna l’alunno nell’acquisizione dei suoni e delle parole della nostra  

lingua, sviluppando l’intero percorso che gli permetterà di raggiungere le competenze fonologiche e  

lessicali necessarie a padroneggiare il meccanismo della letto-scrittura in italiano come seconda lingua.  

È un corso completo perché, oltre a svolgere l’intero percorso, fornisce all’insegnante tutti i materiali  

necessari al raggiungimento dell’obiettivo, dal cd con gli esercizi interattivi e le schede stampabili alla  

Guida, in cui vengono proposti strumenti e indicazioni utili alla programmazione didattica.  

E’ un corso inoltre che permette all’insegnante di personalizzare i percorsi di apprendimento, adattandoli  

alle abilità di ingresso e allo sviluppo delle competenze di ogni alunno.  

   

 Collana Insieme. Italiano L2, La Nuova Italia  

 Bettinelli, Russomando, Insieme Storia, La Nuova Italia, 2004  

 Debetto, Plazzotta, Insieme Antologia, La Nuova Italia, 2004  

 Fiorio, Mastromarco, Insieme Geografia, La Nuova Italia, 2004  

 Frigo, Insieme Matematica, La Nuova Italia, 2004  

 Fiorio, Mastromarco, Palidda, Insieme Scienze, La Nuova Italia, 2005  

I testi si propongono di offrire agli alunni stranieri una sorta di “chiave di accesso” alle diverse discipline,  

presentando i nuclei concettuali delle materie, invitando a svolgere esercitazioni ed attività di tipo  

operativo e contestualizzato, sollecitando il confronto e il recupero di abilità e saperi appresi nella lingua  

madre. Contengono glossari plurilingui a carattere disciplinare.  
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   RIVISTE  

• Sesamo, La vita scolastica, Giunti              

La vita scolastica, rivista per la scuola primaria, allega mensilmente, dal settembre 2006, il supplemento 

Sesamo.  

In Sesamo:  

- bussole, orientamenti di senso per l’accoglienza e l’integrazione;  

- pratiche, strumenti, progetti dalle scuole, lingue e conoscenza dei paesi di origine  

- materiali didattici e schede operative  

- italiano per comunicare  

- italiano per leggere e scrivere  

- italiano per studiare 

TESTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INIZIALI   

• M. Angius, S. Balabio, G. Carrara, G. Gigliotti, L. Tacconi, 

 Test d'ingresso per la valutazione delle competenze degli studenti stranieri, 

 Centro Come - Provincia di Milano, Assessorato all'Istruzione 2006   

• M. Angius, S. Malavolta 

 Test d'ingresso di italiano lingua seconda 

 Centro COME 2005  

 

 

 

 


