
Raccontami di...





Struttura del manuale Esperienze personali
Q&A 

Di cosa parleremo?



Apprendenti: adulti e studenti universitari, germanofoni 

Approccio: orientato all'azione

Istituto: Centro linguistico dell'Università del Saarland

Gruppo classe: max 25 studenti

Numero indicativo di ore per semestre: mezzo volume per corsi singoli (28h)

Livelli: A1 - A2 - B1 - B2

Componenti: Libro dello studente, Esercizi, CD Audio e DVD

Numero di unità: A1 (8 unità + unità 0); A2 (8 unità + unità 0); 

       Volume intero per corsi doppi (56h)

       B1 (9 unità + unità 0); B2 (9 unità + unità 0)

Informazioni generali



I visual aids come le
nuvole di parole e le
immagini  sono utili

per introdurre un'unità
didattica.

Vengono attivate
conoscenze pregresse,

motivazione e strategie di
apprendimento.

Si adatta ad una fase pre-
compito. 

I contenuti del manuale
vengono proiettati in

aula tramite piattaforma
Blinklearning



Analisi, ricostruzione e
formulazione autonoma delle 

 regole grammaticali

Preparazione al compito:
Immersione dello studente in
documenti autentici e generi

testuali moderni

Le unità di lavoro introducono i
contenuti linguistici e culturali

dell’unità. Ci sono piccole attività di
rinforzo del lessico e delle strutture.



Una pagina di esercizi per
consolidare i contenuti
grammaticali dell’unità

Schemi chiari con i temi di
grammatica presenti nei testi

precedenti

Alternativa: Classe capovolta
con materiali extra a

disposizione degli studenti



Varie attività di fonetica per
praticare la pronuncia e

l’intonazione

Una sezione dedicata al lessico,
collocazioni e i segnali discorsivi



Una doppia pagina con attività
per ampliare i contenuti

culturali emersi nell’unità.

Utilizzabile come compito finale
scritto o orale.

Simile alla sezione Viaggio in
Italia



Esempio di compito finale collettivo:
- attività di gruppo

- preparazione:  raccolta informazioni

- esecuzione: elaborato scritto (scelta autonoma del genere testuale)

- dibattito in plenum e feedback (strategie comunicative 

linguistiche ed extra-linguistiche)



Creazione di un post: video e commento

Possibilità di leggere e commentare altri elaborati

Esempio compito finale individuale 



Le schede video possono essere
utilizzate per introdurre un
tema o per riassumere le

conoscenze dell'unità. 

Attività fissare e ampliare i
contenuti lessicali e

grammaticali



Pagine per allenare le abilità di
comprensione orale e scritta e di

produzione scritta

Attività grammaticali, lessicali e di
comprensione orale



Attività di reimpiego e
fissazione del lessico di

ciascuna unità del manuale

Attività per consolidare e
sistematizzare i contenuti
grammaticali di ciascuna

unità del manuale



Suggerimenti da proporre
prima di cominciare l'unità,

per favorire la
familiarizzazione con il

lessico trattato

Attività da proporre alla fine
dell'unità, per rafforzare
l'acquisizione del lessico
trattato e il suo impiego.



Compiti articolati in quattro
attività e test per verificare le

conoscenze lessicali e
grammaticali

Materiale utilizzabile per le
verifiche di fine corso



prima di Al Dente con Al Dente

 

mobilitazione conoscenze linguistiche

in modo meccanico.

mobilitazione conoscenze linguistiche

in modo autonomo e creativo. 

la lingua viene presentata in contesti

fittizi

la lingua viene presentata in contesti

autentici  (anche nella intonazione e

pronuncia)

approccio PPP approccio orientato all'azione

presentazione delle regole

grammaticali

formulazione autonoma delle regole

grammaticali

valutazione finale dell'insegnante autovalutazione, valutazione tra pari e

dell'insegnante



Osservazioni
approccio moderno, fresco, di impatto visivo

tabula rasa della classe frontale, lo studente è "attore protagonista"

I task devono essere preparati attentamente. L'insegnante deve monitorare tutto il

processo di apprendimento senza intervenire eccessivamente. 

selezione accurata dei temi utili in base al gruppo classe (interessi, stile d'apprendimento)

performance nettamente migliorata rispetto al passato (quantità e qualità

dell'informazione nel compito intermedio e finale)

materiale extra di rinforzo



Cosa pensano gli studenti di Al Dente?



La grafica è pazzesca! Adorole icone e i font :) I testiall'inizio sono difficili ma ho
imparato tante parole. I temi
mi hanno fatto parlare tantoa lezione. 

Le tabelle di 

grammatica 

sono state utili.

Simpatici  i video.

La mia relazione con

 Al Dente? Un po'...

odi et amo. 

Ci sono molti testi, avrei

preferito un glossario

per unità.

Mi ero immaginato

una conoscenza

superficiale della

lingua italiana. Sono

tornato a casa con

molto di più. 

I testi e gliaudio mihanno
colpito

molto

E' stato piacevole

studiare con Al Dente.

La disposizione del

materiale mi è piaciuta 

 particolarmente

La mia produzione

scritta è migliorata

tantissimo!

Tanto

materiale! Ho

letto anche

nel tempo

libero :)



Parliamone...



Grazie per la vostra partecipazione

                                  Contatti

Gabriella D'Introno: gabrielladintrono@gmail.com

Paola Netti:  p.netti@szsb.uni-saarland.de

 

mailto:p.netti@szsb.uni-saarland.de

