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IL PROGETTO ULISSE

"Ulisse:  lingua  italiana  e  servizi  socioeducativi  per  nuove  generazioni  di 
cittadini", è un progetto coordinato dal CDLEI (Centro Ri.E.Sco. Comune di 
Bologna Settore Istruzione) e finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso 
i fondi FEI con la collaborazione della Provincia di Bologna, OPIMM (Opera 
dell’Immacolata), VOLI Group e Coop AIPI.

Il  progetto  punta  a  sostenere  l’integrazione  sociale,  anche  attraverso  il 
successo formativo, dei giovani di origine straniera, di recente ingresso e di 
seconda generazione grazie all'offerta di una articolata gamma di servizi 
volti all’integrazione scolastica di minori di origine straniera.

Tra gli obiettivi del progetto:

•Agevolare  l’inserimento  degli  alunni  che  fanno  ingresso  nella  scuola  a 
seguito di ricongiungimento familiare e prevenire fenomeni di dispersione 
scolastica,  attraverso  percorsi  orientativi  e  di  accompagnamento, 
prioritariamente rivolti ad adolescenti arrivati a seguito di ricongiungimento 
familiare, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo fino ai 18 anni, 
al fine di prevenire fenomeni di dispersione. 

•Sostenere  gli  adolescenti  e  le  loro  famiglie  nel  conseguimento  degli 
obiettivi  scolastici  e  prevenire  situazioni  di  disagio,  attraverso  la 
sperimentazione  di  percorsi  di  sostegno  e  motivazione  allo  studio,  di 
facilitazione delle dinamiche di relazioni con i pari, di continuità fra I e II 
ciclo di istruzione, anche per contrastare la concentrazione di studenti di 
cittadinanza non italiana all’interno di percorsi professionali

•Promuovere  la  partecipazione  della  rete familiare  e  il  trasferimento  di 
competenze fra il personale educativo e scolastico per contrastare i fattori 
di insuccesso e di abbandono scolastico. 

Tra le azioni e gli interventi che il progetto offre:

• Laboratori di lingua italiana per allievi stranieri neoarrivati 
• Laboratori espressivi e creativi 
• Corsi di italiano con focus sulle discipline 
• Laboratori di orientamento alla scelta delle scuole superiori 
• Laboratori radiofonici 
• Attività con le madri per potenziare la lingua italiana 
• Attività di primo orientamento e di informazione alle offerte 

formative del sistema scocolastico (dai 14 ai 18 anni)
• Accompagnamento all'iscrizione scolastica (dai 6 ai 18 anni)
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INTRODUZIONE

Quello che presentiamo è il catalogo dello Scaffale del Progetto Ulisse.
Lo Scaffale nasce come risorsa e supporto per gli insegnanti e gli operatori 
coinvolti  dal  Progetto  stesso  nei  laboratori  di  lingua  italiana  per  allievi 
stranieri neoarrivati e nei corsi di italiano con focus sulle discipline.
L’obiettivo dello Scaffale, infatti, è quello di mettere a disposizione degli 
insegnanti una selezione di materiali utili sia per il proprio aggiornamento, 
sia per il lavoro con le classi. I materiali dello Scaffale ovviamente vanno ad 
integrare e sono da considerarsi  strettamente correlati  alle  altre risorse 
messe  a  disposizione  dal  CDLEI,  che  nel  corso  della  sua  storia  ormai 
ventennale,  ha  creato  una  biblioteca  specializzata  sui  temi 
dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’italiano come L2.

La  scelta  dei  materiali  da  inserire  nello  Scaffale  Ulisse,  riprendendo gli 
indirizzi  del  Progetto,  ha  privilegiato  materiali  che  prevedessero  un 
approccio anche multimediale, l’attenzione per l ’italiano delle discipline 
scolastiche e per la questione dell’adattamento dei libri di testo.
Va  precisato  che  lo  Scaffale,  con  il  proseguire  del  Progetto  Ulisse,  si 
arricchirà  di  ulteriori  risorse,  anche  grazie  alla  collaborazione  ed  alle 
segnalazioni degli operatori impegnati nel Progetto. Questa quindi è solo 
una  prima  edizione  del  Catalogo  a  cui  sicuramente  seguiranno 
aggiornamenti ed integrazioni.

Nel Catalogo sono state create tre sezioni: la prima dedicata a testi utili 
per l’aggiornamento degli insegnanti, la seconda a materiali da utilizzare 
direttamente con i ragazzi in classe e la terza a risorse e strumenti per fare 
un lavoro sull’italiano delle discipline.
L’ordinamento all’interno di ogni sezione è alfabetico per titolo e per ogni 
libro,  oltre  ai  dati  bibliografici  essenziali,  vengono  anche  riportate  le 
indicazioni relative alla collocazione nello Scaffale, un breve abstract e dei 
descrittori che potranno aiutare gli insegnanti nella scelta dei materiali per 
loro più interessanti.

Per  ricercare  gli  altri  materiali  disponibili  presso  il  CDLEI  per  la 
consultazione  ed  il  prestito,  è  possibile  consultare  il  catalogo  online 
all’indirizzo: http://sol.unibo.it
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"Un progetto per una Bologna …
che sa accogliere!”
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Italiano come L2: materiali per l’aggiornamento

Il bambino bilingue: crescere parlando più di una lingua
Barbara Abdelilah-Bauer
Milano : R. Cortina, 2008
XI, 142 p. ; 23 cm
Coll. ITA.Abd
ABSTRACT: Il libro analizza i diversi aspetti del bilinguismo e 
plurilinguismo  cercando  di  capire  le  differenze  fra  chi  è 
bilingue dalla nascita e chi apprende una seconda lingua più 

tardi,  quali  sono  gli  effetti  del  bilinguismo  sul  percorso  scolastico,  le 
difficoltà  del  bilinguismo  e  del  rapporto  fra  prima  e  seconda  lingua,  il 
bilinguismo in famiglia.
Descrittori: Alunni stranieri. Bilinguismo. Aspetti psicologici. Lingua madre - 
tutela. 

Cinema e didattica dell'italiano L2
Pierangela Diadori, Paola Micheli.
Perugia : Guerra Edizioni, 2010.
322 p. : ill. ; 24 cm
Coll.   ITA.Dia
ABSTRACT: Proposte  e  schede  operative  per  costruire 
materiali  didattici  con  il  supporto  di  sequenze 
cinematografiche.  Vengono proposte riflessioni  teoriche sul 

cinema italiano e sul suo uso didattico, per giungere poi alla presentazione 
di esempi pratici di unità di lavoro somministrabili in classi di italiano L2. 
Descrittori: insegnamento  dell'italiano  seconda  lingua.  Cinema.  Proposte 
didattiche. Schede di lavoro. 

Guida pratica alla semplificazione dei testi disciplinari
Maria Grazia Menegaldo
Roma : Albatros, 2011
197 p. : 21 cm.
Coll. ITA.L.Men
ABSTRACT:  Il  testo  propone  di  creare  percorsi  didattici 
personalizzati e materiali di studio adeguati per gli studenti 
di  origine  straniera,  attraverso  metodologie  specifiche  ed 
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esempi pratici di semplificazione. Il testo fornisce anche ampia bibliografia 
e  sitografia  per  recuperare  risorse  in  rete sia  per  l'aggiornamento degli 
insegnanti che da utilizzare direttamente in classe.
Descrittori: Insegnamento dell'italiano seconda lingua. Adattamento libri di 
testo. Testi di facile lettura. Linguaggi disciplinari. 

Italiano attivo: attività linguistiche 
per l'insegnamento dell'italiano ai bambini (5-11) anni
Anna Whittle, Tiziana Chiappelli
Firenze : Alma, 2005
143 p. : ill ; 30 cm
Coll. ITA.M.RA.Whi
ABSTRACT: Repertorio di attività linguistiche per bambini dai 
5  agli  11  anni.  Il  testo  offre  la  possibilità  di  coinvolgere 

bambini con competenze diverse (stranieri e italiani o solo stranieri) in un 
apprendimento  attivo,  motivante,  cooperativo  e  basato  sul  fare  con  la 
lingua:  drammatizzazioni,  problem  solving,  scrittura  creativa,  giochi 
grammaticali e lessicali. Ogni attività prevede una scheda per l'insegnante 
con indicazioni sulla fascia d'età, il livello di difficoltà, l'obiettivo didattico, 
l'abilità coinvolte, la durata e istruzioni sulla preparazione e lo svolgimento.
Descrittori: Insegnamento dell'italiano seconda lingua. Proposte didattiche. 
Giochi didattici. 

Tecnologie e didattica delle lingue: 
teorie, risorse, sperimentazioni
a cura di Fabio Caon e Graziano Serragiotto
Torino : UTET università, 2012.
X, 277 p. ; 21 cm
Coll. ITA.Tec
ABSTRACT: Il testo è rivolto ai docenti di lingua e raccoglie 
contributi  su  come  la  rapida  evoluzione  delle  nuove 

tecnologie imponga un rinnovamento nell'ambito della glottodidattica. Sul 
sito  www.utetuniversitaria.it  vengono  messi  a  disposizione  materiali  ed 
aggiornamenti.
Descrittori:  Seconda  lingua  -  Insegnamento.  Proposte  didattiche. 
Metodologie  insegnamento.  Nuove  tecnologie.  Insegnamento  linguistico. 
Apprendimento linguistico. Percorsi didattici. 
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Vedere per capire e parlare.
Il testo audiovisivo nella didattica delle lingue 
a cura di Mario Cardona
Torino : UTET università ; Novara : De Agostini scuola, 2007. 
X, 326 p. : ill. ; 21 cm
Coll. ITA.Ved
ABSTRACT: Il  libro,  non  limitandosi  solo  alla  teoria,  ma 
affrontando  anche aspetti  pratici  e  applicativi,  fornisce  di 

volta in volta esempi, modelli, esercizi, per imparare a usare al meglio i 
materiali audiovisivi che si possono oggi facilmente reperire sul mercato o 
in rete. 
Descrittori: Seconda  lingua  -  Insegnamento.  Proposte  didattiche. 
Metodologie  insegnamento.  Nuove  tecnologie.  Insegnamento  linguistico. 
Apprendimento linguistico. Percorsi didattici.

Corsi e manuali

Ambarabà: corso di lingua italiana per la scuola primaria
Fabio Casati, Chiara Codato, Rita Cangiano
Firenze : Alma, 2007

5 vol. + quaderni di lavoro + guida per l'insegnante + 
cd
Coll. ITA.M.RA.Amb
ABSTRACT:  Corso  di  italiano  per  bambini  della 
primaria che si presta ad essere utilizzato con classi 
mono  e  plurilingue.  Grande  rilievo  viene  dato  alle 
abilità  orali,  all'aspetto  interattivo  e  cooperativo 
dell'apprendimento,  con  la  proposta  sistematica  di 
attività di produzione e comprensione in coppia o in 

gruppo, all'utilizzo dei disegni per aiutare nella comprensione 
e nell'apprendimento del lessico. Sul sito www.almaedizioni.it 
materiali ed attività aggiuntive da scaricare. 
Descrittori:  Apprendimento  dell'italiano  seconda  lingua. 

Esercizi. Materiali didattici. Lessico. Materiale multimediale
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Anche in italiano
Imparo a leggere e scrivere - guida con DVD
Alberto Fiorio, Arcangela Mastromarco
Bologna : Nicola Milano, 2008
VIII, 119 p. ; 21 cm + 1 DVD
Coll. ITA.M.RA.Fio
ABSTRACT: Rivolto a insegnanti per studenti della primaria e 
della  secondaria  di  primo  grado  che  devono  lavorare  con 

studenti  stranieri  non  italofoni  per  permettere  loro  di  padroneggiare  il 
meccanismo  della  letto-scrittura.  Il  DVD  propone  attività  di  prelettura, 
approfondimento sui suoni complessi, le vocali, le consonanti, attività di 
scrittura.  Le  esercitazioni  sono  di  diverso  genere:  insiemistica, 
scomposizione,  ricomposizione,  abbinamento  tipo  memory,  ripetizione  e 
automatizzazione della scrittura e della lettura.
Descrittori: Apprendimento dell'italiano seconda lingua. Esercizi. Lessico. 
Giochi didattici. Dizionari illustrati. Materiale multimediale

Arrivo in Italia. corso di lingua italiana 
per studenti stanieri di livello A1-A2
M. Teresa Frattegiani, Rosella Baldelli
Perugia : Guerra, 2009
93 p. ; 27 cm + 1 cd
Coll. ITA.M.AD.Fra
ABSTRACT: Il testo si compone di 13 unità di apprendimento 
che  presentano  situazioni  comunicative  di  alta  frequenza. 

Per  ogni  unità,  oltre  ad  una  sintesi  grammaticale,  vengono  proposti 
dialoghi,  prove di  comprensione  e  di  competenza,  produzioni  scritte  ed 
orali.Vengono  proposte  anche  brevi  notizie  e  curiosità  per  un  primo 
approccio alla realtà socio-culturale italiana.
Descrittori:  Apprendimento  dell'italiano  seconda  lingua.  Esercizi.  Materiale 
multimediale

Chiaro! Corso di italiano A1
Giulia de Savorgnani.
Firenze : Alma, 2010.
3 vol. (libro dello studente, guida per l'insegnante, esercizi 

supplementari)
Coll. ITA.M.AD.Chi
ABSTRACT: Corso  di  lingua  che  mira  a  sviluppare  la 
capacità  di  imparare  e  di  comunicare  fin  da  subito. 
Propone  attività  che  richiedono  l'interazione  e  la 
collaborazione  tra  studenti  in  contesti  comunicativi 
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centrati sull'autenticità delle situazioni e della lingua. 10 unità didattiche 
con  riflessioni  e  schede  di  conoscenza  dell'Italia,  esercizi,  schede  di 
fonetica , test di autovalutazione, una grammatica sistematica, un CD ROM 
con i brani audio e gli esercizi per l'autoapprendimento e un CD audio con i 
brani di ascolto per le attività in classe.
Descrittori: Insegnamento  dell'italiano  seconda  lingua.  Approccio 
comunicativo. Grammatica. Esercizi. 

Chiaro! Corso di italiano A2
Giulia de Savorgnani.
Firenze : Alma, 2011.
2 vol. (libro dello studente, guida per l'insegnante)

Coll. ITA.M.AD.Chi
ABSTRACT:  Corso  di  lingua  che  mira  a  sviluppare  la 
capacità  di  imparare  e  di  comunicare  fin  da  subito. 
Propone  attività  che  richiedono  l'interazione  e  la 
collaborazione  tra  studenti  in  contesti  comunicativi 
centrati sull'autenticità delle situazioni e della lingua.10 
unità didattiche con riflessioni e schede di conoscenza 
dell'Italia,  esercizi,  schede  di  fonetica,  test  di 
autovalutazione,  una  grammatica  sistematica,  un  CD 

ROM con i brani audio e gli esercizi per l'autoapprendimento e un CD audio 
con i brani di ascolto per le attività in classe
Descrittori: Insegnamento  dell'italiano  seconda  lingua.  Approccio 
comunicativo. Grammatica. Esercizi. 

Girotondo 1 - L'italiano nel mondo
Linuccio Pederzani, Alida Cappelletti, Marco Mezzadri
Perugia : Guerra, 2004
4  vol.  (libro  dello  studente,  guida  per  l'insegnante, 
grammatica e dizionario illustrato)
Coll. ITA.M.RA.Gir
ABSTRACT: Per bambini dai 7 agli 11 anni, può essere usato 
sia nella classe plurilingue che monolingue per raggiungere il 

livello  A2. Filo conduttore le avventure fantastiche di  tre personaggi:  la 
storia narrata ha anche lo scopo di sviluppare un sentimento di rispetto 
dell'altro  attraverso  lo  scambio  culturale,  il  dialogo,  l'accettazione  e  la 
valorizzazione delle diversità. Il lessico e le strutture principali della lingua 
vengono  introdotte  attraverso  filastrocche  e  canzoni  e  una  notevole 
importanza  è  rivestita  dal  gioco,  inteso  come  strumento  per  motivare 
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all'apprendere e  facilitare  la  relazione con l'altro.  Ulteriori  materiali  ed 
arricchimenti sul sito www.girotondo.co.it.
Descrittori: Apprendimento dell'italiano seconda lingua. Esercizi. Lessico. 
Giochi didattici. Dizionari illustrati

In bocca al lupo, ragazzi!
Corso di italiano per la scuola secondaria di primo grado  
(11-14 anni) - Vol. 1 e 2 : libro dello studente
Jolanda Caon ... [et al.]
Firenze : Alma, 2012
2 v. : ill. ; 30 cm + compact disc
Coll. ITA.M.RA.In

ABSTRACT: Propone  materiali  autentici  centrati  su 
protagonisti  adolescenti  che riproducono l'ambiente, le 
dinamiche e gli interessi tipici dell'universo dei ragazzi di 
questa età. Il volume 1 si rivolge  a principianti (livello 
A1/A2), mentre il volume 2 a studenti di livello A2. Nel 
libro dello studente: schede di autovalutazione, schede 
culturali e sezioni di grammatica. 
Nel CD i brani audio per le attività di classe.

Descrittori: Insegnamento  dell'italiano  seconda  lingua.  Manuali.  Esercizi. 
Materiale multimediale. 

Italiano, lingua nostra
Percorsi di integrazione linguistica, livello A2
R. Avvisati ... [et al.] ; a cura di Lorenzo Rocca
Perugia : Guerra, 2010
135 p. : ill. ; 30 cm
Coll. ITA.M.ADU.ita
ABSTRACT:  Tredici unità per apprendenti di livello A2 nate 
all'interno della  Rete dei  CTP di  Modena:  i  contenuti  sono 

fondati  sui  bisogni  reali  e  sulla  lingua  d'uso,  sul  saper  fare  e  saper 
comunicare  in  situazioni  di  vita  quotidiana.  Vengono  proposti  materiali 
relativi  a  diverse  aree  come l'educazione  civica,  stradale,  ambientale  e 
sanitaria, il risparmio energetico, la legalità, la costituzione, la struttura 
dello Stato. Può essere strumento per la preparazione al CELI 1.
Descrittori: Apprendimento dell'italiano seconda lingua. Esercizi. Lessico. 
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 Italianoimparo
Trento : Erickson, 2012
12 vol. : ill. ; 30 cm.
Coll. ITA.M.RA.Ita
ABSTRACT:  12  volumi  con  schede  operative 
fotocopiabili  pensate  per  tutti  i  bambini  della 
scuola  primaria,  ma  che  si  prestano 
particolarmente  all'uso  con  alunni  con  scarsa 
padronanza  della  lingua.  I  materiali  proposti 

possono essere utilizzati in funzione complementare ai libri 
di testo per facilitare e rinforzare la letto-scrittura. La farfalla Lalla è il 
personaggio che accompagna i bambini nel mondo delle parole attraverso 
un percorso di giochi e colori: dalla scoperta dell'alfabeto, alla sillabazione, 
dalla comprensione alla produzione di testi. Gli autori dei diversi volumi: 
Edi Zanchetta, Francesca Furlan, Chiara De Somma, con la supervisione di 
Clotilde Pontecorvo.
Descrittori: Insegnamento dell'italiano seconda lingua. Esercizi. Schede di 
lavoro. Lettura. Scrittura. Lessico. 

Parla con me
Corso di lingua e cultura italiana per ragazzi - 1
Katia D'Angelo, Diana Pedol, Laura Vanoli
Firenze : Alma, 2011
224 p. : ill. ; 29 cm + 1 CD
Coll. ITA.M.RA.Dan 
ABSTRACT: Livello A1 juniores, 13-18 anni. Il libro di classe 
propone 10  unità  didattiche  divise  in  quattro  macro-aree 

tematiche  (internet,  contatti,  arti,  tendenze),  delle  schede  culturali 
sull'Italia  e  una storia  storia  a  fumetti  "Mistero  al  museo",  che percorre 
tutto  il  manuale  permettendo  allo  studente  di  leggere  liberamente  una 
graphic novel in italiano. 
Il CD audio contiene le tracce per l'attività in classe.
Descrittori:  Insegnamento dell'italiano seconda lingua. Manuali. Esercizi. 
Materiale multimediale. 

Ragazzi in rete
Corso multimediale d'italiano per stranieri
Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni
Perugia : Guerra, 2011
211 p. : ill. ; 27 cm + 2 CD
Coll. ITA.M.AD.Mez
ABSTRACT: Il corso propone percorsi strutturati con lezione, 
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una  parte  dedicata  alla  civiltà,  test  autovalutazione,  una  sintesi 
grammaticale, una sezione di fonologia, una sezione "giochi di ruolo" e un 
glossario dei termini usati. Sul web sono disponibili gli audio in formato MP3 
scaricabili ed attività e progetti da svolgere in rete.
Descrittori: Apprendimento  dell'italiano  seconda  lingua.  Grammatica. 
Esercizi. Unità didattiche. Materiale multimediale. 

Spazio Italia: livello A2 - manuale + eserciziario
Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
 Torino : Loescher, 2012
155, 80 p. : ill. ; 29 cm + 1 dvd-rom
Coll. ITA.M.AD.Tom 
ABSTRACT:  Corso  finalizzato  all'acquisizione  della 
competenza  comunicativa:  il  focus  è  centrato  sulla  lingua 
parlata, ma con attività anche per lo sviluppo delle abilità di 

produzione  e  comprensione  scritte.  Il  volume  presenta  10  unità  ed  un 
eserciziario con glossario. Nel dvd-rom allegato il libro LIM con accesso a 
risorse  multimediali:  video  autentici  che  mostrano  esempi  reali  dei 
principali  aspetti  socio-culturali  della  lingua  d'uso.   Esercizi  interattivi, 
attività extra. 
Descrittori:  Apprendimento  dell'italiano  seconda  lingua.  Grammatica. 
Esercizi. Lessico. Materiale multimediale. 

Un, due, tre: italiano per stranieri.
Corso per bambini. Volume 1
Marina Falcinelli, Valeria Mazzetti, Maria Benedetta Poggio 
Firenze : Le Monnier, 2003.
V, 122 p. : ill. ; 26 cm + 1 compact disc
Coll. ITA.M.RA.Fal
n.i. 4199

ABSTRACT:  Rivolto  a  bambini  dai  6  ai  9  anni.  Obiettivo  del  corso  è 
sviluppare le capacità del bambino e metterlo in condizione di comunicare 
in una lingua diversa dalla sua. Vengono proposte attività diverse (giochi, 
disegni,  canzoni,  filastrocche,  poesie,  drammatizzazioni).  Ciascuna  unità 
didattica  prevede:  ascolto  o  ripetizione  di  parole  nuove,  ascolto  di  un 
dialogo per  l'ampliamento del  lessico,  attività  ludiche che  comprendono 
cenni alla civiltà. 
Descrittori: Apprendimento dell'italiano seconda lingua. Esercizi. Lessico. 
Giochi didattici. Materiale multimediale.
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Italiano per le discipline

Alla  scoperta  dell'Italia.  Percorso  di  storia,  cultura  e  
civilta italiana: livelli A2-B1 del Quadro Comune Europeo  
di riferimento per le lingue
Silvana La Scala.
Milano : Hoepli, 2012.
152 p. : ill. ; 26 cm
Coll. ITA.L.LAS
ABSTRACT: Il volume contiene numerose immagini e cartine 

a colori, un glossario con la definizione delle parole più difficili, curiosità 
sul contesto italiano, approfondimenti in pillole di alcuni aspetti storici. Per 
ogni tema (le città più importanti, il territorio, i mass media, la cultura, 
ecc.) vengono proposte attività linguistiche-comunicative con esercizi. 
Descrittori:  Storia.  Società  e  tradizioni.  Geografia.  Unità  didattiche. 
Esercizi. Testi di facile lettura. 

Che storia! 
La storia italiana raccontata in modo semplice e chiaro
Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi.
Formello : Bonacci, 2012.
149 p. : ill. ; 24 cm
Coll.  ITA.L.Pal
ABSTRACT: Il manuale "racconta" l'Italia dall'VIII sec. a. C. alla 
fine del XX secolo. Non ci si sofferma tanto su nomi ed eventi 

ma vengono presentate le condizioni di vita, i costumi, le abitudini sociali 
degli italiani, le strutture delle società italiane in cinque epoche: Roma, il 
Medioevo,  il  Rinascimento,  l'Ottocento,  il  Novecento.  Viene  usato  un 
linguaggio piano, controllato, con l'uso anche di linee del tempo, tabelle, 
cartine  tematiche,  illustrazioni  commentate  nel  testo,  riferimenti  al 
presente per riflettere su analogie e differenze.
Descrittori: Storia. Testi di facile lettura. Italia. 

Cinema italiano: cortometraggi d'autore con sottotitoli.  
No mamma no, La grande occasione, Colpo di testa, La  
cura, Camera Obscura, Doom
a cura di C. M. Naddeo e A. De Giuli.
Firenze : Alma, 2009.
2 DVD-Video ; 12 cm + 1 volume (79 p.)
Coll.  ITA.M.AD.Cin
ABSTRACT:  Sei  cortometraggi  originali  sottotitolati  in 
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italiano,  dal  livello  elementare  (A1)  al  livello  avanzato  (C1)  ed 
accompagnati da un libro con attività ed esercizi. A scelta è possibile la 
visione con o senza i sottotitoli in italiano.
Descrittori:  Insegnamento  dell'italiano  seconda  lingua.  Cinema.  Proposte 
didattiche. Materiale multimediale. 

Geografia facile: unità didattiche semplificate 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado
Carlo Scataglini
Trento : Erickson, 2002
320 p. p. : ill. ; 30 cm + 1 CDROM
Coll. ITA.L.Sca
ABSTRACT:  Oltre  a  temi  di  carattere  generale  -  come  il 
clima, le diverse regioni naturali, le attività dell'uomo e il 

suo  intervento  sugli  spazi  nei  quali  vive  -  il  testo  presenta,  nell'ordine: 
l'Italia  e  le  regioni  italiane,  l'Europa  e  i  Paesi  europei,  i  continenti 
extraeuropei. Al volume è allegato un CD-ROM da cui è possibile stampare 
le  71  cartine  più  importanti  in  una  versione  ingrandita  pe  rattività 
didattiche e verifiche.
Descrittori:  Geografia.  Proposte  didattiche.  Schede  di  lavoro.  Esercizi. 
Alunni  in  difficoltà.  Istruzione  individualizzata.  Testi  di  facile  lettura. 
Valutazione

Grammatica facile: unità didattiche semplificate per la  
scuola primaria e secondaria di primo grado
Annalisa Giustini
Trento : Erickson, 2006
199 p. : ill. ; 30 cm
Coll. ITA.L.Giu
ABSTRACT:  Otto  unità  didattiche  che  prendono  in 
considerazione  rispettivamente  l'articolo,  il  nome, 

l'aggettivo,  il  pronome,  il  verbo,  la  congiunzione,  la  preposizione  e 
l'avverbio.
Descrittori: Grammatica. Proposte didattiche. Schede di lavoro. Esercizi. 
Alunni in difficoltà. Istruzione individualizzata. Testi di facile lettura. 

Grammatica semplificata per stranieri
Enrica Arrighi
Torino : Loescher ; Marco Derva, 2007
255 p. : ill. ; 27 cm
Coll. ITA.L.Arr
ABSTRACT:   Il  testo  nasce  da  materiale  scritto  e 
sperimentato in contesti scolastici. Offre un percorso ricco di 
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esercizi graduati e verifiche. Il lessico usato per spiegazioni ed esercizi è il 
più  possibile  semplice  ma  ampio,  spendibile  in  situazioni  pratiche  e 
quotidiane. Il  testo è diviso in unità che si  aprono con brevi spiegazioni 
grammaticali,  corredati  da  esercizi  graduati  di  verifica,  anche  ai  fini 
dell'autovalutazione.
Descrittori:  Insegnamento  dell'italiano  seconda  lingua.  Grammatica. 
Esercizi. Testa di facile lettura

Italia è cultura. Testi e attività per stranieri: 
Storia - livello B2-C1
Maria Angela Cernigliano.
Roma : Edilingua, 2008.
31 p. : ill. ; 30 cm
Coll.  ITA.L.Ita
ABSTRACT: Il fascicolo fa parte di una serie di 5 monografie 
sulla  cultura  italiana  (Storia,  Letteratura,  Arte,  Geografia, 

Musica.  teatro,  cinema)  che  utilizza  un  linguaggio  semplice  e  materiale 
fotografico. Si parte dalla preistoria per arrivare fino alla storia dell'Italia 
dell'età  contemporanea.  Vengono  proposti:  esercizi  per  valutare 
l'apprendimento, giochi linguistici e un glossario.
Descrittori: Storia. Testi di facile lettura. Esercizi. 

Italia è cultura. Testi e attività per stranieri: 
Letteratura - livello B2-C1
Maria Angela Cernigliaro.
Roma : Edilingua, 2009.
32 p. : ill. ; 30 cm
Coll. ITA.L.Ita
ABSTRACT: Il fascicolo fa parte di una serie di 5 monografie 
sulla  cultura  italiana  (Storia,  Letteratura,  Arte,  Geografia, 

Musica.  teatro,  cinema)  che  utilizza  un  linguaggio  semplice  e  materiale 
fotografico. Storia della letteratura italiana dalla nascita della letteratura 
in  volgare  al  '900.  Il  fascicolo  proprone:  esercizi  per  valutare 
l'apprendimento, giochi linguistici e un glossario.
Descrittori: Lingua e letteratura. Testi di facile lettura. Esercizi. 
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Matematicamica: quaderno-testo facilitato 
di matematica per studenti dei centri TP Eda
Ugo Caramagno
2. edizione
Bergamo : Sestante, 2012
185 p. : ill. ; 30 cm
Coll. ITA.L.Car
ABSTRACT:   Con un linguaggio chiaro e semplice si rivolge 

agli studenti dei centri EDA TP che si stanno preparando all'esame di licenza 
media.L'argomento, la matematica, viene presentato agli studenti mediante 
esercizi  e  spiegazioni  molto  semplici,  unitamente  ad  immagini 
chiarificatrici.
Descrittori:  Testi  di  facile  lettura.  Adattamento  libri  di  testo.  Didattica 
facilitante. Matematica. 

Raccontare la storia 2
Dai regni romano-germanici alla fine del Medioevo: 
sette moduli di storia 
con testi semplificati per alunni stranieri
Patrizia Capitanio ... [et al.]
Bergamo : Sestante, 2005
XVII, 189 p. : ill. ; 30 cm + guida per l'insegnante
Coll. ITA.L.Rac

ABSTRACT:   Il  libro  è  suddiviso  in  tre  parti  distinte:  le  parole  della 
geografia,  semplice  vocabolario  illustrato  che  riporta  i  più  importanti 
termini utilizzati poi nel manuale di storia; unità di raccordo, che sono un 
semplice riassunto della storia fino all'Impero Romano, ma che introducono 
anche  i  principali  termini  specifici  della  disciplina;  7  moduli  di  storia 
(dall'Impero  romano  al  XIV  secolo),  con  testi  semplificati  relativi  al 
programma previsto per la classe prima della scuola secondaria di 1°grado. 
I testi sono stati elaborati da un gruppo di lavoro formato da insegnanti di 
Italiano e di Lingua. Per livelli di competenza linguistica  A2-B1.
Descrittori:  Testi  di  facile  lettura.  Adattamento  libri  di  testo.  Didattica 
facilitante. Storia. 
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Raccontare la storia 3
L'età moderna: dal XV secolo all'inizio del XIX secolo: 
nove  moduli  di  storia  con  testi  semplificati  per  alunni  
stranieri: classe 2.a scuola secondaria 1° grado
Patrizia Capitanio ... [et al.]
Bergamo : Sestante, 2006
VI, 216 p. : ill. ; 30 cm + guida per l'insegnante
Coll. ITA.L.Rac

ABSTRACT:   Il  libro  è  suddiviso  in  tre  parti  distinte:  le  parole  della 
geografia,  semplice  vocabolario  illustrato  che  riporta  i  più  importanti 
termini utilizzati poi nel manuale di storia; 10 unità di raccordo, che sono 
un semplice riassunto della storia dal Paleolitico alla fine del XIV secolo, ma 
che  introducono  anche  i  principali  termini  specifici  della  disciplina;  9 
moduli di storia con testi semplificati e facilitati. I testi sono stati elaborati 
da un gruppo di lavoro formato da insegnanti di Italiano e di Lingua. Per 
livelli di competenza linguistica  A2-B1.
Descrittori:  Testi  di  facile  lettura.  Adattamento  libri  di  testo.  Didattica 
facilitante. Storia. 
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Partner:

Provincia di Bologna
Servizio Scuola e Formazione
Servizio Politiche Sociali e per la Salute
www.provincia.bologna.it

Voli Group
Cooperativa attiva nei servizi
relativi alla gestione e alla trasmissione
di saperi e conoscenze
www.voligroup.it

OPIMM - INFO-BO
Punto informativo di primo contatto
per migranti
www.info-bo.it

AIPI
Percorsi didattici ed educativi volti
all’integrazione sociale e allo scambio
culturale tra giovani e adulti
www.aipicoop.it

24

http://www.provincia.bologna.it/
http://www.aipicoop.it/
http://www.info-bo.it/
http://www.voligroup.it/

