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Si basa su una commedia noir: 
4 avvincenti avventure che coinvolgono, divertono, incurio-
siscono e sorprendono gli studenti. Secondo la teoria del-
la Forgetting hypothesis di Krashen, una persona acquisisce 
meglio una lingua quando dimentica che la sta imparando!

Dialoghi illustrati©: 
creando un contesto comunicativo, facilitano la com-
prensione e abbassano il filtro affettivo. Le immagini 
catturano l’attenzione, facilitano la memorizzazione 
e diventano veicolo di elementi di civiltà e cultura 
italiana.

Dialoghi multimediali©: 
si possono leggere, ascoltare e/o guardare (video o animazioni). Ti-
pologie di input diverse per far leva su tipi di intelligenza diversi e 
valorizzare il potenziale cognitivo degli studenti.

Storie interattive: 
gli studenti sono chiamati a scegliere uno dei due finali al termine 
di ogni avventura. Una strategia di story-based learning che li coin-
volge in prima persona e li rende più autonomi.

1. PerchÉ e veramente innovativo!

Idee, risorse e tecniche che funzionano.

 Carla:  Pronto? Oh, ciao Franco. Bene, tu? ...Sì, 
non è andata molto bene... No, non ne 
vuole sapere... Sì?! ...Sul serio? ...Od-
dio! ...Ok, proverò a parlargli. Ciao.
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 Lavoro costante sulla lingua viva: 
attività didattiche che mirano a far scoprire, fin 
dall’A1, espressioni e modi di dire utili per la 
comunicazione quotidiana, che contribuiscono a 
rendere la lingua più bella e spontanea.

Approccio ludico costante: 
attività divertenti ma brevi e semplici, ben integrate nell’uni-
tà, rendono l’apprendimento più motivante, abbassano il filtro 
affettivo e rendono lo studente protagonista del processo di 
apprendimento.

 Micro approccio a spirale© (all’interno della stessa unità) e macro 
(da un’unità all’altra):
la ripresa continua di termini, funzioni e fenomeni facilita, come 
ci insegna la Curva dell’oblio di Ebbinghaus, la memorizzazione a 
lungo termine.

Didattica orientata all’azione: 
attività di problem solving e di information gap rendono 
gli studenti più partecipi e attivi: “fammi fare e imparo”, 
secondo il vecchio detto cinese. 

Didattica per progetti (task based): 
mini progetti per motivare e far collaborare gli studenti, 
che si immergono nel mondo reale usando la lingua per un 
obiettivo concreto. L’apprendimento cooperativo migliora il 
clima in classe e sviluppa le competenze sociali.

A B

C D

Perché Gianni ha messo 
giù così?

a. ha interrotto la telefonata

b. è di cattivo umore
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Videogiochi: ideati ad hoc, permettono agli studenti di eserci-
tarsi sui contenuti di ogni unità in maniera divertente ed estre-
mamente efficace. Gli elementi di gamification aumentano il 
coinvolgimento.

Originali video culturali: 46 filmati, girati in tutta Italia 
e accompagnati da attività, arricchiscono il corso e pre-
sentano tanti aspetti del Belpaese.

Rivista culturale: a fine unità, 
con testi brevi e foto per far cono-
scere l’Italia attraverso 46 argo-
menti, personaggi, eventi, curiosi-
tà, accompagnati da brevi attività.

Approccio comunicativo: senza trascurare gli aspetti gramma-
ticali, grazie ad attività scritte e orali, gli studenti sono guidati alla 
scoperta e al riutilizzo sistematico di funzioni utili in diversi conte-
sti e situazioni. 

2. PerchÉ e comPleto ed efficace!

Una serie di vantaggi, alcuni dei quali esclusivi.

Forte approccio umanistico-affettivo: coinvolgimento costante 
e attività innovative che mirano a dare sicurezza psicosociale agli 
apprendenti, generando emozioni positive (gioia, interesse, curio-
sità, serenità). L’empatia è molto potente a livello motivazionale e 
cognitivo. 
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Progressione graduale: percorsi e input brevi, unità suddivise in se-
zioni e attività guidate per un corso più agile, più leggero, meno ansio-
geno, per studenti motivati e rilassati.

Una sitcom integrata al 100% nella struttura delle uni-
tà, con riprese video in 4 città italiane! 46 episodi di alto 
livello estetico, con una regia moderna, girati con tecniche 
innovative in ambientazioni reali, senza l’uso dello scher-
mo verde.

Ascolti di alto livello: grazie alla collaborazione con attori pro-
fessionisti e non semplici speaker. I dialoghi naturali e la continu-
ità della storia permettono una recitazione più spontanea. Il risul-
tato diventa ancora più realistico grazie agli effetti sonori. 

Umorismo: situazioni, battute, attività, vignette che hanno 
lo scopo di ‘strappare un sorriso’, far rilassare gli studenti 
e rendere ogni lezione un’esperienza piacevole.

Fumetti e illustrazioni di alto livello estetico, grazie alla 
collaborazione con illustratori affermati: non solo un libro più 
bello, ma anche tanti contenuti più ‘italiani’ e immagini potenti 
a livello cognitivo e motivazionale. 

Grammatica leggera: completa, presentata in modo in-
duttivo e spesso ludico. Così, ogni fenomeno viene affron-
tato come una piccola sfida superabile. L’Approfondimento 
grammaticale, chiaro e ben organizzato, aiuta a risolvere 
ogni dubbio.

azione che interrompe 
un’altra azione

azione  
conclusa
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Unità di ripasso: con attività motivanti e varie, tra 
cui i bellissimi giochi da tavolo - vere e proprie opere 
d’arte - per un ripasso ludico ogni tre unità. 

Struttura stabile e rassicurante: si combina con una 
vasta varietà di attività per tenere gli studenti sempre 
motivati. Lo scopo è evitare la ripetizione. 

Eserciziario interamente a colori: curato dalla Prof.ssa 
Pierangela Diadori, con attività brevi, varie e motivanti, per un 
riutilizzo sistematico dei contenuti del Libro dello studente.

Tutti gli episodi sono presenti anche sotto forma di radiodramma. Così 
l’insegnante e gli studenti possono decidere se guardarli o ascoltarli, in 
classe o a casa: video, audio e animazioni sono disponibili online.

Una grande quantità di materiali extra: cartacei, digitali e 
interattivi creati ad hoc, che permettono all’insegnante di inte-
grare, personalizzare e variare la lezione in base alle esigenze 
dei suoi studenti: tutto già pronto e ben calibrato.

3. Per i ‘dettagli’ che fanno la differenza!

Cosa rende un manuale pratico e facile da usare?
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Fondaco dei Turchi

Ca’ Pesaro

Santa Maria Formosa

Ponte di Rialto

Palazzo Grassi

Chiesa dei Frari



7

Lavoro sistematico sul lessico: equilibrio tra le unità, 
innovative attività ludiche, ampio uso di immagini a for-
te impatto, ripresa nei volumi successivi e giusta quantità: 
così gli studenti possono assimilare le parole veramente 
utili.

Codice di accesso gratuito alla piattaforma didattica i-d-
e-e.it: Quaderno degli esercizi interattivo, grammatica inte-
rattiva, test interattivi e tanti strumenti di studio.

Gioco di società: una scatola per ogni volume, con 300 
carte e 6 tipologie di giochi, per un ripasso attivo e ludico, 
che sviluppa la socializzazione e l’interazione tra gli studenti.

Libro dello studente completamente interattivo: in due 
versioni, per studenti e insegnanti, con tanti strumenti per un 
maggior coinvolgimento in aula o a distanza. 

Grafica moderna, pulita, rilassante, senza pagine troppo 
dense di testo, con la giusta percentuale di spazio bianco che 
favorisce la concentrazione. Con foto grandi e illustrazioni che 
portano l’Italia in classe. 

Guida innovativa e interattiva: propone consigli pratici, percorsi al-
ternativi e attività extra raggiungibili con un solo click; l’edizione per in-
segnanti del corso (con le soluzioni delle attività) e un sillabo analitico 
online facilitano al massimo il lavoro dell’insegnante. 



Via del Corso è il risultato:

❱  dei più recenti studi di glottodidattica e neurolinguistica 

❱  di una pluriennale esperienza didattica ed editoriale

❱  di un progetto editoriale unico nel campo dell’italiano che ha visto coinvolte tante figure 
diverse: autori, redattori, registi, attori, insegnanti, illustratori.
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