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Premessa
La presente Guida didattica è rivolta a tutti gli insegnanti che utilizzano Via del Corso A1 nei corsi 
d’italiano LS/L2.

Via del Corso A1 comprende in unico volume:
• Libro dello studente:
12 unità di 10 pagine (per la struttura dell’unità vedi premessa del manuale)
4 Ripassi di 4 pagine (dopo le unità 3, 6, 9 e 12)
Materiale per le attività A/B 

• Eserciziario:
12 unità di 6 pagine

• Approfondimento grammaticale

È disponibile nelle seguenti edizioni:
• Libro dello studente ed esercizi (ISBN 978-88-98433-61-2): comprende il codice per accedere alle 

tracce audio e ai materiali interattivi su www.i-d-e-e.it
• Libro dello studente ed esercizi + DVD + 2 CD audio (ISBN 978-88-98433-63-6): comprende il codice 

per accedere alle tracce audio, ai fi lmati video e ai materiali interattivi su www.i-d-e-e.it
• Libro dello studente ed esercizi + DVD + 2 CD audio – Edizione per insegnanti (ISBN 978-88-98433-

65-0): presenta le soluzioni delle attività

Passiamo in veloce rassegna i vari componenti di Via del Corso, i materiali che lo completano e le ca-
ratteristiche di alcuni di loro.

Componenti di Via del Corso
• Libro dello studente ed esercizi 
• Libro dello studente digitale (con tracce audio, anche in versione rallentata) su www.i-d-e-e.it
• Gioco di società
• Guida didattica

Materiali per gli insegnanti
• su www.i-d-e-e.it: 
12 Test fi nali (uno per ogni unità) 
5 Test di Progresso (dopo le unità 3, 5, 7, 9, 11)
1 Test fi nale di livello A1

• su www.edilingua.it: 
12 Test fi nali (uno per ogni unità) in formato pdf
5 Test di Progresso (dopo le unità 3, 5, 7, 9, 11) in formato pdf
1 Test fi nale di livello A1 in formato pdf
CD audio (anche in versione rallentata)
Vari materiali extra
Guida didattica in formato digitale

Materiali per gli studenti
• su www.i-d-e-e.it:
Libro dello studente digitale (con tracce audio, anche in versione rallentata) 
Eserciziario in formato interattivo
CD audio (anche in versione rallentata)

Componenti e materiali di Via del Corso



2

Video (episodi sit-com, fumetto animato, video culturali)
6 Test di Autovalutazione (1 per ogni due unità)
1 Test di Autovalutazione sulle unità 1-6
1 Test di Autovalutazione sulle unità 7-12
Giochi interattivi

• su www.edilingua.it: 
Glossario multilingue in formato pdf
CD audio (anche in versione rallentata)

• su App Store e Google Play:
Glossario interattivo in 15 lingue

Libro dello studente
Per la struttura delle unità del Libro dello studente vedi premessa al manuale.

Eserciziario
Gli esercizi sono pensati per un lavoro individuale, da fare per iscritto a casa, sono quindi tutti a risposta 
chiusa. Possono essere corretti in maniera autonoma dagli studenti, grazie alle chiavi fornite on line. 
La versione interattiva su www.i-d-e-e.it prevede la correzione e la valutazione automatica, il che per-
mette all’insegnante di seguire l’andamento del singolo studente e della classe, rilevare gli errori più 
frequenti e programmare interventi didattici mirati e personalizzati. L’insegnante può così dedicare il 
tempo prima impiegato per la correzione degli esercizi in classe ad attività più creative e comunicative.

Libro dello studente digitale
L’ebook di Via del Corso A1, disponibile su www.i-d-e-e.it, è sfogliabile e permette allo studente di ascol-
tare le tracce audio, inserire testi, appunti o immagini ed evidenziare.

Gioco di società
Il gioco di società di Via del Corso è composto da 6 mazzi di 50 carte ciascuno. Ogni mazzo fa riferimen-
to ai contenuti e alla storia di due unità e presenta 4 diversi tipi di gioco: 
• TABÙ – Bisogna far indovinare ai compagni di squadra una parola senza utilizzare le parole tabù.
• INDOVINA – Bisogna indovinare chi o che cosa si è (ad esempio, una professione, un luogo, un oggetto) 

facendo agli altri giocatori domande che prevedano come risposta solo “Sì” o “No”.
• CIAK! – Si può scegliere se mimare la parola o l’azione del box 1, oppure svolgere il compito comuni-

cativo del box 2.
• MIX – Si deve svolgere un compito o rispondere a una domanda. 

Inoltre, alcune carte possono essere usate per altre due tipologie di gioco:
• ARTISTI SI… NASCE! – Bisogna disegnare una parola e i compagni di squadra devono indovinare di 

quale parola si tratta. 
• IMPROVVISIAMO – Bisogna formare delle frasi di senso compiuto con le parole contenute nelle carte 

in proprio possesso, che si ricolleghino a quelle già pronunciate dagli avversari.

Giochi interattivi
Su www.i-d-e-e.it si trovano numerosi giochi in chiave gamifi cata che permettono allo studente di con-
solidare in maniera divertente, motivante e coinvolgente quanto appreso in ogni unità del corso. 

Glossario interattivo
È possibile scaricare gratuitamente un’applicazione per smartphone e tablet che permette di imparare 
e consolidare il lessico in maniera effi  cace e divertente. È disponibile in varie lingue e lo studente può 
scegliere di giocare partendo dall’italiano o dalla traduzione nella propria lingua.
È personalizzabile (lo studente può salvare tra i preferiti alcune parole o eliminarne altre) e permette 
di ascoltare la pronuncia corretta di ogni termine.
L’applicazione è stata progettata per un utilizzo autonomo e individuale: gli studenti si esercitano ovun-
que  (sull’autobus, al parco, al bar ecc.). 
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È possibile, però, proporre alcuni giochi anche in classe, facendo lavorare gli studenti in coppie:
1.  Selezionate l’unità in cui siete, oppure una delle unità precedenti (e anche la sezione, se prevista), op-

pure tutte le unità e mettete il dispositivo sul banco. Per ogni parola proposta dalla app, vince 1 punto 
il primo che riesce a indovinarne il signifi cato. Cliccate su “Scopri” per la conferma. Poi ascoltate la 
pronuncia e ripetete. Vince chi arriva per primo a 10 punti. 

2.  Selezionate l’unità in cui siete, oppure una delle unità precedenti (e anche la sezione, se prevista), oppu-
re tutte le unità e mettete il dispositivo sul banco. Giocate a turni. Per ogni parola proposta dalla app, 
vincete 3 punti se indovinate subito il signifi cato. Se utilizzate “Aiuto” e indovinate il signifi cato, vincete 
un solo punto. Poi ascoltate la pronuncia e ripetete. Vince chi arriva per primo a 30 punti! 

3.  Selezionate una delle unità precedenti (e anche la sezione se prevista) e mettete il dispositivo sul ban-
co. A turno, dovete pronunciare correttamente ogni parola proposta dalla app. Cliccate su tasto della 
pronuncia per la conferma. Ogni risposta giusta vale 1 punto. Vince chi arriva per primo a 10 punti.

Alla fi ne di ogni unità l’insegnante ha a sua disposizione vari materiali per far lavorare i suoi studenti 
sui contenuti aff rontati fi no a quel momento.
Li riassumiamo nella tabella che segue, indicando chiaramente quando proporre ognuno di loro:

dopo
l’unità

TEST
Unità di 
ripassoTest fi nale Test di 

Autovalutazione*

Test di 
Autovalutazione 

fi nale*

Test di 
Progresso

Test fi nale
livello A1

1 ✓

2 ✓ ✓

3 ✓ ✓ ✓

4 ✓ ✓

5 ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ (unità 1-6) ✓

7 ✓ ✓

8 ✓ ✓

9 ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓

11 ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ (unità 7-12) ✓ (unità 1-12) ✓

Ascolto No No No Sì Sì No

DOVE? www.i-d-e-e.it
www.edilingua.it

www.i-d-e-e.it www.i-d-e-e.it
www.i-d-e-e.it

www.edilingua.it
www.i-d-e-e.it

www.edilingua.it

Libro 
dello 

studente

Numero 
item 30 25 60 40

60
+ 2 tracce per la 
produzione orale
+ 2 tracce per la 

produzione scritta
*I test di Autovalutazione sono disponibili solo nell’ambiente studenti di i-d-e-e. 

L’insegnante può quindi fare affi  damento su:
• 1 test alla fi ne di ogni unità 
• 2 test alla fi ne delle unità 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11
• 2 test e 1 ripasso alla fi ne delle unità 3, 9
• 3 test e 1 ripasso alla fi ne dell’unità 6
• 4 test e 1 ripasso alla fi ne dell’unità 12

Riepilogo degli strumenti di revisione, consolidamento e verifi ca
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Test
I test su www.i-d-e-e.it vengono assegnati dall’insegnante e sono interattivi; prevedono la correzione 
e la valutazione automatica e i risultati ottenuti dal singolo studente vengono inseriti dal sistema nel 
registro dell’insegnante. In questo modo è possibile seguire l’andamento del singolo studente e della 
classe nel suo insieme, individuare gli errori più ricorrenti e programmare interventi didattici mirati e 
personalizzati.
Inoltre, i test possono essere modifi cati dall’insegnante che li può facilitare, accorciare ecc. prima di 
assegnarli.
Gli stessi test si trovato in formato pdf sul sito www.edilingua.it da dove l’insegnante li può scaricare e 
stampare gratuitamente. 
I test di Autovalutazione si trovano solo su www.i-d-e-e.it e sono tra le risorse esclusive dello studente. 
L’insegnante non può assegnarli, né visualizzare risultati ed errori, ma può invitare gli studenti a farli. 
Grazie sempre alla correzione e valutazione automatica, lo studente può in totale autonomia rendersi 
conto dei suoi eff ettivi progressi e dare un punteggio alle sue competenze. In base al punteggio rag-
giunto, il sistema indicherà allo studente se necessita di un ripasso oppure no.
Come abbiamo detto, contrariamente a tutte le altre prove e risorse interattive, gli insegnanti non 
possono visualizzare i risultati e gli errori dei test di Autovalutazione, cosa che invece possono fare gli 
studenti. 
Questa scelta mira al raggiungimento dell’autonomia da parte dello studente, sollecitato a monitorare 
e a rifl ettere sul proprio percorso di apprendimento. Lo studente, se lo vorrà, potrà informare l’inse-
gnante dei progressi fatti e chiedere spiegazioni inerenti a fenomeni o temi che non ha ben assimilato, 
aspetti di cui si renderà conto analizzando gli errori evidenziati dal sistema. 

Ripassi
Ogni tre unità didattiche viene proposto all’interno del Libro dello studente un Ripasso di 4 pagine. Si 
tratta di attività di ricapitolazione, da svolgere in classe, che rendono più divertente e collaborativo il 
processo di apprendimento: esercizi vari, un motivante e originale gioco didattico, un task.
Secondo l’approccio denominato task based learning, l’apprendimento linguistico è facilitato se gli stu-
denti sono coinvolti in interazioni autentiche (cioè fi nalizzate al raggiungimento di un obiettivo extra-
linguistico) e in situazioni che riproducono attività del mondo reale: preparare un questionario, un test, 
una relazione, una recensione ecc. 
Gli studenti per raggiungere l’obiettivo utilizzano tutte le risorse linguistiche che hanno a propria dispo-
sizione: ciò che preme è trasmettere un messaggio, indipendentemente dalle forme usate e dal livello 
di accuratezza. 
Mentre gli studenti sono impegnati nel task, l’insegnante gira tra i gruppi, osserva il lavoro e fornisce 
eventualmente assistenza.
Il raggiungimento dell’obiettivo è prioritario e la valutazione si riferisce al risultato fi nale: l’insegnante 
valuterà i suoi studenti in relazione alla loro capacità di portare a termine il task.

una chiara esposizione dei componenti del corso e delle caratteristiche di ognuno
attività rompighiaccio (vedi unità 1)
attività per introdurre l’argomento o gli argomenti di ogni unità
la spiegazione dettagliata su come svolgere ogni attività
alternative e varianti delle attività proposte nel manuale
suggerimenti e consigli su come presentare e rendere più accessibili alcuni fenomeni grammaticali
indicazioni precise su come e quando integrare i vari componenti e materiali del corso
schede e materiali fotocopiabili per svolgere le attività ludiche proposte (tre per ogni unità)
informazioni aggiuntive di carattere culturale
trascrizione dei brani audio non presenti nel libro
trascrizione dei testi dei video culturali (Italia&italiani)
soluzioni delle attività 

La Guida didattica presenta:
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La Guida vi seguirà passo passo, attività dopo attività. Vorremmo comunque qui di seguito presentare 
alcuni consigli di carattere generale, consigli che ripeteremo anche nel corso delle varie unità.

Sezioni: ogni unità del manuale è divisa in 4, 5 o 6 sezioni, il che facilita il lavoro dell’insegnante e gli 
permette di programmare meglio le proprie lezioni. Non iniziate una nuova sezione se vi rendete conto 
che non farete in tempo a fi nirla. Se mancano 10 minuti alla fi ne della lezione, per impiegare questo 
tempo, potreste ricorrere al Gioco di società, per esempio.

Dialoghi: ascolto della traccia o visione del fi lmato? Potete scegliere se far ascoltare la registra-
zione del dialogo o far vedere il fi lmato. Ovviamente la diffi  coltà a capire un dialogo solo ascoltato e un 
dialogo accompagnato dal video non è la stessa, in quanto, nel secondo caso l’immagine facilita la com-
prensione. Se avete la possibilità, vi consigliamo di alternare le due abilità: ogni tanto, per esercitare la 
comprensione orale, fate solo ascoltare il dialogo; altre volte proiettate il video in classe, anche con un 
semplice computer portatile. Una terza alternativa sarebbe combinare le due abilità e quindi far prima 
ascoltare, poi guardare per confermare le ipotesi e infi ne, come viene sempre richiesto, leggere. Così si 
ottiene una comprensione graduale. Ad ogni modo, per agevolare il vostro lavoro, tutti gli episodi video 
sono presenti anche nel CD audio sotto forma di radiodramma.

Formulazione di ipotesi: quando chiedete agli studenti di fare delle ipotesi su quello che andranno 
ad ascoltare, leggere o guardare, lasciateli liberi di esprimersi, di scambiarsi opinioni. Non esistono, 
infatti, in questa fase, risposte giuste o sbagliate. Intervenite nella discussione solo per rianimarla, ma 
non fornite voi la risposta ai quesiti. Se volete, potete chiedere però agli studenti di motivare le proprie 
aff ermazioni.

Attività di comprensione (scelta multipla; vero o falso; aff ermazioni presenti ecc.): per questo tipo 
di attività, soprattutto all’inizio, è consigliabile prima leggere o far leggere agli studenti le domande e 
chiedere loro di focalizzare, durante l’ascolto (o la visione del video) o la lettura, l’attenzione soprattut-
to sulle informazioni richieste. Chiarite eventuali dubbi che possano impedire agli studenti di svolgere 
l’esercizio. 

Attività in coppia/gruppo: si possono mantenere le stesse coppie (gli stessi gruppi) per più attività. 
In ogni modo, per favorire la socializzazione e consolidare i rapporti tra quanti più studenti possibili, si 
consiglia di far lavorare a rotazione ogni studente con tutti i compagni.

Attività di lettura: se non diversamente indicato, la lettura andrebbe fatta individualmente e in silen-
zio, come facciamo tutti noi nel nostro quotidiano. Se vogliamo esercitare la pronuncia e l’intonazione, 
richiediamo allora la lettura ad alta voce o addirittura l’interpretazione. Prima della lettura rassicurate 
gli studenti: ci saranno sicuramente parole che non conoscono, ma durante la prima lettura quello che 
ci interessa è capire il senso generale, la situazione, la tematica, le informazioni principali, le parole 
chiave. Attraverso la nostra guida e alcune domande, gli studenti procederanno gradualmente alla 
comprensione specifi ca di alcuni elementi del testo. L’importante è che non si blocchino. Fate loro no-
tare che molte volte è possibile capire il signifi cato di una parola o di un’espressione dal contesto, dalla 
somiglianza con altre parole a loro conosciute, anche di altre lingue. 

Attività di ascolto: valgono le stesse raccomandazioni fatte a proposito delle attività di lettura. Nel 
caso della comprensione orale, la diffi  coltà è ancora maggiore in quanto manca l’appiglio fornito dalla 
parola scritta. Spiegate ai vostri studenti che è normale, soprattutto all’inizio, avere l’impressione di 
non aver capito niente dopo il primo ascolto. Si tratta però di un’impressione falsa: si capisce sempre 
qualcosa, una parola, l’intonazione… tutte cose che permettono di avanzare delle ipotesi. Nel libro sono 
quasi sempre previste attività di pre-ascolto che forniscono il contesto, le parole chiave ecc. Rassicura-
te gli studenti che con il tempo, e grazie ai ripetuti ascolti, la percentuale di quello che comprenderanno 
a un primo ascolto, aumenterà sempre di più: è tutta questione di allenamento.

Attività orale libera: soprattutto all’inizio, è necessario rispettare la fase di silenzio che può attra-
versare uno studente che, impegnato a decodifi care i nuovi suoni e signifi cati, non si sente ancora in 
grado di produrre. In questo caso si possono comunque invitare gli studenti a ripetere semplicemente 
alcune espressioni e formule fi sse. Quando gli studenti saranno pronti, spiegate bene il compito da 
eseguire, date il tempo necessario a raccogliere le idee e prepararsi. Ricordate: soprattutto all’inizio, 

Se permettete, qualche consiglio di carattere generale
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le produzioni dei vostri studenti saranno incerte e piene di errori. Non interrompeteli, anzi, incoraggia-
teli a parlare e cercate di trarre informazioni sullo sviluppo della loro interlingua. Solo in un secondo 
momento potrete tornare sugli errori più frequenti per evitare la fossilizzazione di alcune forme lingui-
stiche sbagliate. 

Attività di role-play: in queste attività gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco rischiando di per-
dere la faccia. È fondamentale, quindi, prestare particolare attenzione nella formazione delle coppie e 
nell’assegnazione dei ruoli. Spiegate bene il compito comunicativo e il ruolo di ognuno, date il tempo 
necessario a raccogliere le idee e a prepararsi la parte. I role-play possono essere svolti da più coppie 
contemporaneamente oppure da una coppia davanti al resto della classe. Nel primo caso si può ripete-
re il role-play invertendo i ruoli, nel secondo, altre coppie possono ripetere l’attività. 
Quando gli studenti lavorano in parallelo, voi girate per la classe senza intervenire. Chiarite eventuali 
dubbi ad attività terminata: gli studenti devono sentirsi liberi di esprimersi, di provare senza paura di 
sbagliare, senza l’ansia da prestazione. 
Lo svolgimento del role-play davanti al resto della classe è consigliabile se gli studenti si sentono re-
lativamente sicuri di sé e non hanno paura di perdere la faccia in caso di qualche errore o blocco. Ogni 
tanto cercate anche di predisporre lo spazio in modo da ricreare la situazione data, portando ad esem-
pio semplici elementi (un menù, ad esempio) che contribuiscano a “mettere in scena” il dialogo. Anche 
in questo caso è opportuno lasciare parlare gli studenti senza interromperli per correggere gli errori 
che possono invece essere analizzati in un secondo momento.

Correzione delle attività fatte in classe: nel caso di attività scritte, educate gli studenti all’auto-
correzione: chiedete loro di confrontare le proprie risposte con il testo scritto, oppure riascoltando la 
traccia audio o riguardando il fi lmato video; fate confrontare le risposte a coppie. Se le risposte non 
coincidono, potreste chiedere perché gli studenti hanno risposto in un certo modo. È interessante e im-
portante rendere gli studenti consapevoli delle strategie che hanno messo in atto. Alla fi ne procedete 
con il riscontro in plenum. Nel caso di attività orali, intervenite solo quando lo scopo dell’esercizio è il 
raggiungimento della correttezza formale o si lavora sulla pronuncia. Nel caso di attività di produzione 
libera e di role-play, vedi punti sopra.

Correzione delle attività di scrittura fatte a casa: la correzione dei compiti di produzione scritta 
libera può rappresentare un’opportunità per rivedere gli argomenti trattati. Molto utile è raccogliere 
gli errori più frequenti, scriverli alla lavagna e correggerli in plenum. A tal fi ne, prima di riconsegnare 
agli studenti i loro elaborati, cerchiate solo gli errori, senza fornire la correzione. Gli studenti dovranno 
autocorreggersi. 

Sintesi: alla fi ne di ogni unità si trovano pratiche e snelle tabelle di facile consultazione che permet-
tono agli studenti di sistematizzare gli elementi comunicativi e grammaticali dell’unità di riferimento. 
Spiegate agli studenti l’utilità di questa pagina: possono consultarla al termine dell’unità per verifi care 
quanto hanno eff ettivamente appreso, più avanti per ripassare o in vista di un test. I fenomeni gram-
maticali sono ripresi e ampliati nell’Approfondimento grammaticale che si trova a pagina 226 del 
manuale. All’interno della Guida vi sarà indicato esattamente quando avvalervi di questo strumento 
altrettanto utile.

Naturalmente quelli contenuti nella Guida sono solo suggerimenti, proposte. Sarete voi di volta in volta 
a giudicare se sia il caso o meno di applicare con il vostro gruppo classe quanto indicato nella Guida. 

Nella speranza che questa Guida possa contribuire a rendere ancora più piacevole ed effi  cace l’utilizzo 
di Via del Corso A1 nei corsi di lingua e cultura italiana, auguriamo a tutti voi buon lavoro e vi ringrazia-
mo fi n d’ora per i suggerimenti, i contributi e i commenti che vorrete condividere con noi.

Buon lavoro!


