Verona 15 e 16 marzo 2013

Le Vie dell’inter-azione: lingue e culture a scuola

PRESENTAZIONE TESTO
“Forte!” 1, 2 e 3 (livelli A1, A1+, A2)
DI Lucia Maddii e Maria Carla Borgogni
Edizioni Edilingua
Forte! è un corso innovativo e originale pensato per bambini e ragazzi dai 7 agli 11
anni che si avvicinano allo studio della lingua italiana in Italia o all’estero, così come
per bambini di 6 anni alfabetizzati già in contatto con la stessa lingua.

Il corso si fonda su un’attenta analisi dei bisogni linguistico-comunicativi degli utenti e
si sviluppa avendo come punto fermo la loro centralità nel processo di
apprendimento-insegnamento della lingua. Perciò le proposte didattiche si rifanno
essenzialmente a un approccio umanistico-affettivo e a metodologie ludiche.
Tenendo

conto

dell’importante

ruolo

della

motivazione

nel

processo

di

apprendimento della lingua, attraverso un approccio coinvolgente, il corso ha come
filo conduttore le divertenti avventure illustrate a fumetti di cinque ragazzi di
differente nazionalità e dei loro amici.

La ricchezza dei materiali e la ripresa successiva dei contenuti, presentati secondo un
andamento a spirale, rendono Forte! un corso flessibile, adattabile a diversi stili di
apprendimento e a diversi contesti d’insegnamento. A ciascun volume del corso
troviamo allegati un CD audio, contenente i brani di ascolto, originali canzoncine,
filastrocche e conte, e un CD-ROM, contenente video in animazione 3D (basati su uno
o due dialoghi di ogni unità) e tutte le canzoni in versione karaoke. Completa il corso
una ricca Guida per l’insegnante (disponibile anche online) che offre tanto materiale
fotocopiabile, carte, immagini per realizzare memory, tombole e flashcard.
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Le autrici
Lucia Maddii, laureata in Pedagogia, è stata docente in classi plurilingue ed ha operato
come insegnante facilitatrice in laboratori linguistici rivolti ad alunni stranieri
frequentanti la scuola primaria italiana. Ha lavorato come docente distaccata presso
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica della Toscana
occupandosi di formazione dei docenti di ogni ordine e grado sui temi dell’educazione
interculturale, dell’accoglienza degli alunni stranieri e della didattica dell’italiano L2/LS
sia in Italia sia all’estero. Su questi temi è stata coordinatrice di progetti europei e
collabora con Università, Associazioni e Amministrazioni Comunali per la
progettazione di iniziative di sostegno al successo scolastico degli alunni con
cittadinanza non italiana. Attualmente è dirigente scolastico. Ha pubblicato numerosi
articoli e materiali didattici anche multimediali per l’insegnamento dell’italiano a
bambini stranieri.
Maria Carla Borgogni, laureata in Lettere Moderne, ha conseguito la certificazione in
Didattica dell’italiano come lingua straniera ed è stata docente in classi plurilingue,
insegnante facilitatrice in percorsi e interventi linguistici rivolti ad alunni stranieri
frequentanti la scuola primaria e secondaria italiana. Attualmente è docente di scuola
secondaria di primo grado, promotrice e coordinatrice di interventi didattici e
laboratori di italiano come L2/LS. Si occupa della formazione dei docenti di ogni ordine
e grado sui temi dell’accoglienza degli alunni stranieri e della didattica dell’italiano
L2/LS. Consulente e referente per Centri di Documentazione e Amministrazioni locali
progetta e coordina percorsi didattici e interventi rivolti ad alunni con cittadinanza non
italiana. Ha pubblicato articoli e materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano a
bambini e ragazzi stranieri.
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