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Le Vie dell’inter-azione: lingue e culture a scuola
PRESENTAZIONE TESTO
“Italiano da scoprire”
Di Edoardo Masciello
edito dal Gruppo Editoriale Raffaello
Italiano da scoprire è un corso di lingua italiana dedicato agli studenti stranieri
che vivono in Italia e frequentano i laboratori di alfabetizzazione linguistica
all’interno della scuola secondaria di primo grado (I,II,III classe).
I livelli linguistici previsti sono A1, A2 e B1, secondo quanto indicato nel Quadro
comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Pertanto,
l’obiettivo formativo del corso è il raggiungimento da parte dello studente
straniero della conoscenza dell’italiano come lingua di comunicazione (BICS).
Il corso è composto da un unico volume articolato in 1 modulo di accoglienza e
20 moduli di apprendimento che possono essere affrontati separatamente in
modo da poter calibrare l’insegnamento in base alle differenti esigenze.
Italiano da scoprire si basa su un approccio didattico di tipo induttivo e
interattivo in quanto mira a sviluppare le abilità linguistiche degli studenti
invitandoli, per l’appunto, a «scoprire» gradualmente, e autonomamente, le
regole della lingua italiana.
Forma parte integrante del corso un ricco apparato di attività di ascolto
raccolte in 2 CD audio. Italiano da scoprire è corredato da una guida per
l’insegnante che contiene test di valutazione del livello linguistico, numerosi
esercizi supplementari e un’ampia sezione di approfondimenti didattici e
teorici sull’ insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.
Italiano da scoprire è un progetto autonomo ma può essere utilizzato anche a
supporto dei corsi di grammatica e di antologia.
Autore: Edoardo Masciello nasce a Firenze nel 1969. Dal gennaio del 1993
collabora con l’Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti
“Giorgio La Pira” di Firenze, all’inizio come docente volontario di lingua italiana
L2, successivamente come dipendente nel ruolo di coordinatore didattico. Nel
1998 conosce l’Università per Stranieri di Siena e la Certificazione DITALS che
consegue nel luglio del 2000.Per l’Ass. Vol. C.I.S. “G. La Pira” ha scritto i manuali
che a partire dal 2003 ne caratterizzano l’offerta formativa in italiano
L2. Dall’anno 2000 cura l’organizzazione e l’erogazione di corsi di
glottodidattica finalizzati anche alla preparazione delle Certificazioni DITALS.
Come formatore in glottodidattica e consulente didattico ha collaborato
con l’Ufficio Provinciale Scolastico e con diverse scuole di ogni ordine e grado di
Firenze e provincia. Dal 1999 è docente di lingua italiana L2 presso il Centro
Internazionale di Esperienze Sociali di Loppiano – Incisa in Val d’Arno (FI).
Nel 2010 per l’editore Raffaello Editrice pubblica il manuale di L2 “Italiano da
scoprire” in uso in alcune scuole secondarie di primo grado e del biennio delle
superiori
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