Domande frequenti su Via del Corso
Perché scegliere Via del Corso?
Via del Corso è un innovativo manuale d’italiano per stranieri, frutto di un percorso che concilia
anni di esperienza con i più recenti contributi della glottodidattica e della neurolinguistica
all’apprendimento linguistico.
È costruito intorno a una storia, una commedia noir raccontata attraverso una sit-com e una
graphic novel: video e tavole sono pienamente integrati nella struttura del corso, non costituiscono
una semplice risorsa supplementare.
Perché la storia? Le storie incuriosiscono, affascinano, ispirano, motivano, coinvolgono, creano
empatia e permettono agli studenti di identificarsi con i personaggi.
Posso adottare il secondo volume senza aver usato il primo?
Certamente. Nel secondo volume, la sezione introduttiva Verso... Via del Corso A2 presenta in
maniera attiva un riassunto del volume precedente, sia in formato audio che video, riproponendo i
momenti più importanti di questa commedia noir a video e fumetti. Questo riassunto, così come
tutti gli episodi del corso, è disponibile sia nel DVD che nel CD audio.
Inoltre, l'unità 1 riprende alcuni contenuti comunicativi e grammaticali del livello A1: un ripasso utile
e un passaggio graduale per gli studenti che iniziano ora Via del Corso.
Quante ore dedicare a ogni volume?
Il corso è abbastanza flessibile: puoi dedicare ad ogni livello dalle 50 alle 70 ore di lezione, 5 o 6 ore
di lezione per unità. Naturalmente il numero di studenti, le caratteristiche del gruppo e la scelta di
integrare il manuale con attività extra condizioneranno l’andamento del corso.
Quali sono le principali differenze tra Via del Corso e Nuovo Progetto italiano?
Entrambi i corsi si rivolgono a studenti adulti o giovani adulti ed entrambi si rivolgono a studenti che
vogliono raggiungere una competenza linguistica solida e ben strutturata. Entrambi hanno
tantissimi materiali integrativi (Test di progresso, Test finali, LIM, Glossari interattivi, Giochi interattivi
ecc.) ed entrambi utilizzano la piattaforma i-d-e-e. Via del Corso ha una progressione
grammaticale meno veloce, unità didattiche più brevi e dedica più spazio alla competenza
comunicativa e alle attività ludiche. Infine, la storia è pienamente integrata alla struttura del corso,
mentre in Nuovo Progetto italiano ogni dialogo presenta una situazione indipendente dalle altre.
Come possiamo usare video e audio se abbiamo la versione senza allegati?
Registrandosi semplicemente alla piattaforma i-d-e-e.it. Grazie al codice presente sul libro infatti, gli
studenti registrati hanno accesso del tutto gratuito alle tracce audio di Via del Corso e, se
vogliono, possono acquistare i video (in formato digitale) nell’e-shop della piattaforma.
Gli episodi si possono guardare e ascoltare?
L’insegnante può scegliere se far ascoltare la registrazione degli episodi o far guardare il video,
infatti, tutti gli episodi video sono presenti anche nel CD audio sotto forma di radiodramma.
Le due abilità si possono alternare: ogni tanto, per esercitare la comprensione orale, si può far solo
ascoltare il dialogo; altre volte si può proiettare il video.
Inoltre, è possibile combinare le due abilità: far prima ascoltare, poi guardare per confermare le
ipotesi e infine leggere. In questo modo si ottiene una comprensione graduale.
Perché due finali della storia?
La storia ci permette di valorizzare al meglio gli input, orali e scritti, rendendoli più coerenti dal
punto di vista pragmatico e comunicativo. Invitare lo studente a scegliere come far terminare la
storia significa lasciare spazio a un suo intervento diretto, significa coinvolgerlo completamente
nella narrazione, renderlo protagonista del suo processo di apprendimento. Si tratta di un ulteriore
esempio della metodologia che percorre l’intero corso di lingua e che mira a incoraggiare lo
studente ad una partecipazione attiva mantenendo alta la motivazione.

Perché una versione rallentata delle tracce audio?
Tutte le tracce sono disponibili sia in versione “naturale”, quindi spontanea e autentica, sia in
versione “rallentata”, ovvero facilitata per permettere agli studenti principianti una maggiore
comprensione e di esercitarsi su pronuncia e intonazione.
La presenza delle due versioni, “naturale” allegata al libro e “rallentata” disponibile online, dà
all’insegnante la possibilità di adeguarle di volta in volta alle proprie classi, scegliendo quale
versione far ascoltare e quando.
Quali materiali trovano gli studenti on line?
Su www.i-d-e-e.it gli studenti trovano il Libro dello studente digitale; l’Eserciziario in formato
interattivo; il CD audio (anche in versione rallentata); i materiali Video; i Giochi interattivi (uno per
unità); su www.edilingua.it > Materiali per studenti possono scaricare i Test di Autovalutazione (8 in
totale: 1 ogni due unità; 2 test finali dopo le unità 6 e 12).
Cosa sono le attività A/B?
Si tratta di compiti comunicativi, spesso con modalità ludiche, in cui ogni studente dispone di
informazioni diverse (fornite in appendice) ed è chiamato a colmare il gap informativo in maniera
creativa.
Che cosa mi offre la Guida didattica?
Preziosi consigli e suggerimenti per un miglior uso del libro, giochi e attività ludiche, test e altro
materiale da fotocopiare. Oltre al formato cartaceo, è disponibile, sul nostro sito, la versione
digitale della Guida, che l’insegnante può scaricare e stampare gratuitamente. Inoltre, se è in
modalità online, l’insegnante può accedere direttamente al materiale extra e alle risorse
multimediali con un semplice clic.
Con quali materiali extra posso integrare Via del Corso in classe?
È possibile integrare e variare la lezione con le attività extra contenute nella Guida didattica (3
attività per unità), utilizzando il Libro dello studente digitale, giocando con il Gioco di società,
proponendo test sia per monitorare che per rinforzare l’apprendimento (trovi tutti i test scaricabili e
stampabili su www.edilingua.it > Materiali per insegnanti e scuole: 12 Test finali; 5 test di Progresso; 1
test finale di livello). Per sapere quando saranno pronte le varie risorse clicca qui.
In che cosa consiste e quando posso usare il Gioco di società?
Il Gioco di società è un insieme di giochi didattici per riutilizzare e consolidare i contenuti del corso.
Ci sono 6 mazzi di 50 carte (un mazzo ogni due unità). Per comodità, consigliamo di utilizzare il
gioco alla fine delle unità relative ai vari mazzi; in alternativa puoi selezionare le carte con le quali
giocare in base ai contenuti già affrontati. Le istruzioni si trovano all’interno della scatola e nella
Premessa della Guida didattica.
Che cosa offre il software per la Lavagna interattiva?
Il software permette agli insegnanti di proiettare in classe la versione digitale del libro dello
studente, con i contenuti multimediali (audio e video) e gli esercizi interattivi; sulla lavagna si potrà
inoltre scrivere, disegnare e correggere in tempo reale gli esercizi svolti in classe.
C’è la versione digitale?
Sì, sulla piattaforma didattica i-d-e-e.it sono disponibili: la versione digitale del Libro dello studente
(che permette di ascoltare le tracce audio, inserire testi o appunti ed evidenziare) e l’Eserciziario in
formato interattivo, con correzione e valutazione automatica. Entrambi danno inoltre accesso alla
grammatica interattiva e ai glossari fruibili sulla piattaforma.
Per qualsiasi altra domanda o dubbio scriveteci a redazione@edilingua.it.
Buon lavoro!

