
Premessa

La Guida per l’insegnante si rivolge a tutte/i le/gli insegnanti che utilizzano Progetto italiano Junior 1
nei corsi di italiano LS/L2. Progetto italiano Junior è un manuale pensato e realizzato specificamen-
te per preadolescenti e adolescenti, con un continuo e preciso riferimento al loro mondo, alle loro
abitudini e al loro vissuto quotidiano; in questo particolare contesto vengono inserite le opportu-
nità di apprendimento della lingua italiana. 
La Guida segue i medesimi principi ispiratori; nella sua realizzazione, l’obiettivo principale perse-
guito è stato quello di offrire ai colleghi uno strumento agile e funzionale all’insegnamento della
lingua italiana a giovani e giovanissimi. 

La Guida per l’insegnante rispetta la struttura del manuale. Si sviluppa, infatti, in sei unità il cui svol-
gimento viene accuratamente riproposto con l’aggiunta di interessanti spunti, per la programma-
zione e la realizzazione di momenti di approfondimento, e con l’inserimento di attività ludiche, di
momenti di rinforzo grammaticale e di potenziamento degli aspetti comunicativi già presentati
nel manuale. 

Il contenuto di ogni unità della Guida è introdotto da un sommario che riepiloga le strutture
comunicative, lessicali e grammaticali trattate e gli argomenti di civiltà che il manuale affronta
nelle se zioni Conosciamo l’Italia. 
All’inizio di ogni unità si trova un elenco del materiale extra necessario per la preparazione e lo svol-
gimento delle attività, messo a disposizione dei docenti sotto forma di schede e tabelle da fotoco-
piare. 
Segue una sezione introduttiva, Per cominciare, la quale, rispecchiando la disposizione degli argo-
menti utilizzata in Progetto italiano Junior, inquadra il contenuto generale dell’unità.
Come per il manuale, anche ogni attività della Guida è presentata con indicazioni esplicative che
ne rendono immediata la comprensione e forniscono la misura della potenziale ricaduta nel pro-
cesso di apprendimento/insegnamento attuato in classe. 
Nei casi in cui siano necessarie, per ogni attività vengono inoltre fornite le soluzioni.    
Per favorire un approccio più coinvolgente allo studio della materia, la Guida prevede inoltre atti-
vità da svolgere a coppie o in piccoli gruppi, con modalità di gioco che rendono maggiormente
pia cevole le varie fasi dell’apprendimento e fornisco ulteriore motivazione alla comunicazione in
lingua italiana come LS o come L2.

Per quanto concerne gli argomenti grammaticali, tutti quelli trattati nel manuale vengono ripresi
con spiegazioni chiare e immediate che facilitano la presentazione agli studenti e ne agevolano
l’approfondimento e il rinforzo, mediante la ripresa di tabelle grammaticali complete o da com-
pletare per utilizzare e verificare quanto appreso.  
La Guida contiene infine tutte le chiavi di correzione delle attività proposte nel manuale e degli
esercizi del Quaderno, nonché la trascrizione delle tracce audio del cd allegato al libro.

Sperando di poter contribuire a rendere l’utilizzo di Progetto italiano Junior ancora più piacevole
e proficuo, auguro a tutti buon lavoro e ringrazio in anticipo per osservazioni e critiche. 
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