
Che cos’è Allegro

Allegro è un’opera multimediale per l’apprendimento 
della lingua italiana in tre volumi. Come già il primo 
e il secondo volume, anche il terzo comprende, oltre 
alle unità, l’eserciziario integrato per il lavoro a casa 
e il CD. Dell’opera fanno parte inoltre una guida per 
l’insegnante, un libro di esercizi supplementari e test 
di autocontrollo e componenti online.

I destinatari

Allegro 3, la terza parte dell’opera, è rivolto ad un 
pubblico adulto o adolescente che ha una conoscen
za intermedia/avanzata della lingua italiana e desi
dera approfondirla.

La concezione di Allegro

Il metodo
Allegro fa tesoro di quanto è stato detto, scritto, di 
scusso fino ad oggi sui principi della didattica e sul
la validità dei metodi di apprendimento, accoglie sug
gerimenti diversi senza sposare nessuna dottrina nella 
convinzione che sia preferibile prendere il meglio di 
tutto e non costringersi in schemi fissi e riduttivi. Alle-
gro predilige le idee nuove ed è basato su una filosofia 
di apprendimento orientata essenzialmente agli obiet
tivi e alle necessità dello studente.

L’approccio, prevalentemente comunicativo, pre
vede comunque momenti dedicati alla fase di rifles
sione e fissaggio delle strutture apprese, soddisfa
cendo in tal modo il desiderio di chiarezza tipico 
degli adulti. L’accessibilità dei diversi materiali 
rende la loro fruizione piacevole ed efficace, ha un 
effetto incoraggiante e motiva lo studente a prose
guire nei suoi intenti.

Allegro 3 è concepito come un testo da trattare nel 
corso di tre semestri circa.

Il layout
Allegro 3 mantiene l’aspetto invitante, chiaro e 

funzionale degli altri volumi.

Allegro 3 e le sue parti

Il libro dello studente
	 12 unità di cui 9 unità di 10 pagine e 3 ripassi di 4 

pagine ciascuno
	 libro degli esercizi integrato al testo
	 ricapitolazione degli strumenti comunicativi a 

pagina 9 di ogni unità

	 grammatica tabellare a pagina 10 di ogni unità
	 approfondimento grammaticale in appendice
	 glossario suddiviso per unità

Il CD o la cassetta
	 tutti i dialoghi stampati nel libro dello studente
	 testi di ascolto «spontanei» che fanno parte del 

materiale autentico e sono volti a esercitare le stra
tegie di comprensione. Questi testi sono trascrit
ti nel manuale dell’insegnante ma non sono stam
pati nel libro dello studente al fine di non distrarlo 
durante l’ascolto e di non diminuire la sua moti
vazione a concentrarsi. In fondo anche nella vita 
è così: verba volant!

	 esercizi di comprensione auditiva non riportati 
nel libro dello studente, ma solo nella guida

Il libro degli esercizi supplementari e test di 
autocontrollo
	 esercizi integrativi da svolgere a casa
	 le chiavi degli esercizi
	 intercultura, ovvero informazioni di civiltà
	 preparazione all’esame di certificazione  

                                                                          (livello B1)

La guida per l’insegnante
	 introduzione all’opera e consigli per lo svolgi

mento della lezione in classe
	 schema riassuntivo, all’inizio di ogni passo, sul 

tema, il lessico e la grammatica trattati, nonché il 
materiale necessario per svolgere le attività indi
cate 

	 suggerimenti relativi all’utilizzo dei diversi tipi di 
testi e di esercizi

	 attività di fissaggio delle strutture grammaticali e 
comunicative

	 proposte di attività introduttive, alternative e sup
plementari

	 trascrizioni dei testi non stampati nel libro dello 
studente

	 materiali da fotocopiare per attività ludiche e di 
ricapitolazione

	 le chiavi del libro degli esercizi integrato al libro 
dello studente

I link
Visitando in Internet il sito della casa editrice 

(www.edilingua.it), alla voce Allegro è possibile tro
vare dei link che offrono approfondimenti e infor
mazioni rispetto agli argomenti trattati nel corso del
le unità.

Introduzione
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Il libro dello studente

L’unità
Lo svolgimento di una unità avviene nel corso di cir
ca tre /quattro incontri di 90 minuti ciascuno. Ogni 
unità è composta da dieci pagine a cui se ne aggiun
gono altre sei nel libro degli esercizi integrato.

Pagina 1: la prima pagina introduce l’argomento del
l’unità e qualche elemento linguistico ad esso rela
tivo. Lo spazio è quasi completamente occupato da 
una o più immagini e invita gli studenti ad avvicinar
si all’argomento partendo da un contesto, conosciuto 
o riconoscibile, che non comporta sforzi o preoccu
pazioni ma stimola piuttosto la fantasia, la capacità 
di immaginare situazioni o di collegarle a momen
ti vissuti. Gli elementi linguistici sono sempre com
prensibili e servono a scaricare la tensione rispetto 
al nuovo. La prima pagina è concepita come intro
duzione e come tale deve essere usata.

Ci sono possibilità diverse per trattarla insieme 
agli studenti. Ad esempio:
	 si può fare una fotocopia su un lucido e proiet 

tarlo in classe. Si copre buona parte dell’imma
gine e si lascia vedere solo il titolo con qualche 
altro elemento. Gli studenti formulano ipotesi sul
l’argomento di cui si parla nel corso dell’unità e 
tali ipotesi diventano sempre più fondate a mano 
a mano che si rivelano nuovi elementi dell’illu
strazione;

	 si può scrivere il titolo dell’unità alla lavagna e 
discutere del possibile argomento trattato racco
gliendo tutte le parole che gli studenti già cono
scono in proposito;

	 si possono cancellare con il bianchetto alcuni 
elementi dall’immagine o qualche vocabolo che 
risulta sicuramente noto. Si fanno delle fotocopie 
e si chiede agli studenti di reinserire gli elementi 
mancanti e di aggiungerne altri che a loro parere 
potrebbero essere contenuti nella pagina;

	 si fa una fotocopia della pagina e la si taglia in 
maniera che ogni parte contenga un elemento 
riconoscibile. Si consegna un ritaglio ad ogni cop
pia di studenti. Si apre un giro di consultazioni in 
cui gli studenti, descrivendo ciò che è in loro pos
sesso, risalgono all’argomento dell’unità e rico
struiscono a parole l’immagine che lo introduce.

Pagine 2 – 8: le pagine da 2 a 8 sono quelle in cui 
vengono offerti gli input di diversa natura.

Gli input: comprendono sempre una quantità 
selezionata di materiale linguistico nuovo che vie
ne poi ampliata progressivamente fino a completare 
il quadro con tutti i suoi tasselli. Associata agli input 
è spesso una domanda, che ha lo scopo di guida
re all’apprendimento induttivo in maniera naturale.  

I testi input sono sempre stampati e possono esse
re costituiti da dialoghi, letture o altri elementi gra
fici. Per ogni passo tematico, contrassegnato da una 
lettera, c’è un input che rappresenta un testo portan
te. Le diverse attività che seguono l’input, contrad
distinte da numeri, possono prevedere l’inserimento 
di lessico nuovo ma mai di materiale grammaticale. 
La loro funzione è quella di ampliare il tema eserci
tando tutte le abilità linguistiche.

Gli ascolti input sono concepiti come testi da 
ascoltare e non come attività miranti alla compren 
sione dei contenuti. La domanda che spesso li prece
de, infatti, ha esclusivamente funzione di discrimi
nazione acustica. È consigliabile far ascoltare i testi 
una prima volta a libro chiuso, allo scopo di abituare 
gli studenti a sentire la lingua, ad immaginare, alle
narli all’ascolto senza interrogarli su ciò che han
no capito. Durante il secondo ascolto il libro è aper
to ma per il momento si osservano solo gli elementi 
che accompagnano il testo, come ad esempio imma
gini, titoli e sottotitoli. Il terzo ascolto è accompa
gnato dalla lettura contemporanea o successiva. Far 
ascoltare i testi più volte aiuta in ogni caso a fami
liarizzare con le parole, l’intonazione, le espressioni 
della lingua in apprendimento.

La domanda associata al testo input è formu
lata sempre con grande chiarezza e la sua risposta è 
da ricercarsi nel testo stesso per cui gli studenti non 
avranno difficoltà ad individuarla e potranno con
centrarsi maggiormente su ciò che stanno imparando 
invece che sulla ricerca di altre informazioni. È con
sigliabile non farla mai precedere alla fruizione del 
testo input affinché gli studenti siano ricettivi verso 
tutto il testo e non si concentrino solo sulla risposta 
alla domanda. Dopo che l’input è stato trasmesso, la 
domanda può essere messa in risalto in maniera che 
rimanga più impressa nella memoria degli studenti. 
Ad esempio:
	 la si può scrivere alla lavagna lasciando agli stu

denti il tempo per dedurre individualmente la 
risposta dal testo. Al termine si possono racco
gliere le soluzioni suggerite e discuterle insieme;

	 la si può scrivere con caratteri grandi su un foglio, 
fotocopiarlo e distribuirlo agli studenti affinché vi 
scrivano la loro risposta. I fogli vengono scambia 
ti e ogni studente prende in esame l’elaborato di 
altre persone e lo mette a confronto con il proprio. 
Al termine si fa un riscontro in plenum;

	 gli studenti formulano la loro risposta in coppia.  
I partner delle coppie si scambiano in modo che la 
risposta venga ridiscussa.

Gli specchietti grammaticali e comunicativi han
no lo scopo di evidenziare le strutture grammatica
li e comunicative presenti nei testi di input. Qualo
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ra siano entrambe presenti, la parte grammaticale è 
a sinistra e quella comunicativa a destra. Gli spec
chietti presentano sempre delle parti che devono 
essere completate dagli studenti con informazioni 
deducibili dai testi di input. La loro chiarezza e il 
fatto che siano evidenziati e spesso accompagnati da 
una domanda che permette di riflettere sulle forme 
agevolano l’apprendimento delle strutture in esame. 
L’approccio del materiale grammaticale è basato 
sulla filosofia dell’apprendimento induttivo quindi 
è necessario lasciare agli studenti il tempo per risa
lire alla regola con riflessioni personali o di gruppo 
e mai spiegarla anteriormente. Anche gli specchiet
ti possono essere messi in risalto con delle attività 
supplementari, soprattutto quelli più complessi. Ad 
esempio:
	 si riproduce lo specchietto alla lavagna e si asse

gna ai diversi gruppi di studenti il compito di 
riempirne parti diverse. Ogni gruppo suggerisce 
la sua ipotesi e gli altri devono dire se per loro è 
giusta o sbagliata;

	 si lascia il tempo per completare individualmen
te lo specchietto dando successivamente luogo ad 
un’attività di consultazione con il vicino di destra 
e di sinistra in merito alle soluzioni pensate;

	 si divide la classe in gruppi: ogni gruppo comple
ta lo specchietto e tenta di dedurre la regola gram
maticale. Le diverse regole vengono formulate e 
scritte alla lavagna. Al termine si discute e si rico
struisce la regola in plenum sulla base delle anali
si fatte dagli studenti;

	 mentre gli studenti completano lo specchietto 
individualmente, l’insegnante lo riproduce alla 
lavagna. Si passa ad un’attività in plenum in cui 
l’insegnante cancella di volta in volta un elemen
to e se ne lascia suggerire un altro per cui valga la 
stessa regola.

Il dado costituisce un momento di fissaggio dei 
nuovi elementi linguistici mediante attività diver
se quali lavori di gruppo, giochi ecc. Il simbolo del 
dado presente nel libro dello studente indica un’atti
vità contenuta nella guida per l’insegnante. L’impor
tanza di questi spazi non deve essere sottovalutata: 
si tratta di esercizi in cui gli studenti sono chiamati 
a ripetere, in modo abbastanza meccanico, le strut
ture in apprendimento al fine di prendere confiden
za con le stesse e poterle in seguito utilizzare con 
agilità. L’aspetto ludico delle attività diminuisce la 
tensione che accompagna la produzione linguistica 
contribuendo a creare un clima rilassato in cui ci si 
muove in maniera naturale e spontanea. Oltre al fis
saggio, nella guida per l’insegnante si propongono 
spesso attività supplementari o alternative che mira
no invece al libero reimpiego del materiale lingui
stico. Questa fase è molto importante poiché spesso 
rappresenta una rara occasione di utilizzare libera

mente quanto appreso, soprattutto per studenti che 
studiano la lingua nel loro paese e non in Italia, dove 
gli stimoli e i contatti linguistici sono costanti.

Il materiale autentico (ascolti e letture) ha la fun
zione di allenare alla percezione della lingua nella 
produzione naturale e spontanea dei parlanti nati
vi. Sono dialoghi non stampati da ascoltare o testi 
da leggere volti allo sviluppo delle strategie di com
prensione. Le domande che li accompagnano gui
dano e favoriscono la ricerca di elementi orientati
vi. Chiaramente presentano un maggiore livello di 
complessità in quanto contengono elementi nuovi, 
non legati alla progressione lessicale e grammati
cale prevista e che non devono assolutamente esse
re tematizzati da parte dell’insegnante. Non si pone 
l’accento sulla comprensione, ma sulla percezione. 
Ognuno capisce ciò che può e viene aiutato a capi
re di più mediante immagini e attività diverse. L’ar
gomento è legato a elementi di civiltà e contesti tipi
camente italiani. Lo studente in questi momenti è 
chiamato ad una ricezione passiva e mai verrà sot
toposto a domande di controllo o alla riproduzione 
di testi simili.

Prendete appunti è un’attività che consente di fis
sare per iscritto alcuni input in una forma che ne faci
lita l’interiorizzazione in quanto avviene in manie
ra autonoma e senza pressioni esterne. Lo spazio 
predisposto per scrivere è già evidenziato, quindi è 
facilmente rintracciabile anche in momenti succes
sivi. È opportuno lasciare agli studenti la possibili
tà di riguardare le pagine precedenti, incoraggiarli 
a risfogliare spesso il testo. Ritornare sui luoghi già 
visitati è sempre positivo: aiuta a capire di più.

Si dice così: questa sezione della nona pagina, in 
ogni            unità, ne riassume i mezzi espressivi più impor
tanti. Gli schemi sono evidenziati, chiari e di faci
le lettura. Nella guida per l’insegnante è proposta 
un’attività volta alla creazione di un archivio perso
nale in cui gli studenti ripongono materiale elabora
to personalmente sia per i mezzi espressivi che per 
la grammatica.

Grammatica: contiene un riassunto schematico 
dei fenomeni grammaticali comparsi nell’unità. La 
pagina è suddivisa in due parti. A sinistra compaiono 
in piccoli schemi gli elementi grammaticali raggrup
pati per argomento, i numeri in corrispondenza indi
cano il rimando alla scheda dell’Approfondimento 
grammaticale in Appendice. Il puntino indica l’ac
cento di una parola, il neretto evidenzia la diversità 
delle forme, il tutto affinché il risultato sia chiaro e 
accessibile. A destra è stato lasciato uno spazio affin
ché lo studente possa annotare le regole, le informa
zioni da lui ritenute importanti.

Il glossario: in Appendice al libro si trova un glossa
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rio per unità di tutti i vocaboli. Allo scopo di fissare 
i vocaboli si possono prevedere delle attività diver
se. Ad esempio:
	 si distribuiscono tanti foglietti contenenti paro

le estratte dal glossario e altrettanti foglietti bian       
chi. Sui foglietti bianchi gli studenti fanno uno 
schizzo delle parole contenute sugli altri fogliet
ti ricevuti. Poi passano i foglietti con i soli dise
gni ai compagni e questi scrivono le parole accan
to ad ogni schizzo. Al termine si fa un riscontro in 
 plenum;

	 si fotocopiano su un lucido immagini di ogget
ti presenti nel glossario o altre illustrazioni che 
possono essere messe in relazione alle espressio
ni presenti nel glossario. Si lasciano alcuni minuti 
a disposizione per leggere il glossario e analizzar
lo. Si divide la classe in due gruppi e si proietta il 
lucido. Ogni gruppo scrive su un foglio le parole 
o frasi che associa alle immagini. Al termine si fa 
un riscontro in plenum.

Il ripasso
È una unità composta da quattro pagine, dedicate 
alle quattro abilità linguistiche del parlare, ascolta
re, scrivere e leggere. La prima pagina contiene una 
foto e dei compiti ad essa correlati. Si inizia con la 
descrizione dell’immagine, si passa alla formula
zione di ipotesi in risposta alle domande presenti, si 
continua con la produzione libera in dialoghi o rac
conti e, all’inizio della seconda pagina, si passa alla 
teatralizzazione di situazioni date.
Il punto B presenta una sequenza di dialogo tratto 
dalle precedenti unità che deve essere ascoltato al 
fine di completare le lacune della trascrizione. Le 
parole mancanti sono congiunzioni o intercalari del 
discorso. L’obiettivo è quello di mettere in risal
to parti del discorso che hanno significati diversi a 
seconda del contesto in cui si trovano e soprattut
to dell’intonazione con cui vengono pronunciati in 
quanto sono prevalentemente rivelatori di uno sta
to emotivo del parlante. Questi elementi linguisti
ci rimangono spesso estranei ai parlanti non nativi e 
perciò si è ritenuto importante dedicargli un momen
to di riflessione che accresca negli studenti la capa
cità di capirli e interpretarli in modo appropriato. La 
sezione C prevede la presentazione di una lettera di 
diverso tipo che costituisce l’esempio da cui prende
re spunto per svolgere il compito successivo, ovve
ro la stesura di una lettera simile. Il passo D, infine, 
presenta un testo da leggere tratto da romanzi o quo
tidiani. Trattandosi di letture autentiche, per agevo
larne la comprensione si offre una lista di vocaboli a 
margine della pagina.

Approfondimento grammaticale
In Appendice si trova, oltre al glossario, anche un 
approfondimento grammaticale  riassunto in tabel
le. Molto spesso le pagine della grammatica dei libri 

d’italiano rimangono incredibilmente nuove rispet
to alle altre sfogliate e dense di appunti. È un pec
cato. Gli schemi grammaticali sono uno strumento 
di grande aiuto per mettere ordine tra gli argomenti 
trattati nel corso delle varie unità, ricapitolare, stabi
lire relazioni e somiglianze, riconoscere le eccezioni. 
Assegnare la lettura di qualche parte della gramma
tica come compito da svolgere a casa ha un sapo
re tradizionale ma forse abitua lo studente all’uso 
di una risorsa messa a disposizione dal libro. Se poi 
ad ogni nuovo incontro si riservano cinque minu
ti per ridiscutere quanto è stato letto individualmen
te e ripetere o riassumere i punti salienti, il risulta
to è assicurato.

Gli esercizi
Ogni unità è accompagnata da sei pagine di eserci
zi contenute nell’eserciziario integrato al libro del
lo studente. Questi sono concepiti come esercizi da 
svolgere individualmente, per tale motivo sono sem
pre scritti e non prevedono ascolti o letture. Sarà l’in
segnante a valutare se il controllo va fatto in classe 
o dallo stesso studente. In questo caso l’insegnante 
potrebbe fotocopiare le chiavi degli esercizi riporta
te in Appendice a questa Guida didattica e distribuir
le ai corsisti. È chiaro, comunque, che si  tratta di un 
momento di riflessione ed esercitazione che lo stu
dente esegue per conto proprio affinché le sue esi
genze di tempo e consultazione di materiale siano 
pienamente rispettate. L’eserciziario è pensato ad 
uso e consumo del corsista che lo adatta ai suoi ritmi 
e preferenze. Si consiglia di non farne uso in classe e 
di riservare il tempo a disposizione alle attività sug
gerite nel corso dell’unità, volte comunque a fissa
re ed esercitare le strutture, ma in maniera più attiva 
e istintiva. Ciò non toglie che, qualora lo si ritenga 
opportuno, vi si possa fare ricorso durante la lezio
ne, magari per controllare fino a che punto siano sta
ti capiti gli argomenti trattati. È sempre opportuno 
affidare dei compiti per la volta successiva, indican
do quali esercizi possono essere svolti. All’inizio di 
ogni incontro, si possono invitare gli studenti a rife
rire eventuali difficoltà o incertezze incontrate e se 
ne può discutere in plenum.

Il CD o la cassetta

Il materiale auditivo sul CD e sulla cassetta aiuta ad 
affinare le strategie di comprensione, abitua alla lin
gua parlata da persone di madrelingua, permette di 
esercitare la pronuncia e l’intonazione.

È estremamente importante soprattutto per studen
ti che non risiedono in Italia e hanno quindi poche oc 
casioni di contatto con la lingua italiana. Se gli stu
denti hanno la cassetta o il CD possono mettere a 
frutto qualsiasi momento utile, per esempio in auto, 
per ascoltare un po’ di italiano. In classe è indispen
sabile far ascoltare i dialoghi più volte, ritornare sui 
passi più difficili. I dialoghi stampati nel libro del



lo studente possono essere letti dopo qualche ascolto 
e poi di nuovo ascoltati, quelli non stampati posso
no essere ricostruiti in coppia o in gruppo ascoltan
do più volte e raccogliendo sempre più informazioni 
utili alla loro comprensione.

Il libro degli esercizi supplementari e 
test di autocontrollo

Il libro permette agli studenti di fare ancora più 
 esercizi relativi alle lezioni svolte in classe e di veri
ficarne da soli la correttezza grazie alle chiavi. In 
questo modo si ha la possibilità di analizzare i pro
gressi fatti e osservare quali sono i propri «punti 
deboli». In corrispondenza dei ripassi (unità 4, 8 e 
12) il quaderno offre agli studenti la possibilità di 
prepararsi al Certificato Europeo di Lingua Italiana 
in quanto la tipologia degli esercizi proposti corri
sponde a quella prevista per l’esame. Con Allegro 3 
si raggiunge il livello B1. Inoltre il libro degli eser
cizi supplementari e test di autocontrollo contiene la 
sezione ItalIa & ItalIanI, dei riquadri sparsi qua e 
là in cui si forniscono infomazioni di civiltà. In par
ticolare si cerca di eliminare alcune convinzioni sul 
modo di vivere degli italiani che non corrispondo
no alla realtà.

La guida per l’insegnante

La guida per l’insegnante costituisce un valido stru
mento di consultazione e ampliamento con nume
rosi spunti e suggerimenti sull’organizzazione della 
lezione e del lavoro in classe.
È costituita da dodici capitoli, ognuno relativo ad 
una unità del libro dello studente, preceduti da un’in
troduzione generale. La suddivisione all’interno dei 
capitoli segue precisamente quella del libro dello 
studente, con i passi contrassegnati da lettere e le 
attività da numeri.
	 Ogni passo è introdotto da un piccolo schema che 

ne evidenzia il tema, il lessico, la grammatica e il 
materiale necessario per le attività.

	 	Per ogni attività si offre una proposta di proce-
dimento con indicazioni, suggerimenti e consigli 
relativi alla sua presentazione. Qualora nel libro 
dello studente l’attività in questione preveda un 
completamento, una domanda o un esercizio di 
diversa natura, al termine della proposta di pro
cedimento viene sempre indicata la soluzione dei 
quesiti.

	 Tutti i testi di ascolto non stampati nel libro dello 
studente sono trascritti nella guida.

	 L’attività introduttiva rappresenta una fase di 
riscaldamento rispetto ai temi che verranno trat
tati durante l’unità, invita gli studenti a porsi del
le domande, crearsi delle aspettative e delle trac
ce di orientamento.

	 Il dado ha particolare importanza in quanto con
siste in un fissaggio meccanico degli input nuovi 
mediante attività diverse che vengono proposte alla 
classe sotto forma di giochi, lavori di gruppo ecc.

	 L’attività supplementare e l’attività alternati-
va sono suggerimenti che ampliano l’offerta del 
libro dello studente mostrando altre possibilità di 
utilizzo del materiale linguistico in apprendimen
to. Molto spesso queste attività, come pure quelle 
del dado, prevedono l’uso di materiale extra che 
viene sempre indicato nella tabella introduttiva.

	 L’archivio mobile è un invito a ricapitolare e rac
cogliere in maniera sistematica le forme espressi
ve incontrate nell’unità al fine di creare materiale 
di consultazione personalizzato a cui lo studente 
può ricorrere in qualsiasi momento.

	 Al termine di ogni unità ci sono delle pagine da fo 
tocopiare. Alcune sono collegate alle attività pro
poste all’interno dell’unità. Le ultime due, il gio
co e la grammatica, si ritrovano in ogni unità. Il 
gioco vuole essere un modo di chiudere il ca pitolo 
in allegria, ritornando a riflettere sugli ar gomenti 
dell’unità, con le «dovute distanze!» La gramma-
tica, è una proposta di ricapitolazione attiva delle 
forme grammaticali e di trascrizione degli schemi 
in fogli da aggiungere all’archivio mobile.

	 I riquadri grigi delle informazioni forniscono spie
gazioni relative a elementi di civiltà o a immagini 
e argomenti presenti nel libro dello studente che 
possono servire ad arricchire la conoscenza del
l’Italia, della sua cultura, civiltà, geografia e altri 
aspetti della vita degli italiani.

Allegro e Internet

Ogni volta che nel libro dello studente appare il sim
bolo del mouse è possibile trovare in Internet dei 
link con approfondimenti e informazioni rispet
to agli argomenti trattati. Il sito è quello della casa 
editrice Edilingua: www.edilingua.it. Cliccando 
su catalogo/libri e quindi su Allegro si arriva alla 
pagina dedicata ad Allegro, che permetterà fra l’al
tro l’accesso virtuale alla realtà italiana in tutta la 
sua attualità.

«Da insegnante a insegnante»

Radio libera ...: qualche cassetta con musiche adat
te a situazioni diverse è uno strumento facile da re 
perire, che non pesa molto ma fa miracoli a livel
lo di risultati. Il silenzio o il mormorio degli altri o 
i rumori della strada nei momenti in cui si svolge 
un’attività sono sicuramente molto normali, a volte 
fastidiosi. Una leggera musica di sottofondo invece 
è innanzitutto inaspettata all’interno di una classe e 
quindi crea sorpresa. Con il tempo diventa una pia
cevole abitudine, trasforma l’aula in un luogo in cui 
ci si incontra e si parla con naturalezza, come in un 
locale. Siate pure un po’ insegnanti e un po’ DJ!
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Siamo tutti Picasso: è sempre interessante, quan
do si producono materiali supplementari, raccoglie
re gli elaborati e fare una piccola esposizione alla 
lavagna o su un banco. Ciò aumenta l’interesse e la 
cura che i corsisti dedicano a quanto stanno facen
do, aggiunge una fase ludica nel momento in cui ci 
si alza per andare a osservare «le opere» degli altri e 
rappresenta comunque un’opportunità di apprendi
mento nel confronto con gli altri.

28 C° in mare: sono la temperatura ideale per fare il 
bagno. Un ambiente piacevole in classe dà l’impres
sione di nuotare nell’acqua tiepida. Tanti piccoli par
ticolari contribuiscono a crearlo:
	 aprire qualche minuto le finestre all’inizio della 

lezione serve a riossigenare l’aula e a limitare sba
digli contagiosi;

	 scrivere in maniera chiara e precisa alla lavagna, 
usando gessi o pennarelli di colori diversi aiuta a 
focalizzare e memorizzare;

	 disporre i banchi in maniera che gli studenti pos
sano vedersi reciprocamente e non darsi le spalle 
favorisce le dinamiche di socializzazione;

	 scambiare i partner e i gruppi durante i giochi di 
ruolo consente a tutti di fare conoscenza con tutti, 
aiuta i più timidi ad inserirsi, aumenta il senso di 
«famiglia»;

	 alzarsi e venire al centro della classe fa sentire gli 
studenti attivi anche con il corpo, li fa conoscere 
da un’altra prospettiva, crea una situazione simi
le alla realtà. Nella vita non si parla sempre e solo 
da seduti!

La cassetta degli attrezzi: libri, penne e fotocopie, 
nella borsa di un insegnante, non mancano mai. Per
ché non aggiungere qualche cartoncino rigido, fogli 
colorati, forbici, pennarelli di tinte diverse, gessi 
(quando li si cerca, non ci sono mai!) musiche da 
sottofondo, dadi, nastro adesivo? Non pesano molto 
e sono di un’utilità incredibile!

Se tu dai una cosa a me ...: immaginate di moltipli
care i vostri libri, appunti, informazioni, conoscen
ze, cartoline, foto per tanti quanti sono gli studenti 
della classe. Attingere da questo enorme patrimonio, 
metterlo in comune è certamente un vantaggio. Invi
tare gli studenti a portare in classe materiali che di 
volta in volta si adattano agli argomenti trattati ser
ve a renderli più attivi nella raccolta di tutto ciò che 
può essere messo in relazione al percorso di appren
dimento e fa godere a tutti i risultati della ricerca 
personale. I link offerti dalla casa editrice sono otti
mi a questo scopo.

Erano tutti figli miei: è un pezzo teatrale di Arthur 
Miller. I tipi umani sono diversi nelle loro sfaccetta

ture, ma possono essere raggruppati in grandi cate
gorie. In ogni classe ci sarà chi ama ascoltare e ha 
il terrore di parlare, chi di parlare non la smettereb
be più, chi vorrà farvi da mamma e chi da figlio, chi 
vi assillerà di domande pensando di capire di più, 
chi vorrà mettervi in difficoltà alla ricerca di rispet
to e potere, uno più simpatico, l’altro più intelligen
te, uno che sa già cinque lingue straniere e confonde 
l’italiano con lo spagnolo. 

 
Il mondo è bello perché è vario e così è la vostra 
classe. Cercate di mettere a fuoco il carattere di ogni 
studente e andategli incontro, chiamatelo per nome, 
neutralizzate le sue resistenze o i suoi atteggiamenti 
eccessivi con tatto e gentilezza. Quando poi i vostri 
studenti se ne andranno nel mondo italiano senza di 
voi potrete sempre dire: Erano tutti figli miei!

Il Fellini che è in voi: il compito dell’insegnante 
è allestire la scena, ricercare i materiali e i costu
mi adatti, predisporre un copione, fornire esempi ma 
non fare il primo attore. Voi l’italiano lo sapete, non 
dovete esercitarlo ma mettere a disposizione della 
classe gli strumenti utili per farlo. Date impulsi e 
ritiratevi in buon ordine. Lasciate che a lavorare, a 
muoversi, a fare esperimenti con gli strumenti che 
gli avete messo a disposizione siano gli studenti.

Vi auguriamo buon divertimento.
L’autrice e la redazione

  CD o cassetta

 Ô	1 numero della traccia sul CD

  lettura

  attività di fissaggio nella guida didattica

  link in Internet
In
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