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La prima piattaforma per chi insegna 
e per chi impara l’italiano

Semplice Efficace Gratuita

Versione

2.0
La nuova i-d-e-e



L’insegnante / La scuola...

2

Molto più di una piattaforma!

i-d-e-e.it è in realtà una multi-piattaforma didattica, la prima appositamente creata per 
chi insegna e per chi impara l’italiano, che in un ambiente semplice e sicuro offre:

Incredibili 
nuove possibilità

Creazione di test 
e giochi interattivi, 
blog e molto altro: 
grande risparmio 

di tempo e di denaro.

Tanti materiali  
extra

Decine di test e giochi 
interattivi pronti a vostra 
disposizione da adattare 

secondo le vostre esigenze.

Una comunità mondiale 
di insegnanti*

Scambio di idee e 
condivisione di materiali 

interattivi.

a insegnanti e scuole...

Quaderni degli esercizi 
interattivi

Correzione e valutazione 
automatica, su PC, Mac, tablet o 

smartphone (android e iOS).

agli studenti...

Un innovativo Learning 
Management System

Gestione classi, registro 
virtuale, statistiche 

analitiche ecc.

Tanti strumenti utili

Grammatica interattiva, 
glossari, risultati 

analitici, messaggistica, 
calendario ecc.

Una comunità mondiale 
di studenti*

Comunicare in italiano è 
semplice e costituisce una 

motivazione costante.

Blog classe

Non è mai stato così 
facile incoraggiare la 

collaborazione, la 
creatività e la didattica 

per progetti.

Tutti i servizi e i materiali non comportano alcun costo per le istituzioni, che  
possono usufruirne anche se non adottano uno dei corsi di Edilingua!
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...si registra: tutti i materiali e i servizi sono gratuiti per insegnanti e scuole.

...può, in modo estremamente semplice e veloce, creare classi virtuali. Il “Codice classe” creato 
dall’insegnante o dalla scuola verrà poi dato agli studenti che, inserendolo nel campo richiesto, 

saranno automaticamente abbinati alla propria classe.
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…grazie al nuovo Pannello di controllo ha una visione globale e immediata delle sue classi  
e può accedere con un click agli strumenti più importanti.

...può creare test e giochi interattivi in modo semplice e risparmiare tempo grazie alla  
correzione automatica. Le attività si possono assegnare all’intera classe o a singoli studenti.

Un altro strumento molto utile è il blog, altrettanto facile da creare.
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...può avvalersi gratuitamente dell’Archivio di Edilingua, che contiene decine di test e  
giochi interattivi già pronti. Tutte le attività si possono personalizzare (facilitare, accorciare 

ecc.) e assegnare a studenti e classi.

...può, grazie al Registro, consultare l’andamento delle classi e dei singoli studenti in  
un’unica schermata. Cliccando su ogni studente è possibile accedere anche a risultati  

dettagliati: percentuali per esercizi e test, errori commessi ecc.
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...si registra inserendo nell’apposito spazio il codice personale che trova nel suo libro Edilingua. 
Se non ha un libro, può acquistare on line delle ore di accesso.

...una volta registrato, trova fra le Risorse (a sinistra) il Quaderno degli esercizi interattivo
con correzione e valutazione automatica.
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…ha a disposizione le tabelle grammaticali di Via della grammatica e la Grammatica interattiva, 
una serie di accattivanti slide dinamiche che, come un tutor, aiuta lo studente  

ad approfondire i fenomeni che incontra.

...in qualsiasi momento può rivedere i propri errori, salvarli e stamparli!
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…nel Pannello di controllo ha una visione d’insieme del suo andamento e accede a una serie di 
strumenti che facilitano lo studio e la comunicazione con l’insegnante.

…nello Spazio classe trova test, giochi e blog assegnati dall’insegnante o dalla scuola.
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Lo studente... Su i-d-e-e.it sono disponibili...

...in forma interattiva:
Quaderni degli esercizi, grammatiche, libri di ascolto e decine di test e giochi.

Inoltre: l’area Demo, numerosi tutorial, videotutorial e domande frequenti per gli insegnanti  
(in italiano) e per gli studenti (in diverse lingue).
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Domande frequenti Domande frequenti

Cos’è i-d-e-e?

Grazie a i-d-e-e, l’insegnante può dedicare ai compiti più 
creativi e comunicativi le decine di ore che ogni anno scolastico
vengono impiegate per la correzione degli esercizi e dei test e
per le attività extra.

Come può 
i-d-e-e migliorare la

lezione in aula?

I Quaderni degli esercizi in forma interattiva di tutti i corsi di
Edilingua, con valutazione in tempo reale. Ma anche tanti 
materiali complementari: ascolto, esercizi extra, giochi, test,
una grammatica interattiva e altro...

Tanto: una comunità di studenti e una comunità di insegnanti
di tutto il mondo (in preparazione). Ma anche molti strumenti
di studio: glossari, risultati dettagliati, calendario, blog, ecc.

Altro?

Certo: è possibile creare test e giochi interattivi, ma anche
selezionare materiali interattivi complementari per livello,
abilità didattica, fenomeno grammaticale ecc.

* blended/hybrid learning: la combinazione della
classe fisica, con la presenza dell’insegnante, e di
strumenti e materiali didattici on line.

Una piattaforma blended learning*, creata per tutti gli in-
segnanti e le scuole d’italiano. Scopo di i-d-e-e è, attra-
verso tanti strumenti ben integrati, aiutare gli insegnanti
e gli studenti, facilitando e completando la lezione in aula.

Che cosa c’è nella
piattaforma?

Può usare la piattaforma per comunicare con i suoi studenti
e con altri colleghi o semplicemente consultare i risultati
della sua classe, esercizio per esercizio! Ma può anche 
realizzare test e giochi interattivi e assegnarli a intere classi
o singoli studenti!

Qual è il ruolo 
dell’insegnante?

In modo molto semplice, la scuola (o i suoi insegnanti) può
creare le sue classi virtuali per sfruttare al massimo le tante
possibilità di i-d-e-e, come ad esempio il Registro. Se vuole,
può acquistare ore di accesso per tutti i suoi studenti, a un
costo molto conveniente.

E la scuola? 

In tre modi:
1) se hanno acquistato un libro Edilingua, inserendo

il codice di accesso personale che vi troveranno;
2) acquistando, loro o la scuola per loro (con im-

portanti sconti), la versione interattiva di un
Quaderno degli esercizi;

3) acquistando, loro o la scuola per loro (con im-
portanti sconti), ore di accesso (ad es. 20) ai ma-
teriali selezionati o creati dal loro insegnante!

Come possono
accedervi gli

studenti?

In qualsiasi ora della giornata, da casa, con il loro PC, Mac, tablet
o smartphone. Ma anche a scuola, se si vuole.

Gli studenti
quando e dove si

esercitano?
i-d-e-e può essere usata
anche da chi non usa i

corsi di Edilingua?
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Tanti motivi per utilizzare i-d-e-e

1.  Finalmente la nuova didattica, che sfrutta il web 2.0 e i nuovi strumenti digitali, diventa 
una realtà al servizio della didattica in aula.

2.  Grande risparmio di tempo, prima dedicato alla correzione di esercizi e test in classe, 
alla visione del video ecc.

3.  Creazione da parte della scuola di un database di test e giochi interattivi.
4.  Grande risparmio economico per gli studenti: i materiali digitali costano molto meno.
5.  Grande risparmio (economico e di carta) in seguito all’abolizione delle fotocopie: ormai 

è possibile offrire agli studenti solo i materiali interattivi di cui ognuno ha veramente 
bisogno.

6.  Finalmente si ha a disposizione una serie di dati sull’andamento di classi e di singoli 
studenti che permettono di pianificare interventi didattici personalizzati. Il Registro 
virtuale è consultabile in qualsiasi momento.

7.  La comunicazione tra scuola-insegnante-studente-famiglia diventa più facile.
8.  Indubbi vantaggi per le scuole rispetto alla concorrenza e per l’italiano rispetto ad altre 

lingue!
9.  Nessun costo per le scuole o per gli insegnanti; se gli studenti non hanno uno dei libri di   

Edilingua, possono acquistare tempo di accesso alla piattaforma.
10.  i-d-e-e è il risultato di anni di studio, lavoro e sperimentazione, ma è solo l’inizio: stia-

mo già lavorando su tante idee per il futuro.

Contattateci a info@i-d-e-e.it 
per informazioni o visitate 

www.i-d-e-e.it/Scopri

  www.facebook.com/edilinguaedizioni         www.youtube.com/edilinguaidee         www.twitter.com/edilingua      

Perché l’italiano merita di più!

Edizioni Edilingua - Roma


