Materiali per insegnare italiano L2 a bambini e adulti
Scuola di italiano RUAH
SITI E BLOG CON ATTIVITÀ DIDATTICHE SCARICABILI
-

Centro come: http://www.centrocome.it, cliccando su attività – italiano L2 si aprono materiali
per bambini e ragazzi (e adulti) –

-

Esperienze e attività di una scuola di Rimini che ha lavorato sul ciclo dell’acqua,
http://cicloacqua.altervista.org/index.html. Un percorso vario che comprende momenti di
studio, uscite, ricerche, ecc..

-

Progetto Ulisse, scuola di Bologna:
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/16537/, cliccando su progetto Ulisse –
pubblicazioni, vari materiali di diverse disciptile semplificati presentati in unità didattiche ben
scandite e organizzate

-

Blog vita da prof: http://vitadaprof.it/it_IT/, è il blog di un’insegnante che posta diverse
attività in classi di italiano L2 per bambini e ragazzi stranieri. Attività molto varie, ludiche e
ben applicabili anche basate su film o brevi video. È necessario registrarsi

-

Blog del maestro Roberto: http://www.robertosconocchini.it/. Sulla destra di trovano diversi
link a cui cliccare per attingere a materiali didattici per scuola primaria e secondaria e anche
guide all’utilizzo di diversi strumenti.

-

Come italiani, https://www.comeitaliani.it/2014/06/26/giochi-per-bambini-non, raccolta di
diversi materiali per italiano L2 per tutte le età (a questo link giochi per bambini)

-

Sito a cura dei facilitatori di italiano L2 dei centri linguistici di Bolzano,
http://www.bildung.suedtirol.it/referate/migration/materiali-didattici-italiano-l2/, bellissima
l’attività

CIAO AMICI!, RIZZOLI ED.
http://ciaoamici.rizzolieducation.it/
Unità didattiche complete di video, giochi ed esercizi su vari argomenti per i corsi di alfabetizzazione

QUADERNI OPERATIVI ALC
Due raccolte di attività con metodo cooperativo per scuola primaria e secondaria a cura della
cooperativa Pane e Rose di Prato. Scaricabile dal sito Academia, forse bisogna registrarsi. Se ci
sono difficoltà possoprocurarli.
Per la primaria:
https://www.academia.edu/24314179/Quaderno_operativo_Progetto_LINC_Primarie__Unit%C3%A0_didattiche_in_Apprendimento_Linguistico_Cooperativo_ALC_
Per la secondaria:
https://www.academia.edu/24314235/Quaderno_operativo_Progetto_LINC_Secondarie__Unit%C3%A0_didattiche_in_Apprendimento_Linguistico_Cooperativo_ALC_

SESAMO ONLINE, RIVISTA INTERCULTURALE
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/

Una rivista meravigliosa per chi lavora nelle scuole con bambini e ragazzi stranieri a cura di
Graziella Favaro. Insegnanti e ricercatori condividono spunti pratici di attività da svolgere nelle
classi e interessanti spunti di riflessione sulla scuola interculturale e sulla didattica inclusiva.
Cliccando italiano L2 o percorsi: diversi spunti pratici, molti dei quali ben applicabili nelle classi.
Alcuni esempi (che sono piaciuti a me, ma sicuramente la scelta è più ampia):
-

Percorso didattico l’acqua - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/in-classe/dallescuole/acqua-bene-comune/

-

Attività da fare con sussidiario - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/italiano-l2/italiano-l2articoli/giochiamo-con-l-indice-del-manuale/

-

Percorso didattico i dinosauri - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/in-classe/in-classe/daidinosauri-alla-citta-materiali-per-la-scuola-primaria/

-

Storie - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/in-classe/dalle-scuole/a-mescolar-le-storie/

-

Le emozioni - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-l-esperto/diario-diclasse/emozioni-per-diventare-grandi/

-

I laboratori di alfabetizzazione - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/italiano-l2/italiano-l2articoli/il-laboratorio-di-italiano-l2-per-lo-studio-un-ponte-verso-le-attivita-di-classe/

-

La revisione di un testo scritto - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/italiano-l2/italiano-l2articoli/correggere-e-riscrivere-guidare-gli-studenti-nella-revisione/

-

La comprensione dei testi disciplinari - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/italianol2/italiano-l2-articoli/guidare-gli-studenti-alla-comprensione-dei-testi-disciplinari/

-

Percorso didattico nel mare ci sono i coccodrilli - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/inclasse/in-classe/nel-mare-ci-sono-i-coccodrilli-materiale-didattico/

Cliccando su scuola multiculturali: diversi articoli importanti spunti di riflessione sul concetto di
scuola multiculturale, con esperienze, materiali, suggerimenti. Alcuni esempi.
-

Lettera per I genitori - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-lesperto/intercultura-dei-piccoli/-come-un-polipo-in-un-garage-quando-la-lingua-madre-sinasconde/

-

Minori non accompagnati - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/cultura-e-societa/punti-divista/ragazze-e-ragazzi-presenti-in-italia-da-soli-una-nuova-sfida-per-la-scuola/

-

Educare al silenzio - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/cultura-e-societa/punti-divista/educare-al-silenzio/

-

Metodo cooperativo e approccio interculturale http://www.giuntiscuola.it/sesamo/cultura-e-societa/punti-di-vista/insegnare-con-il-metodocooperativo-e-l-approccio-interculturale/

-

Ricerca e questionario sul bilinguismo - http://www.giuntiscuola.it/sesamo/in-classe/inclasse/chi-e-bilingue-una-ricerca-azione-condotta-dagli-studenti/

La rivista segnala anche nuovi materiali o nuovi progetti utili. E’ possibile seguirla da facebook
mettendo “mi piace” a Sesamo rivista.

MANUALI E MATERIALI DIDATTICI
Edizioni Edilingua:
-

Piccolo e forte: manuale per bambini con meno di sei anni.

-

Giochiamo con Forte!, una raccolta di 50 giochi per imparare l’italiano per la scuola primaria

-

Forte livello A1, A2, B1: manuale per bambini della scuola primaria

I manuali includono materiali multimediali
http://www.edilingua.it/it-it/Default.aspx
Edizioni Alma:
Espresso ragazzi A1, A2, B1 per ragazzi delle scuole secondarie.
I manuali includono materiali multimediali
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/espresso-ragazzi-1/

Edizioni Edilingua:
Progetto italiano A1, A2, B1 per ragazzi delle scuole secondarie.
I manuali includono materiali multimediali
http://www.edilingua.it
Giochi linguistici ELI
Giochi di carte su diversi argomenti per insegnare italiano L2 a ragazzi e adulti
http://www.elilaspigaedizioni.it/ita/risultati-ricerca?primaria/parascolastico/italiano/tutti/tutti/tutti

Elisabetta Aloisi
Scuola di italiano Ruah

