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E' un corso di lingua italiana per bambini che propone un modo
nuovo e stimolante di imparare l’italiano. Si tratta del primo corso di
lingua rivolto anche a bambini in età prescolare. Grazie al “metodo
narrativo”, incentrato sul racconto e la ripetizione delle favole, i
bambini sono spinti a parlare e ad ascoltare l’italiano senza sentirsi
stressati ma al contrario divertendosi e integrandosi con i
compagni. Le unità didattiche sono centrate su storie originali e
coinvolgenti, che stimolano nel bambino la curiosità e la capacità
immaginativa e che, attraverso il piacere del racconto, permettono
di avvicinarsi alla lingua in modo piacevole e divertente. Per
l’insegnante, il libro prevede oltre a chiare, immediate e semplici
istruzioni per l’uso, un set di schede fotocopiabili da utilizzare per
giochi e attività didattiche. Le tracce audio, con la lettura
drammatizzata delle storie e numerose canzoni e filastrocche per
una didattica allegra e partecipata, sono disponibili
GRATUITAMENTE in formato mp3. Inoltre su ALMA.tv è
disponibile GRATUITAMENTE la versione animata delle canzoni e
delle filastrocche!
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Ambarabà è un corso di italiano per bambini della scuola primaria
(6-10 anni). È composto da:
un libro per il bambino che comprende in un unico volume
le attività per la classe
le istruzioni per l’insegnante
le schede per i giochi
due CD audio con
le canzoni originali composte da musicisti professionisti
le attività di ascolto
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In bocca al lupo, ragazzi! è un corso per la scuola secondaria di I grado È
indirizzato a ragazzi da 11 a 14 anni ed è diviso in tre livelli (A1 - A2, A2,
B1). Propone materiali autentici centrati su protagonisti adolescenti che
riproducono l’ambiente, le dinamiche e gli interessi tipici dell’universo dei
ragazzi di questa età. AD ES. In bocca al lupo, ragazzi! 1 si rivolge a
studenti principianti (A1 - A2). rivolge a studenti principianti (A1 - A2).
È composto da:
un libro per lo studente con
15 unità organizzate in tre moduli
15 schede di autovalutazione
15 schede culturali
15 sezioni di grammatica
un quaderno di lavoro con
15 unità di esercizi
una guida per l'insegnante con
le indicazioni metodologiche
le istruzioni per svolgere le lezioni
le soluzioni delle attività
le trascrizioni dei brani audio
un CD audio con
i brani audio per le attività di classe (disponibili anche nell'AREA WEB)
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Il corso ha come filo conduttore le divertenti avventure, illustrate a fumetti,
di cinque simpatici ragazzi, di differenti nazionalità, dei loro amici di alcuni
personaggi fantastici.
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La ricchezza dei materiali, le proposte ludiche e la ripresa successiva dei
contenuti, presentati secondo un andamento a spirale, rendono il corso
adattabile a diversi stili di apprendimento e a diversi contesti
d’insegnamento. Il corso comprende: Piccolo e forte! A e Piccolo e Forte!
B (volumi propedeutici), Forte! 1, Forte! 2 e Forte! 3.Piccolo e forte! A è
indicato per bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni, che entrano in
contatto per la prima volta con la lingua italiana attraverso un approccio
prevalentemente orale. Piccolo e forte! B è indicato per bambini di età
compresa fra i 5 e i 7 anni, che si avvicinano all’apprendimento della
lingua italiana anche scritta.In base all’età e alla competenza linguistica
dei bambini, si può scegliere di utilizzare: Piccolo e forte! A e poi Piccolo e
forte! B prima di passare a Forte! 1
oppure Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1.
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Forte! è un corso originale e innovativo per bambini dai 4 agli 11 anni che
si avvicinano all’apprendimento della lingua italiana in Italia o all’estero. Il
corso comprende: Piccolo e forte! A e Piccolo e Forte! B (volumi
propedeutici), Forte! 1 (A1), Forte! 2 (A1+) e Forte! 3 (A2).Il Libro dello
studente ed esercizi di Forte! 1 offre: 1 unità introduttiva + 6 unità, che
hanno come filo conduttore una simpatica storiella e sono suddivise a
loro volta in tre sottounità introdotte da un’attività motivante che richiama
la storia che fa da sfondo. Seguono attività di comprensione e produzione,
canzoni e filastrocche. Al termine di ogni unità si trova la sezione
Vocabolario per la ripresa delle parole impiegate. 2 Intervalli!!!, ricchi di
attività e giochi stimolanti e divertenti per il riepilogo delle conoscenze. La
sezione Esercitiamoci!, utile per il consolidamento e il reimpiego delle
strutture. L’angolo della grammatica, che presenta box grammaticali
riassuntivi, formule ed esempi d’uso. L’angolo del taglia e incolla, in
appendice, con le immagini e le frasi da ritagliare e utilizzare durante le
attività proposte. 1 CD audio, allegato al Libro dello studente, contenente i
brani di ascolto e le canzoni; 1 CD-ROM, allegato al Libro dello studente
senza costi aggiuntivi, contenente per ogni unità il video di un dialogo in
animazione 3D, con o senza sottotitoli e tutte le canzoni in versione
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karaoke. Completano il corso: la Guida per l’insegnante, con spiegazioni
dettagliate, indicazioni e consigli per lo svolgimento delle attività e dei
giochi, schede e materiale di lavoro fotocopiabili, carte, immagini per
realizzare memory, tombole e flash-card (le flash-card sono anche
scaricabili online tra il materiale dato a destra); disponibile anche on line!
Giochiamo con Forte!, con oltre 50 giochi ispirati al sillabo di tutti e cinque
i volumi di Forte!; Forte in grammatica!, grammatica di base che presenta
in modo chiaro, intuitivo e giocoso le strutture fondamentali della lingua
italiana e le esercita tramite attività di diverso genere. 5 giochi online, a cui
i bambini possono accedere liberamente (cliccando QUI.) e ripercorrere
alcuni degli elementi lessicali delle unità del Libro. I giochi presentano
varie tipologie (memory, parole crociate, trascina al posto giusto, attività
d’ascolto, abbinamento) e tutte molto divertenti e motivanti. Ciascun
gioco ripercorre parte del lessico di una unità del Libro e dando un
feedback sempre incoraggiante offre la valutazione in linea.
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