
A COME ACCOGLIERE  
Italiano visuale per tutti
MYEDU PRESENTA IL CORSO DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI, REALIZZATO AD HOC PER TUTTI I BAMBINI STRANIERI DI 
PRIMA O SECONDA GENERAZIONE CHE NON PADRONEGGIANO ANCORA BENE LA LINGUA ITALIANA.  IL PERCORSO DIDATTICO  
È INDICATO PRINCIPALMENTE PER STUDENTI DELLE PRIMARIE, O ANCHE PER STUDENTI DELLE SECONDARIE DI I GRADO CHE 
NON CONOSCONO LA LINGUA. PERMETTE DI ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE GRAZIE ALL’USO DI IMMAGINI, ESERCIZI 
INTERATTIVI  E SCHEDE DIDATTICHE.

provenienze differenti, portato 
avanti con passione da Miranda 
Monticelli, maestra di scuola 
primaria ormai in pensione che 
da quasi 20 anni presta attività di 
volontariato presso alcune scuole 
della provincia di Milano.
Linguaggio semplice, 
immediatezza delle immagini, 
schede da stampare e esercizi 
interattivi aiutano i bambini 
ad apprendere velocemente e 
con piacere molte espressioni 
della lingua italiana per vivere 
al meglio nella realtà di tutti i 
giorni.

L’acquisizione e la piena 
comprensione della lingua 
italiana è probabilmente il 
mezzo più importante per 
l’inserimento in un contesto 
diverso da quello di provenienza. 
Conoscere un nuovo vocabolario 
è fondamentale per potersi 
esprimere, confrontarsi, giocare, 
imparare e tramandare le proprie 
conoscenze.
Il corso di italiano “A come 
apprendere - Italiano visuale 
per tutti” è stato impostato 
come una piccola antologia. 
Nasce da un’esperienza di anni 
di lavoro con alunni stranieri di  

        SCUOLA PRIMARIA



OBIETTIVI DIDATTICI, CONTENUTI e AUTORE

LETTURE

ESERCIZI INTERATTIVI

LUOGHI

• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla, individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.     

• Comprendere il significato globale di filastrocche, storie, descrizioni, poesie con il supporto di    
immagini, gesti e suoni.

• Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con       
situazioni quotidiane.

• Comprendere il significato di parole non note basandosi sul contesto.
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
• Comprendere gli elementi essenziali di argomenti vari e di esperienze personali.

OBIETTIVI DIDATTICI

• 11 lezioni che rappresentano un macro argomento

• 3 approfondimenti per ogni lezione

• Ogni macro argomento è corredato da: testi, immagini, schede pdf, brani di lettura e interattività 

in H5P

CONTENUTI

DESCRIZIONI

autore
• Il corso nasce dal progetto di Miranda Monticelli, maestra in pensione che ha maturato  

un’esperienza di volontariato nell’insegnamento dell’Italiano agli studenti stranieri. 

FLASHCARDS

LEZIONI ONLINE


