
COLLANA STRUMENTI E RICERCHE

D’Agostino M. (a cura di) 2018, 
La forza delle lingue, nelle migrazioni 
e nella inclusione.
Chen Ying, M. D’Agostino, Yang Lin, 
V. Pinello (a cura di) 2018, Fra cinese 
e italiano. Esperienze didattiche.
Paternostro G., Pinello V. (a cura di) 2016,
Echi da Echi. Immagini letterarie 
sulle migrazioni.
Amoruso M., Cipolla N., Piraneo C.,
Salvato V. (a cura di) 2016, Odisseo
arriving alone.
D’Agostino M., Sorce G. (a cura di) 2016,
Nuovi migranti e nuova didattica. Esperienze
al CPIA Palermo 1. 
Amoruso M., D’Agostino M., Latif Jaralla Y.
(a cura di) 2015, Dai barconi all’università.
Percorsi di inclusione linguistica per minori
stranieri non accompagnati.
Arcuri A., Mocciaro E. (a cura di) 2014,
Verso una didattica linguistica riflessiva.
Turrisi M.R. (a cura di) 2013, Insegnare
italiano nella classe plurilingue. Un’esperienza
di formazione in servizio.
Amoruso C. (a cura di) 2012, Stranescuole.
L’italiano per i nuovi arrivati e per tutti.
D’Agostino M., Amoruso C. (a cura di) 2009,
Imparare con gli alunni stranieri.
Un’esperienza di tirocinio guidato.

COLLANA LETTERE E PITTOGRAMMI

Pubblica scrittori e poeti italiani tradotti 
in lingua cinese, in collaborazione con 
il Corso di Lingua e letteratura italiana
dell’Università SISU, Chongqing (Cina).

http://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/
mailto:scuolaitalianostranieri@unipa.it
mailto:erasmusitastra@unipa.it
mailto:masteritastra@unipa.it
mailto:perfezionamentoitastra@unipa.it
http://www.pontidiparole.com/
mailto:pontidiparole@gmail.com
https://www.facebook.com/itastra/
https://twitter.com/ItalianSchoolP
https://www.instagram.com/itastraunipa/
https://www.youtube.com/user/ITASTRA


Il Corso multimediale in 3 voll. Ponti di Parole
è nato all’interno del percorso pluriennale 
di ricerca e didattica condotto dalla Scuola 
di Lingua italiana per Stranieri dell’Università
di Palermo con migranti adulti e con minori
stranieri non accompagnati ed è stato
sperimentato anche in diverse classi dei 
Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

Esso offre un approccio integrato fondato
sulla centralità dei testi, orali e scritti, e sullo
sviluppo di competenze d’uso della lingua,
mentre guida gli studenti alla padronanza 
del proprio apprendimento.
Per questo i tre diversi volumi forniscono 
le conoscenze di base della lingua ma
anche strategie per sfruttare quelle stesse
conoscenze – necessariamente limitate – 
e altre che i migranti hanno costruito 
nella propria vita.

Il corso si rivolge a studenti per nulla scolarizzati 
e li accompagna fino al livello A2 del QCER,
(necessario per conseguire la certificazione
richiesta per il permesso di lungo soggiorno).
Si articola in tre manuali dello studente 
(livelli alfa, alfa 1 e livello iniziale) e un
corredo multimediale per l’uso dei manuali
stessi, di cui fanno parte audio, video e altri
materiali del tutto originali, e una nutrita varietà
di strumenti di verifica e testi ed esercizi
aggiuntivi. 
Per i livelli alfa e alfa 1, il percorso prevede
l’uso in classi eterogenee come sono
abitualmente quelle dei CPIA, attraverso la
scansione simultanea dei manuali guidata da
indici paralleli e tutorial per i docenti.

Ponti di Parole risponde a esigenze 
contrastanti, tipiche dei migranti a bassa 
o nulla scolarità: l’urgenza di usare l’italiano 
in diversi contesti comunicativi e il bisogno 
di tempi lunghi per imparare a leggere e scrivere
in una lingua straniera.

VOLUMI IN VENDITA

Ponti di Parole / Livello ALFA euro 10

Ponti di Parole / Livello ALFA 1 euro 10

Ponti di Parole / Livello INIZIALE euro 7

Audio, video e materiali didattici di supporto 
per gli insegnanti sono scaricabili gratuitamente
da www.pontidiparole.com.

OFFERTE E PROMOZIONI

Facilitazioni per Istituti scolastici e insegnanti

Per informazioni sulle offerte in corso e ordini
personalizzati consultate il sito 

http://www.pontidiparole.com/info/acquisti/

o scrivete una email ai resposabili commerciali

info@newdigitalfrontiers.com

scuolaitalianostranieri@unipa.it

La Scuola di Lingua italiana 
per Stranieri e il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche
dell’Università di Palermo 
propongono percorsi formativi 
di didattica dell’italiano L2/LS:

FORMAZIONE IN SERVIZIO PER DOCENTI

In collaborazione con USR Sicilia, CPIA
Palermo 1 e 2 e istituti scolastici di ogni 
ordine e grado.

MASTER DI II LIVELLO in Teoria, progettazione
e didattica dell’italiano come lingua seconda 
e straniera.

INFO: masteritastra@unipa.it

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE
Apprendimento dell’italiano L2 da parte 
di migranti adulti a bassa scolarizzazione 
(30 ore).

INFO: masteritastra@unipa.it

bassascolarizzazioneonline@unipa.it
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