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ALTRE PUBBLICAZIONI DI ITASTRA DOVE SIAMO

CONTATTI

SEGUICI

COLLANA STRUMENTI E RICERCHE 

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).

Chen Ying (a cura di) 2016, Tre scrittori 
italiani. Evelina Santangelo, Francesco 
Maino, Viola Di Grado

UnipaPress
Università di Palermo

ItaStra - Gruppo di lavoro “Adulti a bassa e media scolarità”

Percorso integrato multimediale di lingua italiana
per apprendenti adulti dai più bassi livelli di scolarità

KANOXO مرحبا بيكم SÔ WORLD BENVENUTI �াগত IGNIM
ANATA HOM

E

ت
 بي

M
O

N
DO

 L
AN

GU
ES

 N
EW

NG
A 

CI
I J

AM
 িব
�

KH
A 

NO
W

AR
I م
عال

 LA
NG

UE
S

ভাষা WELCOME LINGUE AW-BISSIMILA LAMIÑE لغات DUNIA

WELCOME بيت NEWNGA CII JAM IGNIMANATA SÔ ADUNA MONDO

NEWNGA بيت CASA LANGUES

DUNIA MAISON KHANU BENVENUTI িব� SÔ

DUNIA KHANU WORLD িব� SÔ ADUNA

IG
N

IM
AN

AT
A 

AW
-B

IS
SI

M
ILA

لم 
 عا

SÔ
 M

ONDE ADUNA LANGUAGES

WORLD MAISON KHANU ভাষা KEURGUI LINGUE لغات

MONDE CASA KHANU ভাষা LAMIÑE LANGUAGES لغات
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Ascolto

Testualità

Scrittura

Parlato

Libri dello studente
▪ Ponti di Parole livello Alfa
▪ Ponti di Parole livello Alfa 1
▪ Ponti di Parole livello A1/A2

Libro dell’Insegnante 

DVD che contiene:
▪ materiali audiovisivi e presentazioni
 per lo svolgimento delle attività
▪ tutorial per l’uso dei libri dello studente
▪ strumenti di verifica
▪ materiali didattici aggiuntivi

Percorso integrato multimediale di lingua italiana
per apprendenti adulti dai più bassi livelli di scolaritàPONTI DI PAROLE

Piano dell’opera

Fonetica

Lettura

ITA stra

Università di Palermo 

Scuola di Lingua italiana per Stranieri Dipartimento di Scienze Umanistiche

Polo Territoriale Universitario di Agrigento



PONTI DI PAROLE PONTI DI PAROLE

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 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). Esso si articola in manuali 
dello studente (livelli alfa, alfa 1 e A1/A2) 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, testi ed 
esercizi aggiuntivi. Il percorso prevede l’uso 
in classi eterogenee, come sono abitualmente 
quelle dei CPIA, attraverso la scansione 
simultanea dei livelli alfa e alfa 1, guidata da 
indici paralleli e tutorial per i docenti.
Ponti di Parole risponde a queste 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.

Piano dell’opera

Ponti di Parole livello alfa (per studenti)    6,50

Ponti di Parole livello alfa 1 (per studenti)  6,50

Ponti di Parole livello A1/A2 (disponibile a 
marzo 2017) (per studenti)   6,50

Ponti di Parole audio-video e materiali 
didattici per insegnanti   13
(scaricabile a pagamento da www.unipa.press)

Facilitazioni per Istituti scolastici e insegnanti:
ogni 10 volumi del manuale per studenti in 
omaggio i materiali per gli insegnanti.

Per informazioni e acquisti:

info@newdigitalfrontiers.com
scuolaitalianostranieri@unipa.it

PONTI DI PAROLE è uno dei prodotti 
del progetto di ricerca Italiano lingua 
seconda in soggetti migranti a bassa 
scolarizzazione. Ricerca, formazione, 
didattica finanziato con fondi FFO 2015 
dal MIUR presso il Polo decentrato di 
Agrigento.

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 con istituti 
scolastici di ogni ordine e grado.

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

CORSI DI PERFEZIONAMENTO ON-
LINE (80 ore) 
a. Italiano L2 per apprendenti adulti a 
bassa scolarità
b. Italiano L2 per la scuola.

FORMAZIONE E RICERCA


