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Introduzione
Chiaro! è un corso di italiano in tre volumi completo di eserciziario e indirizzato a studenti
adulti.
Grazie a una struttura agile e a obiettivi didattici di immediata comprensione, Chiaro! si
prefigura come un corso efficace e accessibile, anche per chi non ha mai studiato prima una
lingua straniera.
Scopo del corso è consentire agli studenti di gestire in italiano le principali situazioni
comunicative quotidiane ed esercitare in modo mirato e graduale le quattro competenze previste
dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (ascoltare, parlare, leggere e scrivere).
Un’attenzione particolare è rivolta alla comunicazione orale e all’interazione in classe. Testi
autentici e registrazioni vivaci ed interessanti forniscono agli studenti numerose occasioni di
confronto orale in coppia o in gruppo in situazioni comunicative riscontrabili nella vita reale.
Le raccomandazioni del Quadro Comune Europeo trovano in Chiaro! A1, primo volume della
serie, una concretizzazione coerente, in particolare in merito ai concetti seguenti:
• lo studente autonomo: gli apprendenti possono stabilire in modo indipendente il proprio
percorso di apprendimento ed inquadrare gli elementi sui quali soffermarsi grazie alle
indicazioni presenti nelle attività. Nel portfolio, la sezione Cosa sai fare? consente di
autovalutare i propri progressi, mentre la rubrica Come impari? invita a riflettere sulle proprie
modalità di apprendimento linguistico. I minibox intitolati Consiglio!, pratici e di utilizzo
immediato, accompagnano numerose attività in ciascuna lezione;
• lo studente ricercatore: gli apprendenti vengono invitati ad elaborare le regole
morfosintattiche, fissandole così nella propria memoria con maggiore efficacia. La pagina
intitolata Culture a confronto li esorta invece ad individuare differenze e analogie tra la loro
cultura e quella italiana;
• lo studente che “sa fare”: grazie a project work, attività varie ed autentiche di comprensione
e produzione orale ed esercizi interattivi, gli apprendenti acquisiscono competenze
linguistiche e comunicano fin dall’inizio con i compagni di corso. Al termine di ogni sezione
dell’eserciziario è presente una rubrica intitolata Dossier, grazie alla quale è possibile
esercitarsi tramite produzioni scritte su temi già affrontati oralmente, documentando così in
modo cronologico i propri progressi.
Chiaro! A1 contiene 10 lezioni, 10 schede interculturali (Culture a confronto), 10 pagine di
portfolio, 3 unità di ripasso (Ancora più chiaro), 3 test di autovalutazione, 10 capitoli di esercizi,
10 pagine di fonetica e dossier e una grammatica sistematica.
Il CD ROM allegato presenta gli ascolti (con le relative trascrizioni) e le soluzioni dell’eserciziario,
il glossario per lezioni, il glossario alfabetico e le pagine di portfolio in formato PDF.
È inoltre disponibile un CD audio che comprende tutti i dialoghi indicati nel libro dello studente.
La terza di copertina pieghevole presenta una pratica tabella con la coniugazione dei verbi
regolari e dei principali verbi irregolari.
Buon lavoro,
le autrici e l’editore
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Legenda
CD
CD ROM

e

01 ascolta nel CD audio la registrazione indicata

attività di coppia
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➞ 5.1

b
8 otto
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vedi l’attività indicata nella lezione appena conclusa

attività per gruppi numerosi

