i?
Cos’è ESPRESSO Ragazz
È un corso di lingua italiana per studenti adolescenti diviso in tre livelli (A1, A2 e B1). Questo è il terzo
volume, rivolto a studenti di livello intermedio.
I suoi punti di forza sono la chiarezza, la varietà delle attività proposte e l’adattabilità. Grazie a una
progressione graduale, ad attività agili e ben articolate e a numerosi strumenti di sintesi, ripasso e
autovalutazione, offre agli studenti la possibilità di comunicare lungo tutto il percorso di apprendimento.
ESPRESSO Ragazzi si ispira ai principi metodologici moderni e innovativi del corso per adulti NUOVO
Espresso, ma presenta caratteristiche proprie calibrate sui bisogni e gli interessi degli studenti
adolescenti:
testi scritti e orali centrati su temi, modalità
relazionali, luoghi di aggregazione e
linguaggi di particolare rilevanza per questa
fascia di età: amici, scuola, modelli familiari
in mutazione, multiculturalità, tempo libero,
sport, partecipazione alla vita civile, nuove
tecnologie, ecc.
numerose attività di autonarrazione,
di coppia e di gruppo, creative e dinamiche
tavole a fumetti sui sei ragazzi protagonisti
del volume (Marco, Anna, Sofia, Mina, Valerio
e Italo)
project work per il lavoro cooperativo

Ragazzi?
Come funziona ESPRESSO
Il libro studente contiene una lezione introduttiva seguita da otto altre unità.
Ogni lezione si conclude con un lavoro di sintesi fondato sui principi dell’apprendimento cooperativo
(PROGETTO).
Seguono poi:
un’agile sintesi grammaticale e funzionale (GRAMMATICA)
una scheda di riflessione interculturale (CIVILTÀ)
due pagine di autovalutazione (BILANCIO)
una pagina per la memorizzazione delle parole ed espressioni più importanti presentate nella
lezione (VOCABOLARIO ESPRESSO)
Dopo le lezioni lo studente trova:
otto capitoli di ESERCIZI con attività extra di comprensione orale (gli esercizi per il ripasso degli
elementi introdotti in un’attività specifica sono indicati con il simbolo E)
quattro TEST a punti sulle quattro abilità
le SOLUZIONI degli esercizi e dei test
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un CD audio con le tracce delle attività delle lezioni, dell’eserciziario e dei test
una guida per l’insegnante disponibile gratuitamente online

interattivi, glossari e
un’area web dedicata con esercizi
gratuiti
numerosi materiali supplementari

vai su www.almaedizioni.it e clicca su “risorse”

Materiali extra online: vai su www.alma.tv!
ALMA TV è la prima web TV dedicata alla lingua e alla cultura italiana.
Offre contenuti supplementari suddivisi per livello che consentono di approfondire i temi proposti
nel corso o scoprirne di nuovi:
videoquiz

brevi film con esercizi

videopillole di grammatica e lessico

fumetti animati

video su cultura, arte, lettera
tura
con attività didattiche

Inoltre nella rubrica “I vostri video” la tua classe può caricare i propri contributi e condividerli con
altri insegnanti e studenti!
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situazioni insolite o imbarazzanti

• festività, usi e costumi
• le espressioni andare matto per, in fretta e
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