Benvenuti in ITALIANO IN PRATICA!
Che cos’è?

Italiano in pratica è una guida semplice e di pronto uso per lo studente principiante che vuole conoscere e approfondire
le espressioni italiane da usare nei contesti quotidiani più frequenti: presentarsi, chiedere l’ora, dare indicazioni, parlare
con il medico, e così via. In 20 lezioni vengono presentate forme, espressioni e strutture tipiche secondo una progressione
graduale da A1 a A2.
Il volume si concentra sulla competenza sociopragmatica, cioè la capacità di interagire in modo appropriato al contesto
sia dal punto linguistico sia da quello culturale e sociale. Italiano in pratica vuole dare la possibilità di lavorare su questo
aspetto importante della competenza comunicativa, che fornisce allo studente gli strumenti per tre scopi principali:
• p erseguire i propri fini attraverso la comunicazione;
• s cegliere il registro adeguato;
• s viluppare la capacità di interagire con gli altri in maniera appropriata rispetto al contesto in cui si trova.
Obiettivo del volume è quindi far sì che lo studente raggiunga, in classe o in autoapprendimento, l'efficacia pragmatica e
l'appropriatezza sociolinguistica e culturale necessarie per relazionarsi in maniera consapevole con gli altri nella lingua
seconda.

Composizione del libro

Il volume è strutturato in 20 lezioni, ognuna articolata in tre sezioni:
1. Parte introduttiva alla
lezione: è organizzata
in tavole classificate per
funzioni comunicative,
con liste ragionate di tutte
le espressioni prese in
considerazione.
Nella parte introduttiva
sono presenti anche
sezioni lessicali illustrate,
per fornire un’immediata
comprensione degli elementi
presenti nella lezione.

CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI STRADALI *
attirare l’attenzione

rispondere

+

(Senta) scusi, …

chiedere informazioni

?

C’è una farmacia

(Lei) prende la prima / seconda / …
(Lei) deve prendere…

piazza

monumento

a destra
a sinistra

attraversare 		

lontano?
vicino?
qui vicino?
da queste parti?

Lei attraversa
(Deve) attraversare
girare / svoltare
Lei gira / svolta
(Deve) girare / svoltare

la strada
il ponte
la piazza

e poi...

a destra…
a sinistra…

camminare / continuare
Cammina / Continua per 100 / 200 / … metri…
Fa 100 / 200 / … metri…

numeri ordinali
1° = primo
2° = secondo
3° = terzo
4° = quarto
5° = quinto

Lei va (sempre) dritto fino al semaforo…
Lei deve andare (sempre) dritto…
prendere

(Sa) dov’è via Garibaldi?
Mi sa dire / Sa dirmi dov’è via Garibaldi?
Mi può dire / Può dirmi dov’è via Garibaldi?
Via Garibaldi è

andare

6° = sesto
7° = settimo
8° = ottavo
9° = nono
10° = decimo

-

ponte

galleria

strisce
pedonali

parcheggio

incrocio

stazione

Mi dispiace,

non lo so.
non sono di qui.
non sono di queste parti.

viale

fontana

marciapiede

centro

fermata

semaforo
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2. Esercizi e attività per esercitare
le strutture presentate nella parte
introduttiva.
Gli esercizi, vari e aderenti al lessico
della lezione,
• seguono la sequenza e l’ordine di
presentazione delle liste;
• approfondiscono in maniera
coerente le espressioni presenti
nella lezione;
• sono spesso supportati da schemi e
illustrazioni;
• sono completati da vignette e dai
box Qualcosa di più, veri e propri
focus su determinati usi e modi
dell’italiano più quotidiano in cui
si trattano curiosità di tipo non
solo linguistico, ma anche socioculturale .

6 | Abbina le immagini ai dialoghi.



a.
Ti va un caffè?
No, grazie, l’ho appena preso.




b.
Un caffè?
Molto volentieri, grazie!



c. V Qualcosa da mangiare?
Eh… prendo un panino al prosciutto, grazie.




d.
Ti offro un caffè?
No, grazie, ora non posso, devo andare.

1.

2.

3.

4.

QUALCOSA IN PIÙ

In Italia i regali si aprono subito,
di fronte alle persone che li hanno portati.

3. Video: Italiano in pratica è integrato da 20 video che offrono allo
studente una sintesi immediata ed efficace di ogni lezione. I video,
tutti sottotitolati in italiano, sono visibili su ALMA.tv, la prima web
tv dedicata alla lingua e alla cultura italiana, nella rubrica “Italiano
in pratica”.
L’ultima sezione di ogni lezione, Attività video, presenta esercizi
di comprensione e rinforzo per dare allo studente la possibilità di
lavorare attivamente su ogni video e ritornare sul lessico e sulle
espressioni incontrate nel corso della lezione.

2 | Indica la frase che corrisponde all’immagine a destra.
Poi guarda il video e controlla.
a. Buongiorno va bene in situazioni formali e informali.
b. Buongiorno va bene solo con gli amici.
c. Buongiorno va bene solo nelle situazioni formali.

Il libro si conclude con quattro pagine di liste delle espressioni più frequenti: le espressioni sono suddivise per lezione e
affiancate da uno spazio in cui lo studente può scrivere la traduzione nella propria lingua.
Non resta che entrare in Italiano in pratica e… comunicare in ogni situazione!
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