
FAQ per insegnAnti e scuole
campionato d’italiano

cos’è Campionato di italiano?
È un progetto didattico d’insegnamento dell’italiano LS/L2 indirizzato a stranieri che intendono 
imparare la nostra lingua seguendo un percorso didattico incentrato sul calcio italiano. Si rivolge 
a studenti stranieri e a calciatori stranieri professionisti, e non, che vogliono approfondire la 
conoscenza della lingua italiana attraverso il calcio, l’arte e la cucina italiana. Utilizzabile 
come materiale integrativo ai percorsi di studio ad hoc per studenti Erasmus.  

Quanti e quali livelli del Qcer copre? 
Si rivolge a studenti di livello A2-B1 in linea con le indicazioni del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue.

Quante ore di lezione offre? 
Il volume offre indicativamente 90 ore di lezione.

com’è strutturato? 
Il manuale propone 12 unità + 1 introduttiva e offre in un unico testo il libro per lo studente 
e le attività.

che tipo di argomenti e attività presenta il volume? 
Ogni unità presenta con ricchezza e varietà, tante informazioni storiche e curiosità sulle squadre 
calcistiche, la società italiana, la cultura, l’arte e la cucina in Italia. I numerosi testi proposti 
sono selezionati in base ai contesti e agli ambiti lessicali di interesse per un pubblico 
specifico e non, accompagnati da una grande varietà di esercizi e attività relative alle abilità 
di comprensione scritta, comprensione orale, produzione orale e di produzione scritta con 
attività incentrate sul lessico.

È utile anche per la preparazione alle varie Certificazioni Linguistiche? 
Sì, in quanto i testi e le numerose attività proposte hanno lo scopo di stimolare le abilità di 
comunicazione, di ampliare le conoscenze culturali sull’Italia, di esercitare le abilità testuali, 
di sviluppare le competenze linguistiche e pragmatiche, di arricchire il bagaglio lessicale anche 
in funzione delle principali Certificazioni di italiano come lingua straniera (Celi, Cils, Plida,…).

in quale contesto si può usare il corso?
Il corso può essere usato nei seguenti contesti e percorsi di apprendimento:
-  Come integrazione di un qualunque manuale di lingua italiana per stranieri all’interno di un 

corso di lingua per completare e arricchire i percorsi di studio.
-  In maniera autonoma in corsi di lingua in Italia o all’estero per imparare l’italiano in maniera 

originale e motivante.
-  In corsi a carattere tematico.
-  In corsi rivolti a giocatori stranieri ingaggiati dalle squadre italiane di ogni serie e categoria 
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nazionale, che intendono imparare il nostro idioma per poter vivere e interagire in ambiente 
lavorativo e sociale italiano.

può essere utile anche in un contesto di autoapprendimento? 
Sì, per la sua struttura, può essere utilizzato sia in classe che in autoapprendimento in quanto 
in fondo al volume sono riportate anche le soluzioni degli esercizi.

in che modo il volume mette in condizione gli studenti di approfondire 
gli argomenti e di praticare la lingua? 
Le caratteristiche metodologiche del manuale offrono un apprendimento dell’italiano basato 
principalmente sull’analisi di testi, sull’uso globale della lingua sia ricettivo che produttivo  
e sull’applicazione pratica delle regole e delle principali strutture morfosintattiche dell’ita-
liano. Propone testi e attività che stimolano gli studenti a usare la lingua in contesti concreti, 
attività che danno agli studenti la possibilità di usare la lingua in contesto e di raccogliere 
altre informazioni sugli argomenti trattati. Ogni testo costituisce la base per delle osservazioni 
grammaticali, pertanto, la conoscenza morfologica e sintattica dell’italiano segue un procedi-
mento di carattere induttivo.

Quali sono i punti di forza del corso? 
Il manuale è per ogni apprendente straniero un viaggio attraverso l’Italia dei mille campanili, 
per conoscere le bellezze artistiche e architettoniche delle città del Nord, del Centro e del 
Sud d’Italia. Il tutto presentato con semplicità e con una varietà di attività. Troviamo elementi 
linguistico-culturali utili nelle situazioni comunicative quotidiane e in quelle tipicamente 
attinenti al contesto calcistico, presentando il tutto attraverso una grafica chiara e funzionale.  
Le scelte metodologiche tengono conto degli approcci glottodidattici più sperimentati, ponendo 
lo studente e i suoi bisogni linguistici e culturali al centro del processo di apprendimento.

esiste materiale multimediale correlato al libro cartaceo? 
Sì, consultabile e scaricabile gratuitamente in pdf dal sito web (sezione Risorse gratuite). Si 
possono trovare video di spezzoni di partite di calcio corredate da specifiche attività didattiche 
e del materiale audio sugli inni delle squadre di calcio. Disponibili in formato pdf i glossari sul 
lessico specialistico del calcio, sul linguaggio storico-artistico e architettonico e sul lessico 
gastronomico della cucina italiana.  

perché il corso è innovativo? 
Perchè è la prima volta che si utlizza il fenomeno calcio come input per stimolare un 
apprendimento attivo e coinvolgente. Si tratta di un corso di civiltà che prevede un’accurata 
gradualità nella presentazione dei contenuti in modo da far conoscere il calcio italiano attraverso 
la sua storia, le sue squadre e le città principali attraverso delle tappe di apprendimento 
progressive che seguono lo sviluppo delle competenze previste per i livelli A2 e B1. Presenta 
una struttura didattica volutamente semplice, chiara e precisa. Si basa su attività didattiche 
varie e prevalentemente orientate alla scoperta della lingua in un’ottica comunicativa e 
interculturale. Un viaggio culturale alla scoperta della lingua e cultura italiana, valorizzando 
temi e situazioni varie della società italiana.
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