
Premessa

La piccola silloge Dieci racconti fa parte del materiale supplementare che
accompagna Nuovo Progetto italiano 1. Si tratta infatti di 10 storie molto brevi
ispirate ad alcuni dialoghi di Nuovo Progetto italiano 1 e legate dal punto di
vista lessicale e grammaticale a dieci unità del corso. Il lessico di ogni novella
è stato attentamente controllato e adattato al glossario dell’unità cui si rife-
risce, così come le for me sintattiche e grammaticali. Per maggiore chiarezza,
sotto il titolo di ogni racconto è indicato il riferimento all’unità e al dialogo
specifico che ha ispirato la storia.

I racconti sono molto brevi, vere e proprie istantanee di vita quotidiana,
pensati per gli studenti al loro primo approccio con la lingua italiana, ma
anche per coloro che non amano molto la lettura prolungata o la narrativa in
generale. Brevi storie molto coinvolgenti, tanto che alcune lasciano spazio
all’intervento diretto del lettore al l’interno della narrazione, in quanto lo stu-
dente è invitato ora a completare o indovinare, ora a ricostruire o reinventare
le trame stesse. Questo per incoraggiare lo studente a partecipare mante-
nendo nel contempo sempre un’alta motivazione e mettendo in atto una let-
tura veramente attiva.

Perché questi Dieci racconti? In primo luogo perché rappresentano un
modo più allegro, ludico e originale di riproporre temi e termini già incontrati
nel corso delle unità e di attuare un’azione di reimpiego, rinforzo e fissazione
degli stessi, presentati in un contesto narrativo piacevole; in secondo luogo
per fornire all’insegnante, così come allo studente, del materiale nuovo e di-
verso su cui lavorare, magari anche in funzione delle pause invernali o estive.
Ogni racconto è infatti accompagnato da due attività nelle quali lo studente
viene invitato a reimpiegare alcune strutture e il lessico, con l’inclusione di
espressioni colloquiali e idiomatiche che raramente si trovano nei libri di testo
e nei confronti delle quali gli studenti sono sempre curiosi e ben disposti.

Questi Dieci racconti sono insomma parte integrante del Progetto di Edi-
lingua, se ci permettete il gioco di parole, con questo volumetto infatti si ar-
ricchisce ulteriormente la proposta editoriale che accanto a Nuovo Progetto
italiano 1 (Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Cd audio, CD-ROM in-
terattivo, Guida per l’insegnante) comprende Nuovo Progetto italiano Video 1
(videocorso di lingua e civiltà italiana), il Software per la Lavagna Interattiva
Multimediale e una serie di materiali disponibili su www.edilingua.it: At ti vità
online, Glossari in varie lingue, Test di progresso, Attività extra e ludiche.

Buon lavoro e soprattutto... buona lettura!


