nell’azzurro
un tuffo

nuovo corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri
www.untuffonellazurro.com
- Panozzo Editore Adattato ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue (Common European Framework), questo corso di
lingua e cultura italiana, indirizzato a studenti giovani e adulti,
è basato su un approccio di tipo comunicativo che fin dalle prime lezioni stimola e incoraggia lo studente a relazionarsi con i
compagni e l’insegnante sviluppando parallelamente le 4 abilità
linguistiche: ascoltare, parlare, leggere, scrivere.
Il corso si compone di due Libri di testo e due Quaderni degli
Esercizi, ricchi di foto e disegni per presentare la realtà italiana
e i tanti aspetti della nostra cultura in tutte le sue sfaccettature.
Ogni volume si completa con il fascicolo delle Chiavi degli Esercizi,
per l’autoverifica individuale.
Il lavoro degli Autori è stato favorito e completato grazie al prezioso
contributo dell’esperienza di tanti colleghi e dei loro studenti
che da ogni parte del mondo hanno tenuto un contatto diretto
durante la stesura dei testi, consigliando, riportando le loro esperienze dirette nate dall’utilizzo del corso in classe e fornendo i
loro consigli e le loro impressioni.

Disponibili gratuitamente sul sito
www.untuffonellazzurro.com
i nuovi materiali supplementari:
il PORTFOLIO PER LO STUDENTE;
la GUIDA PER L’INSEGNANTE;
le TRADUZIONI in molte lingue
del Glossario, Frasario
e Questionario iniziale;
le SCHEDE PER LA VERIFICA in classe.

Ecco in dettaglio tutti i sussidi che compongono il corso:

un tuffo NELL’AZZURRO/1
Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Libro di testo per principianti/livello elementare A1 - A2
Il libro si divide in 14 lezioni più una Lezione introduttiva, cioè
un primo incontro con l’italiano che permette allo studente di
“tuffarsi” subito nello studio della lingua e di acquisire in modo
semplice e chiaro le prime competenze per iniziare a comunicare.
un tuffo NELL’AZZURRO/1 comprende anche:
• un Questionario iniziale per conoscere (e conoscersi) meglio
riguardo alle proprie esigenze personali, i propri interessi e i metodi di studio, le proprie difficoltà e capacità;
• il Frasario “L’italiano in classe” che si presenta con uno
spazio da utilizzare per la traduzione personale;
• un Glossario con l’elenco dei principali vocaboli che si trovano
nelle lezioni del libro.
Il libro di testo è corredato dai seguenti supporti:
• CHIAVI degli ESERCIZI con breve guida per l’insegnante,
guida alle fotografie presenti nel testo, elenco delle tracce del
cd, traduzione in 5 lingue del Questionario e del Frasario,
tabella di autoverifica finale per lo studente.

Il libro di testo è disponibile
anche con il CD audio con registrazioni
ed esercitazioni per un potenziamento
della fase di ascolto e di produzione
orale (durata 68 minuti).
NB: il CD non è vendibile separatamente
dal libro di testo.

un tuffo NELL’AZZURRO

QUADERNO degli ESERCIZI/1
Patrizia Bacci

Eserciziario di attività pratiche utilizzabile insieme al Libro di
testo, per i livelli A1 - A2 - B1
Le unità presentate in questo eserciziario corrispondono alle lezioni che compongono il libro di testo: qui lo studente può trovare anche alcuni approfondimenti delle strutture grammaticali, nuovi elementi lessicali ed espressioni idiomatiche, in modo
da consolidare e arricchire quanto già appreso.
Agli esercizi, di tipologia sempre varia, si affiancano alcuni giochi
da svolgere in classe con l’ausilio dell’insegnante, come cruciverba
ed anagrammi, giochi di parole e di ruolo, quiz e indovinelli. Il
libro si completa con due appendici: la prima con chiarimenti
sulla pronuncia e l’ortografia e la seconda con tavole dei verbi
regolari e irregolari, presentati nei tempi studiati (dal presente
al condizionale).
Un tuffo NELL’AZZURRO - QUADERNO degli ESERCIZI/1 può essere utilizzato anche indipendentemente dal manuale, in corsi finalizzati al ripasso e all’esercitazione pratica. Il volume permette un lavoro individuale di autovalutazione, attraverso
l’uso delle CHIAVI degli ESERCIZI e SOLUZIONI dei GIOCHI, disponibili a parte.

un tuffo NELL’AZZURRO/2
Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Libro di testo per i livelli intermedio/avanzato B1 - B2
Il secondo volume del corso affronta in 12 lezioni la grammatica
e il lessico per i livelli intermedio e avanzato B1-B2.
Anche in questo testo ogni lezione è divisa in due sezioni: alla
prima parte, che propone la grammatica attraverso spiegazioni
chiare, molti esempi ed esercizi, segue la seconda, utilizzata per
la conversazione e la produzione orale, in cui brani e dialoghi
offrono spunti sui principali temi di attualità e cultura italiana.
un tuffo NELL’AZZURRO/2 comprende anche:
• un Glossario delle espressioni idiomatiche e dei modi di dire.
Il libro di testo è corredato dai seguenti supporti:
• CHIAVI degli ESERCIZI utilizzabili per l’autoverifica.

Il libro di testo è disponibile
anche con il CD audio con registrazioni
ed esercitazioni per un potenziamento
della fase di ascolto e di produzione
orale (durata 80 minuti).
NB: il CD non è vendibile separatamente
dal libro di testo.

un tuffo NELL’AZZURRO
QUADERNO degli ESERCIZI/2
Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Eserciziario di attività pratiche utilizzabile insieme al Libro di
testo, per i livelli B1 - B2 - C1
Le unità presentate in questo eserciziario corrispondono alle lezioni che compongono il libro di testo. Queste sono integrate
con approfondimenti delle strutture grammaticali e del lessico, giochi da svolgere in classe, schede di cultura italiana,
tavole dei verbi irregolari.
Un tuffo NELL’AZZURRO - QUADERNO degli ESERCIZI/2 può essere utilizzato anche indipendentemente dal manuale, in corsi finalizzati al ripasso e all’esercitazione pratica. Anche
questo volume permette un lavoro individuale di autovalutazione attraverso l’uso delle CHIAVI degli ESERCIZI e SOLUZIONI dei
GIOCHI, disponibili a parte.

IL CORSO COMPLETO COMPRENDE:
un tuffo NELL’AZZURRO/1 - libro di testo (A1 - A2) - pp. 176,
Euro 16,00 - ISBN 978-88-7472-117-7
un tuffo NELL’AZZURRO/1 - libro di testo + Cd audio - pp. 176,
Euro 24,00 - ISBN 978-88-7472-120-7
Chiavi degli Esercizi un tuffo NELL’AZZURRO 1 con breve guida
per l’insegnante - pp. 72, Euro 6,00 - ISBN 978-88-7472-121-4
QUADERNO degli ESERCIZI/1 - esercizi supplementari per il libro di testo un tuffo NELL’AZZURRO/1 (A1 - A2 - B1) - pp.
128, Euro 10,00 - ISBN 88-7472-035-1
Chiavi e soluzioni dei giochi del QUADERNO degli ESERCIZI/1
con breve guida per l’insegnante - pp. 56, Euro 5,00
ISBN 88-7472-046-7
un tuffo NELL’AZZURRO/2 - libro di testo (B1 - B2) - pp. 176,
Euro 18,00 - ISBN 978-88-7472-160-3
un tuffo NELL’AZZURRO/2 - libro di testo + Cd audio - pp. 176,
Euro 24,00 - ISBN 978-88-7472-164-1
Chiavi degli Esercizi un tuffo NELL’AZZURRO 2 con breve guida
per l’insegnante - pp. 72, Euro 6,00 - ISBN 978-88-7472-162-7
QUADERNO degli ESERCIZI/2 - esercizi supplementari per il libro di testo un tuffo NELL’AZZURRO/2 (B1 - B2 - C1) - pp.
128, Euro 10,00 - ISBN 978-88-7472-163-4
Chiavi e soluzioni dei giochi del QUADERNO degli ESERCIZI/2
con breve guida per l’insegnante - pp. 56, Euro 5,00
ISBN 978-88-7472-165-8

Gli insegnanti e le scuole possono richiedere sconti e preventivi
personalizzati per l’acquisto del
nostro materiale didattico contattando direttamente la segreteria della casa editrice: Panozzo
Editore - Via Clodia, 25 – 47921
Rimini - Tel/fax (+39) 054124580
E-mail: info@panozzoeditore.com

Ogni lezione di un tuffo NELL’AZZURRO/1 e un tuffo NELL’AZZURRO/2 è così strutturata:
Una prima pagina che introduce una specifica funzione comunicativa presentando anche gli elementi grammaticali che verranno affrontati nella lezione. Per queste pagine, che possono
essere costituite da brani o dialoghi, viene spesso proposta anche
un’attività di ascolto con la registrazione nel Cd, che può essere
effettuata prima o dopo l’analisi del testo. In entrambi i casi,
infatti, l’attenzione dello studente dovrà porsi in contatto con
nuovi elementi morfo–sintattici che gli permetteranno di esprimersi su argomenti di primario interesse.

Nelle pagine seguenti l’aspetto grammaticale
viene presentato con semplici esempi, tramite i
quali lo studente trova gli elementi per fissare la
regola che potrà ricavare da solo. Alcuni schemi
di facile comprensione potranno comunque dare
sicurezza sulla struttura appena acquisita. Questa
parte è evidenziata dall’uso del colore rosso nella
simbologia.

Diverse pagine di esercizi grammaticali permettono di
fissare gli elementi appena acquisiti e di consolidare le
proprie conoscenze. Molte lezioni propongono inoltre
esercizi di verifica riguardo alle strutture delle lezioni precedenti.Tutta la parte relativa agli esercizi è evidenziata
dall’uso del colore verde nella simbologia.

Infine, le ultime pagine di ogni lezione presentano la parte più
specificatamente comunicativa del libro: attraverso brevi brani,
dialoghi, giochi, quiz e questionari, documenti autentici e attività
di vita reale, sono riproposti i temi della pagina iniziale e approfonditi per l’assimilazione di nuovo lessico, spesso con testi che
riguardano la cultura italiana, nel senso più aperto del termine.
La partecipazione attiva viene sempre richiesta attraverso attività
di produzione orale, role- plays, dialoghi da ricomporre e ricreare
con i compagni di studio. La parte relativa alle funzioni comunicative è evidenziata dall’uso del colore azzurro nella simbologia,
con il disegno del delfino per il primo volume e del gabbiano nel
secondo.

Panozzo Editore
Via Clodia, 25 – 47921 Rimini • Tel/fax (+39) 054124580
info@panozzoeditore.com • www.panozzoeditore.blogspot.com

