CORSI DI ITALIANO GRATUITI A DISTANZA
Sulla rete internet sono disponibili numerosi corsi di italiano gratuiti in modalità a distanza.
Attraverso tali corsi è possibile apprendere la lingua italiana utilizzando materiali multimediali
come video e giochi e superare esami di verifica per ogni livello di apprendimento.
I corsi offerti sul web permettono di seguire vere e proprie lezioni di italiano in completa
flessibilità scegliendo quando e come connettersi. Spesso sono inoltre disponibili tutor didattici
che affiancano gli studenti e stimolano la discussione tra gli iscritti su bacheche e forum appositi.
Nella maggior parte dei corsi elementi linguistici e grammaticali si alternano ad approfondimenti
su tematiche relative alla cultura italiana e al vivere quotidiano. I corsi rappresentano quindi
un’importante opportunità sia per chi decide di apprendere l’italiano da autodidatta sia per chi
segue già un corso in presenza e vuole integrare il proprio apprendimento con video, interviste e
testimonianze in lingua originale.
Alcuni tra i principali corsi offerti gratuitamente sono i seguenti:
DIRE, FARE, PARTIRE! E DIRE, FARE, ARRIVARE! ( Area di lingua e letteratura italiana/USP )
Dire, Fare, Partire! e Dire, Fare, Arrivare! (primo e secondo modulo rispettivamente) costituiscono
un insieme di materiali didattici gratuiti (video, quaderni di esercizi, materiale multimediale) e di
libero accesso, ideati espressamente per alunni brasiliani di italiano, dal momento in cui mettono
a fuoco, in modo contrastivo, elementi linguistici e culturali che spesso causano difficoltà e/o
stranezza nell’apprendente brasiliano di lingua italiana.
L’impostazione e la filosofia del materiale gioca soprattutto sul ruolo della cultura e degli elementi
linguistici in un materiale multimediale disegnato pensando al pubblico a cui è diretto. In questo
modo, la cultura e la lingua in confronto ci permettono di mettere in gioco la logica e le “certezze”
considerate anche dal punto di vista linguistico.
Dal 2014 DFP ha avuto più di 6 milioni di accessi e DFA, dal 2017, più di 150 mila visualizzazioni; la
pagina in Facebook è seguita da oltre 44.000 persone.
Dire Fare Patire, il primo modulo, è composto da 16 lezioni, ciascuna delle quali è imperniata su
due video. Nel primo, assistiamo a una fiction nella quale vengono letteralmente “messe in scena”
alcune delle più frequenti difficoltà linguistiche e culturali dell’alunno brasiliano che impara
l’italiano. I vari momenti della fiction sono intercalati da interventi della professoressa, la quale
sottolinea le problematiche affrontate dai personaggi e presenta sistematicamente gli elementi
linguistici e culturali relativi ad ogni lezione. Nel secondo video la professoressa intervista, in

studio, un ospite circa diversi aspetti della lingua e della cultura italiana. Oltre ai video sono
disponibili gli eserciziari, scaricabili o utilizzabili online.
Dire Fare Arrivare, che corrisponde al secondo modulo, è costituito da 17 lezioni strutturate come
quelle del DFP, ma senza le video interviste, dunque un unico video per ogni lezione più gli
eserciziari. Questi ultimi, a differenza dei corrispettivi del primo modulo, contemplano testi di
lettura che, di volta in volta, approfondiscono diversi argomenti culturali, talora in modo
contrastivo.
Il corso completo è disponibile:
http://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=86
Per conoscere meglio la proposta segnaliamo il video tutorial (in portoghese):
https://www.youtube.com/watch?v=jgA1SOPzyAs
E il teaser della seconda stagione.
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=7818
Per chi volesse vedere soltanto i video:
Dire, fare, partire: http://eaulas.usp.br/portal/search.action
Dire, fare, arrivare: http://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=7802
La pagina Facebook: https://www.facebook.com/direfarepartire/
WELLESLEY COLLEGE DEPARTMENT OF ITALIAN STUDIES ( Wellesley College )
Il Dipartimento d’italiano del Wellesley College (Wellesley MA, USA) offre un corso di Italiano online gratuito rivolto a tutti gli studenti con padronanza della lingua inglese, anche senza alcuna
conoscenza di italiano. Il corso è stato attivato nel gennaio del 2016 e ha già registrato oltre
40.000 iscritti da 184 paesi, tra cui moltissimi studenti brasiliani.
Il corso è attivo in tre livelli (Beginner, Intermediate, Advanced) come MOOC (Massive Open
Online Course) con la formula "self-study": significa che gli interessati entrano in qualsiasi punto
del corso, a seconda del proprio interesse e livello, e selezionano il materiale didattico proposto,
alla
velocità
desiderata,
fissando
autonomamente
i
propri
obiettivi.
Inoltre, il Dipartimento offre un corso on-line gratuito rivolto specificamente a quegli studenti che
stanno preparando l’esame Advanced Placement (AP) di lingua e cultura italiane.
Per accedere al corso di livello principianti:
https://www.edx.org/course/italian-language-culture-beginner-wellesleyx-italian1x
Per accedere al corso di livello intermedio:
https://www.edx.org/course/italian-language-culture-beginner-wellesleyx-italian2x

Per accedere al corso di livello avanzato:
https://www.edx.org/course/italian-language-culture-beginner-wellesleyx-italian3x
Per accedere al corso AP® Italian Language and Culture:
https://www.edx.org/course/apr-italian-language-culture-wellesleyx-apita-x

