
Ogni tipologia di attività è legata a tecniche didattiche e a 
obiettivi specifici. Svolgendo le attività, lo studente comprende, 
manipola e ricostruisce testi, riconosce e associa elementi 
testuali e multimediali, scrive frasi e completa testi, organizza 
informazioni, scopre, analizza e sistematizza usi e regole.

I corsi sono fondati sulla metodologia didattica del learning by 
doing: gli studenti imparano la lingua svolgendo le attività, 
ripetendole se necessario, e completano l’apprendimento e la 
riflessione attraverso le schede di approfondimento 
grammaticale e lessicale

Tutti i corsi hanno un formato didattico standard e sono articolati 
in moduli, unità e sessioni

L’ultima generazione di corsi è stata progettata da cinque 
università socie del Consorzio: Università per Stranieri di Siena, 
Università di Roma Tre, Università di Padova, Università di 
Milano e Università di Napoli “L’Orientale”

I corsi vengono erogati sulla piattaforma LMS Moodle, e per 
utilizzarli è sufficiente una connessione internet e un browser

IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ICON OPERA NELL’AMBITO 
DELLA DIDATTICA DELL’ITALIANO ONLINE DAL 2001

Mettendo a frutto le proprie competenze scientifico-didattiche, informatiche, 
redazionali e metodologiche in fatto di e-learning, ha realizzato cinque corsi 
online di lingua italiana, corrispondenti a cinque livelli del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (A1, A2, B1, B2, C1)

La consistente quantità di materiali, caratteristica unica nel panorama dei corsi 
di lingua italiana attualmente disponibili, garantisce una grande flessibilità 

nelle modalità d’uso e la possibilità quindi di soddisfare la richiesta di differenti 
profili di apprendenti, nei diversi contesti.
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Sviluppano le abilità di ricezione scritta e orale. 

Sono costituiti da:

       materiali multimediali (audio, video e immagini)
       attività con correzione automatica
       schede di approfondimento sulla grammatica, il 
  lessico e gli usi della lingua
       strume       strumenti di tracciamento e monitoraggio

COME FUNZIONANO

AUTOAPPRENDIMENTO

Lo studente accede alla 
piattaforma e svolge le attività 
in autonomia, senza interagire 
con docente e compagni di 

classe.

TUTORATO

LLo studente accede a una 
classe virtuale gestita da un 
tutor della scuola, e può sia 
svolgere le attività con 
correzione automatica sia 
interagire con tutor e 

compagni all’interno di un 
forum di classe.  forum di classe.  

COME SI ATTIVA UN CORSO

INVIO DEI DATI

L’ente richiedente invia alla Segreteria ICoNLingua 
(infocorsi@italicon.it) un elenco in formato Excel con i 
seguenti dati (di studenti e tutor):

        Nome 
        Cognome 
        Indirizzo e-mail 
        Livello (A1, A2, B1, B2, C1)
                Modalità (autoapprendimento o tutorato)

ATTIVAZIONE DEL CORSO

La segreteria ICoNLingua restituirà al / alla referente dell’ente 
il file completo delle credenziali di accesso di studenti e tutor 
al corso. 

L’attivazione del corso può richiedere due giorni lavorativi.

PER INFORMAZIONI

www.icon-lingua.it ICoN Lingua - L’italiano on line


