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Perché una nuova versione di Rete! Junior

Sono passati alcuni anni dal lancio del manuale. Gli anni trascorsi sono stati ricchi di ricerche ed 
esperienze che hanno portato a sentire la necessità di modificare profondamente il testo. In parti-
colare la struttura di Ragazzi in Rete è nuova, frutto delle riflessioni degli autori e del contributo di 
insegnanti e studenti, coordinatori di corsi e direttori didattici che hanno voluto contribuire all’aggior-
namento e al miglioramento del manuale. 

Ragazzi in Rete si presenta così:

• è suddiviso in 3 volumi secondo i livelli del Quadro comune europeo: A1, A2, B1;

• ogni volume dispone di 
  - libro dello studente,
  - una guida per l’insegnante, 
  - cd audio,
  - materiali sul sito web;

• ogni volume contiene 8 Percorsi composti da 3 Unità di apprendimento chiamate “Lezioni”, 
 una sezione di civiltà, un progetto, un test di autovalutazione e una sezione di revisione 
 e ampliamento;

• ogni volume contiene inoltre in appendice 
  - una sintesi grammaticale, 
  - una sezione "giochi di ruolo",
  - una sezione di fonologia,
  - il glossario dei termini usati; 

• il sito web di ogni volume offre
  - materiali da consultare e scaricare, compresi gli audio in formato MP3;
  - attività e progetti da svolgere in rete;
  - informazioni e collegamenti per l’apprendimento e l’insegnamento dell’italiano.

› introduzione
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introduzione › 

La metodologia

La nuova versione di Rete! Junior propone una metodologia che riprende i presupposti della vecchia, 
come nel caso della gradualità dei sillabi sviluppati, o che presenta modifiche sostanziali, ad esem-
pio per quanto riguarda la struttura dei percorsi e un maggior controllo del lessico e delle strutture 
proposte.

Unità didattiche/Percorsi (UD) e unità di apprendimento (UA)
Unità didattiche/Percorsi (UD) e unità di apprendimento (UA) si fondono. 
Alla base di entrambi sta il ciclo virtuoso motivazione-globalità-analisi-sintesi-valutazione-revisione/
ampliamento che permette in ogni contatto del docente con gli studenti di attivare in modo corretto 
i processi di apprendimento. 
In ogni UA si trovano le fasi della motivazione, globalità, analisi, sintesi. 
Tre UA, con tematiche affini, compongono un’UD/Percorso che chiude il cerchio, proponendo una 
sezione di civiltà, che rinforza la sintesi, un test di autovalutazione e una sezione di revisione e 
ampliamento. 
Il risultato finale sul piano operativo è quello di una maggior facilità ed efficacia di utilizzo sia per il 
docente che per lo studente. Il percorso di apprendimento è strutturalmente più lineare con più punti 
di riferimento rispetto alla vecchia edizione, pur mantenendo i numerosi presupposti metodologici fon-
danti tra i quali ricordiamo: 

Impianto multisillabico
Come nella versione precedente, il percorso di apprendimento/insegnamento è basato sullo sviluppo 
di molteplici competenze linguistico-comunciative e di saperi generali (cfr. il paragrafo Ragazzi in Rete 
e il Quadro comune europeo) che si realizzano nei sillabi del lessico, della morfo-sintassi, della fonolo-
gia, delle nozioni e delle funzioni comunicative, delle situazioni, delle quattro macroabilità, della cultu-
ra/civiltà, delle abilità di studio e delle strategie di apprendimento. 
Tutti i sillabi si sviluppano gradualmente, in modo integrato, dal livello A1 al livello B1. 

Approccio induttivo
L’unità di apprendimento consente di sfruttare al meglio l’approccio induttivo, applicato sia alla gram-
matica, che viene scoperta dallo studente sotto la guida dell’insegnante, sia ad altri ambiti quali il 
lessico, la cultura, ecc.
Fondamentale risulta un approccio che porta all’attivazione costante delle pre-conoscenze dello 
studente, come strumento per coinvolgerlo sia sul piano psico-affettivo sia su quello cognitivo. Ciò 
permette di creare le condizioni affinché l’apprendimento avvenga in maniera attiva e motivante: ad 
esempio, lo studente è chiamato costantemente a formulare ipotesi per immaginare i contenuti dei 
testi presentati prima della lettura o dell’ascolto. In questo modo il fondamentale processo di com-
prensione avviene avendo predisposto lo studente a questo compito in maniera adeguata. 
La dimensione collaborativa, diffusa in tutto il testo e sintetizzata nelle sezioni dei progetti, contribui-
sce a stimolare la scoperta induttiva e una rielaborazione più spontanea dell'imput. Gli studenti sono 
accompagnati ad apprendere e applicare tecniche e strategie collaborative, dopo averne condiviso il 
valore e l'efficacia.

Ragazzi in Rete e il Quadro comune europeo
Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa propone tre 
capisaldi: 

a. che sapere una lingua significa soprattutto “saper fare” in quella lingua: quindi un approccio molto
 funzionale, pragmatico, utilitaristico
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b. che “saper fare” con una lingua significa lavorare su un sillabo complesso, in cui tutte le 
 componenti (e non solo le funzioni e la morfosintassi) sono integrate in un “multisillabo” 

c. che questa competenza va graduata in una serie di livelli successivi, individuati sulla base del
 “saper fare”.

Ragazzi in Rete è organizzato secondo questi tre principi, ma li integra secondo le necessità specifi-
che dell’italiano e in base ad un approccio anche culturale, non solo utilitaristico alla lingua:

• ogni percorso include una serie di “saper fare”, che vengono elencati nei sommari multilingui 
 nel sito web sotto forma di “In questa unità hai imparato a...”

• ogni percorso e ogni unità di apprendimento recuperano una parte del multisillabo: basta vedere
 l’indice iniziale per cogliere la complessità e la progressione dell’operazione; per quanto riguarda 
 il sillabo fonetico e fonologico, oltre alla sezione apposita in appendice, c’è un’enorme quantità di
 materiale audio registrato anche nelle diverse varietà regionali italiane (non nei dialetti, naturalmente)

• i vari contenuti vengono presentati a spirale, tornandoci sopra più volte, in modo che ad ogni
 nuovo livello di competenza quanto si è fatto in precedenza venga ripreso e non perduto.

A queste indicazioni prese dal Quadro, Ragazzi in Rete associa una forte dimensione culturale, sia 
nella direzione della cultura quotidiana (che viene presentata sia nel volume che attraverso appositi 
collegamenti, unità per unità, grazie al sito web creato per il testo www.guerraedizioni.com/ragazzinre-
te), sia alla cultura in senso alto: dalle canzoni d’autore a pagine letterarie, partendo dal presente e 
poi con un recupero anche di testi classici, usati non per fare storia italiana ma per dare la dimensio-
ne completa della nostra lingua.

Chi lancia la rete

Questo manuale, che si è evoluto negli anni e continuerà a evolversi in una costellazione di materiali 
didattici tra cui l’insegnante può scegliere, è originale per un ultimo motivo: esso è nato da un grup-
po che negli anni si è evoluto e modificato. Marco Mezzadri (Università di Parma) e Paolo E. Balboni 
(Università Ca’ Foscari di Venezia) hanno curato la nuova versione impostando in tandem l’impianto 
metodologico. 
Il primo ha, inoltre, curato la realizzazione delle sezioni di globalità, analisi e sintesi delle unità di 
apprendimento e della sezione di revisione e ampliamento dei percorsi, il secondo si è occupato delle 
sezioni di civiltà e dei test. La base è, tuttavia, rimasta quella cui avevano contribuito a dar vita per la 
sezione di fonologia Marco Cassandro (Università per Stranieri di Siena), per le sezioni di autovaluta-
zione Mario Cardona (Università di Bari), per la sezione di civiltà Giovanna Pelizza e per le sezioni dei 
progetti Paola Begotti e Graziano Serragiotto.
A questo nucleo di autori si aggiungono le decine di collaboratori che a vario titolo hanno lavorato al testo: 
autori delle versioni nelle diverse lingue, redattori, grafici, informatici, tecnici audio e video, attori, ecc., i 
quali, ognuno per la propria parte, hanno permesso di far nascere questa nuova scommessa. 
A tutti va il nostro grazie più sincero, ma un ringraziamento speciale va indirizzato alle centinaia di 
insegnanti, studenti, operatori del settore dell’insegnamento dell’italiano in Italia e all’estero che con 
i loro commenti hanno consentito di migliorare la vecchia versione di Rete! Junior.

Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni 
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tavola sinottica › 

› Funzioni: Affermare. Negare. Salutare. Presentarsi. Chiedere e dire la nazionalità e la provenienza.
 Chiedere e dire il nome. Chiedere e dire come si scrive una parola. Ringraziare. 
 Scusa/scusi. Chiedere di ripetere. E tu? E Lei?

› Grammatica: Pronomi personali soggetto: io, tu, lei/lui. Lei forma di cortesia. Presente indicativo
 singolare dei verbi: studiare e chiamarsi. Singolare e plurale di essere. Singolare maschile e 
 femminile degli aggettivi in -o, -a. Aggettivi in -e. Forma affermativa, negativa e interrogativa.

› Lessico: Nomi, nazionalità. Alfabeto. Saluti. Di dove? Come?

› Civiltà: Le città. Alcuni monumenti famosi. 

› Fonologia: I suoni delle vocali. L’accento nelle parole (vocale tonica). (In appendice)

› Funzioni: Chiedere e dire come si dice. Chiedere e dare il numero di telefono. 
 Chiedere e dare l’indirizzo. Chiedere l’età e rispondere. Esclamare. Esprimere meraviglia.
 Chiedere e dare spiegazioni. Chiedere dove si trova una località. Chiedere quando si svolgerà una
 determinata azione. Dire cosa c’è in un luogo. Dire che non si conosce la risposta. 
 Rispondere quando si è interpellati.

› Grammatica: Articolo indeterminativo singolare. Presente indicativo dei verbi: avere, scrivere. 
 C’è, ci sono. Perché, cosa, quando, quanti, qual è?. Plurale degli aggettivi in -o, -a. 
 Singolare e plurale dei nomi maschili e femminili in -o e -a; numeri da 0 a 20. Ordine della frase.
 Preposizioni semplici: in e a di luogo.
 Revisione: frase negativa con non. Non lo so. Introduzione ai possessivi: il tuo.

› Lessico: Numeri da 0 a 20.

› Civiltà: L’Italia fisica. Le regioni e i capoluoghi. Le città più abitate.

› Fonologia: Suoni /p/ /b/. Contrasto tra intonazione interrogativa (ascendente) e intonazione 
 affermativa/negativa (discendente). (In appendice)

1Percorso › In viaggio

Percorso2 › alla stazione
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› Funzioni: Presentarsi in modo formale. Presentare un’altra persona in modo formale. Chiedere e
 dire lo stato civile. Chiedere e dire il significato. Revisione: chiedere e dire l’età, la nazionalità, 
 il numero di telefono, l’indirizzo, l’identità, chiedere e dire quante lingue si conoscono. Chiedere e
 dire cosa si sa fare. Chiedere e dire che lavoro si fa. Riempire formulari. Chiedere il significato
 di una parola. Esprimere un’opinione con secondo me.

› Grammatica: Presente indicativo dei verbi delle tre coniugazioni. Verbo sapere, verbo fare. 
 Ripasso preposizioni: in e a; per di durata. Chi? Ripasso degli interrogativi: che?, che cosa?, cosa?, 
 dove?, che tipo di?, cosa vuol dire? Introduzione: articoli determinativi singolari.

› Abilità: Strategie d’apprendimento: il dizionario.

› Lessico: Mestieri, domande personali.

› Civiltà: Il lavoro. I principali settori lavorativi.

› Fonologia: Suoni e ortografia di /tS/ /dZ/ /k/ /g/. (In appendice)

› Funzioni: Esprimere legami familiari. Parlare di abilità. Parlare di conoscenze. Chiedere di ripetere.
 Invitare e suggerire. Accettare l’invito. Presentare altre persone. Parlare del possesso. 
 Chiedere il possessore. Chiedere qualcosa gentilmente. Chiedere della salute di qualcuno e
 rispondere. Chiedere come procede qualcosa e rispondere positivamente. Localizzare nello spazio.
 Esprimere accordo. Chiedere il permesso e acconsentire. Rispondere al telefono. 
 Presentarsi quando si telefona a qualcuno.

› Grammatica: Voi di cortesia. Revisione plurali dei nomi e aggettivi. 
 Nomi in -tà, articoli determinativi plurali. 
 Questo/a/i/e. Verbo andare. Andare + a/in; verbo potere (permesso: posso andare in bagno?) 
 (può/puoi ripetere?). Ripresa di sapere per abilità. Possessivi singolari con nomi di famiglia.
 Molto con aggettivi. Preposizione di. Perché non... Presente indicativo di volere.

› Abilità: Strategie d’apprendimento: prevedere.

› Lessico: La famiglia: padre, madre, uomo, donna, genitori, fratello, sorella, figlio, figlia. 
 Aggettivi per la descrizione fisica: giovane, vecchio, alto, basso, magro, grasso, carino. 
 Numeri da 21 a 99. Lessico della classe: alcuni sostantivi.

› Civiltà: La famiglia. I tipi di famiglia. I matrimoni. Genitori e figli.

› Fonologia: Suoni /n/ /m/. (In appendice)

Percorso3 › studiare e lavorare

Percorso › la famiglia4
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› Funzioni: Descrivere la casa. Localizzare gli oggetti nello spazio. Dire il mese e il giorno del mese.
 Parlare della provenienza con di e da.

› Grammatica: Preposizioni articolate. Ripasso c’è, ci sono. Ripasso articoli determinativi e 
 indeterminativi se in contrasto. Nomi femminili in -o e tronchi. Verbi irregolari: venire da e dire,
 verbi in -cere e -gere. Da e in con i mesi. Di per la provenienza. Abbastanza + agg.

› Abilità: Strategie d’apprendimento: prevedere 2.

› Lessico: Le stanze e i mobili. Vicino, davanti, di fianco a, di fronte a, dietro, su, sotto, tra/fra. 
 I mesi e il giorno del mese. Le date. A destra e a sinistra. Alcuni colori.

› Civiltà: La casa. Le tipologie abitative. Il problema della casa. L’interno della casa.

› Fonologia: Suoni /t/ /d/. Intonazione negativa e affermativa (II). (In appendice)

› Funzioni: Parlare delle proprie abitudini. Esprimere la frequenza. Chiedere con che frequenza si
 fanno determinate azioni. Dire con che frequenza si fanno determinate azioni. Chiedere l’ora. 
 Dire l’ora. Chiedere la data. Dire la data. Chiedere che giorno è oggi. Dire che giorno è oggi.
 Chiedere a che ora si compie una determinata azione. 
 Dire a che ora si compie una determinata azione.

› Grammatica: Verbi irregolari: revisione di andare e fare. Uscire. Verbi di routine. Persone plurali dei
 riflessivi. Avverbi di frequenza. L’ora. Possessivi plurali. Aggettivi e pronomi. Aggettivi dimostrativi.
 Questo e quello. Andare in/a. Preposizioni con le date.

› Abilità: Strategie d’apprendimento: comprensione globale.

› Lessico: Avverbi di frequenza: sempre, quasi sempre, di solito, spesso, a volte, raramente, quasi 
 mai, mai. Verbi di routine: svegliarsi, alzarsi, lavarsi, fare colazione, uscire di casa, cominciare 
 a lavorare, pranzare, finire di lavorare, fare la doccia, cenare, guardare la tv, andare a letto. 
 Lunedì, martedì, ecc. Quanti ne abbiamo oggi? Date.

› Civiltà: I locali pubblici. Orari di apertura di bar, musei, banche, uffici postali, ristoranti. 
 I nomi delle vie.

› Fonologia: Suoni /r/ /l/. Messa in risalto di un elemento nella frase. (In appendice)

Percorso › la casa5

Percorso 6 › la vita quotidiana
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› Funzioni: Parlare del cibo in diversi paesi. Fare la lista della spesa. Ripasso: chiedere ed esprimere
 l’appartenenza. Esprimere quantità. Raccontare una storia. Chiedere ciò che si vuole mangiare
 o bere. Chiedere qualcosa da bere, da mangiare o il menù. Chiedere il conto. Chiedere conferma.
 Chiedere delle necessità. Parlare delle necessità. Offrire. 

› Grammatica: Vorrei. Ripasso e ampliamento dei possessivi, dimostrativi e di chi?. 
 Il partitivo del/dei/ecc. Aver bisogno di. Numeri ordinali. Altri plurali: macellaio, zio, amico, virtù, crisi.  

› Abilità: Strategie d’apprendimento: comprensione selettiva.

› Lessico: Primo (piatto), secondo (piatto), antipasto, contorno, frutta, dolce, il conto. 
 Alcuni cibi italiani, termini indicanti cibi frequenti per la lista della spesa.

› Civiltà: I pasti. Gli orari, le abitudini. I vari tipi di ristorante.

› Fonologia: Suoni e ortografia di /¯/ /¥/ /S/. Accento nelle parole (II). (In appendice)

› Funzioni: Parlare di eventi passati. Chiedere informazioni sul passato. Parlare del tempo libero.
 Collegare frasi. Chiedere e dare informazioni sul mezzo di trasporto. Indicare i mesi, le stagioni.
 Dire quando si è svolta un’azione nel passato.

› Grammatica: Participio passato di verbi regolari e irregolari. Passato prossimo con essere e avere. 
 Nel + anno, in + stagioni. In + mezzi di trasporto.

› Abilità: Strategie d’apprendimento: collegare le frasi. Scrivere una storia.

› Lessico: Espressioni di tempo passato. Gli anni e le stagioni. Attività del tempo libero. 
 Lessico per descrivere  sensazioni legate al tempo libero. Poi, prima.

› Grammatica: Il tempo libero. Passato e presente.

› Fonologia: Suoni intensi /mm/ /nn/ /rr/ /ll/. (In appendice)

Percorso7 › Il cibo, al ristorante

Percorso › il tempo libero8


