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SCUBIMONDO™ e il progetto Valore Italiano™ 

SCUBIMONDO™ è un'offerta di materiali didattici ( libri cartacei + contenuti digitali in rete - www.scubimondo.org), 

dedicata all'insegnamento e all'apprendimento della lingua italiana nei diversi contesti interculturali. Valore Italiano™ 

(www.valoreitaliano.com) oltre ad essere la denominazione della nostra struttura editoriale, è un progetto di lavoro che 

grazie ad una serie di attività (vedi: pubblicazioni, convegni, videoconferenze) sta portando avanti una proposta di 

"italianità" profondamente diversa dall'attuale. 

 

La tipologia dei materiali didattici denominati SCUBIMONDO™ 

SCUBIMONDO™ si compone di due proposte editoriali: 

a) Un SUSSIDIARIO in cinque volumi per le SCUOLE BILINGUE E BICULTURALI 

b) Un CORSO DI ITALIANO in due volumi per la fascia di età dai 7 ai 12 anni 

 

Gruppi di lavoro e modalità di progettazione, sviluppo e aggiornamento dei materiali didattici 

La struttura dei nostri gruppi di lavoro e le modalità di progettazione, sviluppo e aggiornamento dei materiali 

rappresentano la componente più innovativa del progetto SCUBIMONDO™. Per prima cosa i docenti-autori dei nostri 

materiali NON sono solo italiani. Un limite evidente, nel percorso "tradizionale" che si lega alla progettazione e allo 

sviluppo di questa tipologia di contenuti, è una sistematica visione italocentrica, ben nota a coloro che si trovano ad 

interagire con testi prodotti da professionisti che operano principalmente in Italia. Al contrario la visione interculturale 

di SCUBIMONDO™, che non si ferma alla sola realizzazione dei testi cartacei, apre a nuove modalità di partecipazione 

in merito alla produzione di nuovi materiali, ivi inclusi gli aggiornamenti che periodicamente pubblichiamo nelle 

Sezioni Speciali del sito ufficiale www.scubimondo.org. 

 

La multimedialità della rete internet in SCUBIMONDO™ 

SCUBIMONDO™ non è dunque solo un'offerta di libri cartacei, ma una proposta completa di strumenti multimediali, 

dove al testo cartaceo si aggiungono i materiali online delle Sezioni Speciali disponibili in forma gratuita nel sito 

internet www.scubimondo.org. All'interno dei testi sono presenti delle indicazioni (vedi il personaggio guida 

Disegnino™ con il simbolo PDF) per utilizzare i materiali pubblicati nelle Sezioni Speciali. Le Sezioni Speciali non 

contengono però solo PDF da scaricare, ma un insieme di risorse che vanno dal testo, alla fotografia, fino ad un elenco 

di files audio e video da consultare anche nel nostro canale ufficiale su Youtube™. Queste caratteristiche consentono a 

SCUBIMONDO™ di rientrare con merito negli obblighi espressi dal MIUR con il Decreto Ministeriale n.209 del 

26.03.2013 in materia di adozione dei testi scolastici. 

 

La partecipazione al progetto SCUBIMONDO™ 

Il progetto SCUBIMONDO™ non è quindi una semplice vendita di libri. Per coloro che sono interessati ad un percorso 

diverso si apre la possibilità di una partecipazione reale da destinare allo sviluppo di una rete educativa e formativa 

internazionale e interculturale. L'uso dei soli testi cartacei di SCUBIMONDO™ non è consigliabile. In questo caso 

siamo noi i primi ad indirizzare docenti, famiglie e scuole verso scelte editoriali di tipo tradizionale. 

 

 

Contatti 

 

Internet Progetto Valore Italiano™ 

Sito ufficiale: www.valoreitaliano.com 

E-mail: info@valoreitaliano.com 

Internet Progetto SCUBIMONDO™ 

Sito ufficiale: www.scubimondo.org 

E-mail: italiano@scubimondo.org 

 


