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il piacere di apprendere le lingue

eli publishing
Da oltre quarant’anni, la ELI Publishing è impegnata nella pubblicazione di
materiali per l’insegnamento delle lingue straniere.
Le riviste mensili in sette lingue, tra cui il latino, i corsi di lingua, i materiali
supplementari e le pubblicazioni per l’infanzia, la scuola primaria, la scuola
secondaria e l’Università l’hanno fatta conoscere come casa editrice affidabile
e creativa.
Il continuo investimento nell’editoria elettronica, in linea con la continua ricerca e
innovazione della casa editrice, ha creato una gamma di materiali per tablet, PC e
lavagne interattive multimediali (LIM).

SITI DEDICATI E RISORSE ONLINE

www.elionline.com
• Piattaforme di apprendimento online
• Risorse extra

entra a far parte del mondo social di eli!
Troverai:
• ultime notizie sul mondo dell’insegnamento delle lingue;
• informazioni su formazione ed eventi;
• aggiornamenti sui nostri testi, risorse e prodotti per la scuola;
• risorse e curiosità.
Ti aspettiamo!
ELI MULTIMEDIA

www.eligradedreaders.com
• Catalogo completo
• Risorse extra

ELI Edizioni

www.elilanguagemagazines.com
• Catalogo completo
• Audio in mp3

Via Brecce
60025 Loreto
ITALIA Tel +39-071-750701
Per informazioni e per ordinare i nostri testi,
contatta il Distributore ELI Edizioni nel tuo Paese:
www.elionline.com
Oppure scrivici a:
international@elionline.com

in Omaggio!
Pensiero critico

Perché la capacità di pensiero critico è individuata come
competenza chiave? In che modo può contribuire l’insegnante di
lingua al suo sviluppo negli studenti?
Il breve manuale Il pensiero critico nell’apprendimento delle lingue,
disponibile sia in inglese che in italiano, offre risposte chiare e pratiche
ai quesiti che si pongono più comunemente gli insegnanti di fronte
all’introduzione di questo nuovo aspetto educativo.
John Hughes è autore di libri di testo e formatore degli insegnanti
con esperienza da docente in Italia.

È facilissimo ottenere la tua copia GRATIS,

basta scaricarla oggi dal sito: www.elionline.com

N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre
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Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

NUOVO CAFFÈ ITALIA

NUOVO CAFFÈ ITALIA
Libro dello studente con Eserciziario

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE
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Gioca il tuo ruolo!
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novità

Una raccolta di 75 schede, distinte per diversi livelli di apprendimento,
da utilizzare in giochi di ruolo.
Materiale didattico fondamentale che aiuta a sviluppare le abilità di
comprensione, produzione e soprattutto di interazione orale in lingua
italiana, a partire da 36 situazioni quotidiane con documenti semiautentici.

48

Le schede sono ideali per esercitarsi a coppie o in piccoli gruppi.
Ogni scheda contiene una traccia per costruire il proprio ruolo, con
elementi lessicali e funzioni comunicative per arricchire i contenuti
del dialogo e ampliare gli argomenti della situazione.

Vai dal fruttivendolo e vuoi comprare frutta e verdura fresca.
Segui la traccia. Puoi utilizzare i testi nel riquadro e le immagini
sul retro di questa scheda.

› Rispondi che prendi anche 1 chilo di pere.
› Chiedi come sono le fragole.

› Chiedi il prezzo delle fragole.

› Rispondi e dici che vuoi anche delle zucchine e dei peperoni.

Ti trovi davanti ad una scuola di musica. Incontri un amico/
un’amica.
Segui la traccia. Puoi utilizzare i testi nel riquadro e le immagini
sul retro di questa scheda.

B1

Lo spettatore/La spettatrice

I programmi
televisivi

B1

B2

In città
o in campagna?L’amico cittadino/L’amica cittadina

In città
o in campagna?

› Saluti, rispondi e ringrazi.

› Rispondi negativamente ma dici che sai suonare uno strumento
e dici quale, poi chiedi che cosa fa lui/lei davanti alla scuola.

› Ringrazi e saluti.

A1

› Dici che è una bella attività.

libero

Viva la città!

✿ fare una vita semplice e
salutare
✿ stare a contatto con la natura
✿ camminare e passeggiare senza
traffico
✿ respirare aria pulita
✿ abitare in una casa spaziosa
✿ ricevere gli ospiti in totale
libertà

di
casa prodotti
✿ coltivare e consumare
➜ ricevere un
ospite
biologici
➜ acquistare
e consumare prodotti
da cortile
di
✿ allevare gli animalidiverse
provenienze
➜ allevarein
uncasa
✿ avere animali domestici
piccolo animale
domestico

e all’aria aperta
✿ evitare i conflitti di
condominio
✿ dimenticare i problemi di

➜ partecipare
a esperienze e
progetti
collettivi
➜ incontrare
e conoscere persone
di
diverse etnie e
culture
➜ andare al
cinema, a teatro,
ai
concerti di musica,
in palestra
➜ utilizzare i
mezzi di
➜ evitare l’isolamentotrasporto pubblico
e la lontananza
dai servizi
➜ dimenticare
l’uso quotidiano
dell’automobile

parcheggio

Questo prodotto ELI è disponibile
anche in altre lingue:
visita il sito www.elionline.com
per ulteriori informazioni.

A1-B2

Per scegliere, comprare e pagare:
Mele
Come sono…?
Vorrei…
Voglio preparare…
Quanto costa?
Quanto è il totale? / Quanto le devo?

Pere

Porro

Insalata

Banane

Fragole

Peperoni

Ludolinguistica

In città si può/si
possono ...
➜ fare una vita
dinamica e stimolante
➜ camminare
e passeggiare
nei parchi
pubblici
➜ abitare in
modo economico
➜ avere buoni
rapporti con i
vicini

In campagna si può/si possono...

sportivo/La
studente
› Sei d’accordo sulla data e saluti.
Anthony Mollica è Loprofessore
emerito alla Brock
University di St. Catharines in Canada e
rinomato studioso
di glottodidattica e di ludolinguistica.
È stato insignito del prestigioso titolo di
socio onorario
dell’ASLI (Associazione per la Storia della
Lingua Italiana)
nel 2011; una candidatura supportata da
famosi linguisti,
Gli strumenti musicali: la chitarra, la batteria, il violino, la tromba.
quali Francesco Sabatini, Luca
Le attività Serianni,
del tempo libero: visitare
musei, fotografare, giocare a tennis,
Francesco
Bruni
andare al cinema, giocare a carte, ascoltare musica, andare
in bicicletta,
e Vittorio Coletti. È considerato
leggere.
un innovatore nella
ludolinguistica applicata all’insegnamento
delle lingue
straniere. Anthony Mollica ha dato e continua
a dare tutto
quel che sa e ha, attraverso la sua infaticabile
attività
editoriale e didattica, all’estero e in Italia.

Italiano

Zucchine

Prefazione
di Tullio De Mauro
Postfazione
di Stefano Bartezzaghi
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› Chiedi quanto devi pagare.

› Dici che a te piace andare per la città e dici che cosa fai.

(Domenica ore 20.30)

Lo sport: il calcio, il derby, la finale,
la squadra, il capitano, i giocatori,
il portiere, il goal, la punizione,
l’arbitro, il pallone, il campo, i
tifosi,
il campionato, la classifica.

A2

› Chiedi se puoi pagare con la carta di credito.

› Rispondi negativamente e dici che preferisci fare altre attività.
› Inviti il tuo amico/la tua amicasportiva
studentessa a suonare una sera a casa tua.

Derby Inter-Milan
Inter-Milan,
(ore 20.30) si giocherà
Domenica 21 ottobre
giornata della
Milano valido per la nona
l’attesissimo derby di
Stadio San Siro.
grande spettacolo allo
Serie A. Si preannuncia
si stanno
i tifosi delle due squadre
I giocatori e soprattutto
incontro.
preparando per il grande
ha vinto
il terzo posto in classifica,
L’Inter occupa attualmente
vuole regalare una
Champions League e
le prime due partite di
Milan si trova
nel derby casalingo. Il
rivali.
gioia alla propria tifoseria
a quattro punti dagli storici
invece in decima posizione

› Rispondi che vuoi 1 chilo di zucchine e chiedi come sono.

› Dici che fai uno sport e precisitempo
Il quale. Chiedi se anche lui/lei fa
uno sport.

L’amico/L’amica naturalista

› Rispondi ai saluti dei tuoi
amici/delle tue amiche.
› Ascolti gli altri/le altre parlare
delle serie TV.
› Ascolti gli amici/le amiche
parlare della loro preferenza
per le
serie TV e per gli altri programmi.
Esprimi un tuo parere.
› Ascolti l’altro amico/l’altra
amica parlare delle Olimpiadi.
Avvisi
che sei appassionato/appassionata
solamente di calcio e
racconti episodi dell’adolescenza.
› Accetti l’invito dell’amico/amica
per guardare il documentario
a casa sua. Chiedi a che ora
è l’appuntamento e proponi
di
vedere insieme anche il derby
di domenica.
› Prometti che sarai puntuale
e saluti.

indice dei titoli
titoli ad esaurimento
informazioni scuola dante alighieri-campus l’infinito
distributori

B2

C

Ti piace molto guardare lo
sport alla TV e ne parli in un
caffè con
due amici/amiche.
Segui la traccia. Puoi utilizzare
i testi nel riquadro e il programma
sul
retro di questa scheda.

› Rispondi che vuoi 4 peperoni gialli.

Foto di Rocco Valenti
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I programmi
televisivi
C
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I giochi linguistici e la didattica dell’italian
o

› Rispondi che vuoi 2 chili di mele.

• 75 schede illustrate
• guida con note e proposte didattiche

Lo spettatore/La spettatrice

Anthony Mollica

Ludolinguistica

› Entri dal fruttivendolo e lo saluti.

La confezione contiene:

risorse docenti

Gioca
il tuo ruolo!

Ludolinguistica. I giochi linguistici e la didattica
dell’italiano è il primo
di tre manuali di Ludolinguistica di Anthony
Mollica.
• Anthony Mollica,
grazie alla
A2
sua lunga esperienza nel campo della didattica
Schede
illustrate
Dal
linguistica, in questo volume ha saputo
fruttivendolo
condensare una serie di riflessioni
con tracce per dialoghi
teoriche sulla lingua e trasformarle in pratiche
cliente
Il cliente/La
didattiche
in lingua italiana
quotidiane,
utilissime per chiunque insegni le lingue.
• Il testo contiene spunti, materiali, strumenti
per
l’insegnamento dell’italiano
A1
Il tempo
a bambini e ad adulti italofoni, madrelingua
libero
o di lingua straniera/seconda,
oltre che lezioni e idee pronte per l’uso,
chiare, semplici e, quel che è più
Lo studente sportivo/La studentessa sportiva
stupefacente, sempre divertenti.
Dal
fruttivendolo
• Motivare, divertire, insegnare restano
dunque gli obiettivi del volume.
Il cliente/La cliente

Anthony Mollica

riviste

novità
novità

Gioca il tuo ruolo!

materiale supplementare
vocabolari illustrati
libri di attività

novità

I

00_Copertina ludolinguistica_vol1.indd
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eli e scuola dante alighieri-campus l’infinito
Le pubblicazioni di italiano LS della casa editrice ELI sono il frutto di una attiva e proficua collaborazione con
i docenti di italiano per stranieri della Scuola di Lingua e Cultura Italiana Dante Alighieri-Campus l’Infinito.
La scuola è patrocinata dall’Università di Camerino ed è centro formativo accreditato e centro d’esame per le
Certificazioni CELI e DILS dell’Università per Stranieri di Perugia.
Grazie a questa stretta collaborazione, le pubblicazioni ELI di italiano LS garantiscono una solida e rigorosa
gradualità linguistica e una comprovata efficacia didattica. Infatti, oltre ad essere ideate insieme a esperti
docenti certificatori, vengono continuamente testate in classe con studenti provenienti da ogni parte del mondo.
• Corsi
• Grammatiche
• Letture Graduate
• Cultura e Civiltà
• Giochi Didattici
• Dizionari Illustrati
• Libri di attività
• Risorse per i Docenti
Per maggiori informazioni sulla Scuola Dante Alighieri-Campus l’Infinito di Recanati, vedi alle pagine 58-59
del presente catalogo.

2

LINGUA

ARTE

CULTURA

eli e il digitale
supporti digitali: un’opportunità in più
In un mondo che cambia sempre più velocemente,
le pubblicazioni ELI vengono incontro alle nuove e
complesse esigenze dell’insegnamento, potenziando
e ampliando l’offerta digitale con supporti multimediali,
libri digitali interattivi e piattaforme online per studenti e
insegnanti.
Con i supporti digitali ELI gli studenti – ormai
generazione di “nativi digitali” – hanno a disposizione
strumenti di grande efficacia didattica su supporti
che sono parte integrante del loro quotidiano e del
loro modo di comunicare, come computer, tablet e
cellulari, anche nell’ottica del principio dell’autonomia
nell’apprendimento.

I più recenti corsi d’italiano propongono dei libri digitali
interattivi concepiti per l’utilizzo in classe sulla LIM e
compatibili con tutti i sistemi operativi. File audio, video,
esercizi interattivi, possibilità di inserire note e commenti,
sono presentati in maniera semplice e chiara per agevolare
la gestione unitaria di queste risorse da parte del docente.
L’obiettivo è rendere più accattivante e coinvolgente la
lezione e personalizzarla sulla base delle caratteristiche e
dei ritmi di apprendimento della classe. Anche le riviste
linguistiche ELI sono disponibili in formato digitale,
per un utilizzo più autonomo e indipendente.
Visitate il nostro sito e scoprite tutte le risorse a
disposizione per ampliare i progetti cartacei:
www.elionline.com

Le icone presenti nel catalogo
MULTIMEDIA
CD/DVD/CD-ROM/DVD-ROM

LIM
Materiali interattivi per uso su
lavagna interattiva multimediale LIM

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

INTEGRAZIONI DIGITALI ONLINE
Contenuti digitali integrativi online

ELI LINK
Contenuti multimediali e audio
disponibili su smartphone e tablet

LIBRO DIGITALE
Libro digitale sfogliabile e interattivo
da usare con la LIM, tablet e
computer WIN/MAC

3

BAMBINI
corsi

materiale
supplementare

giochi

Le accattivanti situazioni, l’immediata associazione immagine-parola,
le registrazioni audio e le simpatiche attività digitali permettono ai giovani studenti
un apprendimento piacevole e coinvolgente.
Con il Vocabolario illustrato ELI apprendere l’italiano è facile e divertente!
45 attraenti situazioni tematiche magnificamente illustrate
Più di 1000 parole: sostantivi, aggettivi, verbi e preposizioni
Indice alfabetico completo delle parole
Registrazione audio di tutte le parole e attività digitali per ogni situazione
scaricabili on line

risorse docenti

ELI Vocabolario illustrato ITALIANO

Colorato, attuale e facile da usare, il Vocabolario illustrato ELI è lo strumento
ideale per apprendere o consolidare il lessico di base della lingua italiana.

riviste

QCER A1-A2
Pag. 45

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

QCER A1-A2
Pag. 12

QCER A2
Pag. 42

L’ ITALIANO con le

PAROLE CROCIATE

1

QCER A1-A2
Pag. 51

QCER PRE-A1
Pag. 49
NOVITÀ

1
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In questa serie:

PAR OLE CR OCI ATE

Il CD-ROM interattivo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

CDR

QCER A1.1-A2
Pag. 10

L ’ I TAL I AN O CO N LE

TITOLI PER ETà

www.elionline.com

QCER A1-A2
Pag. 38
NUOVA EDIZIONE

ra

QCER A1
Pag. 47

ragazzi e adulti
corsi

cultura e civiltà

italiano settoriale

grammatica

letture graduate

materiale
supplementare

giochi

G. Cremonesi • P. Bellini

A1

For the teacher
Teacher’s Guide

978-88-536-2252-5

NUOVA EDIZIONE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

Il CD-ROM interatvo contiene 13 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

Libro dello studente con Eserciziario
INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

EDIZIONI

ty

y es
8-536

s.r.l. Trini and
ELI for 5-6 -2251

ReadGrad
E 978-8
GESISBN

Guarda e
ascolta con:

EDIZ IONI

In questa serie:
CD audio

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

PA R O LE C R O CI ATE

978-88-536-2251-8

Aspetti di civiltà italiana

L ’ I TA L I A N O CO N LE

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE

For the student
Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I + 2 audio CDs

I come

Italia

GESE Grades 5-6 and ISE I

NUOVO CAFFÈ ITALIA

Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I features:

· 6 units for each Trinity grade
· Over 200 speaking and listening activities
· Real life situation dialogues in the Functions section
· Grammar and vocabulary reinforcement in every unit
· Useful exam tips and Watch out! boxes
· Extensive cyclic revision and practice of all exam components
· 2 pages per unit of Topic phase and Conversation phase preparation
· Diagnostic tests and example exam practice tests
· 26-page ISE I section simulating all the task types in ISE I
Approved by Trinity College London as suitable exam preparation material.

Ready for Trinity

Ready for Trinity is a modern course created specifically for Trinity Graded Examinations
in Spoken English (GESE) and Integrated Skills in English (ISE) exam. The exercises are
designed to activate and stimulate the students’ speaking and listening skills and
to promote active class interaction and student autonomy.

L’ ITALIANO con le

PAROLE CROCIATE

3

CDR

NUOVO CAFFÈ ITALIA

3
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N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre

Trinity

Corso di lingua italiana

A1

Jennie Humphries

Ready for
Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

www.elionline.com
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L’Italia dell ’arte

Livello 3 – B1
• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Libro dello studente
È strutturato in 12 unità didattiche costituite dalle seguenti sezioni:

• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti, due pagine di grammatica, arricchite da
informazioni sulla civiltà italiana.
Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso.

Ognuno dei 10 percorsi è così strutturato:
Presentazione del periodo storico e introduzione attiva all’opera principale.
Analisi dell’opera con grandi foto corredate da attività di osservazione. Un gradevole ascolto rilassato
permette allo studente di godere appieno del capolavoro presentato.
Studio approfondito: non solo informazioni storiche e culturali, ma anche tante curiosità e agganci con altre
opere, per saperne sempre di più.
I divertenti dialoghi di Stefano e Romina riassumono quanto presentato e offrono la possibilità di ascoltare
l’italiano parlato e di lavorare su regole grammaticali e funzioni linguistiche.
Chiude ogni percorso una preziosa pagina di Approfondimento.

L’Italia

LETTURE GRADUATE

Percorsi italiani

arte

La lingua e
la storia
dell’arte italiane
attraverso
10 capolavori

Temi
Amore

AUDIO CD

600 parole chiave

A1

800 parole chiave

A2

1000 parole chiave

B1

Intermedio superiore

1800 parole chiave

B2

Avanzato

2500 parole chiave

C1

Integrale

Elementare
Pre-Intermedio
Intermedio

C2

in collaborazione con

Parti registrate su CD.
Testo integrale in
formato MP3 sul sito:

ILS A 2

www.eligradedreaders.com
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CARLO GOLDONI
IL SERVITORE
DI DUE PADRONI

Società

LIVELLO 4
LIVELLO 5
LIVELLO 6

LIVELLO 1
LIVELLO 2
LIVELLO 3
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QCER B1
Pag. 47

In questo libro trovi:
- Biografia di Carlo Goldoni
- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico
- Glossario delle parole più difficili
- Attività linguistiche
- Test finale

in collaborazione con

Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi interattivi, ascolti e video.
Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati.

LIVELLO 2

Carlo Goldoni

Il servitore di due padroni
I giovani Florindo e Clarice si amano molto e vogliono sposarsi ma, a sorpresa,
torna il vecchio fidanzato di Clarice, Federigo. Tutti lo credevano morto ma
lui, tornato, vuole di nuovo la ragazza. Clarice e Florindo sono disperati! Come
fare? Ci pensa Truffaldino, servo sciocco e sempre affamato a fare una gran
confusione e… a risolvere il problema! Anche perché Federigo non è chi dice
di essere, ma… lo scopriremo leggendo! Tanto amore e tanta confusione in
questa divertente commedia piena di scherzi, innamorati, scambi di persona e
matrimoni.

Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.
Guida per l’insegnante + 2 audio CD
Davvero agevole e di facile utilizzo, oltre alla presentazione dettagliata del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni
audio, offre utili e puntuali suggerimenti didattici e una vasta gamma di esercizi: di approfondimento delle singole
unità, “Verso la certificazione” e una ricca sezione di grandi foto di civiltà italiana corredate di nozioni ulteriori
ed esercizi, per conoscere lo stile di vita italiano.

GIOVANI ADULTI

Una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono la
lingua italiana.

Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

dell ’

QCER A1-B1
Pag. 37
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LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Eserciziario + 1 audio CD
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto.

Da usare in classe, o come materiale per l’autoapprendimento, il testo sviluppa argomenti grammaticali di
livello B1/B2, attraverso attività diversificate, orali e scritte.
Ideale supporto per qualsiasi corso, il testo si rivela prezioso anche per gli appassionati di arte o per chi
intraprende studi specifici in questo senso.

Completano il volume:
Un CD audio con gli ascolti di ogni percorso.
Materiale extra su www.elipublishing.org/percorsi-italiani

L’Italia dell’arte

• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione, di confronto interculturale
e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.
• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, ciascuna basata su un input di forte
attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.

Il testo offre un chiaro ed esauriente riassunto della storia dell’arte italiana, tanto amata in tutto il mondo.
Ognuna delle 10 opere scelte è analizzata, con grande chiarezza, dal punto di vista artistico, storico, sociale
e culturale e permette di conoscere le correnti e gli artisti italiani più significativi: da Giotto a Caravaggio, da
Botticelli a Leonardo e Michelangelo, da Bernini ai Futuristi.

QCER A2
Pag. 35

QCER A1-B2
Pag. 29

CARLO GOLDONI IL SERVITORE DI DUE PADRONI

L’Italia dell’arte è un emozionante e coinvolgente percorso attraverso le meraviglie dell’arte italiana, raccontata
attraverso 10 imperdibili capolavori.
Livello 2 – A2
• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba

Bellissimo! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli
(A1 – A2 – B1) calibrati sul QCER. È ideato per sostenere
il docente che intenda promuovere un approccio interculturale
in un contesto fortemente comunicativo e attivo.
Tra i suoi punti di forza, una metodologia didattica diversificata,
un’organizzazione flessibile della classe e un’efficace e chiara
integrazione tra elementi linguistici basati sul QCER e altri molto
vicini a quelli del mondo reale.

Livello 1 – A1
• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

QCER B1-B2
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Rubina Carancini • Marta Natalini

Anna Maria Crimi
Domitille Hatuel

Alfabetizzazione in italiano

PRINCIPIANTI ASSOLUTI
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L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato
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OM tvo

inte

In questa serie:

PAROLE CROCIATE

Il CD-ROM interatvo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

L ’ I TAL IAN O CON LE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

QCER A2
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risorse docenti
Paola
Leone

attività di ascolto

attività di ascolto
schede fotocopiabili

2
intermedio / avanzato

30 schede fotocopiabili e un CD audio
di 68 minuti per esercitare la comprensione
e la comunicazione orale in italiano

Paola Leone

2

Attività di ascolto è l’ideale complemento a qualsiasi corso di
Italiano Lingua Straniera o Lingua Seconda e offre sia all’insegnante
che allo studente autodidatta una grande varietà di spunti per
esercitare la comprensione orale nelle situazioni più frequenti della
vita quotidiana.

2

Le schede fotocopiabili

intermedio
avanzato

schede fotocopiabili

• propongono situazioni comunicative di interesse immediato
per gli studenti
• offrono attività di comprensione del parlato semi-spontaneo:
i monologhi e i dialoghi sono stati elaborati da attori
professionisti mantenendo le peculiarità della comunicazione
orale autentica
• sono utilizzabili in modo autonomo e indipendente sia in classe
che a casa, senza vincoli di progressione nelle situazioni
presentate e nei relativi temi lessicali
• presentano piacevoli disegni che aiutano a immaginare il
contesto situazionale dei testi di ascolto
Il volume contiene la trascrizione dei testi registrati, le soluzioni degli
esercizi e la lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

con CD audio

,!7
ISBN 88-536-0141-8

schede fotocopiabili
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Anthony Mollica

Ludolinguistica

Foto di Rocco Valenti

I giochi linguistici e la didattica dell’italiano

Ludolinguistica

Anthony Mollica è professore emerito alla Brock
University di St. Catharines in Canada e rinomato studioso
di glottodidattica e di ludolinguistica.
È stato insignito del prestigioso titolo di socio onorario
dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana)
nel 2011; una candidatura supportata da famosi linguisti,
quali Francesco Sabatini, Luca Serianni, Francesco Bruni
e Vittorio Coletti. È considerato un innovatore nella
ludolinguistica applicata all’insegnamento delle lingue
straniere. Anthony Mollica ha dato e continua a dare tutto
quel che sa e ha, attraverso la sua infaticabile attività
editoriale e didattica, all’estero e in Italia.

Anthony Mollica

Ludolinguistica. I giochi linguistici e la didattica dell’italiano è il primo
di tre manuali di Ludolinguistica di Anthony Mollica.
• Anthony Mollica, grazie alla sua lunga esperienza nel campo della didattica
linguistica, in questo volume ha saputo condensare una serie di riflessioni
teoriche sulla lingua e trasformarle in pratiche didattiche quotidiane,
utilissime per chiunque insegni le lingue.
• Il testo contiene spunti, materiali, strumenti per l’insegnamento dell’italiano
a bambini e ad adulti italofoni, madrelingua o di lingua straniera/seconda,
oltre che lezioni e idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più
stupefacente, sempre divertenti.
• Motivare, divertire, insegnare restano dunque gli obiettivi del volume.

Prefazione
di Tullio De Mauro
Postfazione
di Stefano Bartezzaghi
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NUOVA PIATTAFORMA ONLINE

La nuova piattaforma per i Libri digitali
www.elionline.com/digitalbook
bSmart è il primo Educational Hub in Italia che offre servizi e contenuti alle scuole, ai docenti, agli studenti e alle
famiglie. Con bSmart hai tutto quello che serve per rendere l’apprendimento e l’insegnamento un’esperienza
efficace, semplice, innovativa e sostenibile!

Ambiente verifiche - NOVITÀ
disponibile da aprile
All’interno del libro digitale
il docente potrà creare la sua
classe virtuale e assegnare delle verifiche
alla sua classe in modo da poterle
ricevere già corrette dal sistema.
Tutti i risultati saranno poi riassunti
nel report a disposizione del docente.

Come si accede al libro digitale
Studenti e docenti potranno accedere alla
versione online e scaricabile utilizzando
il codice contenuto nel libro cartaceo.

Video Tutorial
Alla pagina www.elionline.com/
digitalbook studenti e docenti troveranno
l’elenco dei volumi in versione digitale
e i video tutorial che spiegano come
attivare i libri digitali.

Cosa contiene
il libro digitale
3 Esercizi interattivi
3 Audio e video
3 Audio Karaoke e Video Karaoke
3 Video interattivi
3 Contenuti digitali integrativi
3 Risorse per il docente in pdf

Vuoi saperne di più? Consulta la pagina: www.elionline.com/digitalbook

6

ELI LINK
www.elionline.com/elilink

ELI LINK è l’applicazione gratuita che permette ai tuoi studenti di accedere direttamente dal libro cartaceo a tutti
gli audio e i video del corso tramite smartphone e tablet.

Inquadra la pagina del libro di testo e passa dalla carta al digitale senza perdere tempo… e concentrazione!

Scarica

Inquadra

LIBRI DIGITALI

Accedi ai contenuti audio e video direttamente dal libro cartaceo

Accedi

Per saperne di più vai alla pagina www.elionline.com/elilink

Vuoi saperne di più? Consulta la pagina: www.elionline.com/elilink
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corsi
corsi primaria
Magica Italia
Grandi amici

10
12

corsi secondaria
Partiamo!

13

corsi secondaria/adolescenti
Amici d’Italia

14

corsi secondaria/adulti

Bellissimo!
Bellissimo! - Edizione compatta
Bellissimo! B2-C1
Nuovo Caffè Italia
Caffè Italia

ELI offre un ampio ventaglio di corsi di
lingua italiana per tutte le età e livelli
di conoscenza linguistica: per la scuola
primaria, secondaria, per adolescenti
e per giovani adulti. Le componenti
digitali integrate ai testi, le risorse per
l‘insegnante, le piattaforme online fanno
di questi corsi degli impareggiabili
strumenti per l’apprendimento della
lingua italiana.

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

A1

A2

B1

B2

C1

C2

CELI - Impatto

CELI 1-A2
CILS A2
PLIDA A2

CELI 2-B1
CILS UNO-B1
PLIDA B1

CELI 3-B2
CILS DUE-B2
PLIDA B2

CELI 4-C1
CILS TRE-C1
PLIDA C1

CELI 5-C2
CILS QUATTRO-C2
PLIDA C2

CILS A1
PLIDA A1

CORSI PRIMARIA
Magica Italia
Grandi amici
CORSI SECONDARIA
Partiamo! PRE-A1
CORSI SECONDARIA/ADOLESCENTI
Amici d’Italia
CORSI SECONDARIA/ADULTI
Bellissimo!
Bellissimo! - Edizione compatta
Bellissimo! B2-C1

NOVITÀ

Nuovo Caffè Italia

NOVITÀ

Caffè Italia

8

16
18
19
20
22

Il piacere di apprendere le lingue

Avanzato

Rubina Carancini • Marta Natalini

Anna Maria Crimi
Domitille Hatuel

PARTIAMO!

Alfabetizzazione in italiano

PRINCIPIANTI ASSOLUTI

Corso di alfabetizzazione, fonetica e grammatica per principianti assoluti
di età diverse. Presenta le basi della lingua italiana ed è ideale come
“primo passo” per avvicinarsi ai corsi che iniziano dal livello A1. Pag. 13

Bellissimo! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli
(A1 – A2 – B1) calibrati sul QCER. È ideato per sostenere
il docente che intenda promuovere un approccio interculturale
in un contesto fortemente comunicativo e attivo.
Tra i suoi punti di forza, una metodologia didattica diversificata,
un’organizzazione flessibile della classe e un’efficace e chiara
integrazione tra elementi linguistici basati sul QCER e altri molto
vicini a quelli del mondo reale.

BELLISSIMO! B2-C1

Livello 1 – A1

Livello 2 – A2

Livello 3 – B1

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Libro dello studente
È strutturato in 12 unità didattiche costituite dalle seguenti sezioni:
• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione, di confronto interculturale
e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.

Il livello B2-C1 completa il percorso didattico di Bellissimo! e di
Bellissimo! Edizione compatta, conducendo gli studenti fino ad un
livello avanzato di italiano. Pag. 19

• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, ciascuna basata su un input di forte
attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.
• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti, due pagine di grammatica, arricchite da
informazioni sulla civiltà italiana.
Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso.
Eserciziario + 1 audio CD
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto.
Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.
Guida per l’insegnante + 2 audio CD
Davvero agevole e di facile utilizzo, oltre alla presentazione dettagliata del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni
audio, offre utili e puntuali suggerimenti didattici e una vasta gamma di esercizi: di approfondimento delle singole
unità, “Verso la certificazione” e una ricca sezione di grandi foto di civiltà italiana corredate di nozioni ulteriori
ed esercizi, per conoscere lo stile di vita italiano.
Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi interattivi, ascolti e video.
Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati.

www.elionline.com

N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre
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N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana
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Corso di lingua italiana
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Corso di ling

B1

Tancorre

Corso di lingua italiana

italiana

Libro dello studente con Eserciziario

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE

Guarda e
ascolta con:
LIBRO DIGITALE
SCARICABILE

A2

EDIZIONI

Guarda e
ascolta con:

Libro dello

Libro dello studente con Eserciziario

studente

È l’attesissima nuova edizione, aggiornata, rinnovata e arricchita, di
Caffè Italia, corso ELI di grande successo. Su tre Livelli (A1-A2-B1), è
destinato a studenti di Scuola secondaria e adulti. Pag. 20

rio

con Esercizia

EDIZIONI

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE
EDIZIONI

A1

EDIZIONI

NUOVO CAFFÈ ITALIA

ità
nov

BIANCO

Guarda e
ascolta con:

EDIZION

I

EDIZIONI

BIANCO

BIANCO

E, inoltre...
CULTURA E CIVILTÀ
È possibile rendere le sezioni di civiltà dei corsi ELI ancora più
ricche e dettagliate con testi di cultura e civiltà specifici, ideati
per essere un utile e coinvolgente complemento a qualsiasi
corso di italiano.
Uno strumento in più per scoprire i mille volti dell’Italia
attraverso l’arte, la gastronomia, la storia, il patrimonio artistico
e la musica. Pag. 23

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com

9

magica italia
Maria Angela Apicella, Marina Madè

CORSI PRIMARIA

livello base - livello elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1.1-A1.2-A2

Magica Italia è un corso di italiano in 3 livelli, ideale per studenti che
intraprendono lo studio della lingua italiana a partire dagli 8 anni d’età.
Nicolò, simpatico e pasticcione, seguirà i ragazzi nel loro fantastico
viaggio attraverso i luoghi, la cultura e le tradizioni della Magica Italia.

Libro dello studente con CD audio
Corso strutturato sul metodo TPR (Total Physical Response:
risposta fisica totale) ovvero l’apprendimento della lingua attraverso
il corretto svolgimento di ‘comandi’ che richiedono una specifica
azione del corpo. Magica Italia pone un’attenzione particolare allo
stimolo e allo sviluppo armonico delle intelligenze multiple.
Livello 1 - 2: 10 unità.

• Ogni 5 unità una sezione di riepilogo e ripasso: Ripassiamo.

• Sezione di civiltà in chiusura del percorso modulare, arricchita
da attività interdisciplinari: canti, filastrocche, giochi, attività e
fai da te.
Livello 3: 8 unità.

• Ogni 4 unità una sezione di riepilogo e ripasso: Ripassiamo.

• Ogni unità si chiude con una doppia pagina di civiltà che offre agli
studenti spunti e curiosità sul tema appena affrontato.
• Sezione di civiltà al termine del percorso modulare dedicata ad
attività extra di approfondimento culturale.
Quaderno delle attività + Portfolio
• La progressione didattica segue quella dei rispettivi Libri dello
studente.
• Tante attività da svolgere a casa o in classe: grammatica attiva,
esercitazione del lessico e delle funzioni comunicative.
• Tavola da ritagliare, per svolgere le attività manuali.

GUARDA ANCHE
I giochi linguistici! Tanti giochi in
scatola da fare insieme in classe,
per imparare l’italiano divertendosi.
Pag. 36
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www.elionline.com/magicaitalia

LIBRO
DIGITALE

Esercizi di ascolto.
Lettura come preparazione alla produzione orale.

risorse per l’insegnante
Guida didattica con CD audio

CORSI PRIMARIA

• Note complete per la preparazione e lo svolgimento della
lezione.
• Trascrizioni audio di tutte le attività di ascolto.

• Approfondimenti sui temi trattati e molti spunti extra.

• Schede fotocopiabili per svolgere le attività del Libro
dello studente.
• Soluzioni degli esercizi.

• CD audio con tutti gli ascolti, canzoni e basi musicali.
Libro digitale
• Tutto il materiale del corso per uso su LIM o computer.
64 carte illustrate (Livello 1-2)
Magica Italia 1

Poster Sapori d’Italia
• Poster illustrato sulle tradizioni culinarie delle regioni
italiane.
Fumetto: introduce lessico, strutture
e funzioni dell’unità

Pagine di civiltà da leggere e ascoltare,
con giochi e attività

Magica Italia 2

Fumetto per veicolare elementi di civiltà

Magica Italia 3

Libro dello studente + CD audio (colori, 80 pp.)
Quaderno delle attività con Portfolio (due colori, 48 pp.)
Guida didattica con CD audio (b/n, 80 pp.)
Pack da 64 Carte illustrate (colori, 14 x 20 cm)
Libro digitale

Livello 1
9788853614834
9788853614841
1 CD audio
9788853614858
9788853614865
9788853614872

Livello 2
9788853614889
9788853614896
1 CD audio
9788853614902
9788853614919
9788853614926

Livello 3
9788853614933
9788853614940
2 CD audio
9788853614957
ND
9788853614964

www.elionline.com/magicaitalia

11

grandi amici
G. Gerngross, H. Puchta, G. Rettaroli

CORSI PRIMARIA

livello base - livello elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2

Grandi amici è un corso di italiano per studenti della primaria basato
sui principi della psicologia cognitiva e sull’approccio multisensoriale
all’apprendimento della L2.
Libro dello studente
• 10 unità presentano lessico e grammatica in modo graduale
attraverso:

- storie a fumetti, giochi di logica, filastrocche ed esercizi di
motricità.

• 3 sezioni di verifica intervallate alle unità.

• Ampia sezione di civiltà al termine del percorso modulare:
- approfondimenti culturali

- copioni per la drammatizzazione di musical e rappresentazioni
teatrali.
Libro degli esercizi
• Esercizi, giochi e attività di approfondimento per il consolidamento
della lingua acquisita.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Note complete su come presentare la lezione e introdurre lessico
e grammatica.

• Idee extra su come sfruttare al massimo le potenzialità del corso.
• Trascrizioni delle registrazioni audio.
• Soluzioni degli esercizi.

• Pagine fotocopiabili con materiali didattici supplementari in
appendice.
DVD
• Animazioni di tutte le storie da mimare presenti nei volumi
concepite sul principio TPR.
CD audio
• Canzoni, filastrocche, basi musicali.
• Esercizi di ascolto.

Libro dello studente (colori, pp. 96)
Libro degli esercizi (due colori, pp. 32)
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 64)
CD audio
DVD
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Livello 1
9788853601483
9788853601490
9788853601476
9788853609427
9788853603371

Livello 2
9788853601537
9788853601544
9788853601520
9788853609434

Livello 3
9788853601575
9788853601582
9788853601568
9788853609441

partiamo!
livello principianti assoluti - PRE-A1

Rubina Carancini • Marta Natalini

Anna Maria Crimi
Domitille Hatuel

Alfabetizzazione in italiano

PRINCIPIANTI ASSOLUTI

Questo testo di alfabetizzazione, fonetica e grammatica di base è stato
sviluppato per studenti principianti assoluti di livello PRE-A1. Coloro
che, studiando la lingua italiana, devono misurarsi per la prima volta
con l’alfabeto latino o superare le difficoltà di pronuncia, dispongono
ora di un ottimo strumento di partenza, ideale per avvicinarsi ai corsi
di livello A1.

CORSI SECONDARIA

Rubina Carancini, Marta Natalini

Libro dello studente
• Unità 0: alfabeto, grafia, fonetica, pronuncia. Molti esercizi per
imparare facilmente suoni e grafemi problematici e divertenti
canzoni per entrare senza problemi nel mondo della pronuncia
italiana.

• Unità 1-10: grandi e chiari vocabolari illustrati introducono un tema
della vita quotidiana (Presentarsi, La casa, Il lavoro, La famiglia...)
contestualizzando le strutture di base (coniugazione dei verbi,
maschile/femminile/, concordanze...) in un ambito fortemente
comunicativo e ricco di esercizi.

• Ogni unità si conclude con una pagina di cultura italiana
e Giochi.
• Tavole di grammatica riassuntive : una presentazione schematica
di facile consultazione.
• Soluzioni e trascrizioni: permettono l’autoverifica e facilitano
l’ascolto.

• Audio scaricabile in formato MP3, con tutti gli ascolti del Libro
dello studente.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
Scaricabile in formato PDF, contiene utili suggerimenti didattici per
l’utilizzo ottimale di Partiamo!
• Esercizi extra online.

• Schede di cultura italiana online.

• Audio scaricabile in formato MP3, contiene tutti gli ascolti del libro
dello studente.
Libro dello studente (colori, pp. 144)
Guida per l’insegnante scaricabile online (colori, pp. 10)
Audio scaricabile online

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788853624994

www.elionline.com/partiamo
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CORSI SECONDARIA/adolescenti

amici d’italia
Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

Amici d’Italia è un corso di italiano in 3 livelli per studenti della scuola
secondaria/adolescenti, strutturato secondo una rigorosa gradualità
grammaticale e, allo stesso tempo, estremamente piacevole per la
semplicità dell’esposizione e la vivacità degli argomenti trattati.
Libro dello studente
• 9 unità precedute da un’unità zero di ingresso.

• Ciascuna unità è divisa in sezioni: dialogo di apertura con esercizi,
Lessico, Comunicazione, Grammatica, Verso la certificazione e
A spasso in Italia.

• Tiriamo le somme, ogni tre unità: due pagine di esercizi di riepilogo
e verifica.
• A spasso in Italia: sezione di civiltà arricchita dalla rubrica video
Clicca e guarda concepita per fornire materiale autentico e vicino
ai gusti dei ragazzi.

• Esercizi graduati ma sempre vivaci, basati su attività di vocabolario,
funzioni comunicative, grammatica.
• Esercizi di fonetica e ortografia (livello A1).

• Pagine di geografia e storia per ampliare la conoscenza dell’Italia.

• 1 commedia con testi per la drammatizzazione pensata per
favorire le capacità espressive.
• Glossario finale per consolidare la conoscenza lessicale.
Eserciziario con CD audio allegato
• Esercizi graduati, seguono la stesso andamento modulare del
Libro dello studente.
• Le attività sono pensate per essere svolte singolarmente a casa.

• CD audio con dialoghi di apertura del Libro dello studente e tutti
gli esercizi di ascolto.

GUARDA ANCHE
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PAROLE CROCIATE
CDR

1

L ’ ITALIANO con le

1

L’Italiano con le parole crociate! Una serie in tre livelli per
giocare con i vocaboli, anche su PC! Pag. 47

OM ttivo

inte

In questa serie:
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

PA ROLE CRO CI ATE

Il CD-ROM interattivo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

L ’ I TAL I AN O CO N LE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

ra

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante con 3 CD audio
• Note complete con arricchimenti metodologici e percorsi didattici
differenziati.
• Esercizi Extra e “Verso la Certificazione”, divisi in Fila A e Fila B,
per la preparazione all’esame e la verifica in classe.
• Materiale di approfondimento degli argomenti trattati in ogni unità.
• Trascrizione di tutte le parti audio.
• Soluzioni degli esercizi.
CD audio
• 3 CD audio per ciascun livello:

CORSI SECONDARIA/adolescenti

Sviluppo attività linguistiche

- CD audio 1-2: ascolti dei dialoghi e degli esercizi del Libro dello
studente.

- CD audio 3: audio dei Test e dei Bilanci della Guida.

Amici d’Italia 1

Libro digitale
• Versione multimediale del Libro dello studente con esercizi
interattivi, gli audio e i video di A spasso in Italia.

Attività sul modello certificazioni

Contenuti digitali integrativi online
• Schede extra di civiltà italiana con giochi e attività.
• Soluzioni di giochi e attività.

• Video del Libro dello Studente.
• Vocabolari illustrati.

Presentazione lessico,
struttura, funzioni

Amici d’Italia 1

Sommario degli argomenti
affrontati nell’unità

Attività di comprensione

Libro dello studente (colori, pp. 144)
Eserciziario (due colori, pp. 80) + CD audio
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 3 CD audio
Libro digitale

Personalizzazioni
Livello 1
9788853615114
9788853615121
9788853615138
9788853615145

Livello 2
9788853615152
9788853615169
9788853615176
9788853615183

Livello 3
9788853615190
9788853615206
9788853615213
9788853615220

www.elionline.com/amiciditalia
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CORSI SECONDARIA/adulti

bellissimo!
Elena Ballarin, Barbara D’Annunzio
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

Bellissimo! è il corso di lingua e cultura italiana in tre volumi per
giovani adulti, che abbina le migliori metodologie a un approccio
comunicativo. Forte di una solida progressione linguistica strettamente
legata a situazioni della vita quotidiana, Bellissimo! pone l’accento
su un utilizzo acquisizionale e pragmatico della grammatica, delle
funzioni e del lessico presentati. Il costante confronto con le diverse
culture facilita un processo di apprendimento sensoriale, di riflessione
linguistica e di confronto interculturale.
Libro dello studente con Eserciziario
• 12 unità di 10 pagine ciascuna.

• Nei livelli A1 e A2 ogni unità è organizzata nelle sezioni:

- Primi passi – grandi fotografie per inquadrare il tema e attivare le
conoscenze pregresse dello studente.

- Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi – tre input per mettere subito in pratica
le 4 abilità.

- Rifletti – pagina di sintesi grammaticale attiva.

- Cosa so fare in italiano? – pagina di autovalutazione delle
competenze grammaticali, funzionali e lessicali acquisite.

• Nel livello B1 ogni unità è organizzata nelle sezioni:

- L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.

- L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del
lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
- L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,
descrittivi o argomentativi.
- L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla
formulazione delle regolarità linguistiche.

• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche.

• Esercizi graduati, ludici o più convenzionali, per rispondere alle
diverse esigenze della classe.
• Usanze e modi di dire tipicamente italiani messi in evidenza.
• Preparazione alle certificazioni CLIQ: CELI, CILS e PLIDA.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.
1 CD audio dell’Eserciziario allegato
• Materiali audio per svolgere le attività di ascolto.
novità

GUARDA ANCHE
Le Letture Graduate ELI! Grandi classici
o storie originali ricche di attività e
corredate da CD audio. Pag. 32
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LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Guida per l’insegnante con 2 CD audio allegati
• Una guida per ogni livello.

• Dettagliate note didattiche e suggerimenti per lo svolgimento delle
lezioni.
• Ulteriori materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.
• Trascrizioni audio e chiavi di tutti gli esercizi e attività.

• Esercizi Extra e “Verso la Certificazione”, divisi in Fila A e Fila B,
per la preparazione all’esame e la verifica in classe.

• Sezione di grandi foto a colori di civiltà italiana con attività di
osservazione e spunti per il dialogo in classe.
• 1 CD audio con gli ascolti del Libro dello studente e 1 CD audio
con gli ascolti della Guida.
Fascicolo con soluzioni

CORSI SECONDARIA/adulti

risorse per l’insegnante

• Scaricabile su www.elionline.com e in forma cartacea su richiesta.
Libro digitale
• Un libro digitale per ciascun livello con la versione multimediale del
Libro dello studente: video, ascolto, esercizi in versione interattiva,
materiali extra di civiltà.
Risorse online
• Schede di civiltà, grammatica e utili vocabolari illustrati.

Civiltà italiana
con linguaggio
autentico

Giochi linguistici
Pratica
del lessico

Libro dello studente con Eserciziario (240 pp.) + CD audio
Guida per l’insegnante (160 pp.) + 2 CD audio
Libro digitale

Livello 1 - A1
9788853618207
9788853618238
9788853618245

Livello 2 - A2
9788853618252
9788853618283
9788853618290

Livello 3 - B1
9788853618306
9788853618337
9788853618344

www.elionline.com/bellissimo
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CORSI SECONDARIA/adulti

bellissimo! – edizione compatta
E. Ballarin, B. D’Annunzio, A. De Marco, A.P. Filotico, M. Pedrana
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

Bellissimo! Edizione compatta fornisce un percorso didattico più
intenso e veloce rispetto alla versione originale in 3 volumi. Uno
strumento efficace per offrire agli studenti il maggiore apprendimento
linguistico nel più breve tempo possibile.
Libro dello studente 1 (A1-A2) con Eserciziario
• 15 unità didattiche.

• Primi passi: una doppia pagina fotografica per richiamare le
conoscenze linguistiche.
• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta,
Leggi, Scrivi.

• Due sezioni riorganizzative di grammatica, fonetica e
auto-valutazione: Rifletti e Cosa so fare in italiano?

• Ogni tre unità, una rubrica di Giochi per fare il punto di quanto
appreso.
• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.
Libro dello studente 2 (B1) con Eserciziario
• 13 unità didattiche.

• L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.

• L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del
lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
• L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,
descrittivi o argomentativi.
• L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla
formulazione delle regolarità linguistiche.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Unica per i due livelli.

• Suggerimenti didattici, attività extra e per la Certificazione, una
sezione di grandi foto di civiltà italiana con ulteriori nozioni ed esercizi.

• Audio scaricabile in formato MP3, contiene gli ascolti di tutto il corso.
Libro digitale per ogni livello
Risorse online
• Materiale extra di civiltà, vocabolario e audio del corso in MP3.

Livello 1 (A1 – A2)
(pp. 288)
9788853618917
9788853618931
9788853623225

Libro dello studente con Eserciziario
Guida unica (pp. 304)
Libro digitale
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LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Livello 2 (B1)
(pp. 256)
9788853618924
9788853623232

ità
nov

A. De Marco, M. Palumbo, E. Paone
livello intermedio superiore - avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento B2-C1

Mantenendo la metodologia dei volumi precedenti, Bellissimo! B2-C1
completa il percorso didattico sia di Bellissimo! in tre volumi (A1 - A2 B1) sia di Bellissimo! Edizione compatta (A1-A2 / B1), conducendo gli
studenti fino ad un livello avanzato di italiano.

rio

2 audio CD
ante

urale

put di forte

cchite da

per ogni

o.

rascrizioni
elle singole
ulteriori

ci

Libro dello studente con Eserciziario
• 10 unità, divise nelle seguenti sezioni:

CORSI SECONDARIA/adulti

n tre livelli
stenere
nterculturale

a diversificata,
ace e chiara
R e altri molto

bellissimo! b2-c1

- L’italiano per sorridere: canzoni, giochi, espressioni quotidiane
introducono il tema dell’unità, permettendo di entrare nel vivo
della lingua italiana in modo naturale e sorprendente.

- L’italiano tra i testi: un testo autentico permette di lavorare sulla
lingua reale e sui diversi tipi di scrittura.
- L’italiano per parlare: un dialogo autentico aiuta ad entrare nei
meccanismi del parlato, portando lo studente ad una profonda
consapevolezza dell’italiano vero.
- L’italiano tra usi e strutture: rielabora quanto appreso nell’unità,
focalizzandone i punti grammaticali, lessicali e strutturali.

• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche.

• Preparazione alle certificazioni CELI, CILS e PLIDA.

• Esercizi graduati per rispondere alle diverse esigenze della classe.
• L’Eserciziario propone Esercizi extra ed esercizi Verso la
certificazione. Corredato di 1 CD audio.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Dettagliate note didattiche per lo svolgimento delle lezioni.
• Materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.

• Trascrizioni audio e chiavi di tutti gli esercizi ed attività.

• Sezione di grandi foto a colori di civiltà italiana con attività di
osservazione e spunti per il dialogo in classe.
• 1 CD audio con gli ascolti del libro dello studente e 1 CD audio
con gli ascolti della guida.
Fascicolo con soluzioni
• Scaricabile in pdf e, in forma cartacea, su richiesta.
Libro digitale
• La versione multimediale del Libro dello Studente. Video, audio,
esercizi in versione interattiva, materiali extra di civiltà.
Risorse online
• Schede di civiltà, un libro di narrativa in omaggio, soluzioni del
Libro dello studente.
Libro dello studente con Eserciziario
(colori/due colori, pp. 256) + CD audio
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 2 CD audio
Libro digitale

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788853624963
9788853624970
9788853624987

www.elionline.com/bellissimob2
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CORSI SECONDARIA/adulti

nuovo caffè italia

va
n u ozione

N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre

edi

LIVELLO BASE - ELEMENTARE - INTERMEDIO - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 – A2 – B1

N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre

NUOVO CAFFÈ ITALIA
B1

Corso di lingua italiana

• Esercizi di “Grammatica attiva”.

NUOVO CAFFÈ ITALIA
A2

N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre

NUOVO CAFFÈ ITALIA

E DI Z I O N I

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

• Un Glossario in ordine alfabetico per aiutarti a memorizzare.

NUOVO CAFFÈ ITALIA

CD audio

BIANCO

NUOVO CAFFÈ ITALIA

A2

• Un Eserciziario allegato al Libro dello Studente con Esercizi Extra
e Verso la Certificazione.

• Una ricca sezione di tavole di grammatica, per avere tutto
sottomano.

Guarda e
ascolta con:

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE

• Una commedia per la classe per festeggiare insieme i successi in
italiano.

• Le soluzioni e le trascrizioni dell’Eserciziario per l’autoverifica.

Libro dello studente con Eserciziario

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE

Corso di lingua italiana

A1

• 4 “Intervalli” per giocare e ripassare.

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

N. Cozzi • F. Federico • A. Tancorre

NUOVO CAFFÈ ITALIA
ED IZ IONI

Libro dello Studente comprensivo di Eserciziario
• 10 Unità didattiche per apprendere e comunicare subito.

Corso di lingua italiana
B1

La nuova edizione – completamente aggiornata, riorganizzata e
arricchita – di Caffè Italia, grande successo editoriale tra i corsi ELI.

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

• 1 audio CD allegato al Libro dello Studente con gli ascolti
dell’Eserciziario

A1

Libro dello studente con Eserciziario

Guarda e
ascolta con:
E DI Z I O N I

E DIZIONI

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Suggerimenti dettagliati – unità per unità – su come usare al meglio
il corso.

BIANCO

LIBRO DIGITALE
SCARICABILE

• Sezione di Esercizi Extra per ogni unità.

Libro dello studente con Eserciziario

Guarda e
ascolta con:
E DI Z I O N I

ED IZ IO NI

BIANCO

• Sezione di Esercizi Verso la Certificazione – divisi in Fila A e Fila B e
comprensivi di punteggio – per ogni unità.
• Soluzioni e trascrizioni audio di Libro dello Studente, Eserciziario e
Guida.
• Sezione finale di giochi per la classe.
CD audio
• 3 audio CD allegati alla Guida dell’Insegnante: CD 1-2 con gli
ascolti del Libro dello Studente e CD 3 con gli ascolti degli esercizi
della Guida.

Caffè Italia A1 Nuova Edizione – Libro Studente con Eserciziario + 1 audio CD
Nuovo Caffè Italia A1 Nuova Edizione – Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Nuovo Caffè Italia A1 Nuova Edizione – Libro digitale
Caffè Italia A2 Nuova Edizione – Libro Studente con Eserciziario + 1 audio CD
Nuovo Caffè Italia A2 Nuova Edizione – Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Nuovo Caffè Italia A2 Nuova Edizione – Libro digitale
Caffè Italia B1 Nuova Edizione – Libro Studente con Eserciziario + 1 audio CD
Nuovo Caffè Italia B1 Nuova Edizione – Guida per l’insegnante + 3 audio CD
Nuovo Caffè Italia B1 Nuova Edizione – Libro digitale
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9788853628688
9788853628695
9788853628701
9788853628718
9788853628725
9788853628732
9788853628749
9788853628756
9788853628763

CORSI SECONDARIA/adulti

Libro digitale
• È la versione multimediale del Libro dello Studente
www.elionline.com/nuovocaffeitalia
- Esercizi extra
- Schede di civiltà
- Giochi per la classe

Grammatica e lessico presentati
attraverso la civiltà.

4

4
Piatti tipici italiani
1a

1
2
3
4

1b

METTIAMO A FUOCO

4

Completa i nomi dei piatti con l’articolo determinativo.
5
6
7
8

____ crostata di frutta
____ risotto alla pescatora
____ penne all’arrabbiata
____ tagliatelle ai funghi

____ cotoletta alla milanese
____ zuppa inglese
____ garganelli al sugo
____ scaloppine al limone

Aggettivi

Ora abbina i piatti alle foto.

a

c

b

Completa gli aggettivi. Poi completa le frasi con i pronomi “li”, “la”, “le”, “lo”.
Pronomi

Il ragù è

buon_____.

fai tu.

La pasta è

buon_____.

fa lei.

I tortellini sono

buon_____.

fanno loro

Le scaloppine sono

buon_____.

faccio io.

d
FARE

e

g

f

h

io

faccio

tu

fai

lui/lei/Lei

fa

noi

facciamo

voi

fate

loro

2a

37.1

ANTIPASTI

Gli “INTERVALLI”, pagine di giochi
con l’obiettivo del ripasso.

Antipasto misto di affettati e 8,00
Prosciutto e melone e 6,00
Caprese e 5 euro
Antipasto misto di mare e 10,00
RISTORANTE

Intervallo 3
La più bella

Un invito… segreto!

Nella foto vedi una delle città sul mare più amate dagli italiani. Ogni estate questa piccola
città della Puglia ha moltissimi visitatori. Come si chiama? Rispondi alle domande: ogni
risposta giusta ti dà una lettera del suo nome.

2b

Usa il codice segreto e leggi l’invito.
Q =

H =

A =
B =

I =

R =

C =

L =

S =

D =

M=

T =

E =

N =

U =

F =

O =

V =

G =

P =

Z =

3

PRIMI

Spaghetti al pomodoro e 7,50
Penne all’arrabbiata e 8,00
Tortellini panna e prosciutto e 9,00
Lasagne e 10,00
Risotto alla pescatora e 12.00

- Com’è il risotto alla pescatora?
- È buonissimo! Lo fa il cuoco siciliano.

Pollo alla diavola e 9,00
Cotoletta alla milanese e 12,00
Scaloppine al vino bianco e 10,00
Pesce alla griglia e 12,00

6

In gruppi. Completate la tabella con le frasi dei dialoghi
precedenti. Poi fate un dialogo. Uno di voi è il cameriere.

CONTORNI

Insalata mista e 4,00
Verdure di stagione e 4,00

Cameriere

Cliente

Desiderate?

Che cosa c’è nel menù del giorno?

Tiramisù e 5,00
Zuppa inglese e 6,00
Crostata di frutta e 4,50
Macedonia di frutta e 4,00

Posso consigliare…

Come sono le tagliatelle?

Avete già scelto?

Le fate voi?

E come secondo?

No, sono allergico/a a…

Pane e coperto e 1,00

Che cosa posso portare ora?

DOLCI E DESSERT (Produzione propria)

A coppie. Confrontate le parole sottolineate. Poi ascoltate di nuovo e controllate.

38.1

Abbina domande e risposte. Poi ascolta i dialoghi e controlla.
Come sono le lasagne?
Com’è la cotoletta?
Come sono gli spaghetti al pomodoro?
Com’è il risotto alla pescatora?

A coppie. Scegliete i piatti degli esercizi 1a e 1b a pagina 48
e fate dialoghi come nell’esempio.

SECONDI

37.1

1
2
3
4

fanno

5

Ascolta e leggi il menù. Sottolinea i piatti che ordinano i clienti.

a È speciale! La fa il nostro cuoco milanese.
b Molto buono! Lo faccio io!
c Eccellenti! Li fa il nostro cuoco napoletano.
d Buonissime! Le fa la nostra cuoca bolognese.

48

49

Nuovo Caffè Italia

La battaglia delle parole
1 Dove vai a ballare?
a
Al bar
All’aeroporto
b
In discoteca
c

3 Dove ti pettini?
In cucina
a
Sul balcone
b
In bagno
c

R
T
V

2 Dove prendi un cappuccino?
In piscina
A
a
Al bar
I
b
Al cinema
O
c

G
L
E

4 Dove prepari la cena?
In cucina
S
a
Nel soggiorno
P
b
In camera da letto O
c

5 Dove fai i compiti?
Sulla scrivania
a
Sulla lampada
b
Sul letto
c

T
B
N

6 Dove dormi?
Sulla scrivania
a
Nel letto
b
Sulla sedia
c

A
E
U

Materiale: 1 penna, 1 libro per ogni coppia.
Come giocare: A coppie, come la classica
“battaglia navale”. Ogni coppia scrive la sua
“Lista di parole” e poi le scrive nel suo schema.
Per trovare le parole della coppia avversaria, dite
le coordinate di una casella, per esempio B3, D8
ecc. Se la casella ha una lettera della parola, dite
“Colpita”, se non ce l’ha dite “Vuota”. Se la coppia
avversaria indovina tutte le caselle della parola,
dite “Affondata”.

Parole utili
Vuota

Che strana casa!
Questo è un trullo, una tipica casa antica della Puglia. Un piccolo paese della Puglia è
famoso per i trulli. Come si chiama? Trova 17 parole sulla casa e scoprilo!

A
S
C
E
N

A

F

F

I

T

O

N
A
L

D

O

M

P
I

L

A

Z

C

A

S

A

S

A

L

O

T

T

O

N

B

A

G

N

R

O

S

T

E
E

E

V

A

S

C

A

L

L

I

N

G

R

P

P

A

R

A

T

N

M

E

N

T

O

V

M

I

N

I

O

C

Z

O

L

B

U

L

L

I

C

O

O

E

L

O

C

T

Z

A

T

I
B

L

A

R

E

S

S

I
N
A
O
O

A

T
A

O
B
A
L
C
O
N
E
B
O

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
1

Colpita

2

3

4

5

6

7

8

L’Eserciziario offre una vasta
gamma di attività diversificate,
anche per la Certificazione.

9 10

Lista di parole

Affondata

Parole di…
3 lettere (es. zio)
_ _ _

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

5

4 lettere (es. casa)

– Unità 5 – ESERCIZI EXTRA
Unità
_ _ _ ESERCIZIARIO
_

5

5 lettere (es. bagno)
_ _ _ _ _

Libro dello studente: pagine 58-61

Libro dello studente: pagine 62-63

1

6 lettere (es. estate)
_ _ _ _ _ _

a − al − all’ − alla − in − in

7 lettere (es. albergo)
_ _ _ _ _ _

1_
1

2

3

4

5

6

7

8

Guarda le foto e completa le frasi con le parole dei riquadri.
aeroporto – bar − casa sua – classe – piscina − stazione

Metti in ordine le parole della casa.

8 lettere (es. montagna)
1-ABNOG
__________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _
2-AMEARC
__________________________________

9 10

80

3-NACUIC

81
__________________________________

4-INOGIARD

__________________________________

5-TTSOALO

__________________________________

6-GRSONOGIO

__________________________________

1
2
3
Sono ________________________.

Alle 10 vado __________________.

6

Oggi Frida è __________________.

7

4
8

5

9

2

13

10

Ascolta: queste sono frasi per iniziare e chiudere una telefonata.
Completa le frasi con la parola mancante.

Frasi per iniziare

Frasi per finire

1 -_________________
__ Anna, sono Luca.

1 − ____________________, ora devo salutarti.

2 - Ciao, Luca! __________________ stai?

2 − Sì, anch’io _____________________ andare.

3 - Non _____________ male. Ti disturbo?

3 − Allora a domenica, ____________________.

4 - No, per ___________________! Dimmi.

4 − Ciao.

14
11
12

Il professore è _________________.

2
3

Guarda le foto e completa i dialoghi con le frasi nel riquadro. Attenzione al “Lei” formale e
al “tu” informale.

154

17

Ciao Mario, oggi non ___________ in piscina: ___________ a casa a studiare perché
___________ 16 ___________ ho l’esame di Italiano. Se vuoi, alle 19 ___________ a
mangiare una pizza con Ada e poi ___________ al cinema a ___________ Copperman
con Luca Argentero. ___________ con noi?

3

Attività, suggerimenti, giochi e tanto altro
nella Guida per l’insegnante.

15

16

andiamo − aprile − esco − lunedì − sto − vado – vedere − vieni

Certo! È il tuo compleanno? − Ah, vengo volentieri! − Allora vengo con mia moglie! A che ora?
− Ti va di festeggiare con me? − Bene, a domenica! Grazie dell’invito! − Che cosa fai domani, Anita?
− D’accordo, vengo da Marco verso le otto. Cosa posso portare? − Organizziamo una piccola festa di
benvenuto per i colleghi nuovi. − Se porti qualcosa da bere, va bene.
− Sì, organizzo una festa da Marco. − Può portare sua moglie o un amico, se vuole.

A _________
− È libero domenica pomeriggio?
− Sì, perché?
− __________________________
− __________________________
− __________________________
− __________________________
− A partire dalle 5 del pomeriggio.
− __________________________

13

Siamo________________________. Sono ___________ dalle 16 alle 17.

Leggi il messaggio e completalo con le parole nel riquadro.

Completa l’agenda con i tuoi impegni.

B _________
− __________________________
− Niente di speciale.
− __________________________
− __________________________
− __________________________
− __________________________
− __________________________
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www.elionline.com/nuovocaffeitalia
www.elionline.com/caffeitalia
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CORSI SECONDARIA/adulti

caffè italia
Nazarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre; Vol. 3: Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano
livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1/A2-B1/B2

Caffè Italia è un corso di italiano in 3 livelli per studenti della scuola
secondaria/adulti incentrato sull’esercizio e l’apprendimento delle
abilità comunicative orali e scritte dell’italiano corrente. Il corso
prepara gli studenti anche alle certificazioni.
Libro dello studente con CD audio
• 10 unità presentano il lessico, le funzioni e le strutture grammaticali
in situazioni di vita quotidiana.
• Box di grammatica attiva.

• Materiale autentico: documenti, immagini, ascolti.
• Italia Oggi: rubrica di cultura italiana e attualità.

• Esercizi con soluzioni, test di riepilogo della grammatica, schede
di autovalutazione.
• Riepilogo grammaticale per unità.
• Trascrizioni audio.

• Glossario diviso per unità.
CD audio
• Dialoghi e attività di ascolto del Libro dello studente.
Libretto complementare (Livello 1-2)
• 1 libretto allegato al Libro dello studente:
- funzioni comunicative e frasi;

- strutture grammaticali;

- glossario alfabetico (Livello 1);

- Per saperne di più, interessanti approfondimenti di cultura, storia
e geografia (Livello 2).
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Introduzione alla metodologia del corso.

• Schede fotocopiabili con esercizi e attività supplementari.

• Test di verifica ogni due unità, idee per approfondimenti e giochi
di classe.
• Sezione dedicata alla pronuncia.

• Soluzioni degli esercizi, dei test e dei giochi.
CD audio
• 2 CD audio con dialoghi, esercizi di ascolto e di pronuncia.

Libro dello studente + CD audio (colori/due colori, pp. 256)
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160)
2 CD audio

22

www.elionline.com/caffeitalia

Livello 1
+ Libretto
9788853601445
9788853601452
9788853602336

Livello 2
+ Libretto
9788853601469
9788853602305
9788853602343

Livello 3
9788853602312
9788853602329
9788853602350

cultura e civiltà
Affascinanti testi di civiltà, ideali come complemento
a qualsiasi corso di italiano, per scoprire i mille volti
dell’Italia attraverso l’arte, la gastronomia, la storia,
il patrimonio artistico e la musica.
Senti che Storia!
Sapori d’Italia 		
L’Italia dell’arte
I come Italia 		

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

24
24
25
25

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

Italia dell’arte
Senti che Storia!
Sapori d’Italia
I come Italia

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su: www.elionline.com

Il piacere di apprendere le lingue
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senti che storia!

va
n u ozione
edi

CULTURA E CIVILTÀ

Storia d’Italia attraverso la musica - Collana Percorsi Italiani - Luca Di Dio, Rosella Bellagamba
livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2

La nuova edizione di Senti che Storia! è un percorso avvincente alla
scoperta della storia dell’Italia attraverso le canzoni più significative
degli ultimi 150 anni. Le 10 canzoni scelte come punto di partenza
di ogni percorso, oltre alla successione cronologica, seguono una
progressione linguistica dal livello A2 al B2.
• Attività di comprensione e produzione orale proposte con taglio
ludico.
• Testi delle canzoni, argomenti di attualità, argomenti linguistici e
espressioni idiomatiche della lingua italiana.
• CD audio con le 10 canzoni, testi e interviste.
Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.

Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96)

sapori d’italia
Viaggio nella cultura gastronomica italiana - Collana Percorsi Italiani - Giorgio Massei, Rosella Bellagamba
livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

Senti che Storia!
9788853621191

va
n u ozione
edi

La nuova edizione di Sapori d’Italia, completamente rinnovata e
arricchita, è un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro
Paese per apprendere l’italiano attraverso la conoscenza dei piatti,
delle abitudini alimentari, delle tradizioni regionali e delle eccellenze
produttive italiane.
• 10 percorsi tematici che contengono obiettivi linguistici per una
progressione dal livello A2 al B1.
• Modalità ludiche e collaborative di apprendimento dei contenuti.

• Dialoghi autentici e testi informativi su abitudini alimentari, stili di
vita, ricette, confronti interculturali.
• CD audio con i dialoghi presenti nel testo.
Contenuti digitali integrativi online
• Video con la spiegazione delle ricette tipiche per ogni percorso.

Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96)
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www.elionline.com/percorsi-italiani

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Sapori d’Italia
9788853621177

l’italia dell’arte
Livello intermedio - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1-B2

ta in tutto il mondo.
stico, storico, sociale
tto a Caravaggio, da

menti grammaticali di

L’Italia

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba

te italiana, raccontata

La lingua e
la storia
dell’arte italiane
attraverso
10 capolavori

ole ascolto rilassato
L’Italia dell’arte

ossibilità di ascoltare

arte

dell ’

nati di arte o per chi

à e agganci con altre

Da Giotto a Michelangelo, da Caravaggio a Boccioni, il volume
ripercorre la storia dell’arte italiana, e quindi anche la lingua italiana,
attraverso 10 capolavori assoluti.

Percorsi italiani
Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

in collaborazione con

• Ognuno dei 10 percorsi presentati analizza una straordinaria
opera d’arte, nei suoi particolari, nel suo valore artistico, nei suoi
agganci linguistici e nel contesto storico.

• Un viaggio attraverso il bello, supportato didatticamente da attività
di comprensione, attività lessicali e attività di espansione orale e/o
pratica.

CULTURA E CIVILTÀ

Collana Percorsi Italiani - Autori: G. Massei, M. Magnatti, R. Bellagamba

• CD audio con ascolti guidati facilitano la comprensione e
completano lo sviluppo delle abilità linguistiche.
AUDIO CD

Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.
L’Italia dell’arte
9788853621214

Libro per lo studente + CD audio (colori, pp. 96)

i come italia

va
n u ozione

G. Cremonesi, P. Bellini

edi

livello intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1

Aggiornato e completamente rinnovato nella grafica, questo testo
di civiltà italiana di grandissimo successo presenta un panorama
significativo, reale e di stretta attualità dell’Italia di oggi.

G. Cremonesi • P. Bellini
Jennie Humphries

mponents
hase preparation

n ISE I
preparation material.

Italia

Libro dello studente
• 20 dossier divisi in 3 sezioni:

- L’Italia in generale: panoramica della geografia italiana, dei suoi
luoghi più famosi, dei suoi simboli e degli italiani famosi nel mondo.

Aspetti di civiltà italiana
NUOVA EDIZIONE

- Società: l’Italia contemporanea presentata in ogni suo aspetto,
dai giovani al lavoro, dalla famiglia alla scuola.

GESE Grades 5-6 and ISE I

n
t

Ready for Trinity

ed Examinations
The exercises are
tening skills and

I come

- Costumi e tradizioni: un ampio e dettagliato ritratto delle abitudini
moderne quotidiane, ma anche tante informazioni sulle tradizioni.

978-88-536-2251-8

• CD Audio con le registrazioni del testo.

978-88-536-2252-5

risorse per l’insegnante
INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

CD audio

Guida per l’insegnante
• Scaricabile in formato pdf.

• Pratici suggerimenti per l’utilizzo ottimale di I COME ITALIA-Nuova
Edizione.
Libro dello studente (colori, pp.144) + CD audio
Guida per l’insegnante scaricabile online (b/n, pp. 48)

I come Italia
9788853624956

www.elionline.com/icomeitalia
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italiano
settoriale

ità
nov

Quattro volumi inaugurano la nuova collana “Italiano
per il lavoro”, ideale per chi ha necessità di imparare il
linguaggio specialistico nei diversi ambiti lavorativi, al
fine di venire a lavorare o studiare in Italia. I volumi di
questa collana permettono, grazie alla loro impostazione
chiara e intuitiva, di entrare con facilità nel linguaggio
del lavoro, superando senza problemi le eventuali
difficoltà di comprensione ed espressione. Moltissimi,
infatti, gli ascolti, scaricabili in MP3.
Cucina e Ristorazione 		
Lavorare in ospedale 		
Italiano giuridico 			
Moda e Design 			

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS
Italiano giuridico

NOVITÀ

Lavorare in ospedale

NOVITÀ

Moda e Design

NOVITÀ

Cucina e Ristorazione

NOVITÀ

27
27
27
27

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com
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lavorare in ospedale

Collana Italiano per il lavoro - Mariangela Trasi

Collana Italiano per il lavoro - Federico Dabono

livello
intermedio –
intermedio
superiore
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
B1-B2

• 16 Unità presentano il lessico e le strutture
linguistiche necessarie per lavorare nel campo della
ristorazione: dal ristorante, alla cucina, dagli utensili
ai dialoghi tra ristoratore e cliente.
• Ampio spazio è dato alle specifiche della cucina
italiana e ai diversi metodi di cottura
• Numerose attività di comprensione, lessicali e di
espansione orale e pratica.

• MP3 con ascolti guidati per lo sviluppo
delle abilità linguistiche scaricabili da
www.elionline.com/cucinaeristorazione

Cucina e Catering

9788853628916

livello
intermedio –
intermedio
superiore
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
B1-B2

• Ognuna delle 16 Unità presenta un ambito lessicale
proprio dei mestieri ospedalieri: dagli strumenti per
medici e infermieri, al corpo umano, alle azioni
necessarie al benessere fisico.
• Dall’accoglienza del paziente alle sue dimissioni,
il percorso ospedaliero è seguito con efficacia e
semplicità, senza dimenticare i fondamenti della
medicina alternativa, ormai molto diffusa.
• Ampia e diversificata gamma di attività di
comprensione e riuso.
• MP3 scaricabili da www.elionline.com/
lavorareinospedale con gli ascolti ed esercizi di
comprensione.
Lavorare in ospedale

9788853628909

italiano giuridico

moda e design

Collana Italiano per il lavoro - Rolando Fedis

Collana Italiano per il lavoro - Marta Natalini

livello
intermedio –
intermedio
superiore
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
B1-B2

• 8 Unità didattiche esplorano i fondamenti del
diritto italiano: costituzionale, civile, commerciale,
del lavoro... Il testo spiega anche con chiarezza il
sistema giudiziario italiano e le diverse tipologie di
processo.
• Ampi vocabolari illustrati facilitano la comprensione
e favoriscono la memorizzazione.

• Una ricca gamma di attività corredano i testi
presentati,

italiano settoriale

cucina e ristorazione

livello
intermedio –
intermedio
superiore
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
B1-B2

• 10 ricche unità didattiche presentano i mestieri
della moda e la storia del design italiano. Dalla
sartoria, alle nuove professioni legate al mondo
dell’abbigliamento, degli accessori, degli oggetti
diventati ormai “cult” del design internazionale.
• Vocabolari illustrati per memorizzare velocemente.

• MP3 scaricabili con testi audio ed esercizi di ascolto
e riutilizzo: www.elionline.com/modaedesign

• Testi audio e esercizi di ascolto su MP3 scaricabili
da www.elionline.com/italianogiuridico
Italiano giuridico

9788853628923

Moda e Design

9788853628930
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grammatica
Questi manuali di grammatica, dal livello A1 al B2
del QCER, permettono ogni tipo di utilizzo: come
validi strumenti di riferimento teorico e pratico, per la
preparazione delle certificazioni CELI, oppure come testi
per approfondire al contempo le conoscenze linguistiche,
lessicali, culturali e le abilità comunicative.
Grammatica d’uso della lingua italiana
Grammatica e pratica
Grammatica italiana ELI NOVITÀ

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

Grammatica d’uso della lingua italiana
Grammatica e pratica
Grammatica italiana ELI

NOVITÀ

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com
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Il piacere di apprendere le lingue

grammatica d’uso della lingua italiana
Monica Celi, Loredana La Cifra

Grammatica d’uso della lingua italiana è un manuale di pronto utilizzo
con spiegazioni chiare e semplici. Ideale come supporto al libro
di testo in classe o allo studio autonomo per il conseguimento della
certificazione CELI.
Libro dello studente con CD audio
• 95 unità trattano ciascuna un diverso argomento grammaticale
presentato su una doppia pagina:
- a sinistra le regole e le riflessioni linguistiche;

GRAMMATICA

livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B2

- a destra gli esercizi di pratica.

• Esercizi di riepilogo ogni 10 unità.
• Prove d’esame sul modello CELI.

• Note ed esercizi di fonetica per esercitasi nella corretta pronuncia
e nell’ortografia.
• Appendice con quadri riassuntivi della grammatica e tabelle dei
verbi.

Libro dello studente + CD audio (due colori, pp. 244)

Grammatica d’uso
della lingua italiana
9788853607669

grammatica e pratica
Federica Colombo
livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

Grammatica e pratica è un manuale di grammatica in 18 capitoli rivolto
a studenti che vogliono acquisire una conoscenza integrata di lingua,
lessico, comunicazione e cultura italiana. Adatto a chiunque voglia
sostenere gli esami CELI, CILS o PLIDA degli enti certificatori CLIQ o
come supporto al corso di italiano usato in classe.
Libro dello studente
• Sillabo rigorosamente definito sulle indicazioni per gli esami di
certificazione.
• Un dialogo o una breve lettura introducono gli argomenti
grammaticali per facilitarne la comprensione della reale situazione
d’uso.
• Rigorosa progressione degli argomenti e delle attività per favorire
un percorso di studio autonomo e consapevole.

• Lo sapevi? Pagina di cultura e approfondimento di civiltà presente
in ciascun capitolo.
• Glossario, scheda di pronuncia e grafia.
• Test di controllo.

• Soluzioni degli esercizi.
Libro dello studente (colori, pp. 224)

Grammatica
e pratica
9788853610225
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grammatica italiana eli
Laura Berrettini – Giusy Pistelli

ità
nov

GRAMMATICA

livello elementare – livello intermedio superiore
Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2
Grammatica italiana ELI è una grammatica innovativa che presenta le
regole grammaticali in modo immediato, semplice e fortemente visivo,
grazie a tabelle e diagrammi chiari e intuitivi.
• Le 20 unità sono focalizzate sul “verbo”, elemento fondamentale
perché “è il verbo che produce la frase”. A partire dal “verbo”,
vengono presentati aggettivi, nomi, avverbi e tutto quello che
serve per comunicare immediatamente.

• Il metalinguaggio è ridotto al minimo, in modo da rendere le
spiegazioni delle regole di immediata comprensione, anche
nell’ottica del principio dell’autonomia dell’apprendimento: capire
e usare subito è uno degli obiettivi principali della Grammatica
italiana ELI.
• Innumerevoli esercizi hanno come obiettivo l’applicazione
immediata della regola, il riepilogo generale dell’unità e il riutilizzo
di quanto appreso in contesti fortemente comunicativi. Molto ricca
anche la sezione di esercizi prevalentemente comunicativi.
• Le regole grammaticali sono contestualizzate in testi che parlano
dell’attualità, o della tradizione, italiana in modo da unire lingua e
civiltà.

• Un’unità iniziale aiuta a riorganizzare il livello A1 e iniziare più
facilmente con il livello A2.
• All’inizio di ogni unità, una pagina a fumetti presenta e
contestualizza gli argomenti grammaticali. Per imparare subito a
comunicare correttamente in un contesto situazionale.

• Al termine del libro, una sezione di tabelle grammaticali riassume
gli argomenti presentati in un modo più tradizionale e facilmente
consultabile, per avere tutto a portata di mano nel modo più
semplice.
Collegandosi al link è possibile scaricare:

- Numerosi ascolti in formato MP3. Gli ascolti comprendono
coniugazioni verbali e declinazioni di articoli, nomi e aggettivi, testi
che contestualizzano le regole presentate e un’ampia gamma di
esercizi di comprensione e riuso.
- Attività Extra.

Grammatica italiana ELI – Libro dello studente
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www.elionline.com/grammaticaitaliana

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788853628893

Domande di comprensione
sul contesto comunicativo.

1

Presente indicativo, dimostrativi

Presente indicativo, dimostrativi

1

Luisa e Aldo sono a Venezia: hanno il fine
settimana libero per visitare la città.

4 Che cosa vedono?
____________________________________________________
5 Che cosa cercano?
____________________________________________________

1 Dove sono Angela e Paul?
____________________________________________________
2 Perché sono a Venezia?
____________________________________________________
3 Quanto tempo hanno per visitare la città?
____________________________________________________

Piazza San Marco,
che meraviglia!
È bello essere qui!

Sì!
Finalmente siamo
a Venezia!

Il presente indicativo di “essere” e “avere”
15

14

AVERE

ESSERE

Hai voglia
di camminare?
Certo! Abbiamo due giorni
tutti per noi! E ci sono tante
cose da vedere!

.
po..

do
ore
Due

io

sono

stanco/stanca.

io

ho

fame.

tu

sei

di Venezia.

tu

hai

ragione.

lui/lei/Lei

è

veneziano/veneziana.

lui/lei/Lei

ha

una bella casa.

noi

siamo

a Venezia.

noi

abbiamo

due ﬁgli.

voi

siete

turisti.

voi

avete

molti libri.

loro

sono

in albergo.

loro

hanno

un cane.

Guarda!
Quello è il ponte
di Rialto!

Il verbo “essere”
Per i verbi italiani, il pronome personale soggetto
non è obbligatorio, perché la desinenza del verbo
indica chi fa l’azione Invece, è necessario:
1) quando i soggetti sono più di uno: Io e lei siamo
italiani;
2) quando la forma verbale è la stessa per più
persone: Io sono di Firenze, loro sono di Roma.
– Lei (forma di cortesia) ha sempre il verbo alla
terza persona singolare: Scusi, Lei chi è?
– Voi è il plurale di tu e Lei: Signori Leight, siete
americani?

Che bello! E c’è
tanta gente!

Tre ore dopo...
Oh, no!
Il nostro albergo
non è qui!

Scusi, questo è Campo
Santi Apostoli?

Due ore
dopo...

Sono stanco…
sono tanto
stanco…

Anche io!
Ma il nostro albergo
è lontano! Dai…
camminiamo!

No, questo è Campo
Santa Margherita.

2

Argomenti unità 1

Il presente indicativo di essere e avere − C’è / Ci sono − Ce l’ho / Non ce l’ho − I dimostrativi questo / quello.

1

Rispondi alle domande.

Venezia! Che bella!

13

Ascolti delle coniugazioni.

Completa ora le frasi con il verbo “essere”.

GRAMMATICA

Pagina di fumetto iniziale per capire e contestualizzare immediatamente.
Contesto italiano: Venezia, in questo caso.

Il verbo “avere”
– Le forme ho, hai, ha, hanno hanno sempre la
h (acca) muta (cioè che non ha nessun suono).
Questa h serve a distinguerle da parole di suono
uguale ma di significato diverso: ho ≠ o
(congiunzione), hai ≠ ai (preposizione
articolata), ha ≠ a (preposizione semplice),
hanno ≠ anno (nome

La forma negativa
Sia “essere” che “avere” hanno non prima del verbo:
Tu non sei di qui! Da dove vieni?; Mario non ha molti
soldi.

3

1 Gianni ___________ sempre gentile con tutti.
2 − Voi non ___________ di Roma, vero?
− No, ___________ di Siena.
3 I signori Rossi ___________ i nuovi vicini di casa.
4 − Paul, ___________ contento del tuo lavoro?
− Abbastanza, non ___________ un lavoro noioso.
5 Oh! ___________ stanca! Ho bisogno di un po’ di
riposo.
6 − Lei ___________ francese, signora?
− No, ___________ belga.

Completa le frasi con il verbo “avere”.
1 Maria ___________ molte amiche americane.
2 Ragazzi, ___________ voglia di giocare a tennis?
3 Signor Rossi, ___________ fretta? Deve aspettare
un po’…
4 Scusa, Roberto, quanti anni ___________ tu?
5 Gli ospiti ___________ fame! È pronto il pranzo?
6 Domani io ___________ un impegno di lavoro,
perciò non ___________ voglia di uscire stasera.

18

19

Spiegazioni semplici,
assenza di metalinguaggio,
uso dell’italiano comune.

Presentazione degli argomenti
grammaticali dell’unità.

Il percorso di apprendimento “spiegazione chiara-tabella-esercizi”
è al tempo stesso tranquillizzante e vivace, perché spinge lo
studente a imparare, riflettere e riutilizzare.
9

L’imperativo e pronomi combinati

L’imperativo e pronomi combinati

12

Posizione dell’aggettivo qualificativo
L’aggettivo può essere posto sia prima sia dopo il nome a cui si riferisce. Non ci sono regole fisse, ma possiamo
dire che:
1) l’aggettivo prima del nome ha valore descrittivo, cioè dà al nome qualità generiche, non distingue il nome da
altri.
– È un bravo dottore = è un dottore preparato, ma non diverso da tanti altri.
2) L’aggettivo dopo il nome ha valore distintivo, cioè dà al nome qualità precise, che lo distinguono da altri.
– È un dottore bravo = proprio bravo, esperto, diverso da tanti altri dottori.
Vanno posti sempre dopo il nome:
a) gli aggettivi che indicano colore, stato, forma, nazionalità, materia: gonna blu − porta aperta/chiusa − tavolo
rotondo − ragazzo brasiliano − terreno fangoso.
b) gli aggettivi seguiti da una preposizione: un uomo pieno di fascino − una dieta utile alla salute − una casa piena di
oggetti.
c) gli aggettivi che derivano da un sostantivo e finiscono soprattutto in -are (sole − solare), -ale (nazione − nazionale),
-ico (filosofia − filosofico), -istico (arte − artistico), -ano (isola − isolano), -ario (finanza − finanziario).
d) Gli aggettivi alterati: ragazzo grassottello − ragazza magrolina − film pesantuccio − bambino pigrone − capelli rossicci
Vanno posti sempre prima del nome gli aggettivi di alcune forme fisse come Le buone maniere (buona educazione)
– Il gentil sesso (le donne) – La pazza gioia (vita di divertimenti) – La bella vita (vita ricca e divertente).
In alcuni casi, la differente posizione dell’aggettivo cambia il significato della frase. Questi sono i casi più
importanti:

Agg.

Prima del nome

Dopo il nome

alto

È un alto magistrato (importante)

È un magistrato alto (di statura)

grande

È un grande uomo (di valore, qualità)

È un uomo grande (di peso e statura)

diverse

Qui ci sono diverse persone (molte)

Qui ci sono persone diverse (di vario genere)

nuovo

Leggo un nuovo libro (un altro, uno in più)

Ho letto un libro nuovo (non vecchio)

certe

Ho certe informazioni (alcune)

Ho informazioni certe (sicure, vere)

povero

È un pover’uomo (sfortunato)

È un uomo povero (non ricco)

buono

È un buon padre (bravo)

È un padre buono (affettuoso, generoso)

vecchio

È un vecchio amico (di lunga data)

È un amico vecchio (non giovane, anziano)

11

Leggi le frasi e sottolinea la posizione giusta dell’aggettivo.
1 È un giapponese turista / un turista giapponese.
2 Domani ci saranno precipitazioni nevose /
nevose precipitazioni.
3 Paolo è un magrolino ragazzo / ragazzo
magrolino.
4 Voglio comprare un tavolo tondo / un tondo
tavolo.
5 Lucinda ha gli azzurri occhi / gli occhi azzurri.
6 Mi prendi il verde libro / il libro verde?
7 È un romanzo filosofico / un filosofico romanzo.
8 Gino è un tipo furbetto / un furbetto tipo.
9 Federico ha i capelli rossicci / i rossicci capelli.

10 C’è una finestra aperta / un’aperta finestra in
salotto.
11 Ho comprato una poltrona rossa / una rossa
poltrona.
12 Il 25 aprile in Italia è festa nazionale /
nazionale festa.
13 Mago Merlino è un leggendario personaggio /
personaggio leggendario.
14 L’Italia ha un grande artistico patrimonio /
patrimonio artistico.
15 Federica è una solare persona / una persona
solare.

9

Completa le frasi con le forme fisse nel riquadro.
anima gemella • arrabbiato nero • bravo ragazzo • innamorato cotto • noia mortale
pioggia torrenziale • ricco sfondato • stanco morto
1
2
3
4
5
6
7
8

13

Gianni è ________________________________ di Franca, ma non ha il coraggio di dirglielo.
Sono ________________________________ e voglio andare a casa a riposare.
Fabio è veramente la mia ________________________________: è l’uomo per me!
Non guidare! C’è una ________________________________ e non si vede niente!
Sei veramente un ________________________________, educato e studioso!
Ettore è ________________________________ con me e non mi parla più!
Che ________________________________, questa festa! Io vado via.
Suo padre è ________________________________: ha palazzi, macchine e yacht.

Leggi l’articolo sul film e sottolinea la posizione giusta dell’aggettivo.

Il Campione
Il film del regista Leonardo D’Agostini, è del 2019, ha vinto premi
cinematografici / cinematografici premi come Il Nastro d’Argento e vede,
oltre al famoso attore / all’attore famoso Stefano Accorsi, il giovane attore /
l’attore giovane Andrea Carpenzano, davvero bravissimo.
Andrea interpreta Christian Ferro, un giovane
campione / un campione giovane del calcio.
Christian ha vent’anni, vive in una grande villa /
villa grande, con una Lamborghini in garage,
migliaia di fan e un milionario contratto /
contratto milionario con la AS Roma.
Ma la sua brillante carriera / carriera brillante
è in pericolo a causa del suo brutto carattere / carattere brutto e dalle diverse sciocchezze / sciocchezze
diverse che fa, insieme a tre suoi vecchi amici / amici vecchi. Christian è nato, infatti, in uno dei
quartieri poveri / poveri quartieri di Roma, e i suoi amici lo accusano di averli abbandonati. Così
Christian, per dimostrare la sua amicizia, si mette in diversi guai / guai diversi. Nonostante il successo,
Christian si comporta come una asociale e indifferente persona / una persona asociale e indifferente
e, purtroppo, i suoi fans gli perdonano tutto.
A un certo punto / un punto certo, il presidente della Roma decide che Christian deve fare l’Esame
di Maturità. Basta sciocchezze e guai: è ora di diventare grandi e responsabili. Così assume Valerio, un
buon insegnante / insegnante buono, per aiutare Christian a studiare. Valerio, anche se romano, non sa
minimamente chi sia Chiristian… e la rinascita può cominciare.

126

127

Esercizi grammaticali sotto forma di testi di attualità
italiana: in questo caso un film famoso.
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letture
graduate
Due serie di letture, ELI Giovani ed ELI Giovani
Adulti, graduate sui livelli QCER A1 - B1.
Classici letterari, storie originali o titoli non-fiction,
tutti corredati da attività sulle quattro abilità
linguistiche e da Dossiers di approfondimento.
Ciascuno troverà il testo ideale, in base al proprio
livello di competenza linguistica o preferenza,
per un’esperienza di apprendimento completa e
soprattutto divertente!
ità
nov

NOVITÀ 2020:
• Furto a Venezia
Letture graduate Eli Giovani

www.eligradedreaders.com
Soluzioni delle attività,
versione audio gratuita delle
letture in formato MP3, Attività
Extra per ogni titolo

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Attività Extra online

Presentazione delle Letture ELI

Schede informative, esercizi di
preparazione e valutazione agli
esami per studenti e insegnanti

Disponibile sul canale YouTube
ELI Multimedia
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Livello 3
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Il piacere di leggere

Avanzato
C1

C2

Grafica elegante e glossario.

alessandro manzoni

Attività Prima e Dopo la lettura e pagine Dossier
per approfondimenti multidisciplinari, su tematiche
relative al contesto storico e culturale del volume.
Per i classici, note sull’autore e l’opera.

i promessi sposi

arriva a casa e, ansioso di trovare una persona fidata, chiama subito:
– Perpetua! Perpetua!
Perpetua era la domestica affezionata e fedele di don Abbondio,
sapeva ubbidire e comandare se necessario, tollerare le lamentele*
del padrone e fargli tollerare le sue. Queste anzi diventavano sempre
più frequenti da quando aveva passato i quarant’anni senza essere
sposata… per aver rifiutato tutti gli uomini che l’avevano corteggiata,
come diceva lei, o per non avere mai trovato nessuno che la voleva,
come dicevano le sue amiche!
– Misericordia! Che cos’ha, signor padrone?
– Niente, niente… – risponde don Abbondio.
– Come, niente? Non ci credo, ha una faccia così spaventata!
– Oh, per amor del cielo! Quando dico “niente”, o è niente o è una
cosa che non posso dire.
– Qualcosa che non può dire nemmeno a me? Chi si prenderà cura
della sua salute? Chi le darà un consiglio?
– Oh! Zitta!
– Allora posso domandare in giro qua e là quello che è successo
al mio padrone… – insiste Perpetua, dritta davanti a lui, con le mani
sui fianchi, guardandolo fisso come per tirare fuori dai suoi occhi il
segreto.
– Per amor del cielo! Non devi domandare in giro, c’è in gioco la
vita!
– La vita?
– La vita.
Il fatto è che don Abbondio aveva tanta voglia di parlare del suo
dolore quanta ne aveva Perpetua di conoscerlo e così, dopo molte
raccomandazioni, le racconta tutto.

Lessico
3

Trova due aggettivi per spiegare il significato di ogni
espressione sottolineata.
1

“Per una di queste stradine tornava bel bello dalla passeggiata
ACTIVIDADES
DOSSIER
verso casa, don Abbondio”.
_______________________
________________________
2 “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone”.
_______________________
________________________
3 “Don Abbondio sapeva di essere come un vaso di terracotta
costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.
_______________________
________________________

I promessi sposi
Comprensión auditiva

Un nuovo genere di romanzo

Grammatica
4

lamentele insoddisfazioni, proteste

Scriviamo
12

13

5

Per Alessandro Manzoni la storia è l’ispirazione
principale della letteratura. Ecco perché lo
scrittore sente il bisogno, con il racconto di

Completa le frasi utilizzandoeventi
i pronomi
diretti
o indiretti.
storici, di dare
voce proprio
agli umili
1 Perpetua sapeva tollerareele
lamentele
del padrone
e far___
ai poveri
che generalmente
sono esclusi
tollerare le sue.
dagli eventi importanti. In realtà, sono loro i
2 Renzo non era convinto direali
tutta
quelladella
storia,
protagonisti
storia,___
capacisembrava
anche di
tutto molto misterioso. cambiarla. Per scrivere la “sua”storia, Manzoni
3 Uscendo dalla casa di donhaAbbondio
Renzo
vede Perpetua,
dunque bisogno
di un genere
___ raggiunge e ___ dice:che
“Il permetta
signor diparroco
detto
mescolare___
veritàha
e invenzione,
che oggi il mio matrimonio
non sidi può
celebrare
perinventati.
ragioni
di parlare
fatti veri
attraverso fatti
che non ho ben capito: potete
spiegar___
voi
meglio?”
Ha bisogno,
insomma, del
romanzo
storico.
4 Renzo corre verso casa diMa
don
Abbondio
ed entrato
___in
in Italia
non c’era ancora
una tradizione
chiede con tono deciso e questo
infuriato:
è quel prepotente
senso e“Chi
non esistevano
modelli utili. che
Lucia Mondella, Eliseo Sala (1843)
non vuole che io e Lucia ci
sposiamo?”.
Manzoni
si trova quindi a creare un genere

nuovo nella letteratura italiana.
Una delle difficoltà maggiori per il Manzoni è
documentarsi in modo preciso per conoscere
gli usi e costumi, la burocrazia, il governo e le

Scrivi brevemente il tipo di rapporto che lega questi
personaggi.

leggi del 1600 in Lombardia, dove I promessi
Sposi sarebbero stati ambientati. L’altra
difficoltà, ancora più grande, è la questione
della lingua.

1 Don Abbondio - Perpetua ______________________________
2 Renzo – Lucia ________________________________________
Quale lingua devono parlare i personaggi manzoniani? Sono personaggi del popolo
3 Don Rodrigo - i bravi __________________________________

La questione della lingua

e, quindi, dovrebbero parlare in dialetto. L’intenzione di Manzoni, però, è quella di
permettere a tutto il pubblico italiano di leggere il romanzo, quindi non può usare il
dialetto lombardo che nessuno capisce nelle altre regioni. Lo stesso Manzoni conosce
solamente l’italiano letterario, che nasce dall’italiano
19 parlato e scritto nel 1300 a Firenze:
l’italiano di Dante Alighieri, insomma. Nel corso della sua storia l’Italia, conquistata e divisa
in stati piccoli e grandi, non ha mai avuto una lingua unica, ma solo tanti dialetti parlati
nelle diverse zone. Ma poveri operai come Renzo e Lucia non possono certo parlare un
italiano poetico e letterario!
104

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI

novità

Dal livello A1 al B1 del QCER, classici e originali per tutti i giovani.
Pag. 35

LETTURE GRADUATE ELI
GIOVANI ADULTI
Dal livello A2 al B1 del QCER, i migliori classici italiani riadattati.
Pag. 35

Accedi direttamente ai contenuti multimediali direttamente dal libro cartaceo.
• Scarica ELI LINK App
• Inquadra la copertina
• Accedi ai contenuti multimediali
www.elionline.com/elilink

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.eligradedreaders.com
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Lectures Progressives ELI

Letture Graduate ELI è la collana in lingua italiana pensata per studenti
che vogliono imparare la lingua attraverso la lettura dei grandi classici
o divertirsi con storie originali e contemporanee. Il piacere di leggere
si unisce a un efficace metodo didattico che prevede anche esercizi di
preparazione alle certificazioni.
Le Letture Graduate ELI sono divise in base all’età dei lettori e al loro
livello linguistico secondo le indicazioni del QCER.
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ELI-Lektüren
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Адаптированное ELI чтение

Presentazione delle Letture ELI
Le caratteristiche delle letture ELI sono disponibili con un clic sul tuo
dispositivo mobile!
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GUIDA ALLE LETTURE GRADUATE ELI

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche ed i livelli dei testi, proposte
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alla drammatizzazione del testo o la sua integrazione in un contesto di
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pagine e le registrazioni audio;
• scaricare la versione integrale dell’audio di
tutti i testi in formato MP3;
• accedere alle risorse supplementari gratuite;

• navigare online o scaricare il catalogo Letture
Graduate ELI 2020;
• …e molto altro!
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Per scaricare le risorse online, basta cliccare le
seguenti icone:
Audio completo

Per l’insegnante: Attività extra –
Dossiers – Preparazione all’esame –
Esercizi di valutazione
Per lo studente: Attività extra –
Approfondimenti – Preparazione
all’esame

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

furto a venezia

che tesori! siti unesco in italia

ità
nov

Chiara Michelon

Agnese Flagello

Tina e suo fratello Leone
abitano a Venezia. Leone
lavora al museo delle Gallerie
dell’Accademia. Leone è
molto emozionato perché
al museo arriva un quadro
di Leonardo da Vinci: La
dama con l’ermellino! Tina,
invece, è spaventata perché
a Venezia arriva l’acqua alta
e lei ha paura dell’acqua! Ma,
poi, i ladri rubano il quadro e
Leone sparisce! E Tina deve
trovare il quadro e salvare
suo fratello!
Livello 1 • 600 parole
Originale • A1

L’Italia è uno dei Paesi più
ricchi al mondo di bellezze
artistiche e naturali. È anche il
Paese con più siti UNESCO al
mondo. In questo libro potrete
scoprire una ricca scelta dei
luoghi più belli e affascinanti
di un Paese che, non a caso,
viene chiamato “il Belpaese”.

LETTURE GRADUATE

letture graduate eli giovani

Livello 2 • 800 parole
pp. 64 • Non-Fiction • A2
Livello 1
Chiara Michelon - Furto a Venezia + ELI LINK
Giovanni Boccaccio - Decameron - Novelle scelte + ELI LINK
Livello 2
Agnese Flagello - Che tesori! Siti Unesco in Italia + ELI LINK
Marta Natalini - I colori di Napoli + ELI LINK
Marta Natalini - L’ombra di Dante + ELI LINK
G. Massei, A. Gentilucci - Evviva Roma! + ELI LINK
Emilio Salgari - Le Tigri di Mompracem + ELI LINK
Mary Flagan - Il souvenir egizio + ELI LINK
Livello 3
Maureen Simpson - Destinazione Karminia + ELI LINK

NOVITÀ

9788856328817
9788853620163
9788853626455
9788853624413
9788853623126
9788853621061
9788853617507
9788853615855
9788853615862

letture graduate eli giovani adulti
la coscienza di zeno

mandragola

Italo Svevo

Niccolò Macchiavelli

li per lettori

storie origina
di classici e

NICCOLÒ
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MACHIAVEL
LA
MANDRAGO

LIVELLO 2

che apprendono
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NICCOLÒ MACHIAVEL
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iavelli

Niccolò Mach

Mandragola

innamorato
fedele, un giovane elementi,
bellissima e
Con questi
, una moglie
la propria
: la mandragola!
Un marito sciocco
ognuno cerca
magica ma mortaledivertentissima, dove
e… una pianta
ce una storia
del Cinquecento,
Machiavelli costruis
di qualcun altro! della letteratura italiana
felicità… a danno
capolavoro
.
dia comica,
Una comme
in tutto il mondo
entata
da sempre rappres

LIVELLO 2

LTI
GIOVANI ADU

DUATE
LETTURE GRA

LI MANDRAGOLA

Un capolavoro della letteratura
europea del 900. Zeno
Cosini, sotto consiglio del
suo psicanalista, ripercorre i
momenti della sua vita. Egli si
sente sempre inadeguato e ciò
gli fa credere di avere una grave
malattia. In realtà scoprirà più
tardi che non è lui il malato ma
la società in cui vive.
trovi:
velli
In questo libro
Niccolò Machia e il suo contesto storico
- Biografia di
tivi sull’opera
- Dossier informaparole più difficili
- Glossario delle iche
- Attività linguist
- Test finale
Temi
Società
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Livello 2 • 800 parole
pp. 112 • Classico • A2
TI

Livello 2
Italo Svevo - La Coscienza di Zeno + ELI LINK
Niccolò Machiavelli - Mandragola + ELI LINK
Carlo Goldoni - Il servitore di due padroni + ELI LINK
Anonimo - I Fioretti di San Francesco + ELI LINK
Luigi Pirandello - Novelle per un anno - Una scelta + ELI LINK
Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio + ELI LINK
Livello 3
Giovanni Verga - I Malavoglia + ELI LINK
Alessandro Manzoni - I Promessi Sposi + ELI LINK
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LIVELLO 1
LIVELLO 2

ILS
A2

DUATE
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LTI
GIOVANI ADU

Un marito sciocco, una
moglie bellissima e fedele,
un giovane innamorato
e... una pianta magica ma
mortale: la mandragola!
Machiavelli costruisce
una storia divertentissima,
capolavoro della letteratura
italiana del Cinquecento.
Livello 2 • 800 parole
pp. 64 • Classico • A2

9788853626493
9788853624284
9788853623140
9788853621092
9788853620279
9788853616029
9788853616043
9788853617637
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GIOCHI
Da oltre 40 anni, la ELI è leader nella produzione
di giochi didattici ideati per apprendere l’italiano
in modo semplice e divertente. Basati su una
rigorosa gradualità linguistica (da A1 a B2)
I GIOCHI DIDATTICI ELI garantiscono una grande
efficacia didattica, rispettosa delle diverse età e
del diverso stile di apprendimento degli studenti.
Una vasta gamma di giochi, ideati per rendere
le lezioni ancora più dinamiche e flessibili,
accompagna e stimola gli studenti nelle varie
fasi dell’apprendimento.

Istruzioni incluse
nella scatola

Tombola

Domino

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Video di introduzione
sul canale Youtube ELI
Multimedia

Istruzioni scaricabili
dal sito web

Giochi di carte

Giochi da tavolo

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

Il regno animale
Il pianeta in gioco
Come stai?
Prepara la valigia
L’isola delle preposizioni
Il domino delle ore

NUOVA EDIZIONE

Il grande gioco
dei numeri

NUOVA EDIZIONE

Tombola illustrata
Bis
Tombola dei verbi
Segui l’indizio
È il mio lavoro!
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Il piacere di apprendere le lingue giocando

Avanzato
C1

C2

I GIOCHI DIDATTICI ELI sono un prezioso supporto nella
pratica e nel ripasso di lessico, grammatica e argomenti
interdisciplinari. Possono affiancare qualsiasi corso e si
inseriscono perfettamente nel principio dell’apprendimento
autonomo. Infatti, incoraggiano l’interazione tra giocatori e
stimolano la messa in pratica delle abilità comunicative,
facilitando e consolidando l’uso di lessico e strutture.
È possibile scegliere tra quattro categorie di giochi:
Tombola
Domino
Giochi di carte
Giochi da tavolo
Le tabelle qui sotto illustrano la tipologia dei giochi e il loro livello linguistico. Scegli quello adatto alla tua classe!

aggettivi e contrari

novità

Livello A1-B1
Permette agli studenti di apprendere, memorizzare ed esercitare, in modo
piacevole e coinvolgente, 130 aggettivi di uso frequente della lingua italiana.
Un gioco di carte molto semplice e divertente, basato sull’abbinamento
tra aggettivi illustrati e i rispettivi contrari. Il gioco è composto da 130
carte illustrate (aggettivi e contrari), carta Jolly e carta Sorpresa. La
guida contiene istruzioni e suggerimenti per una vasta gamma di giochi
e attività.
Un video tutorial per l’utilizzo dei giochi ELI è accessibile online sul
canale ELI Multimedia.
La scatola contiene: 132 carte, una guida.
Aggettivi e contrari

Tombola

Domino

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Giochi di carte

9788853628213

Giochi da tavolo

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

La lista della spesa
Chi è?
Super Bis
L’inventafrase
Campionato d’italiano
Domande a catena
Domande e risposte
Il Domino della giornata
Festeggiamo!
Viaggio in Italia
Il grande gioco dei verbi

NUOVA EDIZIONE

Un giro in città

> Per maggiori informazioni vai su www.elilanguagegames.com
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giochi didattici eli
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

il domino delle ore
nuova edizione
Livello A1-A2

GIOCHI

La nuova edizione di un grande successo ELI, ancora più colorata e
coinvolgente.
Per imparare le ore del giorno e a chiedere e dire l’ora. Le 48 tessere
presentano su una metà il quadrante di un orologio e sull’altra un orario
scritto e permettono il tradizionale abbinamento del domino. La guida
propone altri giochi e attività. Un video tutorial per l’utilizzo dei giochi ELI
è accessibile online sul canale ELI Multimedia.
La scatola contiene: 48 tessere, una guida.
9788853628169

Il domino delle ore

il grande gioco dei numeri
nuova edizione
Livello A1

Un divertente gioco di carte per apprendere ed esercitare piacevolmente
i numeri cardinali e ordinali.
È composto da 100 carte con numeri cardinali fino a 100, 20 carte
con numeri da 0 a 100.000 e 12 carte con numeri ordinali da 1º a
12º. Infine, 36 cartelle per il gioco della tombola in diverse modalità.
La guida giochi e attività. Un video tutorial per l’utilizzo dei giochi
ELI è accessibile online sul canale ELI Multimedia.
La scatola contiene: 132 carte, una guida, 36 cartelle
Il grande gioco dei numeri

NUOVA EDIZIONE

9788853628060

il regno animale
Livello A1-A2
Gli animali sono i migliori amici dell’uomo! Con questo gioco si
facilitano l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto di lessico e
strutture linguistiche relative agli animali.
La scatola contiene:

• un mazzo di 66 carte fotografiche,

• 36 cartelle per il gioco della tombola e altri giochi di gruppo,
• una guida con le istruzioni.
Il regno animale
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Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853622808

Giochi da tavolo

un giro in città
Livello A2-B1
Un giro in città è un gioco da tavolo che permette di apprendere e sviluppare
le conoscenze lessicali legate alle caratteristiche urbane, ai negozi, ai
servizi, ai mezzi di trasporto, ai segnali stradali, in maniera coinvolgente.
Il gioco può essere usato in classe con l’insegnante o a casa con gli amici.

132 carte da gioco divise in sei categorie, un tabellone da gioco, una
guida con le istruzioni
Un giro in città

9788853626059

il pianeta in gioco

GIOCHI

La scatola contiene:

Livello A2-B1
Giochiamo ad avere un mondo pulito? Scegli il contenitore corretto
per i rifiuti e rispondi alle domande. Giocando ci esercitiamo sul
lessico legato all’ambiente: raccolta differenziata, riciclaggio, energie
rinnovabili, agricoltura e alimentazione biologica.
La scatola contiene:

un tabellone da gioco con un percorso di 100 caselle, un dado,
60 carte fotografiche, 72 carte da gioco, una guida con le istruzioni.
Il pianeta in gioco

9788853622853

come stai?
Livello A2-B1
Una sfida a suon di mimi, disegni e risposte corrette per conoscere il corpo
umano, i professionisti che lo curano e saperne di più circa l’alimentazione
e le sane abitudini quotidiane tra cui lo sport. Siete pronti?
La scatola contiene: un tabellone da gioco, un dado numerato, un dado
con le facce colorate, 132 carte da gioco divise in sei categorie, una
guida con le istruzioni.
Come stai?

9788853622754

prepara la valigia
Livello A1
È un gioco divertente in cui i giocatori dovranno preparare la valigia cercando
di ottenere per primi tutti gli indumenti e gli accessori che compaiono nella loro
lista. Il gioco si utilizza anche come tombola e facilita l’apprendimento, il rinforzo
e l’uso corretto di strutture linguistiche e lessico relativi all’abbigliamento
presentandoli all’interno di una situazione stimolante: il viaggio.
La scatola contiene: un mazzo di 66 carte, 36 liste degli oggetti da
mettere in valigia con cartella per la tombola sul retro, una guida
con istruzioni e suggerimenti per ulteriori attività.
Prepara la valigia

Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853619303

Giochi da tavolo
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l’isola delle preposizioni

Livello A1

Il gioco invita a scoprire personaggi e oggetti all’interno dell’illustrazione
per sviluppare le capacità di comprensione e produzione di frasi con le
preposizioni di luogo abbinate agli articoli.

GIOCHI

La scatola contiene: un coloratissimo tabellone con l’illustrazione
dell’isola, un mazzo da 66 carte, 60 dobloni, una guida che
contiene le istruzioni, le soluzioni, suggerimenti per ulteriori attività
da svolgere in classe o a casa con gli amici.
L’isola delle preposizioni

9788853613615

tombola illustrata

Livello A1

Un gioco della tombola per memorizzare 100 parole del lessico di base.
100 elementi lessicali diversi presentati con illustrazioni e per
iscritto. All’estrazione delle carte si coprono le caselle corrispondenti
sulle cartelle. Si può giocare a vari livelli, in base agli abbinamenti
immagine-parola.
La scatola contiene: 100 carte, 36 cartelle, una guida
9788853625830

Tombola illustrata

bis

Livello A1

Un modo divertente per imparare e memorizzare il lessico di base della
lingua italiana.
Gioco di abbinamento tra immagini e parole. Ideale anche per giochi
di osservazione e memoria.
La scatola contiene:

• 2 mazzi di 66 carte,
• una guida.

9788881481750

Bis

tombola dei verbi

Livello A1

Un gioco della tombola per imparare i verbi di base della lingua italiana.
66 azioni, illustrate e per iscritto sulle carte, vengono gradualmente
estratte, e gli studenti coprono le caselle corrispondenti sulle loro cartelle.
Per un livello avanzato si gioca con l’abbinamento immagine-parola.
La scatola contiene:
• 66 carte

• 36 cartelle

• una guida

Tombola dei verbi
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Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853611796

Giochi da tavolo

segui l’indizio

Livello A2

Quanto conosci l’Italia e ciò che è tipicamente italiano? Scoprilo con
questo appassionante gioco che propone luoghi, monumenti, personaggi
e prodotti tipici italiani. Ogni carta ha cinque indizi e ogni indizio ha un
punteggio, diventa il campione!
La scatola contiene:

• un mazzo di 66 carte fotografiche,

• una guida con le istruzioni del gioco, suggerimenti per ulteriori attività e
alcune notizie di carattere storico-culturale sui soggetti rappresentati.
Segui l’indizio

9788853619358

è il mio lavoro!

GIOCHI

• un mazzo di 66 carte con gli indizi,

Livello A2

Il gioco permette di apprendere e memorizzare lessico e strutture
attraverso l’abbinamento di mestieri e professioni con le loro rispettive
attività.
La scatola contiene : 2 mazzi di 66 carte, un tabellone, un dado.
9788853625984

È il mio lavoro!

la lista della spesa

Livello A2

Un gioco in cui i giocatori dovranno cercare di acquistare per primi tutti
gli alimenti che compaiono nella loro lista. Il gioco può essere utilizzato
anche come tombola.
La scatola contiene:

• un mazzo di 66 carte fotografiche

• 36 cartelle (liste della spesa)

• una guida con istruzioni, attività, quiz e ricette tipiche
La lista della spesa

9788853613660

chi è?

Livello A2

Chi è il personaggio misterioso? Per apprendere o ripassare il lessico e
le strutture relativi alla descrizione fisica.
Per ogni carta pescata si formulano delle domande sull’aspetto
fisico del personaggio misterioso, a cui si può rispondere solo “ Sì”
o “No”. Vince chi indovina più personaggi e conquista più carte.
La scatola contiene:

• 2 mazzi da 33 carte

• una guida

Chi è?

Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853611741

Giochi da tavolo
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super bis

Livello A2

Per esercitare la forma interrogativa e quella affermativa/negativa per
rispondere.
66 domande e relative risposte, legate agli eventi della vita quotidiana,
ripartite tra i due mazzi di carte da abbinare correttamente.
La scatola contiene:

• 2 mazzi di 66 carte,

GIOCHI

• una guida.

9788853625939

Super Bis

l’inventafrase

Livello A2-B1

Per facilitare l’uso corretto dei tempi verbali, ampliare il lessico e
sviluppare la comprensione e produzione di frasi con le locuzioni di tempo.
La scatola contiene:

• un coloratissimo tabellone, un mazzo da 66 carte,

• 3 dadi: numerato, con pronomi personali, con le forme della frase,
• pedine e gettoni con il punteggio,

• una guida con le istruzioni, ulteriori attività, l’elenco dei verbi e
delle locuzioni temporali.
L’inventafrase

9788853616784

campionato d’italiano

Livello A2-B1

Amplia le tue conoscenze della lingua italiana e dell’italiano attraverso
domande di cultura, civiltà, tradizioni, geografia, modi di dire, ambiente
e tempo libero. Chi sarà il campione?
La scatola contiene:

• un tabellone con il percorso,

• due mazzi da 66 carte, con due livelli di difficoltà,

• 60 bollini colorati, un dado, una guida con le istruzioni del gioco.
Campionato d’Italiano

domande a catena

9788853613714

Livello A2-B1

Un gioco in cui concatenare correttamente una serie di domande
e risposte che si riferiscono a situazioni di vita quotidiana.
I giocatori dovranno trovare nel minor tempo possibile la risposta alla
domanda che viene proposta e leggere a loro volta una domanda.
La scatola contiene:

• 1 mazzo da 66 carte del livello linguistico A2,

• 1 mazzo da 66 carte del livello linguistico B1,
• 1 guida

Domande a catena
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Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853604705

Giochi da tavolo

domande e risposte

Livello A2-B1

Un gioco per imparare ad usare i pronomi e gli avverbi interrogativi.
La scatola contiene:

• 1 dado

• 66 carte

• una guida

Domande e risposte

9788853611697

domino della giornata

Livello A2-B1

Permette di utilizzare e coniugare 48 verbi regolari e irregolari al
presente, passato e futuro.

GIOCHI

• 1 tabellone

La scatola contiene:
• 48 tessere

• una guida
9788853625885

Domino della giornata

festeggiamo!

Livello A2-B1

Un gioco del domino che facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso
corretto di forme verbali, tematizzando un aspetto del tempo libero: la
festa in giardino.
La scatola contiene:
• 48 tessere

• una guida

Festeggiamo!

9788853604750

viaggio in italia

Livello A2-B1

Un gioco che permette di compiere un ‘viaggio’ nel paese della lingua
di studio, attraverso domande di storia, geografia, civiltà, grammatica,
lessico ed espressioni idiomatiche.
La scatola contiene:
• un tabellone

• 2 dadi

• due mazzi di 66 carte

Viaggio in Italia

• una guida
9788853604651

il grande gioco dei verbi

Livello A2-B2

nuova edizione

Per imparare la coniugazione di 100 verbi di uso frequente.
Oltre alle coniugazioni, il gioco permette di imparare sintassi e
grammatica, formando brevi frasi in diverse situazioni. La scatola
contiene: 132 carte, una guida.
Il grande gioco dei verbi

Tombola

Domino

Giochi di carte

Giochi da tavolo

NUOVA EDIZIONE

9788853628114
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MATERIALE
SUPPLEMENTARE
Imparare una lingua straniera è molto più facile quando
si dispone di materiali accattivanti e di uso piacevole,
a complemento e supporto dei testi di base.
ELI Vocabolario illustrato
ELI Dizionario illustrato
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano
L’italiano con le parole crociate
L’italiano con giochi e attività

45
46
47
47
47

DIZIONARI ILLUSTRATI
Questi splendidi dizionari illustrati accompagnano la progressione
dell’apprendimento lessicale e linguistico. Stickers e figure da colorare,
magnifiche tavole illustrate con giochi di memorizzazione e ancora
supporto interattivo per l’utilizzo con la LIM: strumenti diversi, adatti a
ogni livello, da A1 a B2 del QCER. Pag. 45

LIBRI DI ATTIVITÀ

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

PAROLE CROCIATE

1

1
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Base
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A2
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B2

C1

C2

CELI - Impatto

CELI 1-A2
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CELI 3-B2

CELI 4-C1
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CILS UNO-B1
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CILS TRE-C1
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PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

DIZIONARI ILLUSTRATI
ELI Dizionario illustrato
ELI Vocabolario illustrato
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano
LIBRI DI ATTIVITÀ
L’italiano con le parole crociate
L’italiano con giochi e attività
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L ’ ITALIANO con le

CDR

In questa serie:

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

PA R OLE C R OCI ATE

Il CD-ROM interattivo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

inte

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

L ’ I TA L I A N O CON LE

Apprendere l’italiano divertendosi? Niente di più facile, con i tre volumi di
parole crociate con CD-ROM, ideale per l’utilizzo in classe, e con giochi
e attività linguistiche, su varie aree tematiche e su tre livelli progressivi!
Pag. 47
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Avanzato

e divertente!

ni situazione

livello base - elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2
Il Vocabolario Illustrato, per giovani studenti di livello A1-A2, propone
più di 1.000 parole ripartite per aree tematiche e presentate con l’ausilio
di splendide illustrazioni.
La registrazione audio dei vocaboli e le attività online sono il
complemento ideale del Vocabolario, per un apprendimento del lessico
naturale e divertente.
• 1 volume di 96 pagine.

• Più di 1.000 parole (nomi, aggettivi, verbi ed avverbi), presentate in
45 contesti tematici differenti.

materiale supplementare

ola,
ai giovani studenti

Joy Olivier

ELI Vocabolario illustrato ITALIANO

è lo strumento
italiana.

eli vocabolario illustrato

• Per ogni tema, bellissime illustrazioni permettono una associazione immediata tra le immagini ed i vocaboli.
• Libro digitale: disponibile su www.elionline.com/digitalbook, offre
i vocaboli e la attività digitali, ripartiti per contesti tematici.

• Grazie alla App
è possibile accedere subito a tutti i contenuti multimediali e audio con lo smartphone o con il tablet.

da

può essere scaricata gratuitamente
e

Cerca Ciro in tutte le pagine!

ELI Vocabolario illustrato (colori, pp. 96) + Libro digitale online

9788853624581

LIBRO
DIGITALE

www.elionline.com/vocabolarioillustrato
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MATERIALE SUPPLEMENTARE

eli dizionario illustrato
Joy Olivier
livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2
ELI Dizionario illustrato presenta in modo piacevole e immediato il
lessico di base per stimolare l’apprendimento della lingua italiana di
studenti giovani e adulti. Le 35 situazioni, magnificamente illustrate,
sono organizzate per grandi aree tematiche: la casa, la città, il tempo
libero, gli acquisti, il viaggio, il corpo, la natura e l’ambiente.
• Volume di 160 pagine con oltre 2.000 parole.
• 35 situazioni tematiche.

• Dialoghi, modi dire e approfondimenti lessicali per ogni 		
situazione.

• Indice alfabetico di tutti I vocaboli illustrati e Indice tematico
dei modi di dire.
• Il Libro digitale online (scaricabile da www.elionline.com/
digitalbook) contiene la registrazione di tutte le parole per
esercitare la pronuncia, l’audio di tutti i dialoghi e le attività
interattive per ogni situazione tematica.

• Grazie alla App
è possibile accedere subito a tutti i
contenuti multimediali e audio con lo smartphone o con il tablet.

da

può essere scaricata gratuitamente
e
.

11 Il ristorante
il conto

la mancia

la cucina

la minestra

il cuoco

il riso

il pollo

RISERVATO

il cameriere
il cliente

le salsicce

Il conto, per favore!

i fagioli
– Signori, vi posso portare altro? Un pezzo di torta? Un caffè?
– Il conto, per favore!

l’acqua naturale
l’acqua gassata

l’hamburger

il pesce

– Mi dispiace… Speravo che il maître vi avesse consigliato
bene.
le verdure
– Purtroppo no. Non voglio pagare un vino cattivo, mi scusi!

44

lo spumante

le verdure

i legumi

le salse

– Mi dispiace! Guardi, Le faccio un piccolo sconto, va bene?
– La ringrazio, molto gentile…

il cocktail

la carta
dei vini

i latticini

l’insalata

le uova
i formaggi
la pizza
– Poi avete ordinato un piatto di spaghetti e una minestra... l’olio
– La minestra era fredda.
il secchiello
del ghiaccio

E inoltre…

le patate fritte

maître
– ilMolto
bene. Allora… da bere avete preso acqua naturale e vino bianco, giusto?
– Giusto... ma il vino era pessimo.

il caffè
il vino
bianco

la birra

la carne

Un menù vegetariano

il seggiolone

il vino
rosso

11 Il ristorante

gli spaghetti

il menù

il cestino
del pane

la frutta secca

l’aceto

– Fredda? Strano, il cuoco l’ha fatta al momento. Con un altro piccolo sconto, ci perdona?
– Certo, grazie!
il pepe
il sale
– Come secondo, invece, avete preso pesce con verdure e pollo con
patatine, giusto?
la macedonia
il gelato
la torta
il budino
– Sì, però il pesce
era troppo cotto
e le patatine
troppo salate!
di frutta
45
– Sono davvero mortificato! Vedrò di aumentare lo sconto, d’accordo?
– Grazie, molto gentile.
– Poi avete preso la frutta e, infine, due gelati e lo spumante.
– Esatto. Ma lo spumante era caldo! E la frutta non era fresca!
– Davvero non so cosa dire… mi permetta di fare un altro piccolo sconto!
– Molto bene. Quindi, qual è il totale?
– Ecco il conto! Sono davvero desolato che abbiate mangiato così male da noi!
– Ma no, non abbiamo mangiato male, volevamo solo lo sconto!

le bibite

la frutta di stagione

il tè verde

le paste

Modi di dire

Dettagli

Essere buono come il pane
(Essere veramente buoni e non aggressivi)
Non avere paura del mio cane: è buono come
il pane!

Le portate

Essere la stessa minestra
(Essere una cosa ripetitiva e sempre uguale)
Tutti i giorni faccio casa e lavoro, lavoro e casa…
È sempre la stessa minestra!

il piatto
principale

i dolci

l’antipasto

Che pizza!
(Essere una cosa veramente noiosa)
Che pizza questo f ilm! È veramente noioso!
Avere i capelli sale e pepe
(Avere i capelli grigi)
Enrico ormai ha i capelli sale e pepe, ma
gli stanno bene.

il dessert
il contorno

46
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ELI Dizionario illustrato (colori, pp. 160) + Libro digitale online
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www.elionline.com/dizionarioillustrato

9788853627032

LIBRO
DIGITALE

con cd-rom

livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B2
L’italiano con le parole crociate, la storica serie di tre volumi di attività per la scuola
secondaria. Il CD-ROM allegato genera automaticamente nuove parole crociate
basandosi sugli elenchi di vocaboli, corregge gli errori e assegna un punteggio finale
allo studente. Con un semplice click è anche possibile ascoltare la pronuncia dei
singoli vocaboli.
con le

E
PAROLE CROCIAT

1

n questa serie:

E 1 - Elementare
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• Tre livelli: dal livello base all’elementare.

• 14 unità tematiche corredate da 20 vocaboli illustrati.
• 70 parole crociate.

• Lista tematica delle parole alla fine di ogni volume.

MATERIALE SUPPLEMENTARE

l’italiano con le parole crociate

• CD-ROM interattivo.

CD-ROM

L’italiano con le parole crociate - Nuova edizione con CD-ROM (colori, pp. 92)

Livello 1
9788853620729

Livello 2
9788853619082

Livello 3
9788853619228

l’italiano con giochi e attività
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1
L’italiano con giochi e attività, tre volumi di attività in tre livelli, pensati per ampliare
e consolidare lessico e strutture della lingua italiana.
• 14 unità tematiche, ognuna delle quali presenta 20 o più vocaboli illustrati.

• Lessico e grammatica attiva. Agli studenti è richiesto di mettere in pratica gli
elementi linguistici appena presentati, all’interno di cruciverba, cercaparole,
anagrammi e tante altre attività divertenti.
• Soluzioni dei giochi in appendice, ideali per l’autoverifica e l’autoapprendimento.

Livello 1
9788881488254

Libro di attività (colori, pp. 96)

Livello 2
9788853600066

Livello 3
9788853601339

il mio primo dizionario illustrato d’italiano
Tiziana Tonni
livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano: una serie di 4 dizionari illustrati che trattano 4
aree lessicali diverse in modo interattivo con attività e stickers per personalizzare il proprio
volume. Adatto a studenti principianti che iniziano ad avvicinarsi allo studio dell’italiano.
• 4 aree lessicali: la casa, la scuola, la città, in vacanza.

• Tavole illustrate con attività di osservazione, quesiti e giochi.

CD-ROM

Dizionario illustrato + stickers (colori, pp. 16)

La casa
9788881488308

La scuola
9788881488353

La città
9788881488407

In vacanza
9788881488452
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RIVISTE
Un ventaglio completo di riviste linguistiche
graduate, dal livello Principianti assoluti a quello
Avanzato, A1-C2 del QCER.

Si distinguono per:
• Attualità dei temi e dei personaggi proposti, che garantisce il massimo
coinvolgimento emotivo dei lettori.
• Unità didattica con revisione e pratica delle strutture e del lessico
dell’articolo attraverso tavole illustrate, fumetti e stimolanti attività.
• Civiltà e cultura della lingua italiana presentate con grande impatto
visivo da poster fotografici e dossier, interviste e schede attive.

Disponibili anche in formato digitale per PC, Mac,
Tablet o LIM, le Riviste ELI offrono:
• allo studente, materiale audio in formato MP3
• all’insegnante, una batteria di note in formato PDF,
con una guida all’uso, uno strumento di
programmazione per l’anno scolastico, attività
fotocopiabili ed esercizi di autovalutazione finale.

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

Volare
Azzurro
Ciao Italia
Ragazzi
Tutti insieme
Oggitalia

> Per maggiori informazioni e per sfogliare il primo numero delle riviste vai su www.elilanguagemagazines.com
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riviste eli
volare

azzurro

Principianti assoluti

Livello Elementare (A1-A2)

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

La nuova proposta ELI per chi
si avvicina all’apprendimento
della lingua italiana, con disegni
originali e una grafica pensata
proprio per questa fascia d’età.
Tino e Nella, lo Scoiattolo e
la Coccinella, guidano i lettori
nell’avventura di apprendere
una nuova lingua. Moltissimi
fai da te, adesivi, progetti
per la classe completano e
arricchiscono l’offerta.

Ideale per avvicinarsi nel
modo più diretto e divertente
alla lingua e alla civiltà italiane.
Gli studenti, infatti, troveranno
brevi articoli, vocabolari attivi
e i poster fotografici di civiltà.
Tanti giochi di comprensione
e memorizzazione, adesivi
e fai da te completano
questa ricchissima e agevole
proposta didattica.

ciao italia

ragazzi

Livello Intermedio-Inferiore (A2-B1)

Livello Intermedio (B1-B2)

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

Ogni numero, un divertente
vocabolario a fumetti
introduce il lessico presentato
nell’inchiesta vicina agli
interessi dei giovani lettori.
Inoltre, notizie di attualità
italiana e brevi articoli di
grande interesse, oltre ad un
coinvolgente test psicologico
e giochi.

In ogni numero l’inchiesta
offre una tematica di grande
interesse per favorire la
discussione in classe, mentre
articoli e notizie di attualità
italiana introducono le
strutture linguistiche nel modo
più diretto e coinvolgente.
Tante attività di revisione
favoriscono
la memorizzazione.

tutti insieme

oggitalia

Livello Intermedio-Avanzato (B2-C1)

Livello Avanzato (C2)

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

La rivista presenta le tendenze
dell’Italia di oggi, i ritratti dei
personaggi più stimolanti e
materiale autentico di vario
genere per entrare in contatto
con la realtà italiana. Una
proposta didattica completa
per studiare, discutere,
confrontarsi ed essere sempre
aggiornati, anche con molta
informazione internazionale.

RIVISTE

Riviste linguistiche graduate AA.VV.

Panorama ricchissimo e
articolato della migliore
stampa italiana per tuffarsi
nella più stretta attualità del
paese. Tra gli argomenti
proposti: tradizioni, itinerari,
cultura e società, letteratura.

www.elilanguagemagazines.com
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risorse
docenti
Preziosi supporti per l’insegnante, per attività
di classe originali, divertenti e soprattutto
molto produttive.
Qui troverete materiali concepiti per il lavoro
specifico sul lessico e sulla comprensione
all’ascolto (livelli A1-B1 QCER), oppure studiati
per fornire inesauribili spunti tematici e pratici
per lo sviluppo delle competenze orali e scritte
degli studenti (livelli B1-B2 QCER).

Anthony Mollica

Ludolinguistica. I giochi linguistici e la didattica dell’italiano è il primo
di tre manuali di Ludolinguistica di Anthony Mollica.

• Anthony Mollica, grazie alla sua lunga esperienza nel campo della didattica
linguistica, in questo volume ha saputo condensare una serie di riflessioni
teoriche sulla lingua e trasformarle in pratiche didattiche quotidiane,
utilissime per chiunque insegni le lingue.
• Il testo contiene spunti, materiali, strumenti per l’insegnamento dell’italiano
a bambini e ad adulti italofoni, madrelingua o di lingua straniera/seconda,
oltre che lezioni e idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più
stupefacente, sempre divertenti.
• Motivare, divertire, insegnare restano dunque gli obiettivi del volume.

ità
nov

1

Prefazione
di Tullio De Mauro
Postfazione
di Stefano Bartezzaghi
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Primo di tre volumI, Ludolinguistica 1 costituisce una nuova edizione aggiornata dei
celebri testi Ludolinguistica e Glottodidattica del professor Anthony Mollica. Pag. 54

Foto di Rocco Valenti

Anthony Mollica è professore emerito alla Brock
University di St. Catharines in Canada e rinomato studioso
di glottodidattica e di ludolinguistica.
È stato insignito del prestigioso titolo di socio onorario
dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana)
nel 2011; una candidatura supportata da famosi linguisti,
quali Francesco Sabatini, Luca Serianni, Francesco Bruni
e Vittorio Coletti. È considerato un innovatore nella
ludolinguistica applicata all’insegnamento delle lingue
straniere. Anthony Mollica ha dato e continua a dare tutto
quel che sa e ha, attraverso la sua infaticabile attività
editoriale e didattica, all’estero e in Italia.

I giochi linguistici e la didattica dell’italiano

Ludolinguistica

LUDOLINGUISTICA 1

Anthony Mollica

Ludolinguistica

E 15,90

00_Copertina ludolinguistica_vol1.indd 1

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS
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Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

FOTOCOPIABILI
Attività lessicali
Attività di ascolto
L’italiano con le parole crociate
VIDEO
Karaoke di Natale
FOTOCARTE
Fotocarte ELI
Gioca il tuo ruolo!

NOVITÀ

MANUALI
Ludolinguistica 1

NOVITÀ

Il piacere di apprendere le lingue
> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com
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attività lessicali

livello base elementare
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
A1-A2

Autore: Anthony Mollica
livello base intermedio
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
A1-B1

DVD

Il Karaoke di Natale, DVD con canzoni tradizionali
animate, corredate delle loro basi musicali per giocare al
karaoke. Strumento utile e divertente da utilizzare nella
preparazione di drammatizzazioni in classe in occasione
del Natale, il karaoke costituisce un mezzo per superare
in modo semplice e divertente le difficoltà della fonetica
e della dizione della lingua italiana.
DVD
• 6 canzoni: Astro del Ciel, O albero, Tin Tin Tin,
Gli angeli nelle campagne, Tu scendi dalle stelle,
Nel cuore della notte.

Attività lessicali in due livelli, offrono all’insegnate e allo
studente autodidatta una grande varietà di attività creative
e divertenti per l’arricchimento del lessico di base.
Volume di attività
• 60 Schede fotocopiabili.
• 40 aree lessicali. Più di 1000 lemmi.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Attività sulla cultura italiana.
• Soluzioni.
• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

• Depliant con i testi delle canzoni.

Karaoke di Natale
DVD + testi delle canzoni

9788881481309

RISORSE DOCENTI

karaoke di natale

Libro di attività fotocopiabili (b/n, pp. 80)

Livello 1
QCER: A1-A2

Livello 2
QCER: A2-B1

9788853600165

9788853601407

attività di ascolto

l’italiano con le parole crociate

Autore: Paola Leone

AA. VV.
livello base intermedio
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
A1-B1

livello base elementare
Quadro Comune
Europeo di Riferimento
A1-A2

CD-AUDIO

Attività di ascolto in due livelli, offrono all’insegnate e allo
studente autodidatta una grande varietà di attività di ascolto
semplici e divertenti con situazioni comunicative realistiche
utilizzabili a supporto del corso di base.

L’italiano con le parole crociate offre materiale extra
per attività di revisione e consolidamento linguistico
sia in classe che a casa.

Volume di attività
• 30 Schede fotocopiabili
• 30 aree lessicali. Più di 1000 lemmi sempre presentati
prima dell’attività di ascolto.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Trascrizioni.
• Soluzioni.
• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

Volume di attività
• Schede fotocopiabili.
• Introduzione metodologica.
• 12 vocabolari illustrati di 12 aree lessicali diverse
presentano 240 lemmi.
• 70 cruciverba.
• Elenco dei lemmi in ordine alfabetico.

Libro di attività fotocopiabili (b/n, pp. 56)
+ CD audio

Livello 1
QCER: A1-A2

Livello 2
QCER: A2-B1

9788853600172

9788853601414

Libro di attività fotocopiabili (b/n, pp. 80)

Livello 1
elementare
QCER: A1

Livello 2
intermedio
QCER: A2

9788881485628

9788881485673
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gioca il tuo ruolo!

ità
nov

Maria Catia Sampaolesi

RISORSE DOCENTI

Livello base - elementare - intermedio - intermedio superiore
Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - A2 - B1 - B2
Una raccolta di 75 schede, distinte per diversi livelli di apprendimento,
da utilizzare in giochi di ruolo. Ideale per la preparazione agli esami di
certificazione linguistica.
• Le schede di Gioca il tuo ruolo! permettono all’insegnante di
stimolare e verificare l’interazione orale durante le lezioni curriculari
o extra curriculari (ad esempio nella preparazione agli esami di
certificazione linguistica) e offrono agli studenti l’opportunità di
mettersi alla prova in situazioni reali ma guidate.
• A partire da 36 situazioni quotidiane con documenti semiautentici,
le 75 schede sono ideali per sviluppare, a coppie o a piccoli gruppi,
le abilità di comprensione, produzione e soprattutto di interazione
orale in lingua italiana.
• Nelle schede si simulano situazioni reali attraverso giochi di ruolo
che seguono la “regola dell’imprevisto”, proprio come in una
conversazione reale, quando chi parla non sa esattamente che
cosa dirà il suo interlocutore.

• Ogni scheda contiene una traccia per costruire il proprio ruolo, con
elementi lessicali e funzioni comunicative per arricchire i contenuti
del dialogo e ampliare gli argomenti della situazione.
La confezione contiene:
• 75 schede illustrate

• guida con note e proposte didattiche

Il tempo
libero
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a di musica
a studentess

Il cliente/

Lo studente/L

Il tempo
libero

La cliente

A1

Sei in gir
o per acq
uisti e ent
calzature
ri in un neg
.
Segui la
ozio di abb
traccia.
igliament
Puo
sul

A2

i utilizz
oe
ro di que
Nel negozioretdi
sta scheda are i testi nel riq
uadro e
.
› Entri e
le immagi
abbigliamento
saluti il com
ni

› Saluti. Chiedi come sta.
› Chiedi se si trova lì per imparare a suonare uno strumento.
› Rispondi che vuoi imparare a suonare uno strumento e dici
quale.
› Sei d’accordo e chiedi che cosa fa nel suo tempo libero.
› Rispondi che ti piace andare in montagna.
› Dici che è interessante e aggiungi che ti piace fare un’altra
attività (precisi quale) e chiedi se piace anche a lui/lei.
› Dici che anche a te piacciono altre attività e dici quali.
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Lo studente/La studentessa di musica
Ti trovi davanti ad una scuola di musica. Incontri un amico/
un’amica.
Segui la traccia. Puoi utilizzare i testi nel riquadro e le immagini
sul retro di questa scheda.
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› Accetti, proponi una data.
› Saluti.
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tacco, i mo
delle scarpe nastica.
cassini, le
ballerine,
: 37, 38… 43,
44…
Gli strumenti musicali: il pianoforte, il sassofono, il clarinetto, il flauto
traverso, la batteria.
Le attività del tempo libero: suonare uno strumento, andare in
montagna, guardare la televisione, leggere, ascoltare musica, giocare a
scacchi, fare shopping, fare trekking, giocare a carte.

Gioca il tuo ruolo!
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fotocarte eli
Maria Catia Sampaolesi

Fotocarte ELI è una raccolta di 75 carte fotografiche corredate da una
piccola guida al loro uso. Ideale supporto per le attività di classe, sia
orali che scritte.
Fotocarte
• 1 pratica cartella rigida contiene 75 carte e una guida al loro uso.
• Sul retro di ciascuna carta numerata:

RISORSE DOCENTI

Livello intermedio - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1- B2

- domande guida introducono l’argomento della discussione.

- Temi principali: elenco delle tematiche e delle parole chiave.

- Altri temi: suggerisce argomenti di approfondimento correlati
alla tematica.

- Miniatura della foto rappresentata sul fronte della fotocarta.

• Guida didattica con spunti didattici su come strutturare le attività
di classe.
Alcuni temi proposti:
• Globalizzazione
• Inquinamento

• Energie alternative

• Abitudini alimentari
• Diritti umani
• Razzismo

• Problemi sociali

• Sviluppo e sottosviluppo
• Come cambia la famiglia
• Affido, Adozione
• Solidarietà
• Bullismo

• Scuola e lavoro
• Sogni

• Sport estremi
• Evoluzione

• Mode, tatuaggi e piercing

• Social networks e tecnologia

• Essere genitori ed essere figli
• Essere/apparire

Pack di 75 fotocarte (a colori) + guida all’uso (b/n, pp. 6)

Fotocarte ELI
9788853613592

www.elionline.com/fotocarte
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ludolinguistica 1
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nov

i giochi linguistici e la didattica dell’italiano

RISORSE DOCENTI

Anthony Mollica

Anthony Mollica

è il primo

mpo della didattica
erie di riflessioni
quotidiane,

Anthony Mollica

Ludolinguistica
I giochi linguistici e la didattica dell’italiano

mento dell’italiano
raniera/seconda,
e, quel che è più

• Anthony Mollica, grazie alla sua lunga esperienza nel campo della
didattica linguistica, in questi volumi ha saputo condensare una
serie di riflessioni teoriche sulla lingua e trasformarle in pratiche
didattiche quotidiane, utilissime per chiunque insegni le lingue.

i del volume.

Ludolinguistica

Foto di Rocco Valenti

È il primo di tre volumi che costituiscono una nuova edizione
riorganizzata e aggiornata di Ludolinguistica e Glottodidattica, due
successi internazionali del professor Anthony Mollica, rinomato
studioso di queste due discipline linguistiche.

Prefazione
di Tullio De Mauro
Postfazione
di Stefano Bartezzaghi

1

• Con prefazione di Tullio De Mauro e postfazione di Stefano
Bartezzaghi, il volume – attraverso 10 Capitoli – offre spunti,
materiali, strumenti per l’insegnamento dell’italiano a bambini
italofoni o ad adulti non madrelingua. Sono presenti inoltre
lezioni e idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più
stupefacente, sempre divertenti.

E 15,90

07/02/19 17:50

Capitolo 4

8. Una freccia può anche indicare la parte (la parola) da accentuare
(Figura 11).

IL

D

Il testamento di Giuseppe Verdi.

Figura 11

9. Lo studente può scegliere una parola che si può disegnare e dividerla in
sillabe. In questo caso, “tigre” =

AR

CHE

Figura 12

Lo studente potrebbe aggiungere, AR davanti a tigre e CHE dopo tigre,
ottenendo il rebus, AR tigre CHE = arti greche (Figura 12).

Applicazioni glottodidattiche
L’insegnante può chiedere agli studenti di:
1. creare rebus per
a) sostantivi
A (nota musicale Mi) C = amici

A

(5)

b) verbi
S K (nota musicale Re) = scappare (8)
c) aggettivi
in (té), (nota musicale Re),
(teste di santi con aureola)
= interessanti

(17)

C

S K

IN

2. illustrare
a) un proverbio
(persona che dorme), (persona che
pesca nulla), (immagine di pesci) =
chi dorme non piglia pesci.
(3, 5, 3, 6, 5)
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Amici d’Italia 		

14

Il mio primo dizionario illustrato d’italiano

47

Attività di ascolto

51

Il pianeta in gioco 		

39

Attività lessicali

51

Il regno animale 		

38

Bellissimo! – Edizione Compatta

18

Italiano giuridico 		

27

Bellissimo! 		

16

Karaoke di Natale

51

Bellissimo! B2-C1

19

L’inventafrase 		

42

Bis 			

40

L’isola delle preposizioni 		

40

Caffè Italia 		

22

L’Italia dell’arte 		

25

Campionato d’italiano

42

L’italiano con giochi e attività 		

47

Chi è? 		

41

L’italiano con le parole crociate 		

47

Come stai?		

39

L’italiano con le parole crociate 		

51

Cucina e ristorazione

27

La lista della spesa 		

41

Domande a catena 		

42

Lavorare in ospedale 		

27

Domande e risposte 		

43

Letture graduate ELI 		

34

Domino della giornata 		

43
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È il mio lavoro! 		

41

Magica Italia 		
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Eli Dizionario illustrato 		

46

Moda e Design 		

27
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45

Nuovo Caffè Italia 		
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43
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Fotocarte ELI 			
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Prepara la valigia 		

39

Gioca il tuo ruolo! 		

52

Riviste linguistiche 		

49

Grammatica d’uso della lingua italiana

29

Sapori d’Italia 		

24

Grammatica e pratica 		

29

Segui l’indizio

41

Grammatica italiana ELI 		

30

Senti che storia! 		

24

Grandi amici 		

12

Super Bis 			

42

I come Italia – NUOVA EDIZIONE 		

25

Tombola dei verbi 		

40

Il domino delle ore 			

38

Tombola illustrata 		

40

Il grande gioco dei numeri 		

38

Un giro in città 		

39

Il grande gioco dei verbi 		

43

Viaggio in Italia 		

43
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titoli ad esaurimento

titoli ad esaurimento
prime letture - le favole favolose
livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1
La collana Prime letture - Le favole favolose offre titoli della favolistica classica di Esopo,
Fedro e La Fontaine, rivisitati e attualizzati per giovani lettori che vogliono avvicinarsi
gradualmente al lessico e alle strutture base dell’italiano.
Volume di lettura (disponibili con e senza CD)
• Le letture presentano aree lessicali specifiche in modo graduale.
• Ciascuna area lessicale è approfondita ed esercitata attivamente attraverso giochi
e attività.
• Tavole illustrate di presentazione del lessico.
CD audio
• Letture del testo completo.

CD AUDIO

Prime letture - Le favole favolose		
La cicala e la formica

9788853608246

La cicala e la formica + CD audio

9788881487776

La lepre e la tartaruga

9788853608253

La lepre e la tartaruga + CD audio

9788881487820

Il vento e il sole

9788853608260

La colomba e la formica

9788853608291

La colomba e la formica + CD audio

9788881488025

le letture eli
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - B1
Titoli scritti e pensati per incontrare il gusto degli adolescenti, divisi in 4 livelli secondo il
QCER.
Letture (disponibili in versione con e senza CD audio)
• Storie divise in tre tipologie di racconto:
- Libro gioco;
- Giovani avventure;
- Gioco di ruolo.
• Glossario presente in ogni pagina.
• Esercizi di comprensione del testo e di revisione.
CD audio
• Narrazione integrale del testo.

CD AUDIO

Le letture ELI		
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Un tuffo nel mistero

9788881483341

Il segno nella roccia

9788881484676

livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1
La collana Prime letture – Serie verde offre 16 titoli tra le fiabe più conosciute della
tradizione europea. Permettono un approccio semplice e divertente alla lingua italiana
attraverso strutture di base.
Letture (disponibili in versione con e senza CD audio)
• 16 favole, adattate al livello linguistico dei lettori.
• Presentazione attiva e graduale di aree lessicali specifiche.
• Giochi e attività ludiche su ogni area lessicale presentata.
• Tavole illustrate di presentazione del lessico.
• Attività di revisione finale.

titoli ad esaurimento

prime letture - serie verde

CD audio
• Lettura del testo completo.

Prime letture - Serie verde		
Cenerentola
I vestiti nuovi dell’imperatore
Il libro della giungla
Riccioli d’Oro e i tre orsi
Hansel e Gretel
Hansel e Gretel + CD audio
Il topo di città e il topo campagna
Il topo di città e il topo campagna + CD audio
Il brutto anatroccolo
Il soldatino di piombo
Pollicina
Pollicina + CD audio
La volpe e la cicogna
La bella addormentata nel bosco
Biancaneve
Cappuccetto Rosso
I tre porcellini
La Sirenetta

9788853609045
9788853609052
9788853609069
9788853609076
9788853609038
9788881485475
9788853608970
9788881482573
9788853608963
9788853608994
9788853609083
9788881487233
9788853609090
9788853609014
9788853609021
9788853608949
9788853608956
9788853609007

eli vocabolario illustrato italiano
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1
Vocabolario illustrato + CD-ROM
• Più di 1500 lemmi, verbi, aggettivi, avverbi e preposizioni.
• 43 tavole coloratissime e ricche di elementi.
• CD-ROM per esercitare la pronuncia.

Vocabolario illustrato + CD-ROM (colori, pp. 96)

ELI Vocabolario illustrato italiano
9788853611635
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scuola dante alighieri
campus l’infinito

La Scuola di Lingua e Cultura Italiana
Dante Alighieri-Campus l’Infinito è
patrocinata dall’Università di Camerino,
centro formativo accreditato e centro
d’esame per le Certificazioni CELI e DILS
dell’Università per Stranieri di Perugia.

RECANATI

I nostri corsi di lingua e cultura italiana.
La Scuola offre:
• corsi intensivi di 20 ore a settimana per tutti i
livelli del Quadro Comune Europeo, da A1 a C2.
• corsi di aggiornamento per docenti
• corsi tematici di poesia e letteratura, opera lirica,
arte e design, gastronomia.
• alloggi condivisi nel centro storico di Recanati,
a pochi minuti a piedi dalle aule.
• visite guidate nelle più belle città d’arte italiane,
lezioni di cultura.
• partecipazioni ad eventi.
Per maggiori informazioni sui nostri corsi di lingua e cultura,
accedi alla pagina web QUI

www.scuoladantealighieri.org

Sei un cliente ELI? Scrivici e scopri le nostre offerte dedicate a te!
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LINGUA

ARTE

CULTURA

Le escursioni

Gli alloggi

La Scuola offre un esclusivo pacchetto di visite guidate,
lezioni di cultura e partecipazioni ad eventi che completano
l’offerta formativa. In particolare:
• Lezioni di cultura
• Escursioni e visite guidate nelle più belle città d’arte
italiane
• Visite ad aziende enogastronomiche e artigianali (cantine,
oleifici, caseifici, salumifici e molto altro)
• Partecipazione a manifestazioni folkloristiche, rievocazioni
storiche e festival enogastronomici
• Serate a tema (karaoke italiano, cena internazionale, festa
in villa italiana)

La scuola fornisce alloggio in
appartamento condiviso con altri
studenti.
Tutti i nostri alloggi si trovano in
centro storico, a max. 10 minuti a
piedi dalle aule.
È possibile anche alloggiare in
hotel 3 o 4 stelle situati a breve
distanza dalla scuola.

LINGUA

ARTE

CULTURA
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www.goyalsaab.com
IRAN
ANVAR BOOK DISTRIBUTION
Teheran
anvar_noor@hotmail.com
ITALIA
ELI Srl
Via Brecce
60025 Loreto
Tel. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
info@elionline.com
www.elionline.com
KOSOVO
EDUCATIONAL CENTRE
Kroni i Bardhe Str, Lam.A, No-103
10000 Prishtine
Tel. +383 (0) 49 637 999
internationalbookshop.ks@gmail.com
https://educationalcentre-ks.com/shop/
LETTONIA
GLOBUSS
Valnu iela 26
1050 Riga
Tel. +371 672 26957
www.gramatnicaglobuss.lv
LIBANO
EDULIBANO
P.O.Box 80808
Bauchrie, Beirut
Tel. 00961 765 69090
info@edulibano.net
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LIBIA
ALRESALAH IMPORTS OF
BOOKS & INTERNATIONAL
PUBLICATIONS LTD
P.O.Box 779, Bakeer Street
Eddahra, Tripoli
Tel. Fax +218 21 444 3503
alresalahbookshop@yahoo.com
LIECHTENSTEIN
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Svizzera
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Svizzera
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
LITUANIA
SVIESA
Vytauto ave. 29
LT 44352 Kaunas
www.sviesa.lt
ALMA LITTERA
Ulony str 2 LT 08245
Vilnius
www.sprendimai.lt
LITTERULA UAB
Palangos str 1
01117 Vilnius
Tel. +370 (05) 2 123844
www.litterula.lt
LUSSEMBURGO
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Svizzera
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Svizzera
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
MALESIA
PIEFKE TRADING
14 E, Mewah Court, Jln Bkt Indah
43000 Kajang, Malesia
Tel. 0060 (0) 16 3141 089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com
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MALTA
ENRICHMENT SERVICES LTD
6 Annunciation Square
Sliema
Tel. Fax + 365 (21) 33 22 71 /
7925 1787
Mrpsaila612@gmail.com

KORINOR SKOLEAVDELINGEN
Jornslokkveien 14
0687 Oslo
Tel. +47 22 76 71 24
Fax +47 22 65 78 25
skoleavdelingen@korinor.no
www.korinor.no

MILLER DISTRIBUTORS LTD
Miller House, Airport Way
Tarxien Road
Luqa LQA 1814
Tel. +356 (23) 66 72 99
Fax +356 (21) 67 67 99
cw@millermalta.com
www.millermalta.com

NUOVA ZELANDA
LANGUAGE FUEL RESOURCE ROOM
741F Te Atatu Road
Te Atatu Peninsula
Auckland 0610
Tel. 09 889-0397
NZResourceRoom@languagefuel.com
www.resourceroom.co.nz

AUDIO VISUAL CENTRE LTD.
Mayflower Mansions
Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Tel. +356 (21) 330886
Fax +356 (21) 339840
amanda.agius@avc.com.mt
www.avc.com.mt

PALESTINA
SHARBAIN’S BOOKSHOP CO.
11 Salah Eddin Str.
Jerusalem
sharbain@p-ol.com

MAROCCO
CALLIOPE – LA LIBRAIRIE DES
LANGUES
Rue Nassih Eddine,
Résidence Anfa II. Magasin RDC.
Casablanca
Tel. +212 (022) 25 74 00
Fax +212 (022) 25 74 27
librairie@calliope.ma
www.calliope.ma
MESSICO
Educa Libros y Textos SA de CV
Calle Albania 204
Colonia Andrade
León Guanajuato
Tel.477 119 32 26 / 477 717 84 79
Email : contacto@grupoeduca.com.mx
www.educalibros.mx ICO
MOLDAVIA
EDUCATIONAL CENTRE
International Bookshop
Columna str. 62/3
2012 Chisinau
Tel. + 373 (022) 27 84 86
Fax + 373 (022) 22 89 87
tcernov@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md
MONTENEGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva 45
Shopping Centre Petrovici
81000 Podgorica
Tel. Fax +382 (20) 664430
edcentre@t-com.me
NORVEGIA
AH2 INTERNATIONAL
Styperiven 15
4365 Naerb
Tel. +47 40 40 23 22
Fax +47 51 43 39 32
www.ah2.no

PAESI BASSI
MERLIJN EDUCATIEVEMEDIA
Heinsiuslaan 47
3818 JG Amersfoort
Tel. (033) 463 7261
Fax (033) 463 7587
info@merlijneducatief.nl
www.merlijneducatief.nl
PANAMA
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José ( Costa Rica)
Costa Rica
Tel. +506726684090
Email: juliorojasmondragon@gmail.com
PERU
NUEVAS TECNICAS
EDUCATIVAS S.A.C. – NUTESA
Av. Caminos del Inca Nro.257
Int.337
Lima, Santiago de Surco
Tel. 511 205 8642
Fax 511 472 9247
info@nutesa.com.pe
www.nutesa.com.pe
EUROMATEX SAC
Calle Tambo Real 332 Chorrillos
Lima 09
Tel. 51(1) 2667214
euromatex@euromatex.pe
www.euromatex.pe
POLONIA
F.H.U. ET TOI
Ul. Horaka 1
30-433 Cracovia
Tel. +48 (695) 593 454
Fax +48 (697) 063 260
info@ettoi.pl
www.ettoi.pl
ITALICUS
ul. Bronowicka 19
30-084 Cracovia
Tel. Fax +48 (012) 638 08 07
biuro@italicus.com.pl

SERBIA
PLANETA INDUSTRIJSKI
INZENJERING
Mutapova 53
11000 Belgrade
Tel. +381 (011) 2453594 / 3862953
elicentar@planetabgd.com

MEGABOOKS CZ
Třebohostická 2/2283
100 00 Praga 10
Tel. +420 (02) 72 123 190-193
Fax +420 (02) 72 123 194
www.megabooks.cz

DATA STATUS d.o.o.
(fornitore esclusivo del MdE)
Milutina Milankovica 1/45
11070 Belgrade
Tel: + 381 (011) 3017832
tatjana.petrovic@datastatus.rs
www.datastatus.rs

ESHOP LIBRI LATINI
Dražice 238
39131 Dražice
Tel. +420 (602) 477 445
jedlickovalienka@.cz
REPUBBLICA DOMINICANA
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José ( Costa Rica)
Costa Rica
Tel. +506726684090
Email: juliorojasmondragon@gmail.com
REPUBBLICA DELLA
MACEDONIA DEL NORD
PROSVETNO DELO
Dimitrije Cupovski No. 15
1000 Skopje
Tel. +389 (0)76 421 711
aivanovapd@gmail.com
www.prosvetnodelo.com.mk
REPUBBLICA DOMINICANA
EDUMAS
C/Salvador Cucurullo #48
Santiago, CP: 51000
Tel. 8099715858 / 8299613446
WhatsApp 8095105555
edumasrd@gmail.com
ROMANIA
CENTRUL DE CARTE STRAINA
SITKA ALASKA Srl
Str. Nicolae Iorga Nr. 43
Sector 1, Bucarest
Tel. Fax +40 (0) 21 210 3030
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro
RUSSIA
EUROLIBRA LTD.
Izmailovsky Val,. 20, p. 1, 5th floor
105318 Mosca
Tel. +7 (495) 21-21-375
info@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
Libreria online: www.jpbooks.ru
EUROLIBRA LTD.
Bronnitskaya street, 28
190013, San Pietroburgo
Tel. Fax: +7 (812) 710-15-80
712-63-32
spb@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
Libreria online: www.jpbooks.ru

SINGAPORE
PM ASSOCIATES
20 Sin Ming Lane #02-63
Midview City Singapore 573968
Tel. +65 6732 9522
www.pma.com.sg
SLOVENIA
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA,
KNJIGARNA CENTER OXFORD
Slovenska Cesta 29
1000 Lubiana
Tel. +386 (01) 360 3789
Fax + 386 (01) 588 75 21
mojca.mikuz@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com
SLOVACCHIA
INFOA s.r.o.
Komenskeho 59
909 01 Skalica
infoa@infoa.sk
www.infoa.sk
OXFORD BOOKSHOP
Laurinska 9
811 01 Bratislava
Tel. +421 (02) 52 62 20 29
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO
Heydukova 12-14, Bratislava 811 08
Tel. 00421 232 661 843
www.raabe.sk
www.skolskyportal.sk
SPAGNA
EDITORIAL STANLEY
Uffici: Mendelu, 15
20280 Hondarribia (Guipúzcoa)
Magazzino: Polígono Soroxarta
Nave 5 C
20303 Irun (Guipúzcoa)
Tel. +34 (943) 640 412
Fax + 34 (943) 643 863
editorial@stanleypublishing.es
www.stanleypublishing.es
GRUPO APYCE
C/ Uranio 5
P.I San José de Valderas
28918 Leganés- Madrid
Tel. +34 91 619 32 60
Cellulare +34 626 06 81 66
elena.badea@librosapyce.com
www.librosapyce.com

ALL FOR SCHOOL S.L.
C/Petronio n.6
28232 Las Rozas
Madrid
Tel. 0034 620642665
victoria.sanchez@allforschhol.es
maria.pina@allforschool.es
www.allforschool.es
SVEZIA
BETA PEDAGOG AB
Skutevägen 1
43299 Skällinge
Tel. +46 (0) 340 35505
Fax +46 (0) 340 35481
info@betapedagog.se
www.betapedagog.se
UTBILDNINGSSTADEN AB
THE BOOK CORNER
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
Tel. 0046 31 41 93 00
info@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se

DISTRIBUTORI

REPUBBLICA CECA
INFOA
Novà 141
789 72 Dubicko
Tel. +420 (583) 456810
infoa@infoa.cz
www.infoa.cz

SVIZZERA
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
TAIWAN
CAVES BOOK LTD.
Foreign Language Merchandise
Department
5F, 207, Ti-Ding Ave. Sec.1
Nei-Hu District
Taipei 11494
Tel. +886 (2) 8792 5001
Fax +886 (2) 8792 5026
cathy@cavesbooks.com.tw
www.cavesbook.com.tw
SUNNY PUBLISHING Co.
1F., No.72, Sec. 1, Xinhai Rd.
Da’an Dist., Taipei City
Taiwan (R.O.C)
Tel. +886 (02) 2362 8269 #12
Fax +886 (02) 8862 2362 8259
www.sunnypublish.com.tw
TUNISIA
PROMOCULTURE
53, Rue Jawaher
El Nahrou, Montfleury
1089 Tunisi
Tel. +216 (0) 714 83752 713 90902
Fax +216 (0) 713 96295
slim.jemmali@gnet.tn
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TURCHIA
IBER DIS TICARET LTD STI
Altintepe Mah. Zakkum Sok.No: 4
Maltepe, Istanbul
Tel. + 90 (0216) 368 4250 / 476 1161
Fax +90 (0216) 368 5568
mail.iber@gmail.com
banukocas@gmail.com
www.eli-iber.com

RAABE KLETT
OKTATÁSI TANÁCSADÓ ÉS
KIADÓ KFT.
Temesvár utca 20. 2nd floor
1119 Budapest
Tel. +36 (01) 486 1771
Fax +36 (01) 486 1772
Makos.Vera@raabeklett.hu
www.raabe-klett.hu

M.KEMAL DENIZ
Deniz Plaza
Yenisehir - Nicosia
TNRC Mersin 10
Tel. +90 (0) 392 22 88 321
Fax +90 (0) 392 22 88 332
mustafa.safakogullari@denizplaza.com
www.denizplaza.net

URUGUAY
ESPERANZA QUEROL
OPCIONES EN EDUCACION
Casilla de correo 16035
11600 Montevideo
Tel. +598 (02) 480 8720
Fax +598 (02) 487 3965
opciones@adinet.com.uy

UNGHERIA
LIBROTRADE Kft
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tel. + 36 (01) 254 0254 / 254 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
nagy.andrea@librotrade.hu
www.librotrade.hu

USA
APPLAUSE LEARNING
RESOURCES
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tel. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com

LIBRA BOOKS Kft
Kolcse yutca 2
1085 Budapest
Tel. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 483 0660
szpeter@librabooks.hu
www.librabooks.hu

Altri Paesi:
ELI Srl
Ufficio Commerciale estero
Via Brecce, 60025 - Loreto - Italia
Tel. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
international@elionline.com
www.elionline.com
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WORLD OF READING
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tel. 800 729 3703
www.wor.com
TEACHER’S DISCOVERY
Tel. 1-800-832-2437 (US only)
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tel. +1 (800) 729 3703
www.wor.com
www.teachersdiscovery.com

EMC/PARADIGM PUBLISHING
Customer Care Center
875 Montreal Way
St. Paul, MN 55102
Tel. 800 535 6865 (US only)
Fax 800 328 4564 (US only)
educate@emcp.com
MEP SCHOOL DIVISION
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
Tel. +1 847 676 1596
Fax +1 847 676 1195
info@mep-inc.net
www.schoenhofs.com
SCHOENHOF’S FOREIGN
BOOKS
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA 02138
Tel. +1 617 547 8855
Fax +1 617 547 8551
info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com
EUROPEAN BOOKS
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
Tel. +1 (510) 922 9157
www.europeanbook.com
FOREIGN LANGUAGE STORE
2487 Ashley River Road - Unit 6
Charleston, SC 29414
Tel. +1 866 805 1249
info@foreignlanguagestore.com
www.foreignlanguagestore.com
CONTINENTAL BOOK
6425 Washington St, 7
Denver, CO 80229
Tel. +1 (303) 289 1761
www.continentalbook.com

eli publishing
Da oltre quarant’anni, la ELI Publishing è impegnata nella pubblicazione di
materiali per l’insegnamento delle lingue straniere.
Le riviste mensili in sette lingue, tra cui il latino, i corsi di lingua, i materiali
supplementari e le pubblicazioni per l’infanzia, la scuola primaria, la scuola
secondaria e l’Università l’hanno fatta conoscere come casa editrice affidabile
e creativa.
Il continuo investimento nell’editoria elettronica, in linea con la continua ricerca e
innovazione della casa editrice, ha creato una gamma di materiali per tablet, PC e
lavagne interattive multimediali (LIM).

SITI DEDICATI E RISORSE ONLINE

www.elionline.com
• Piattaforme di apprendimento online
• Risorse extra

entra a far parte del mondo social di eli!
Troverai:
• ultime notizie sul mondo dell’insegnamento delle lingue;
• informazioni su formazione ed eventi;
• aggiornamenti sui nostri testi, risorse e prodotti per la scuola;
• risorse e curiosità.
Ti aspettiamo!
ELI MULTIMEDIA

www.eligradedreaders.com
• Catalogo completo
• Risorse extra

ELI Edizioni

www.elilanguagemagazines.com
• Catalogo completo
• Audio in mp3

Via Brecce
60025 Loreto
ITALIA Tel +39-071-750701
Per informazioni e per ordinare i nostri testi,
contatta il Distributore ELI Edizioni nel tuo Paese:
www.elionline.com
Oppure scrivici a:
international@elionline.com

in Omaggio!
Pensiero critico

Perché la capacità di pensiero critico è individuata come
competenza chiave? In che modo può contribuire l’insegnante di
lingua al suo sviluppo negli studenti?
Il breve manuale Il pensiero critico nell’apprendimento delle lingue,
disponibile sia in inglese che in italiano, offre risposte chiare e pratiche
ai quesiti che si pongono più comunemente gli insegnanti di fronte
all’introduzione di questo nuovo aspetto educativo.
John Hughes è autore di libri di testo e formatore degli insegnanti
con esperienza da docente in Italia.

È facilissimo ottenere la tua copia GRATIS,

basta scaricarla oggi dal sito: www.elionline.com
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il piacere di apprendere le lingue

