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ALMA.tv è la WEB TV
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dell’Italia e dell’italiano:
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scopri nel nuovo menu
tutte le RISORSE extra gratuite

SITI DEDICATI

per ogni corso di lingua, un mondo di risorse
per l’insegnante e per lo studente

on line

RISORSE
ALMA TV
AMBARABÀ
CHIARO!
DOMANI
ESPRESSO RAGAZZI

A1

A2

B1

videocorso

Acquista il
di ALMA Edizioni
e diventa un UTENTE PREMIUM di ALMA.tv!

Perché conviene abbonarsi?
Con una spesa minima l'utente abbonato
accede per un anno a tutti gli episodi
del videocorso e a una serie di materiali
didattici scaricabili e on line.
Sei un utente singolo?
Se sei uno studente o un insegnante
puoi scegliere di abbonarti per un anno
a un singolo livello o a un pack.
Sei una scuola, un’università, un istituto?
Se vuoi utilizzare ALMA.tv nella tua scuola,
allora hai bisogno di una formula
multiutente: sono previsti pacchetti
da 25 fino a 100 studenti della durata
di un anno.
leggi i dettagli dell’oﬀert

ITALIA PER STRANIERI
ITALIANO DI BASE

Entra nella sezione

AREA PREMIUM

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI!

a su www.ALMA.tv/area-pre

mium

UTENTE SINGOLO
livello A1: €9,99
livello A2: €9,99
livello B1: €9,99
3 livelli da A1 a B1: €24,99

SCUOLE
(pack 3 livelli da A1 a B1)
25 utenti: €159,99
50 utenti: €199,99
100 utenti: €319,99
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EBOOK
La barra del menu del sito ALMA Edizioni ha un nuovo percorso:

ebook .

Da qui si
accede allo
scaffale digitale,
dove potrai
trovare i libri
ALMA disponibili
anche in
formato
elettronico.

Seleziona il volume che ti interessa. Dopo la visualizzazione della scheda del libro, per acquistarlo
non devi fare altro che aggiungerlo al tuo carrello e da lì iniziare la procedura di acquisto.

per i pre zzi deg li ebo ok
(lic enz a val ida 14 me si)
vai su ww w.a lma edi zio ni.i t

Ti verrà inviato un codice con il quale accedere a blinklearning, la piattaforma digitale che ospita
i nostri ebook, insieme a quelli di altri editori specializzati in lingue straniere.
Una volta entrato
in blinklearning
con i tuoi dati,
avrai uno
dove
gestire i titoli che
avrai acquistato.

spazio
personale

Clicca sulla
copertina per
accedere ai
contenuti del
libro digitale.

Il libro digitale si sfoglia come quello cartaceo e permette l’utilizzo di una serie di
per lo studio, visibili sulla parte destra della barra superiore.

strumenti utili

app

Per utilizzare l’ebook su tablet, scarica l’
di blinklearning:
troverai gli ebook che hai acquistato direttamente nel tuo
device e potrai utilizzarli anche off line.

evidenziare elementi di testo, tracciaree
eseguire attività direttamente sulla pagina.

Sul libro digitale si possono
per sottolineare, disegnare o

linee

Si possono anche

inserire testi che è possibile poi spostare, modiﬁcare o eliminare.

audio

video

Gli
ei
sono fruibili direttamente dall’ebook: cliccando sul simbolo della traccia
audio, si aprirà un player che permette di interrompere l’ascolto in ogni momento e regolare il volume.

Il simbolo del video rimanda a una nuova pagina web in cui il video è visibile in HD.

sottotitoli

L’opzione
è attivabile in qualsiasi
momento.
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volume 1

volume 2
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per l'Istruzione degli Adulti
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volume 1

volume 2

volume 3

volume 1

volume 2

volume 3

volume 1

volume 2

volume 3

volume 4

volume 5

Beatrice Bergero

Giulia de Savorgnani
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CD rom
CD audio
risorse on line

Domani
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libro
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NUOVO
Magari

6070
/6070
/

NBHBSJ

volume 1

WJEFP
DPOBUUJWJUàWJEFP
DPOBUUJWJU

B2

NA
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E CULTUR
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DI LIVELLO INTERMEDIO E AVANZATO

Gruppo Italiaidea

p

Italian
Espresso

Italian Espresso

g

NEW

TEX TBO OK

NEW

NEW
Italian
Espresso

volume 1

beginner and pre-intermediate

volume 2

Italian course for English speakers

v i de o c

l u de d

dio inclus
au

Facilissimo

Facilissimo

D. Krasa e A. Ribo

CD

e in c

o

D. Krasa e A. Riboni

ours

Facilissimo
corso

volume
unico

rapido di lingua italiana

livello A1

UniversItaliaa

volume unico

volume 2

Italiano di base

corso per
m ig r a n ti

apprendenti migranti adulti

Un corso realizzato per
composto da:

ITALIANO di BASE - livello preA1-A2

ITALIANO di BASE ABC - livello ALFA

per apprende
n
ti
analfabeti
ITALIANO di BASE ABC - livello ALFA
ALFA, per
in italiano.

leggere e scrivere

imparare a

scrittura , ascolto , ripetizione ,

Propone attività di

riconoscimento organizzate in percorsi di difﬁcoltà
progressiva.
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ITALIANO

CORSO PER
STUDENTI MIGRANTI

per classi
multilivello

EL

A2

di BASE

ITALIANO di BASE - livello preA1-A2,
preA1-A2 per
accompagnare apprendenti migranti adulti,
debolmente scolarizzati, nello sviluppo delle
competenze dei livelli A1 e A2.

struttura binaria
moduli tematici

La
del corso, organizzato
in
, consente di gestire
competenze disomogenee, colmare lacune,
consolidare conoscenze dell’intera classe o di
gruppi differenziati all’interno della stessa classe.

adatto ai corsi
dei Centri Prov
inciali
per l'Istruzione
degli Adulti • CPIA

Ogni modulo è composto da
che affrontano lo stesso ambito, con percorsi differenziati per livello:

due unità didattiche

unità di livello preA1/A1 per principianti
assoluti e con debole scolarizzazione
LIV

E LL
Op

reA
1

M

ODU LO

1

ERE!
 PIAC

unità di livello A1/A2 per
studenti di livello elementare

/ A1

MODULO

A FANNO?
O? CHE COS
? DOVE SON
STE PERSONE
CHI SONO QUE
FOTOGRAFIA:
GUARDA LA
PAGNO.
COM
UN
PARL A CON

1 PARLA

VI VE RE IN ITA LI A
1.

2 ASCOLTA
traccia 8

ONDI: SÌ O NO?
ASCOLTA E RISP
SÌ NO
PERUVIANO?
SÌ NO
A. PEDRO È
DI LIMA?
SÌ NO
B. PEDRO È
AMERICANA?
SÌ NO
C. AMINA È
A A MONZA?
SÌ NO
D. AMINA ABIT
A A MILANO?
ABIT
RO
PED
E.
NO.
PAG
CON UN COM
CONTROLLA

BASE
ITALIANO di

EL

LO

A1

/A

2

MI PRESENTO |
La carta d’identi
tà e altri documen
ti

SÌ
di "!3%

PAGINA 35

NO

PAGINA

45

educazione civica e ad aspetti pratici della vita quotidiana.

alfa
libro + mp3 on line

LIV

LA CARTA
D’IDENT
ITÀ
LEGGI E
RISPOND
I: SÌ O NO
?

CHE CO
S’È LA CA
RTA D’IDE
È UN DO
NTITÀ?
CUMENTO
PERSONA
SULLA CA
LE, CIOÈ
RTA D’IDE
UN DOCU
NTITÀ CI
COGNOM
MENTO
SONO I
E, LA TUA
CHE SER
TUOI DA
DATA DI
VE A CA
DEVI PO
TI ANAG
NASCITA
PIRE CH
RTARE LA
RAFICI: IL
E ALTRI DA
I SEI.
CA
TUO NO
2 AS
RTA D’IDE
ASC
CARABIN
SCOLTA
TI IMPOR
ME, IL TU
NTITÀ SEM
IERI E ALT
TANTI.
O traccia 16
RI PUBB
Giulia si pre
PRE CON
DOCUME
LICI UFFIC
TE: I POLIZ
ssenta: asc
NTI.
IAL
olta e risp
IOTTI, MA
I, POSSO
SE NON
ondi alle dom
NO CHIED
ANCHE I
HAI LA CA
ERE
ande.
RTA D’IDE
aa.. Dove è
DI VEDERE
PASSAPOR
NTITÀ PO
nata Giulia?
na
I
TO.
TU
OI
RTA IL PER
DOVE PO
_______
MESSO
___
SSO FAR
___
DI
_________
SOGGIOR
E LA CA
b
b.. Quanti
ALL’UFFIC
_________
NO O IL
RTA D’IDE
an
ann
IO ANAG
i
ha?
___
NTITÀ?
_________
RAFE DE
QUALI DO
_________
__
L TUO CO
__ ______
CUMENT
MUNE DI
_________
I DEVO PO
c. Come si
c.
- LA RIC
RESIDENZ
_________
EVUTA DE
RTARE?
ch
chiama il
A.
_________
mar ito di
LLA RICHIE
SOGGIOR
_________
__
Giulia?
STA DEL
NO, NON
_________
PERMESSO
SCADUTI
d. Quanti
d.
- 3 FOTOG
_________
DI
SO
ﬁgl
_________
RAFIE NU
GGIORNO
i hanno?
OVE E UG
________
O LA CA
- UN DO
_________
UALI, FO
RTA DI
CUMENTO
_________
RMATO TES
CHE DIC
e. Che lavo
_________
CONTRAT
SERA
E CHE HA
ro ffa Giulia?
_________
TO D’AFFI
I UN PO
TTO DELLA
________
CHE TI OS
STO DOVE
_________
TUA CASA
PITA.
VIVERE,
_
_________
O LA DIC
PER ESE
f.
___
Qua
PAGINA 25
_________
l è il piatto
MPIO IL
HIARAZIO
t preferi
_________
NE DELLA
to di Giulia?
_____
_________
PERSONA
_
_________
A. QUAN
_________
DO ESCO
_________
DI CASA
Confronta
________
DE VO PO
B. PER FAR
con un com
c pagno.
RTARE SEM
E LA CA
RTA D’IDE
PRE I DO
ITALIA
CUMENT
NTITÀ VA
AN
AN
C. PER FAR
NO
O di BAS
I?
DO DALLA
E
E LA CA
SÌ NO
RTA D’IDE
POLIZIA?
D. PER FAR
NTITÀ PO
E LA CA
SSO PORTA
RTA D’IDE
SÌ NO
DI LAVOR
RE IL PA
NTITÀ DE
O?
SSAPORTO
VO AVERE
?
UN CONT
SÌ NO
RATTO
)4!,)!./

sezione dedicata all’

1 Piacere!

1 P
PARL
RLA
Sulla monet
a da un Eur
Parla con
i tuoi com o c’è il disegno di
un
pagni. Alla
ﬁne dell’un famoso art ista ital
ian
ità, al pun
to 14, trov o, sai chi è?
i la rispost
a.

preA1/a2

Italiano di base ABC

Italiano di base

9788861824867

9788861824232

È adatto per i corsi erogati

Centri Provinciali
per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA).
(CPIA) .

dai

CORSI di LINGUA per Adulti
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nuovo

ibile
dispone in
anch

EBOOK

dal livello A1
al livello C1

Espresso

NUOVO Espresso copre 5 livelli del Quadro Comune Europeo (da A1 a C1).
Attraverso percorsi graduali, testi attuali, attività stimolanti mette ﬁn da subito gli studenti
a contatto con la lingua autentica dell’Italia contemporanea.

in un unico volume le lezioni per la classe e gli esercizi di

Ogni livello comprende
consolidamento da svolgere a casa.

Maria Bal
ì • Giovan
na

Rizzo

A2

Espresso

2

corso di ita

B1

na Ziglio
Maria Balì • Lucia

liano

Espresso

libro dello
studente
e esercizi

N U OVO

2

corso di italiano

Espresso

nte
libro dello stude
e esercizi

NUOVO

NUOVO

Espresso

N U OVO

3

2
c o n v i d eocorso
con

a1
NUOVO Espresso 1

a2

B1

NUOVO Espresso 2

NUOVO Espresso 3

libro + DVD multimediale 9788861823174

9788861823204

9788861823389

libro

9788861823181

9788861823211

9788861823396

ebook

9788861823891

9788861824577

9788861824584

CD audio

9788861823198

9788861823228

9788861823402

guida insegnante

9788861823518

9788861823679

9788861823792

le guide sono disponibili on line

12

gra tuit ame nte in formato PDF
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vide

ocorso

c1

b2
NUOVO Espresso 4

NUOVO Espresso 5

libro + CD audio

9788861825055

9788861825062

ebook

9788861825130

9788861825147

guida insegnante

9788861824164

9788861825109

le guide sono disponibili on line

pe r st ud en ti
di liv el lo
in te rm ed io
e av an za to

gra tuit ame nte in formato PDF

Maria Bal
ì • Irene De
Dei
ei

4

N U OVO

liano

libro dello
studente
e esercizi

Espresso

Espresso

corso di ita

4

corso di italiano

Espresso

NUOVO

NUOVO

Espresso

N U OVO

C1

a
• Rosella Bellagamb
Giorgio Massei

B2

te
nte
libro dello stude
e esercizi

5

5
per studenti
di livello
intermedio

ti
tuden
per s vello
di li ato
z
n
ava

Il corso NUOVO Espresso si arricchisce dei volumi per il livello intermedio (B2) e il livello
avanzato (C1).
Ogni livello propone percorsi adatti a studenti che
desiderano
della lingua italiana,
nella comunicazione spontanea,
la capacità espressiva e la competenza d’uso di
funzioni, strutture e lessico.

approfondire la conoscenza
acquisire sicurezza
perfezionare

5 li v e ll i in u n
u n ic o c o r s o !

CORSI di LINGUA per Adulti
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6

a

NUOVO Espresso propone:
N

introduttiva per ogni
glossario

andare
tantivi
vi con i sos
li aggetti
danza deg
La concor
/-ca
plurale)
vi in -co
al
etti
tivo
agg
ina
Gli
indeterm
o (l’articolo
Il partitiv

un pagina
una
lezione con un rapido
le
“espresso”
“e

ci e il verbo

azione
comunic
città?
Com’è la
tra…
gira a des
Lei adesso
i vicino?
orante qu
olo?
C’è un rist
lo spettac
ia
inc
com
A che ora
ce…
Mi dispia
le
Grazie mil
di che
Non c’è

ica
grammat

In

l’Itali
giro per

molto

ni di luogo
Indicazio
ere
vere e sap
I verbi do

? / dov’è

c’è un…

il…?

ale
ando e qu
gativi qu
Gli interro
…?)
(a che ora
L’orario

esso

rio Espr

vocabola

Completate insie
me la lista con
le lingue che cono
sceglie tre lingu
e dalla lista. Il
scete. Poi lavo
rate in coppia.
partner dovrà
con quattro dom
indovinare qual
Ogni studente
ande.
i lingue parla
l’altro solo
Q Parli/pa
rla il greco?
l’italiano
lo spagnolo
W Sì/No.
l’olandese
lo svedese
Q Parli/pa
l’inglese
rla ...?

a destra
dritto
di fronte

a

a sinistr

a

accanto

6 Presentazioni

E3
In gruppi di tre
scegliete una delle
poi presentatelo
seguenti situa
zioni e preparat
alla classe.
e un dialogo;
Festa
Ad una festa
Libreria
presentate un/u
na amico/a
straniero/a ad
Siete in una
un/una italiano/a
libreria in com
.
pagnia di un
incontrate un/u
amico e
na conoscente;
presentate le
due persone.
Che lavo ro
fa?
Abbina le foto
ai proﬁli di Link
edIn.

quale?

s
ll’autobu

de

scendere

andare
dovere

7

sapere

il portoghese
il tedesco
____________
____________



il russo
il francese
il greco

a piedi

dietro

fermata

io e gli altri

5 Che lingue parla?

1

fermare

2
3
4

gamenti

Silvia Mannucc
annuccii

io e gli altri

$YYRFDWRHVWHU
HUQRSUHVVR$&
QRSUHVVR$&,
,$
$XWRPRELOH&OXEG·,WDOLD
Roma, Italia | Servizi
Servizzi legali
Attuale

12 Cerco...

k “La bacheca delle lingue”.
Leggi i post del gruppo Faceboo
un lavoro?
Qual è la persona che offre

a

Precedente

6WXGLR/HJDOH$&,
GLR/HJDOH$&,$
$XWRPRELOH&OXE
XWRP
G·,WDOLD/HJJL2JJL
Quotidiano
otidiano di informazione giuridica
Maggioli Editore
Studio
dio Legale Associato Esposito
Es
- Ferretti - Guercio &
Partners,
ners, Studio Legale Giribaldi
Giri

Formazione

Rossi-Silvestrucci
si-Silvestrucci
CEIDA
DA Scuola Superiore di Studi
Giuridici

Collegati

Invia mess
aggio InMa
il

500+

collegamenti

73
ti

egna
resso Borgo egnazia,
estetista specializzata presso

Invia messaggio InMail

Federico

Mazzola
Dirigente
Medi
presso Unive co Chirurgo Dirett
ore Chiru
rsità di Perug
rgia Torac
Perugia,
ia
ica
Italia | Medi
cina

Attuale

Precedente
Formazione

41

collegamenti

Collegati

HDEELDPRXQD
Claudia Giammaria
)LUHQ]HFRQODPLDIDPLJOLD
RJQRGLIDUH
&LDR:HUQHULRDELWRYLFLQR
OLDVWXGLDLOWHGHVFRHKDELV
GLWHOHIRQRRN"
SLFFRODVWDQ]DOLEHUD0LDÀJ
XQDPDLOFRQLOPLRQXPHUR
PROWDFRQYHUVD]LRQH7LLQYLR

Invia mess
aggio InMai
l

59

collegamenti

LE Z I O N E 2

21

]RQD0RQWHYHUGH

DE\6LWWHUD5RPD
Rita Carassini
ÀJOLRGLDQQL&HUFRXQD%
6RQRXQ·LQVHJQDQWHFRQXQ
1XRYR
Mi piace - Commenta - Segui

post - Condividi - 46 minuti

fa

RORHO·LWDOLDQR

2

IUDQFHVHORVSDJQ
Silvia Soares
HQ]HHSDUORLOSRUWRJKHVHLO
6RQREUDVLOLDQDDELWRD)LU
H
&HUFRODYRURFRPHWUDGXWWULF
post
Mi piace - Commenta - Segui

caffè culturale

- Condividi - 2 ore fa
QHO·LQJOHVH

DD5RPD3DUOREH
Elizabeth Bradley
L%RVWRQHVWXGLRDUFKLWHWWXU
0LFKLDPR(OL]DEHWKVRQRG
LFFRORODYRUR
LOJUHFRHLOWXUFR&HUFRXQS
Mi piace - Commenta

Cerchi o offri qualcosa? Scrivi

alla ﬁne di ogni
lezione con letture
e informazioni sulla
cultura e società
italiana

7 ore fa
- Segui post - Condividi -

(io)
(tu)
(lui, lei, Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

un post nel gruppo.



_________________
________________________
_________________
________________________
_________________
________________________
_________________
________
________
________
_________________
________________________
_________________
________________________

avere
ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

E 9·10

post - Condividi

caffè culturale
a. Una strada, molti nomi…
! Guarda le fotograﬁe e
vicolo

piazza
Corso

abbina i nomi che manca
no.

Largo

_____________

Viale
Via

_____________

6

b. Mettere in piazza, fare
piazza pulita: sono due
modi di dire italiani. Che
te? Fai delle ipotesi e poi
signiﬁcato hanno, secondo
leggi il testo che segue.

La piazza

Dai tempi più antichi
ad oggi, in Italia
la piazza non è solo uno
spazio ﬁsico, ma
anche sociale, il vero cuore
della città: le
persone infatti vanno
in piazza per incontrare
gli amici, per un appunt
amento, per bere
un caffè, per chiacchierare;
ma anche per
protestare o festeggiare,
vender
Non esiste una città italiana e e comprare.
senza una piazza
importante: dal forum
degli antichi Romani

test di ripasso
per dare allo studente la possibilità
di veriﬁcare quanto appreso nelle lezioni

CORSI di LINGUA per Adulti
catalogo ALMA Edizioni 2017

c

Università
di Perugi
a
Università
degli Studi
e chirurg
di Perugi
ia
a facoltà
di medici
Università
na
degli Studi
di Perugi
a

Mi piace 1

Mi piace - Commenta - Segui

14

d

collegamen

b

o
Porzia Cattaneo

sull’autenticità delle
situazioni, sulla varietà
e sull’interazione
tra studenti

Ra

o, Libera
Profession
Studio ArchS
e
IDE, 2m
consulenze
Università
degli Studi
e investimen
di Roma
ti
“La Sapie
nza”

dente
Formazion
e

Collegati

Invia
nvia messaggio InMail
In

O·LQJOHVH
llection
D)LUHQ]H3DUORLOWHGHVFR San Domenico Hotel Collection
Werner Innerhofer
TXHVWH
e e fitness
ere
sse
QRXQRVWXGHQWHGLLWDOLDQR
Bari, Italia | Salute, benessere
FDPELRGLFRQYHUVD]LRQHLQ
&LDRPLFKLDPR:HUQHUVR
DLQXQDIDPLJOLDLWDOLDQDLQ
Ladini
ungaria, Hotel Ladinia,
Precedente Hotel Ausonia&Hungaria,
HLOUXVVR&HUFRXQDFDPHU
sana Capri
Gran Hotel Quisisana
HPDQRQKRPROWLVROGL
(P
a Naturale Lumen (PC)
Formazione Istituto di Medicina
OLQJXHËXQSR·VWUDQRIRUV
fa
post - Condividi - 12 minuti
Mi piace - Commenta - Segui

attività , vivaci ,
coinvolgenti e altamente
motivanti centrate

Annalisa

Architetto
zzauti
Milano, collaboratore pres
Italia | Arch
so Stud
io
itettura
Attuale
e progettaz Gattico
Studio Gattic
ione
Prece

88

C AF FÈ C U LT U R ALE
6

alla piazza come centro
politico e religioso del
Rinascimento, l’Italia
ha una vera tradizione
culturale legata alla piazza;
non a caso la
parola “piazza” è present
e in molti modi di
dire, come per esempi
o: “fare piazza pulita”
(eliminare ogni elemen
to di disturbo) o
“mettere in piazza” (rivelar
e a tutti un fatto
privato e riservato).

2

dal livello A 1
al livello B 1

videocorso!
Un videocorso a puntate accompagnato da una
videogrammatica ricca di informazioni utili e chiare.

In ogni lezione è previsto
un episodio video che,
come una serie a puntate,
racconta le vicende di
quattro amici nella loro
quotidianità, tra lavoro, amori,
vacanze e simpatici imprevisti. Nel
DVD è disponibile anche la versione
in italiano.
con i

sottotitoli

videogrammatica

La
approfondisce gli
argomenti linguistici,
le strutture, le funzioni
comunicative, le
espressioni e i modi
di dire apparsi
nell’episodio.

li v e ll i A 1 , A 2 e B 1

DVD MULTIMEDIALE
nte
allegato al libro dello stude
*disponibili anche

con
gli audio delle lezioni*
gli audio degli esercizi
gli episodi del videocorso
con o senza sottotitoli
le lezioni
della videogrammatica

on line e su cd aud io

CORSI di LINGUA per Adulti
catalogo ALMA Edizioni 2017
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liv el li B2 e C 1

con

CD AUDIO

gli audio delle lezioni
gli audio degli esercizi

nte
allegato al libro dello stude

visita il sito dedicato a NUOVO Espresso
per accedere
in modo semplice e rapido a tantissimi
materiali extra da scaricare o utilizzare

gra tuit ame nte

on line

> TEST

> ESERCIZI ON LINE

> GLOSSARI

IO
DIO
> AUD

> GUIDE

zioni.it

almaedi
.
w
w
w
u
vai s

Luciana Zig
lio

Nuovo ESPRESSO
MATERIALI SUPPLEMENTARI

Espresso

esercizi su
pplemen

libro 9788861823815

9788861823839

• Albina

libro 9788861823778

16

eserciz

menta

ri

2
NUOVO

9788889237021

Espresso grammatica
ed esercizi per studenti
di lingua ungherese

9788886440745

9788861820302

catalogo ALMA Edizioni 2017

i supple

Espresso 3
Esercizi Supplementari

Espresso 1 e 2
Attività e giochi
per la classe

CORSI di LINGUA per Adulti

o

Espress

A1/B1
NUOVO Espresso
Grammatica

Doliana

NUOVO

tari

1

A2
Ziglio
Luciana

Per NUOVO Espresso sono disponibili molti materiali
supplementari: tanti esercizi di ripasso,
una grammatica sistematica, attività e giochi...
NUOVO Espresso 1
NUOVO Espresso 2
Esercizi Supplementari Esercizi Supplementari

A1

NUOVO

A1/B1

Espresso
Grammatica

Facilissimo

D. Kras

a e A. Ri

C

io
aud inclu

D. Krasa

D

so

e A. Rib
oni

boni

Facilissi
m

o

corso rapido liana
di lingua ita

Faciliss
im
corso ra

pido di

Facilissimo è un corso rapido che consente
in
,
e in modo
intuitivo di imparare a destreggiarsi
nelle principali situazioni comunicative.

lingua it

o

aliana

poco tempo senza sforzi

livello A

1

È adatto a chi:
• si trova in Italia
e desidera raggiungere
rapidamente un livello che gli consenta di gestire situazioni comunicative di base
• dispone di
ma deve comunque raggiungere
in fretta un livello di “sopravvivenza” in italiano
• cerca
(trovare una sistemazione, risolvere
un problema di salute, fare spese, muoversi in città, accedere a servizi di base...)

per un breve soggiorno turistico

poco tempo da dedicare allo studio

suggerimenti legati alla vita pratica
libro

Facilissimo è un
con:
• unità didattiche su temi pratici
• schede grammaticali e lessicali semplici e intuitive
• sezione culturale strutturata come un vero e proprio “manuale di vita pratica” in Italia
• test di autovalutazione, glossario e soluzioni degli esercizi

dio

–n
ol
en
din
g

se, public performance a
n, lea
nd b
atio
roa
plic
dca
du
st
ed
pr
riz
oh
ho
ib
ut
ite
na

CD au

rese
rved

to uso
n
o
r
p
i
d
guida unicare nelle
per com ni quotidiane
situazio

Facili
ss
corso

rapido

imo

di lingu

ISB N

AA1

d

–u

CD audio (allegato al libro): i dialoghi delle lezioni.

all copyrights

Nel

a italia

978-

9 78
8

88-6

861

na

182-

823

333-

334

4

Facilissimo (libro + CD audio)

9788861823297

CORSI di LINGUA per Adulti
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ibile
dispone in
anch

Chiaro!

EBOOK

o
n
a
li
a
it
i
d
o
s
r
o
c
p e r s t r a n ie r i

Libro dello studente
ed eserciziario

clusi
2 CD inrea web
e un’aata
dedic

Chiaro! copre i livelli A1, A2 e B1.
Propone un
che mette lo studente in grado di gestire da subito
to
le situazioni comunicative quotidiane.

approccio dolce e graduale

a1
la guida del
volume A1 è
disponibile
on line

Chiaro! A1

gratuitamente

Beatrice Bergero

Giulia de Savorgnani

CD rom
CD audio
risorse on line

a2
Chiaro! A2

B1
Chiaro! B1

libro + CD ROM + CD audio

9788861822504 9788861821491

9788861822375

ebook

9788861824515 9788861824522

9788861824539

guida insegnante

9788861823754 9788861821484

9788861822368

esercizi supplementari + CD audio

9788861821446 9788861822351

9788861822924

in formato PDF

+1

Alberti

C D AU D I O

ti
Cordera Alber
gnani - Cinzia
Giulia de Savor

Cinzia Cordera

1 CD ROM

ani

Giulia de Savorgn

dente
Libro dello stu
ed eserciziario

Ogni livello comprende
Og

in un unico volume
si
inclu b
2 CD ’area we
e un ata
dedic

18

CD rom
CD audio
risorse on

line
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le lezioni per la classe
gli
eg
di consolidamento
da svolgere a casa.

esercizi

Con Chiaro! studiare l’italiano è

facile,, rilassante
facile
rilassante,, divertente
divertente,,

Culture a confro
nto

anche per chi studia una lingua straniera
per la prima volta.

Al ristorante

a Come fun
zio
Poi confronta na in Italia? Segna con
una “X” le aff
le tue scelte
ermazioni cor
con quelle di
un compagn
rette.
o.
Il tavolo
Il cliente si

siede a un
tavolo già occ
upato.
Il cliente no
n si siede a
un tavolo già
occupato.

y
y

favorisce lo sviluppo
delle

competenze
interculturali

Il pane
Il cliente ord
ina il pane.
Il cameriere
porta autom
aticamente
il pane.
Il cliente pa
ga solo il pa
ne che mang
ia.
Il coperto
… indica le

cose che ser
vono per ma
ngiare.
… è denaro
per il cameri
ere.
... si paga.
... è gratis.

y
y
y
y
y
y
y

Il conto
Il cameri
b ere
E necal
l tuo
colapa
il ese
concom
to pe
e rfun
ogzio
ni clie
na?nt
Il ca
E in altri pa

y

esi che conosc

i?

anche
e poi leggi
ra. Ascolta
na di sinist
il tatto o
ta, il gusto,
e nella colon
vis
rol
la
pa
o,
le
dit
a
a voce alt
e parole? L’u
o di leggere
nunci quest
più?
mediata.
un compagn attivano quando pro
iale più im
e utilizzi di
a Chiedi a
si
ione sensor
è il senso ch
Quali sensi
tua associaz
di “X”: qual
la
ro
”
me
tu le parole.
“X
a
nu
ggior
ma
na con un
il
Seg
va
?
tro
tto
l’olfa
onna si
olfatto
in quale col
Poi osserva
tatto
gusto
vista
udito

i ti aiutan
Quali sens

propone la riﬂessione sugli obiettivi
e l’elaborazione delle

di apprendimento

strategie

o di più ad

imparare?

pasta
stazione
mercato
mare
opera
albergo
piazza
moda
macchina
sole

parla ital
iano,
p a r l a Chi

gli altri: cos
lizzi più de
ale senso uti
gno:
b Ora sai qu ategia con un compa
str
a
un
ra
Elabo

aro!

e l’italiano
per imparar

con successo?

più chiaro 2
Caccia al tesoro
1

2

La tua scuola di lingu
e vuole organizza
caccia al tesoro.
Lavora con 3-4 comp re una festa. La tua classe ha il comp
ito di preparare una
agni.
Elaborate il prog

ramma della gara

a decidete dove
si deve

3

:

svolgere la gara,

se all’aperto o nella
scuola e in che mom
dei membri di ogni
ento della festa;
squadra;
c decidete 8 attiv
ità che i giocatori
devono svolgere
persone, soluzione
per ottenere il teso
di indovinelli, brev
ro (ricerca di ogge
e dialogo in italia
tti o
d date ad ogni attiv
no, eccetera);
ità un nome (es.
ricerca di oggetti)
(es. cercate 3 ogge
e descrivete brev
tti rossi tondi);
emente di cosa si
tratta
e decidete i crite
ri di punteggio per
le varie attività (es.
punteggio differenz
più punti per un’at
iato da 1 a 5 nel caso
tività più difﬁcile
di attività creative)
o
f scrivete tutte
e il premio della
le indicazioni per
squadra vincitrice
le attività e i punt
;
eggi nella tabella
di pagina 84.
Presentate il vostr
o progetto alla
l
b deﬁnite il num
ero

stimola la pratica
di abilità integrate
e l’
tra studenti

a puoi fare

interazione
creativa
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contempla
ppo
attività di gru
mirate alla

ri p e ti z io n e o
lu d ic a del lessic a
atic
e della gramm

C D RO M
+ CD AUDIO
l libro
allegati a
ente
dello stud

consentono allo studente di
ascoltare i brani audio dell’eserciziario
in formato mp3
stampare i ﬁle PDF per portare con sé
anche singole pagine da studiare
integrare i glossari con
la traduzione in lingua madre
stampare e archiviare le pagine di Portfolio
costituendo così un dossier personale

20
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gratuitamente

Visita il sito dedicato a Chiaro! per accedere
in modo semplice e rapido a tantissimi materiali extra
da scaricare o utilizzare
.

on line

su
vai

i.it

ion
ediz

a

.alm
w
w
w

CHIARO!
ASCOLTI SUPPLEMENTARI
Dialoghi autentici per esercitare, sviluppare
e perfezionare la comprensione orale, corredati
da numerose attività di produzione orale e spunti
di conversazione.
Può essere usato in accompagnamento al corso
Chiaro! o indipendentemente. È adatto
anche all’autoapprendimento.

A1/B1

Chiaro! Ascolti supplementari
(libro + CD audio)

9788861823273
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catalogo ALMA Edizioni 2017

21

ibile
dispone in
anch

Domani

EBOOK

a
u
g
n
i
l
i
d
o
s
r
co
a
n
a
i
l
a
t
i
a
r
u
t
l
u
ec

con eserciziario

integrato nel libro

e risorse on line

Domani è un corso diviso in tre livelli (A1, A2 e B1).
Grazie all’
favorisce
un’immersione totale nell’Italia contemporanea
e mette in grado lo studente di comunicare
ﬁn da subito con facilità e sicurezza.

approccio globale

a1

B1

Domani 1

Domani 2

Domani 3

libro + DVD multimediale

9788861822764

9788861822610

9788861822405

ebook

9788861824546

9788861824553

9788861824560

guida insegnante

9788861821750

9788861821521

9788861822399

CD ROM per Lavagna Interattiva Multimediale

9788861821507

Ogni livello di Domani
propone unità didattiche
organizzate in moduli
culturalmente connotati
in base a differenti
:
geograﬁa, arti, società,
storia e lingua.

aree tematiche

o nel libro

ario integrat

con esercizi

e risorse on

un unico volume

In
sono inclusi il libro
per la classe
e l’
.

eserciziario

22
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line

con esercizia

rio integrat

o nel libro

e risorse on

line

_ ayout 1 25/01/1
2 12.19 Pagina
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unità

DO MA NI,
un’ imm ers ion e tot ale
nel la ling ua, cul tur a
e soc ietà ital ian a

1

16 | a tempo
di musica

comunicazione

Interpretare il testo
di una
canzone
Parlare del proprio
rapporto
con la musica
Riscrivere il testo
di una
canzone
Indicare una quanti
tà / una
persona / una cosa
indefinita
 È arrivato
qualcuno
Indicare un’assenza
/ una
mancanza indefin
ita
 All’appuntam
ento non
arriva nessuno

grammatica

Introduzione

Racconta un sogno
a un compagno.

2

Ascoltare | Un qua

dro in musica
La canzone che stai
per ascoltare è stata
ispirata da una coppi
di quadri. Ascoltala
a
e indica, secondo
te, quali sono.
 Henry
Matisse

33

I verbi con prepos
izione
cominciare, finire,
continuare, ecc.
Gli indefiniti qualch
e,
qualcuno, qualco
sa, nessuno
Il pronome relativo
cui

 Giorgio
de Chirico

approccio globale
e multisensoriale in cui le attività
Il corso propone un

 Marc
Chagall

si alternano stimolando ogni volta un canale
e un tipo di attenzione diversa:

 Vincent
van Gogh
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| Colori
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ampia gamma
di materiali autentici
autentic che favoriscono
Domani propone un’

un percorso di apprendimento
interessante e stimolante

cortometr aggi d’autore sottotitolati
e video di differente genere
con attività ed esercizi

canzoni

da ascoltare
e cantare

SAI
BELLA!
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episodio un
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con

DVD multimediale
allegato al libro dello studente

i brani di ascolto
per le attività di classe
i brani audio
per l’autoapprendimento
i brani musicali
un cortometraggio
con attività didattiche
la versione animata
della storia a fumetti
i bilanci e i test
le chiavi degli esercizi

vai su w
ww.alm
aed

izioni.it

gratuitamente in modo semplice e rapido
on line .

Visita il sito dedicato a Domani per accedere
a tantissimi materiali extra da scaricare o utilizzare
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nuovo

EBOOK

Magari
NUOVO Magari si rivolge a studenti
di livello intermedio e avanzato.

c o r s o d i l i n g uaal i a n a
e cultura it nzato
a
v
a
e
o
i
d
e
m
r
e
t
in
s i le g g e c o m e u n a r
s i u s a c o m e u n m a iv is ta ,
n u a le

Questa nuova edizione propone due volumi
divisi per livelli (B2 e C1/C2), ognuno
dei quali include le
per la classe
e anche gli
.

attività
esercizi

B2

le guide sono disponibili on line
in formato PDF

C1/C2

NUOVO Magari B2

NUOVO Magari C1/C2

libro + CD audio

9788861822832

9788861822856

ebook

9788861824591

9788861824607

guida insegnante

9788861823075

9788861823082

gratuitamente
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per cors i e attiv ità su testi letterari

Visita il sito dedicato
a NUOVO Magari
per accedere

gratuitamente
vai su www.almaedizion
i.it

in modo semplice
e rapido a tantissimi
materiali extra
da scaricare o
utilizzare
.

on line
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New italian espresso
beginner and pre-intermediate

ok e
Textbobook
Work nibili
dispo e in
anch

EBOOK

rs
e
k
a
e
p
s
h
s
li
g
n
E
r
o
f
e
rs
u
It a li a n c o
NEW Italian Espresso è un corso di lingua ideato
per l’insegnamento dell’italiano a studenti anglofoni.
Segue i Foreign Language Acquisition Standards.
Propone
textbook (disponibile anche in
) con:
•
che mettono ﬁn da subito
gli studenti a contatto con la lingua autentica
•
corrispondenti ai
requisiti di un sillabo del primo anno accademico
•
,
e
stimolanti e coinvolgenti
•
a puntate con attività didattiche
•
italiano/inglese
• sezione grammaticale
• schede culturali

percorsi graduali

formato ebook

argomenti grammaticali

letture ascolti attività di produzione orale

videocorso
glossario

workbook con:
•
di lessico e grammatica

esercizi

formato ebook con feedback immediato ,

Anche il workbook è disponibile in
utile per il lavoro a casa e l’autoapprendimento.

NEW Italian Espresso
textbook + DVD multimediale

9788861823549

textbook - ebook

9788861825116

workbook

9788861823570

workbook - ebook

9788861825123

instructor’s guide

9788861823563

disponibile on line

28

gratuitamente in formato PDF
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il p ri m o co rs o d i
it al ia n o “m ad e in It al y”
in d ir iz z at o a st u d e n ti
an g lo f o n i!

Tutte le lezioni sono state ampiamente modiﬁcate e migliorate, ma la novità più importante
a puntate (contenuto nel DVD allegato al Textbook
Textbook)
di NEW Italian Espresso è un
che segue di pari passo le strutture, le funzioni comunicative e le espressioni di ciascuna lezione.

videocorso

!
o
s
r
o
c
o
e
d
i
v
Ogni episodio racconta
le vicende di quattro amici
seguiti nella loro quotidianità,
tra lavoro, amori, vacanze
e simpatici imprevisti.
Nel DVD è disponibile anche
la versione con i
in italiano.

sottotitoli

PDF arricchito del Textbook per lavorare
in modo interattivo
• guida dell’insegnante
• quiz e prove d’esame (midterm e ﬁnal)

•

Visita il sito dedicato a NEW Italian Espresso
per accedere
a tantissimi
materiali extra da scaricare o utilizzare
.

gratuitamente

on line

con le relative chiavi
• soluzioni degli esercizi del Workbook
• materiali integrativi di approfondimento
• esercizi on line

vai su www.alma
edizion

i.it

Italian Espresso 2 - intermediate copre il sillabo
dell’intero secondo anno accademico di Studi Italiani
e rappresenta la logica continuazione
di NEW Italian Espresso.
Italian Espresso 2
textbook

9788889237953

textbook + CD audio

9788889237755

workbook

9788889237977

instructor’s guide + CD ROM

9788889237762

CORSI di LINGUA per Adulti
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UniversItalia

libro
in PDF

o
n
a
i
l
a
t
i
i
d
o
s
r
o
c
per studenti ari
universit
progressione

È un corso caratterizzato da una
che, in breve tempo, mette lo studente
in grado di comunicare e affrontare gli esami
universitari così come un possibile soggiorno di
studio o di lavoro in Italia.

veloce

In un solo volume copre i livelli
A1, A2 e B1.

A1/B1
UniversItalia
libro dello studente (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824386

libro esercizi (libro in PDF + mp3
p on line)

9788861823341

guida insegnante (libro in PDF)

9788861824362

Visita il sito dedicato a UniversItalia
per accedere
in modo semplice e rapido
a tantissimi materiali extra
da scaricare o utilizzare
.

gratuitamente

on line

ni.it

vai su
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p e r ra g a z z i e b a m b i n i
4/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10 11 12 13 14 15/18
Espresso ragazzi

volume 1 (A1)

volume 2 (A2)

volume 3 (B1)

Parla con me

volume 1 (A1)

volume 2 (A2)

volume 3 (B1)

In bocca al lupo,
ragazzi!

volume 1 (A1/A2)

volume 2 (A2)

volume 3 (B1)

Ambarabà

volume 1
volume 2
volume 3
vvolume 4
volume 5

Raccontami

volume 1
volume 2

ibile
dispone in
anch

Espresso ragazzi

EBOOK

a
n
a
li
a
t
i
a
u
g
n
li
corso di
e
i
t
n
e
c
s
le
o
d
a
per
p r e a d o le s c e n t i
È un corso diviso in tre volumi (livelli A1, A2 e B1)
che si ispira ai principi metodologici moderni e
innovativi del corso per adulti Nuovo Espresso,
Espresso
ma presta particolare attenzione ai
e
agli
dei ragazzi.

interessi specifici

bisogni

Propone:
•

•
•
•
•

testi scritti e audio basati su temi
di particolare rilevanza per questa
fascia di età
numerose
tavole a
per il lavoro cooperativo
un
con episodi centrati sulle
e
vicende di quattro adolescenti
una
linguistici

attività di autonarrazione
fumetti
project work
videocorso

videogrammatica
videoquiz
Ogni livello comprende in un unico volume
le lezioni per la classe e gli esercizi di
•
•

consolidamento da svolgere a casa.

A1
Espresso ragazzi 1
libro + CD + DVD multimediale 9788861823976

A2
Espresso ragazzi 2

Espresso ragazzi 3

9788861824096
9788861824140

libro + CD
ebook

9788861824614

9788861824621

9788861824638

guida insegnante

9788861824201

9788861824218

9788861824225

le guide sono disponibili on line

32

B1
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gratuitamente in formato PDF

Espresso ragazzi propone:

letture appartenenti a tipologie diverse,

dialoghi con trascrizioni a
, per una comprensione
più agevole e stimolante

fumetti

che utilizzano codici di comunicazione
abituali per gli adolescenti (forum, chat,
mail, blog, pubblicità, ecc.)

libero
tempo
Il mio
Riascolta e

controlla.

lia
In giro per l’Ita
5

LEGGERE Vengo a Roma.
Leggi la chat.
Gabo: Ciao ! Sono un ragazzo messicano. A giugno vengo a Roma per una
settimana con i miei genitori. Non conosco la città: che cosa possiamo vedere? Il
Colosseo, San Pietro, il Pantheon… Ok, e poi?
Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 55 minuti fa

4

Manu: Roma è una città caotica, ma molto bella. Ci sono molte cose da
vedere, per esempio il Foro romano, un sito archeologico incredibile! Ma è
anche divertente fare shopping nei negozi eleganti del centro, per esempio
a Via del Corso.
Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 40 minuti fa

gi il
Adesso rileg
pleta
fumetto e com
verbi.
lo schema sui

(tu)

Avverbi di
frequenza
di solito
quasi sempre
sempre

(lui, lei, Lei)
(noi)
(voi)
(loro)

-ere
leggere
leggo
leggi

-are
giocare
gioco
giochi

(io)

legge
leggiamo
leggete
leggono

giochiamo
giocate
giocano

GianX: Gabo, ci sono molti musei importanti da visitare, come i Musei
Vaticani (lì c’è la Cappella Sistina di Michelangelo!). Roma ha anche molte
piazze storiche, come Piazza Navona. E fontane famose come la Fontana
di Trevi, quella della “Dolce vita” di Fellini!

irregolare
andare

-ire
dormire

vai

dormi
dorme
dormiamo
dormite
dormono

andiamo
andate

E 1
E 2
E 3

vanno

LEZIONE

Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 32 minuti fa

4

6

o

quarantott

48

Gabo: Grande! Grazie! E la sera che cosa possiamo fare?
Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 26 minuti fa

Manu: Potete andare a San Lorenzo, il quartiere universitario: lì ci sono
molti locali, bar, e trattorie economiche. Anche discoteche carine! (I tuoi
genitori ballano? )

giochi mirati alla ripetizione

Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 12 minuti fa

ludica del lessico e della grammatica
4 GIOCARE Intervista sul tempo libero

Gira per la classe con il libro, intervista i tuoi compagni sul tempo libero come nell’esempio e
scrivi i risultati. Vince chi completa
ta la lista per primo!
Q
W

Tu vai in bicicletta
nel tempo libero?
Sì / No.

va in bicicletta
legge
suona
ascolta musica
chatta
fa sport
sta su Internet
va al centro commerciale
sta con gli amici
va al cinema
guarda la TV
gioca ai videogiochi

nome
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

project work

attività di
per favorire la
cooperazione tra pari e dare spazio alla
creatività personale

14
Civiltà 7

Muove

Leggi il testo.

rsi in c
ittà

Molti italiani vanno al lavoro
in automobile o in
motorino.
Solo il 3% va in ufficio
a piedi, mentre l’1,5%
preferisce la bicicletta.
In treno viaggia circa il
5% di chi abita in
provincia e deve arrivare
in città (i “pendolari”).

Per quanto riguarda gli
studenti, un terzo va
a scuola in motorino o
(dopo i 18 anni) in
macchina.
Ravenna, in Emilia Romagn
a, è una città
superecologica: qui il 40%
degli studenti si
muove in bici.
A Roma invece quasi il
70% degli studenti arriva
a scuola con un mezzo
a motore.
Rileggi e seleziona i mezzi

di trasporto nominati nel

autobus

motorino

Qual è il sinonimo di questa

moto

bicicletta

treno

metropolitana

__ (la seconda parola è

6
Ravello (Campania)

nave

aereo

automobile

parola? Cercala nel testo.

automobile = ______________

a. La classe sceglie una regione italiana.
b. Lavora con un compagno. Selezionate una località della regione
scelta (città, paese, parco, ecc.). Ogni coppia sceglie una località
diversa. Potete visitare il sito www.italia.it, o altri siti suggeriti
dall’insegnante.
c. Ogni coppia cerca informazioni sulla sua località e prepara un
breve testo sulle caratteristiche interessanti (monumenti, natura,
cibo tipico, attività culturali, ecc.). Potete usare anche disegni e foto.
d. Infine lavorate con le altre coppie: insieme create su un cartellone
una piccola guida turistica sulla regione scelta. Unite i vari testi alle
immagini.

7

testo.

tram

PROGETTO Una regione meravigliosa

tipica della lingua orale)

E tu come vai a scuola?

CIVILTA 7
novantasette

97

riflessione interculturale

schede di
per stimolare gli studenti a riﬂettere
sulle proprie abitudini di vita e quelle
dei coetanei italiani
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per il livello A1 e il livello

A2

i

azion
cca di inform
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ca
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na videogra
agnato da u
p
m
o
cc
a
te
o a punta
Un videocors
linguistici.
a videoquiz
d
e
re
ia
ch
utili e

Ogni due lezioni è previsto un episodio video che racconta le vicende di quattro adolescenti
seguiti nella loro quotidianità (a scuola, in strada, a casa).
Nel DVD è disponibile anche la versione con i
in italiano.

sottotitoli

videogrammatica

La
approfondisce le strutture,
le funzioni comunicative, le
espressioni e i modi di dire
apparsi nell’episodio.

videoquiz linguistici

I
sono correlati ai contenuti grammaticali e lessicali
proposti nelle lezioni e negli episodi del videocorso corrispondenti.

34
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M
DV D
+ CD AUDIO

gli audio delle lezioni
gli audio degli esercizi
gli episodi del videocorso
con o senza sottotitoli
le lezioni
della videogrammatica

dello studente
allegati al libro

?

Espresso
Espresso

1

CD a
ISBN 9 7 8 - 8 8 - 6 1 8 2 - 3 9 8 - 3
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ite
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1

Espresso
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DVD

i videoquiz linguistici
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2

2
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gli audio
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gli audio
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rcizi

Espresso
3

CD a
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livello B1

9 788861 824157
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Visita il sito dedicato
a Espresso ragazzi per
accedere
in modo semplice e rapido
a tantissimi materiali extra
da scaricare o utilizzare
.

gratuitamente

on line

CORSI di LINGUA per Ragazzi
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Parla con Me
corso
a
n
a
i
l
a
t
i
a
u
g
n
i
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e
l
o
d
a
per
È un corso diviso in tre volumi (livelli A1, A2 e B1),
.

creato espressamente per adolescenti

A1

A2

Parla con me 1
libro + CD audio

Parla con me 2

Parla con me 3

9788861822733

9788861822931

9788861822450

9788861822870

9788861821934

libro
guida insegnante

B1

9788861821897

le tracce del secondo
e del terzo volume sono
disponibili on line

gratuitamente

l

Pedo
Diana
'Angelo,
Katia D e Ciro Mazzotta

Pedol

M

• Cir

in formato mp3

A2

2

B1

3
e

ni.it
t,
risorse

eserciziario
io .
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Anzivino

g

• Diana

Nello stesso volume è
incluso anche l’

o, Dia
na Pe
dol
a

2

aree tematiche

D'Angel

e Filom
en

ngelo
Katia D'A

Ogni livello propone unità
didattiche organizzate
in
(contatti, tendenze, arti
e internet) interessanti
e stimolanti per studenti
adolescenti.

Katia

CORSI di LINGUA per Ragazzi
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Parla con me propone:

situazioni comunicative
autentiche , interessanti e utili

attività di project work ﬁnalizzate alla
realizzazione di

progetti di gruppo

per gli adolescenti

1

1
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nte?e le vaca
o durativ
ttitemlean
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i lavoriritpri da
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lavori prefe es
m
hie
Qu
al
ric
so
to
no
ali
me
hi
Qu
ric al
ù sto
dalricpihie
dalil più
alina
dindi
OrOr

vori
NE Primi la
INTRODUZIOPrimi lavori

Dog sitter

so

mes

Com

episodio

1

museo
Mistero al

Raccolta agricola

Cameriere

Baby

sitter

graphic novel a episodi per ripassare piacevolmente
la grammatica e il lessico della lezione

10:41:54
23-06-2011

tisei
26 . ven

zioni.it

aedi
ww.alm

w
vai su

Visita il sito dedicato a Parla con me
per accedere
in modo semplice
e rapido a tantissimi materiali extra da scaricare o utilizzare

gratuitamente

on line .
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In bocca al lupo,
ragazzi!
c o r s o d i l i n g u as c u o l a
italiana per la i 1° grado
secondaria d

3

In bocca al lupo, ragazzi!
si rivolge a studenti
dagli 11 ai 14 anni e copre
i livelli A1/A2, A2 e B1.

materiali autenticii

Propone
centrati su protagonisti adolescenti
centi
che riproducono l’ambiente,
le dinamiche e gli interessi tipici
dei ragazzi di questa fascia d’età.

38

A1/A2

A2

B1

In bocca al lupo,
ragazzi! 1

In bocca al lupo,
ragazzi! 2

In bocca al lupo,
ragazzi! 3

libro studente

9788861821767

9788861821873

9788861822436

libro studente + CD audio

9788861821743

9788861821866

9788861822429

quaderno di lavoro

9788861821774

9788861821880

9788861822443

guida insegnante

9788861821552

9788861821859

9788861824263
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campo spor

Sei un
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di
un signore
prendere lo
sciroppo.

PARTENZA

schede culturali
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,
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hai mal di
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a casa per
un giro.

5
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14

13
presenta
relative ai bisogni formativi
della scuola media (geograﬁa,
economia, scienza, cultura)
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fa le
leva sulla
proponendo attività vivaci
prop
dinamiche, ma allo stesso
e di
tempo non trascura il lavoro
tem
più
iù sistematico sulla grammatica

aspetto cooperativo

pone l’accento sull’
dell’apprendimento e guida lo studente
alla scoperta delle proprie potenzialità

dizioni.it

.almae
w
w
w
u
s
vai

Visita il sito dedicato a In bocca al lupo, ragazzi!
per accedere
in modo semplice e rapido
a tantissimi materiali extra da scaricare o utilizzare
.

gratuitamente

on line
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Ambarabà
a
n
a
i
l
a
t
i
a
u
g
n
i
l
corso di
a
i
r
a
m
i
r
p
a
l
o
u
c
s
per la
Frutto di anni di ricerche e sperimentazioni
sull’
in età scolare,
Ambarabà propone percorsi che sostengono lo sviluppo linguistico-comunicativo
dei bambini (6-11 anni) e l’avvicinamento spontaneo alla lingua italiana.

apprendimento delle lingue

sia all’estero

Si presta a essere usato
con bambini stranieri
con classi mono e plurilingue.

sia in Italia

Ambarabà 1

Ambarabà 3

Ambarabà 4

Ambarabà 5

9788889237717 9788889237861

9788861820203

9788861820869

9788861821408

libro per
p l’alunno + 2 CD audio 9788889237854 9788861820272

9788861820241

9788861820852

9788861821392

libro per
p l’alunno

Ambarabà 2

quaderno di lavoro

—

9788889237878

9788861820258

quaderno di lavoro 1 e 2

—

—

—

9788861824331

9788861823730

quaderno di lavoro 3

—

—

—

9788861824409

9788861823747

guida insegnante

—

9788889237885

9788861820227

9788861820876

9788861821415
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Ambarabà propone:

ricchezza e varietà degli input
linguistici , con disegni chiari e vivaci,
stimolanti per l’immaginazione
e utili alla comprensione

#OME STAI

p e r im p a r a r e
l’ it a li a n o
d iv e r t e n d o s i!

SONO ARRAB
BIATO

ioni
ALMA Ediz

SONO STANC
A

SONO STANC
O

SONO ARRAB
BIATA

SONO FELICE

HO CALDO

SONO FELICE

HO CALDO

coinvolgimento multisensoriale
che dà particolare rilievo alle abilità orali attraverso
la continua proposta di canzoni, storie, poesie,
giochi e ﬁlastrocche
-)33

SONO AMMA
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SONO TRISTE

SONO TRISTE
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HO FREDDO
settantat
ré

73

Visita il sito dedicato
a Ambarabà per accedere

gratuitamente
quind

in modo semplice e rapido
a tantissimi materiali extra
da scaricare o utilizzare
.

on line

G U HSBGJDP

ioni.it
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.
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Raccontami
o
n
a
i
l
a
t
i
i
d
o
s
r
o
c
i
n
n
a
0
1
i
a
4
i
a
d
per bambini
Un corso per bambini, unico nel suo genere,
basato sull’
.

approccio narrativo

È diviso in due volumi:
• il primo volume può essere usato anche con bambini
in età prescolare, si rivolge infatti a studenti dai 4 ai 7 anni
• il secondo volume si rivolge a studenti dai 7 ai 10 anni

ra re
pa
im
di
te
an
ol
im
st
e
o
ov
nu
o
un m od
iv o
l’i ta lia no co n l’a pp ro cc io na rr at
le tracce audio sono disponibili on line
in formato mp3

gratuitamente

Il percorso di
apprendimento
è basato su storie,
canzoni e immagini
con

schede
fotocopiabili
e cd audio .
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Raccontami 1

Raccontami 2

libro

9788886440776

9788889237106

CD audio

9788886440769

9788889237090

schede insegnante

9788861824393

9788889237083

quaderno esercizi

9788889237120

9788889237144
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ITALIANO pe
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FUMETTI

I
E
L
I
C
A
F
O
N
A
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L
A
IT

grammatiche ed eserciziari
ho bisogno di...

titolo

livello

un testo per ampliare e memorizzare il lessico

Le prime 1000 parole (p. 45)

A1/A2

un testo con esercizi per approfondire le
espressioni italiane più frequenti

Italiano in pratica (p. 46)

A1/A2

esercizi sull’uso del passato prossimo e
dell’imperfetto

Passato prossimo e imperfetto (p. 46) A1/A2

una grammatica in due volumi con regole, esercizi,
letture e test

Grammatica della lingua italiana
Per Stranieri (p. 47)

A1/B2

una grammatica con esercizi da utilizzare in classe
o in autoapprendimento

NUOVA grammatica pratica della
lingua italiana (p. 49)

A1/B2

una grammatica con esercizi per studenti anglofoni

New Italian Grammar in Practice (p. 50) A1/B2

una grammatica con esercizi per studenti cinesi

Grammatica pratica della lingua
italiana per studenti cinesi (p. 50)

A1/B2

una grammatica con esercizi per studenti di livello
avanzato

Grammatica avanzata della lingua
italiana (p. 50)

B1/C1

esercizi sul congiuntivo e spiegazioni sui suoi
contesti d’uso

Il congiuntivo (p. 51)

B1/C2

esercizi rapidi su grammatica e lessico

Italiano in 5 minuti (p. 51)

A1/B2

esercizi sui modi di dire, i proverbi e le frasi
idiomatiche

Italiano per modo di dire (p. 52)

A2/C1

esercizi sui verbi

I verbi italiani (p. 52)

A1/C1

esercizi per l’apprendimento e l’ampliamento
del lessico

Le parole italiane (p. 52)

A1/C1

esercizi sulle preposizioni

Le preposizioni italiane (p. 52)

A1/C1

esercizi sui pronomi

I pronomi italiani (p. 52)

A1/C1

un testo di riferimento per programmare i corsi e
deﬁnire i livelli di competenza

ADA (p. 53)

A1/C2

esercitazioni didattiche per la preparazione
degli esami della certiﬁcazione PLIDA

Quaderni del PLIDA (p. 53)

A1/C2

test per l’esame ufﬁciale previsto per il rilascio
del permesso di soggiorno di lungo periodo

Permesso di soggiorno (p. 53)

A2

una grammatica di base

Grammatica italiana (p. 54)

A1/B2

un prontuario con le coniugazioni

Verbissimo (p. 54)

A1/C2

test a punti sulla lingua graduati in 6 livelli

Da zero a cento (p. 54)

A1/C2

giochi e cruciverba per esercitare la grammatica
e il lessico

Parole Crociate (p. 54)

A1/C1

una grammatica con esercizi per studenti adolescenti Grammamia! (p. 55)
una grammatica con esercizi per bambini

Grammatica italiana per bambini
(p. 55)

A1/B1
7-11 anni

amore pasta

albero

ne

felice

le prime

1000

mela

mille
museo

i

con esercizi

volac

Le prime 1000
parole italiane

R. Tartaglio
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parole ital
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CAMBIARE Va
CAMBIARE Va
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24000
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54000
000 cont amento Nm
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cc
scamra
am
bi
bi
o Nm
are Va
55000
000 ricam are Va

RAO

Il primo libro che raggruppa scientiﬁcamente
più utili e frequenti,
selezionate in base alle esigenze di uno studente
straniero.

le 1000 parole italiane

Anche gli esercizi che completano il volume
seguono criteri di gradualità e di frequenza,
utilizzando
le prime
1000 parole italiane e facilitando di conseguenza
il processo di apprendimento e memorizzazione.

solo ed esclusivamente

biare Va
000 ricam
45000
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biar
erea Va
Nf 5000 ca
000 cam
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45000
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anticeram
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Nf 55000000in
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35000
ca m
iceinNm
ata Nf 3000 ca
000 inca
mmino Nm
min
35000
minarsi Ve
camm
000 cam
m ata Nf 3000 ca
55000

CAMERIERE Nm
CAMIC
ERIAIENf
RE Nm
CAMM
ICIN
IAAR
NfE Va
CAMMINARE Va

a Nf

La graﬁca immediata permette di visualizzare in
modo efﬁcace le connessioni tra parole della stessa
famiglia, aiutando il lettore a stabilire collegamenti
tra i vocaboli, ad ampliare e a memorizzare il
lessico.

contrabi
e Va
ccaram

CAMERA Nf
CAMERA Nf

inin
incamm
atore/-tric mmino Nm

CANE Nm
CANE Nm

Nf

CANTARE Va
CANTARE Va
CAPIRE Va
CAPO
PIRENmVa
CAPO Nm
CAPODANNO Nm
CAPPUCCINO
Nm
CARNE Nf

arsi Ve e Nm/Nf
000 cam
35000
accani
mrs
iniatVeor3e/
000-tac
riccaeni
Nm
43000
000 cani
f to
m/Nen
Nm 4000 ca
accale
nirs
i Ve 3000 naglia Nf/Ag Nm
000 cani
g
noNm
44000
Nm/Agg accanim
canile
en
to
Nm
4000 canagl
ia Nf/Agg
5400000 cant
nian
noteNmNm
/Ag/N
g f 500
2500000 canto
ca
nzone Nf
cantanNm
te Nm/Nf 500
000 cant
23000
ca one Nf
cantoautore/-tric
e Nm/Nnz
53000
000 cano Nm
cant ro Agg 5000 cant f
ab/Nile Agg
➜ vol. 1 500autore/-tric
5000 canoroCANZONE e Nm
f
Agg 5000 ca
ntabile Agg
➜ vol. 1 500
CANZONE
5000 capegg
iare Va 5000
decapitare
➜ vol. 1 1000
5
Va
CAPITALE ➜
vol. 2 2000 CA
3000 CAPITAN
PITOLO
O 3000 CAPO
RALE
➜ vol. 2 3000
CAPPUCCIO
3000 carnag
ione Nf 4000
carnale Agg
4000 carniv

oro N

CARO

co

pre
accattivante aiuola
addio
ntoeent
e
onato universo apipu
ne
nzale
pprendere
app
giioiellllo dava
esco g
affriar
coraggio
rionerte
gg e navigare

R. Tartaglione

9788861825017

Le prime 3000 parole italiane (libro)

9788861825154

3000

parole italiane
con esercizi

e

zioso pittor

di pr os si m a
pu bb lic az io ne

le prime

tremila

Le prime 1000 parole italiane (libro)
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Italiano
in pratica

a1/a2
C. Mazzotta
A1|A2

auguiaro!i!chvueoi teun caffè?
mpo fa?
non mi dir
e!

i sta?

id e o
v
e
i
iz
c
r
e
s
e
,
le
o
reg

C

a do
om
mani!

ita

m lt
l o piacere
ho lla
a ffebbreoco
!
me m

italiano

in pratica
per co

unicare
in ogni m
situazio
ne

Doman
un esami ho
e....

In bocca al lupo!

guida

Una
semplice e di pronto uso per lo
studente principiante che vuole conoscere e
approfondire le
italiane da usare nei
contesti quotidiani più frequenti: presentarsi, chiedere
l’ora, dare indicazioni, parlare con il medico…

espressioni

20 unità sono accompagnate da:
tabelle schematiche e di immediata comprensione
esercizi e attività per esercitare le strutture

Le
•
•

presentate
•

videolezioni con esercizi di comprensione
e rinforzo

su w w w .a lm a. tv
|B11
A1|B

pros|imp

ato Paolo
iavo è arriv
ni giorno
mentre stud
cavo a calcio og

da piccolo gio
dire
va d
pito cosa volle
ho ca
h
nona che
i stato?
ora siete partiti? dove se

passato
prossimo
e imper fetto

46

quando
e come
usarli

regole
esercizi e test

Passato prossimo e imperfetto
A1/B1

re go le, es er ciz i e te st

eserciziario
spiegazioni

Italiano in pratica (libro + video on line)

9788861825024

Passato prossimo e imperfetto (libro)

9788861825161
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esempi

Un ricco
corredato da numerosi
e
dedicato a chi desidera scoprire gli usi
speciﬁci del passato prossimo e dell’imperfetto.

B1|B 2

R. Tartagl

Roberto Tartaglion

e • Angelica Benin

della lingua italia

taglione •

Angelica

Benincasa

INTERMEDIO –

AVANZATO

A1| A2

livello A1|A2

g

Gr a m m a t i c a
Per Stranieri

na

• letture • test

ri
Grammatica Per Stranie

• A. Benin

casa

regole • esercizi

Roberto Tar

casa

Grammatica
Per Stranieri

livello B1| B2

a1/A2
R. Tartaglione

Grammatica
della lingua italiana
per stranieri

B1/B2

r e g o le , e s e r c iz i,
le t t u r e e t e s t

della ling

a

con videolezioni
su www.alma.tv

che
io sia

rcizi • lett

ure • test

DI BASE

della lingua

Grammatica

italiana

Per Stranieri

regole • ese

ua italian

con video
lezioni
su www.alm
a.tv

io sono

Una utilissima grammatica con esercizi,
(A1/A2 e B1/B2).

in due volumi

Grammatica della lingua italiana Per Stranieri - A1/A2 (libro)

9788861824065

Grammatica della lingua italiana Per Stranieri – B1/B2 (libro)

9788861824072

È particolarmente adatta a chi:
•

•

•

•

•

grammatica di riferimento

vuole avere una
per chiarirsi le idee su ogni aspetto della
lingua italiana
vuole
attraverso numerosi e stimolanti esercizi
vuole
della
grammatica italiana
ha bisogno di
e pensate per
stranieri, ma non semplicistiche e superﬁciali
vuole una grammatica che prenda in considerazione
una

con videolezioni
su www.alma.tv

esercitare la conoscenza della lingua
italiana
conoscere ogni aspetto e uso
spiegazioni chiare

io so no

lingua moderna e viva
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Ogni volume comprende

percorsi grammaticali con:
•

•

E L’OR
5. I NUM ERI

A

L’OR A
Esercizi

5. I NUM ERI E

chiare ed esaustive spiegazioni su uno speciﬁco
tema grammaticale, con esempi d’uso
strettamente legati all’argomento
grammaticale trattato, per mettere in pratica
ciò che si è appreso nelle spiegazioni

I NUM ERI PER

5.5

ESP RIM ERE

/ Che
Che ore sono?

esercizi

L’OR A

ǡ

Ȁ
SonoȀ

e

me5no

5

ǡ Ǥ

e Ǥ
e  Ǥ
eǤ
eǤ
Sono le due
e Ǥ
e mezza.
e Ǥ

10

10
15

15

un quarto

un quarto

20

20
35

Ǥ

ȀȀǯ

È

ora è?

Sono le tre

25
30

menoǤ
menoǤ
meno Ǥ
meno Ǥ

mezza/o

5. I NUMERI E L’ORA

Esercizi

5.6

ǫ
A che ora ǯ°
orno.
͙͚ǣ͘͘Ǧ A mezzogi
Ǥ

͙͚ǣ͜͝ǦAll’
 Ǥ
͙͡ǣ͚͝ǦAlle 

A CHE ORA?
A che ora?

I numeri con la mano: scrivi in lettere

1

1
2
3
4
5

2

3

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________



e inoltre...
FOR MAL E E

5.7

Scrivi gli anni in lettere.

Anna

ǡȌ
Aȋ
All’ ȋȌ
 ǤȌ
Alleȋǡǡ

i primi 5 numeri.

Scrivi i prezzi in lettere, come nell’esemp

io.

Singola

€ 320,00
€ 450,00

Doppia
Tripla

le x meno

30

HOTEL “MOVISPENNO”
alta stagione
bassa stagione
€ 210,00
€ 150,00
€ 280,00
€ 220,00

Doppia uso singola

e quaranta.
͛͘ǣ͘͜ĺ
e
͘͡ǣ͝͝ĺ
cinquantacinque.
͠e 35.
͙͠ǣ͛͝ĺ͙

20 alle 11.
͙͘ǣ͘͜ĺMancano ͜Ǥ

͛͘ǣ͜͝ĺManca
10 alle 7.
͘͞ǣ͘͝ĺ Mancano
tinaȌǤ
 ȋdi mat
 ͘͝ǣ͘͘ĺ
seraȌǤ

ȋdi




͙͟ǣ͘͘ĺ
eriggioȌǤ

o
ȋdi pom
 ǯ
antimeridian
͙͝ǣ͛͘ĺ

notteȌǤ
di
ȋdi








͛͘ǣ͛͘ĺ
oȋa.m. e p.mǤȌ
e.
e postmeridian
io, di sera, di nott
erigg
pom
di
,
GPS Ȉ A1|A2
mattina

sono

2
x.
mancano y alle
y manca /



Camera tipo

ǯ


ǲ  ǳÖ
î Ǥ
eή

1 ̸̸̸̸̸̸̸̸̸Ǥ
2 ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸
3 ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸
4 ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸
Marina

INFO RMA LE

€ 490,00
€ 610,00

•

Es. ǫ
euro e settanta.
_____________
costa un ___________
litro di benzina
Un
___________
___________
ǡ ǫ
1  
_____________
_________________________________
ǫ
2    
_____________
_________________________________

3  ǫ
_____________
_________________________________

curiosità grammaticali

riquadri su
e aspetti della lingua generalmente
non trattati in altre grammatiche

4   ǫ
_____________
_________________________________

ǫ
5   
_____________
_________________________________

________________________
_____
________________________
_______

31
GPS Ȉ A1|A2

vai su www.alma.tv

tu tt o qu el lo ch e do ve te
sa pe re su lla gr am m at ic a
ita lia na … e an ch e di pi ù!

Presente o passato
prossimo?

67

approfondimenti video : gli episodi
della “Grammatica caffè” di Roberto
Tartaglione, su ALMA.tv

lettura 2. LINGUE
ITALIANE
Gli stranieri studiano
l’italiano, ma quand
o vanno in Italia e sento
italiani parlare in famig
no gli
lia, nei bar e fra amici
… be’, capiscono poco
Il problema è che in
o niente.
Italia, ogni regione,
ogni città e qualche
piccoli paesi hanno
volta anche i
un dialetto particolare.
E anche per gli italian
problema: se un milan
i c’è lo stesso
ese va a Napoli diffic
ilmente capisce che
significa andiamo su;
iamm
e ‘n goppa
e se una persona di Palerm
o va in Romagna diffic
capisce che amarcord
significa io mi ricord
ilmente
o. Altri esempi?
La parola testa è italian
o. In Sardegna si dice
conca, a Milano si dice
Napoli capa, a Roma
crapa, a
capoccia, vicino a Roma
cucuzza: quante lingu
gli italiani?
e parlano
Anche la grammatic
a è differente nel Nord
e nel Sud Italia: un bamb
Nord, per esempio dice
ino del
la mamma è bella. Un
bambino di Roma dice
è bella (senza articolo).
mamma
E un bambino toscan
o non dice papà ma
E l’italiano? Tutti capisc
dice babbo.
ono e parlano l’italia
no, oggi, perché è la
della radio, della televi
lingua
sione e dei giornali.
Ma se uno straniero
italiano… mamma mia!
vede
un
film
Anche nei film il dialet
to (o l’accento region
sempre molto forte.
Per questo, se una perso
ale) è
na cerca un film in un
davvero buono ha solo
italiano
una possibilità: veder
e un film straniero dopp
in italiano. Sean Conn
iato
ery (mi chiamo Bond
, James Bond!) e Clark
(francamente me ne infisch
Gable
io!,
Pacino, Robert de Niro… frankly my dear, i don’t give a damn!) e poi
Al
loro e solo loro parlan
o davvero un italian
o perfetto!

E inoltre:
•

letture di riepilogo , graduate
grammaticalmente, accompagnate da esercizi
di ripasso

•

test a punti , per veriﬁcare quanto si è
effettivamente appreso

Esercizi
Vero o Falso?
1 
 
Ǥ
2 
concaƤ testa
.
3  
Ǥ
4 
 Ǥ
5 

 ơ
6  
 
ǡ
 Ǥ
  Ǥ
7 
 °.
8 °
Ǥ
9  
Ǥ
10 iammeƤ
andiamo.
11 ǯ°
Ǥ
12 papà
babbo.
13 Ƥ
ǯ°ǯ 
Ǥ

•
V

F

indice analitico per trovare nel libro
tutti i riferimenti a un determinato fenomeno
grammaticale

•

56

soluzioni di tutti gli esercizi

GPS Ȉ A1|A2
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CAFFÈ

GPS Ȉ A1|A2

•

1

CERCA

nella rubrica GRAMMATICA

Esiste un trucco per capire
quando si deve usare il passat
o
prossimo?

ǯazione conclusaǣ
ȋ Ȍ ǯ°
 ǲǳ
°Ǥ
 
ǯ°

ǡǡ

ȋ Ǥ
͙͝Ǥ͜ȌǤ
Es. Ho mangiatoȋǢ
ȌǤSono partito
per la
SpagnaȋȌǤSono nato
a Romaȋ
ȌǤ

ibile
dispone in
anch

nuova

EBOOK

la lingua italian

a

Susanna Nocchi

Grammatica pratica
della lingua italiana
tica pratica del

io c h i
g
e
t
s
e
t
i,
iz
c
r
e
s
e

Susanna Nocchi

nuova
grammatica pra
ti
della lingua ita ca
liana

esercizi ~ test ~

giochi

lori,
tutta a co cizi
er
giornata,
edizione ag imi nuovi schemi, es
ss
lti
mo
n
co
nti
e test a pu

Un indispensabile strumento per esercitare
la grammatica italiana in modo completo ed efﬁcace.

Edizione aggiornata arricchita con nuovi esercizi,

a1/B2

schemi grammaticali, test a punti.
Sono incluse le

soluzioni .

NUOVA Grammatica pratica della lingua italiana
9788861822474
libro
lib
ebook
eb

9788861823952

la gr am m at ic a
ita lia na pe r st ra ni er i
pi ù ve nd ut a al m on do !

schemi grammaticali
essenziali ed immediatamente
comprensibili

tanti
ta nuovi esercizi,
test
te a punti e riquadri
con
c

curiosità
lilinguistiche

e suggerimenti
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Grammatica pratica è anche:
Susanna Nocchi

p

New Italian grammar
in practice

a1/B2

inglese
Edizione aggiornata arricchita con tanti nuovi esercizi,

exercises ~ tests ~ games

new Italian g

per studenti anglofoni, con istruzioni e spiegazioni
grammaticali in
.

new
Italian grammar
in practice
ses,

xerci
new e s
with
st
dition d points te
ved e
n
impro mar tips a
gram

test a punti, schemi grammaticali e riquadri con curiosità
linguistiche e suggerimenti.

Grammatica pratica
della lingua italiana
per studenti cinesi
con istruzioni e spiegazioni grammaticali in

a1/B2

cinese .

New Italian grammar in practice (libro)

9788861824287

Grammatica pratica della lingua italiana
per studenti cinesi (libro)

9788861824874

Grammatica avanzata della lingua italiana
Si rivolge a studenti
già in possesso di una
buona conoscenza dell’italiano
che vogliano
la loro competenza.

c o n e s e r c iz i

perfezionare
Propone schede chiare ed esaustive, esercizi

stimolanti e ricchi di informazioni sulla vita, la società,
la cultura italiana e piccoli box con
, trucchi e
segreti per parlar bene.

“dritte”

Sono incluse le

B1/C1

50

soluzioni .

Grammatica avanzata
della lingua italiana (libro)
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9788889237281

Il congiuntivo

D. Manci
ni ~ T. Ma

ni ~ T. M

possaoglia
capssiesrote

ntivo
il congiu

iniziato a studiare il congiuntivo e desidera utilizzarlo
in modo appropriato, o a chi vuole analizzare più
in dettaglio alcuni aspetti o scoprire usi speciﬁci di
questo modo verbale.

grammat

ica ~ eser

ntivo

cizi ~ curio

sità

vada

diciate
a
i ssmeino fossi

ricco eserciziario corredato da numerosi
esempi e spiegazioni , rivolto a chi ha appena

Un

arani

il congiu

a

u r io s it à
c
i,
iz
c
r
e
s
e
,
a
c
ti
a
gramm

Sono incluse le

D. Manci

mangiandassi
v
sia

rani

B1/C2
/C2

tutto quello che dovete sapere
sul congiuntivo

soluzioni .

u n a p ra ti c a g u id a a ll’ u s

o
Il congiuntivo (libro)

Italiano in
cinque minuti

9788861823723

A1/A2
B1/B2

es er ci zi ra pi di
su lla gr am m at ic a
e su l le ss ic o
Due volumi per praticare la grammatica
e il lessico attraverso

esercizi rapidi e motivanti .

Ogni argomento grammaticale può essere
esercitato velocemente e nelle occasioni
più varie: in classe, in autoapprendimento,
ma anche subito prima di un esame
o alla fermata dell’autobus.
Sono incluse le

Italiano in cinque minuti 1 (libro)

9788861820784

q minuti 2 (libro)
Italiano in cinque

9
9
9788861820791

soluzioni .
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Italiano Per MODO DI DIRE
A2/C1

Un percorso nella lingua italiana attraverso esercizi
di presentazione, analisi e uso delle
e delle
del parlato.

idiomatiche

espressioni
forme tipiche

I verbi italiani

A1/C1

Un eserciziario dedicato allo studio del sistema verbale
italiano con
di consultazione.
Adatto a studenti di
.

utili tavole
tutti i livelli

Le parole italiane

lessico .

Alessandro De Giuli
Alessandro De Giuli

Esercizi e giochi per l’apprendimento,
la memorizzazione e l’ampliamento del

A1/C1
le preposizioni italiane

Schede chiare ed essenziali ed esercizi originali su
modi di dire, espressioni idiomatiche, sinonimi e contrari
e tanti altri temi interessanti relativi alla “grammatica del
lessico”.

le preposizioni
italiane
grammatica ~ esercizi ~ giochi

A1/C1

sapere
che dovete
tutto quello
oni italiane
sulle preposizi

Le preposizioni italiane

Ciro Mass

imo Nadd

eo

i pronomi
italiani

Un eserciziario facile e completo dedicato allo studio delle
preposizioni italiane con percorsi didattici funzionali e divertenti
per capire
e
delle preposizioni.

grammatic

a ~ eserciz

i ~ giochi

il senso la ragione d’uso

A1/C1

I pronomi italiani
Schede grammaticali, esercizi, attività e giochi
dedicati ai pronomi italiani. Per ogni argomento
sono presentati i
e
sono proposti esercizi da poter svolgere anche in
.

casi più utili e frequenti

autoapprendimento

52

Italiano per modo di dire (libro) 9788861820456
I verbi italiani (libro)

9788886440875

Le parole italiane (libro)

9788886440929

Le preposizioni italiane (libro)

9788886440271

I pronomi italiani (libro)

9788886440219
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tutto quello che dovete sapere
sui pronomi italiani

ADA

Un sillabo completo ed esauriente per la programmazione
dei corsi, la deﬁnizione dei livelli di competenza e dei
contenuti dell’offerta didattica secondo le linee guida
indicate dalla Società Dante Alighieri.
È un testo di riferimento
perché facilmente adattabile ai bisogni
dei destinatari di ogni tipo di corso e ai diversi contesti
di insegnamento.

italiano L2/Ls

utile per tutti i docenti di

ADA (libro)

9788861823280

Quaderni
del PLIDA
I sei volumi, uno per ognuno dei livelli
in cui è articolata la certiﬁcazione PLIDA,
illustrano cosa bisogna
e cosa
bisogna
per superare le prove.

“sapere”

“saper fare”
Sono proposte delle esercitazioni
didattiche sulle strutture linguistiche
relative a ciascun livello e le prove
delle certificazioni passate ,
complete di soluzioni .
Ad ogni quaderno è allegato un CD audio

Quaderni del PLIDA A1 (libro + CD audio)

9788861821149

Quaderni del PLIDA A2 (libro + CD audio)

9788861821170

Quaderni del PLIDA B1 (libro + CD audio)

9788861821200

Quaderni del PLIDA B2 (libro + CD audio)

9788861821231

Quaderni del PLIDA C1 (libro + CD audio)

9788861821262

Quaderni del PLIDA C2 (libro + CD audio)

9788861821293

con i brani delle prove di ascolto.

Permesso di soggiorno
Prove di preparazione all’esame ufﬁciale
per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo
(
, D.M. 4 giugno 2010).

Test ufficiale - livello A2

Utile sia per lo studente che vuole prepararsi all’esame
sia per gli insegnanti degli enti coinvolti nella preparazione
e nella somministrazione del Test.

Permesso di soggiorno (libro + CD audio) 9788861822320
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Grammatica italiana
le principali regole

Tutte
della lingua italiana
spiegate con schemi ed esempi chiari.

Verbissimo

A1/B2

A1/C2

tutti i verbi italiani,

La coniugazione di
regolari e irregolari.

Da zero a cento
test a punti

Un’ampia gamma di
per valutare
la conoscenza delle lingua italiana, in base ai sei livelli
del Quadro Comune Europeo di riferimento
per le lingue, da A1 a C2.

Grammatica italiana (libro)

9788886440097

Verbissimo (libro)

9788861824881

Da zero a cento (libro)

9788889237038

PArole crociate

A1/C2

A2/B1

A1/A2

c.m. nad deo
& a. de giul i

A1/A2

Un modo facile e divertente
per imparare l’italiano con parole crociate,
.
puzzle ed altri

1

2
3

4

5
6

giochi linguistici

7
8
9
10
11
12

M A M M
A
E

14

13

15

16

17

L

19

C

A

23

26

18

20
21

S

A

24

28
30

32

34

Parole Crociate 2 (libro)

9788886440127

Parole Crociate 3 (libro)

9788886440103
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31

33

9788886440110

22

C

25

27

29

Parole Crociate 1 (libro)

livello

ELEMENTARE

35

36
37

A

O

B1/C1

Grammamia!
La grammatica italiana rivolta
a
(11-14 anni).

studenti adolescenti

Schede chiare ed essenziali che spiegano
della lingua.
tutte le

principali regole
Esercizi , quiz e giochi per esercitarsi

g r a m m a t ic a it
a li a n a
per ragazzi

A1/B1

e scoprire informazioni sulla vita,
la società, la cultura, la geograﬁa
e la storia italiana.

Grammamia! (libro)

9788889237182

Grammamia! (guida per
l’insegnante + CD audio)

9788889237274

Grammatica
italiana
per bambini
da 7 a 11 anni

Una grammatica di base con esercizi indirizzata
a
da 7 a 11 anni.

bambini stranieri ed italiani

È un valido strumento per affrontare
la grammatica in modo giocoso e piacevole,
grazie all’
e coinvolgente che stimola la curiosità
e fa leva sulla fantasia dei bambini.

impostazione didattica agile

Grammatica italiana
per bambini (libro)

9788889237700
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Abilità
ho bisogno di...

titolo

livello

testi e attività per incontrare da vicino
la lingua, la cultura e la storia italiana

Italia per stranieri (p. 57)

A2/C1

percorsi per rivisitare la lingua
e la civiltà d’Italia

Piazza Italia (p. 59)

A1/C1

percorsi attraverso le regioni italiane

Qua e là per l’Italia (p. 59)

B1/C1

materiali per sviluppare la competenza
di ascolto

Ci vuole orecchio! (p. 59)

A1/C1

un libro con audio per imparare
l’italiano con le canzoni

NUOVO Canta che ti passa (p. 60)

A1/C1

un testo per la conversazione e
la revisione di lessico e grammatica

Bar Italia (p. 61)

A1/C1

un testo con attività e giochi
per esercitare la lettura

Letture in gioco (p. 61)

A2/C1

giochi didattici da proporre in classe

Giochi senza frontiere (p. 61)

A1/C1

idee per la produzione orale

Ricette per parlare (p. 61)

A1/C1

attività linguistiche per bambini

Italiano Attivo (p. 61)

5-11 anni

attività didattiche per “far muovere“
gli studenti

MoviMENTE (p. 62)

A1/C2

un corso con attività e giochi
per praticare la pronuncia

Giocare con la fonetica (p. 62)

A1/C1

un testo per esercitare la scrittura

Giocare con la scrittura (p. 62)

A2/C1

percorsi per imparare l’italiano
con i testi letterari

Giocare con la letteratura (p. 62)

A2/C1

racconti brevi con audio
racconti brevi con audio per ragazzi
racconti brevi con audio per bambini

Italiano Facile per adulti (p. 63)
Italiano Facile per ragazzi (p. 68)
Italiano Facile per bambini (p. 69)

A1/B2
A1/B1
6-11 anni

fumetti in italiano con attività

L’italiano con i fumetti (p. 70)

A1/B1

eserciziario sull’italiano medico
eserciziario sull’italiano economico
eserciziario sull’italiano giuridico

Italiano per medici (p. 72)
Italiano per economisti (p. 72)
Italiano per giuristi (p. 72)

B1/C2
A2/C2
B1/C2

cortometraggi d’autore con sottotitoli
e attività

Cinema italiano (p. 73)

A2/C1

Italia per
stranieri

Giulia De Sav
orgnani

A2 |C1

ITALIA
PER STRAN
IE R I

ura e
3 0 le z io n i d i c u lt
cere
s
o
n
o
c
r
e
p
à
t
il
iv
c
ni
l’ It a li a e g li it a li a

ltura e civiltà
i
30 lezioni di cu
l’Italia e gli italian
per conoscere

a2/c1

tematici

Propone percorsi
che offrono la
possibilità di incontrare e conoscere da vicino
l’Italia e i suoi
,
e
.

colori sapori paesaggi

1

Italia per stranieri (libro + mp3 on line) 9788861824249

UN PAESE
FORMA DI..A
.
nella tua lingu

a

la penisola
il tacco

il conﬁne

___ territorio nel
mare, collegato
per un solo lato
alla terra
_______________
___

_______________

_______________

___ il luogo
dove si
trova qualcosa

_______________

_______________

la pianura

___

_______________

_______________

la montagna

il lago

_______________

_______________

la posizione

il ﬁume

signiﬁcato

_______________

___ territorio
in cui non ci
sono colline e mont
agne

_______________

_______________

___

_______________

pe r st im ol ar e la
co nv er sa zi on e in cl as se

_______________

___

_______________

_______________

l'isola

___

_______________

_______________

il mare

il terremoto
il vulcano
roccioso

___

_______________

_______________

___

_______________

_______________

___ movimento
della

_______________

_______________

_______________

___

_______________

sabbioso

8 /// Italia per
stranieri

_______________

___ di roccia, di
pietra

_______________

/// livello A2

___ di sabbia

terra

Ogni capitolo prende in esame un aspetto
della
, della
e della
e offre testi informativi ed esercizi
per la
delle letture, per
lo
e per la
.

cultura italiana
storia
società
comprensione
sviluppo del vocabolario
produzione orale
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Ogni capitolo di Italia per stranieri è una vera e propria unità didattica autonoma che
può essere utilizzata a seconda delle esigenze di apprendimento e inserita agilmente nel
percorso didattico.
LIVELLO B2

3

3

UN PATRIMON

nesco?
ge List) dell’U
a lista?
tà (World Herita
e incluso in quest
onio dell’Umani
luogo per esser
Lista del Patrim
deve avere un
a Sai cos’è la
caratteristiche
Secondo te, quali
.
i
Parlane in classe
perché sono inclus
? Secondo te,
luogo
he
qualc
osci
co italiani. Ricon
alcuni siti Unes
ne in gruppo.
manità? Parla
b Nelle foto vedi
Patrimonio dell’U
del
Lista
nella

1

IO DELL'UMA

NITÀ

2 San Gimig
nano è una cittad
ina toscana
a sud di Firenz
e, dove un temp
o facevano
tappa i pelleg
rini che andavano
o tornavano
da Roma lungo
la via Francigena
. Fin da
lontano si vedon
o le sue torri,
costruite dalle
famiglie patriz
ie come simbo
lo di ricchezza
di potere: un temp
e
o erano 72, oggi
ce ne
sono ancora 14.
E per l’Unesco
il centro
storico medievale
è un «capolavoro
del genio
creativo uman
o».

3 L’area arche
ologica di Agrig
ento è un’eccezio
Fondata nel VI
nale testimonian
secolo a. C., la
za della civiltà
colonia di Akrag
greca in Sicilia
Mediterraneo.
as diventa una
.
Oggi troviamo
delle città più
ancora templi
importanti del
e cristiane, degli
dorici, resti delle
acquedotti antic
agorà, delle necro
hi.
poli pagane
4 Cinque borgh
i storici e variop
inti in
posizione spett
acolare sulla costa
ligure:
Monterosso, Verna
zza, Corniglia,
Manarola e
Riomaggiore.
Sono le Cinqu
e Terre: paesi
marinari e vigne
ti a terrazzo, ricchi
di colori e
fascino, che fanno
parte del Parco
nazionale
delle Cinque Terre.

__________
__________

__________
__________

b ______________________________

a ______________________________

3

4

__________
__________

c

__________
__________
__________
__________
__________

d ______________________________

e scrivi
i i nomi dei siti
o
abitato uman
: un esempio di
te nella roccia
o l’evoluzione
sono case scava
e testimonian
ra, in Basilicata,
molto antichi
1 I Sassi di Mate
anche
naturale. Sono
dei Sassi è stata
ato al contesto
città
La
adatt
ale.
nte
iente natur
perfettame
one con l’amb
e della sua relazi
cultura per il 2019.
europea della
della cultura locale
aria), Capitale
e a Plovdiv (Bulg
nominata, insiem

Leggi i testi, scopr

UN PATRIMON

La ricca

6

IO

stranieri ///
/// Italia per
DELL'UMANITÀ

b Rileggi il testo e
sottolinea con colori
diversi le frasi in cui
Poi discuti con un
trovi le risposte alle
compagno.
seguenti domande.
In quali situazioni
la radio è...
...una ﬁnestra sull’Ita
lia? ...un collegamento
con il mondo? ...un
mezzo per uniﬁcare
il Paese?
Leggi il ritornello di
una canzone del 1976.
Secondo te, che cosa
E che cosa può essere
signiﬁca?
una radio «libera»?

Amo la radio perché
arriva dalla gente
entra nelle case, ci
parla direttamente
e se una radio è libera,
ma libera veramente
mi piace anche di più
perché libera la mente.

5

Aspetti positivi:
Aspetti negat

85

ivi:

86 /// Italia
per strani

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
________
__________
__________
__________
__________
________

eri /// livello

B2

proposta di fotografie offre lo spunto per molti approfondimenti.
AMO LA RADIO

4

Patrimonio

b Secondo te,
quali aspetti posit
ivi e quali aspet
d’arte? In coppi
ti negativi può
a, fate due liste,
avere il turism
poi confrontat
o di massa per
evi con un’alt
le città
ra coppia.

li sotto le foto.

2

a Conosci altri
siti Unesco (non
solo
dell’Umanità?
Parlane in grupp italiani)? Perché sono inclus
i nella Lista del
o.

b Consulta la
pagina web www
.unesco.it, cerca
le informazion
la lista dei siti
i essenziali (che
Unesco
cos’è, dov’è, perch
é è inserito nella italiani, scegline uno e anno
ta
lista) e poi prese
ntalo alla classe
a Secondo te,
.
quali sono le
località italiane
Parlane in grupp
(regioni, città)
o.
più visitate dai
turisti?

Continua a leggge
re la breve storia della
radio italiana
e veriﬁca le tue ipotesi
sulle radio libere.
Anni Sessanta
Con il transistor la
radio diventa portati
le e
cambiano di nuovo
le abitudini d’uso.
La Rai
lancia i primi progra
mmi per i giovani
come
Bandiera gialla e trasmi
ssioni di grande
successo come Gran
Varietà e La Corrida
.

Anni Ottanta e Novan
ta
I decenni successivi
sono caratterizzati
dall’innovazione tecnolo
gica e dalla
«specializzazione».
La Rai trasmette ora
con tre
canali: Rai 1 (in cui
prevale l’informazione
), Rai 2
(che fa soprattutto
intrattenimento)
e Rai 3 (che
offre programmi
culturali, musica classic
a, teatro
radiofonico). Ci sono
inoltre i canali stereof
onici e
Isoradio, il canale
per automobilisti
con notizie sul
trafﬁco, musica e
informazione.
98 /// Italia per
stranieri ///

Anni Settanta
Finisce il monopolio
di Stato per le trasmi
ssioni
radiofoniche e televis
ive: nascono così tante
radio private, prima
locali e poi nazion
ali.
La Rai è in crisi, ma
lancia trasmissioni
che
fanno epoca come
Alto gradimento e
Hit
Parade. Inizia l’era
delle telefonate in
diretta
durante le trasmi
ssioni. Nascono anche
le radio
«libere», emittenti
non commerciali
– come
Radio Alice a Bologn
a, Radio Popolare
a
Milano,
Radio Città Futura
a Roma – che fanno
«controinformazione
» e diventano la voce
del
movimento studen
tesco: per i giovan
i la radio è
soprattutto uno strume
nto di partecipazion
e,
di dibattito politico
, di confronto con
la
gioventù di altri Paesi.

Anni Duemila
Gli anni Duemila
sono segnati
dall’apertura a interne
t e da una
multimedialità sempre
maggiore.
La radio, che un tempo
era un mezzo di
ascolto collettivo,
diventa un mezzo
sempre più individ
uale e altamente
tecnologico. Si evolve,
si adatta, ma non
tramonta.

g eo g ra fi a

m u si ca
ab it u d in i
ar te
cu ci n a

st or ia
pe rs on ag g i

le tt er at u ra

tr ad iz io n i

livello B2

Il libro presenta inoltre
numerose attività di
produzione
,
,
e molto altro ancora.

scritta e orale
giochi di gruppo project
work

visita il sito dedicato a
per stranieri e scarica
Italia balla!
gratui tamen te la lettura
dei brani proposti nel libro,
in formato mp3

vai su www.alma
edizion

i.it
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Piazza italia

A1/B1

libro
in PDF

a re
a g ili p e rc o rs i p e r ri v is it ta lia
la lin g u a e la c iv ilt à d ’I
testi autentici

Due volumi ricchi di
, organizzati
in unità didattiche di difﬁcoltà progressiva
con
e numerosi
che mirano a sviluppare la capacità
di leggere, parlare e scrivere in italiano.

attività per la classe
di revisione

B1/C1
B1/C1

esercizi

Qua e là per l’Italia
vi ag gi o at tr av er so
le re gi on i ita lia ne

testi autentici

Propone
che presentano aspetti peculiari
delle singole
al ﬁne
di invogliare lo studente ad approfondire
la propria conoscenza della cultura italiana.

regioni

CD audio

Al volume è allegato un
con interviste
a personaggi signiﬁcativi di ogni regione.

Piazza Italia 1 (libro in PDF)

9788861824348

Piazza Italia 2 (libro in PDF)

9788861824355

B2/C1

A2/B1

Qua e là per l’Italia (libro + CD audio) 9788861820371

Ci vuole orecchio!

A1/A2

ar e
as co lt i au te n ti ci pe r sv ilu pp
la co m pr en si on e or al e
brani di ascolto autentico

Propone
appartenenti a varie tipologie testuali,
corredati da una serie di originali
di comprensione e di analisi della lingua.

esercizi

Ci vuole orecchio! 1 (libro + CD audio)

9788861821019

Ci vuole orecchio! 2 (libro + CD audio)

9788861821040

Ci vuole orecchio! 3 (libro + CD audio)

9788861821071
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nuovo

Canta che ti passa
no
im p a r a r e l’ it a li a
c o n le c a n z o n i
È la versione rinnovata di Canta che ti passa
passa,
conosciuto e utilizzato da migliaia di insegnanti
e studenti in tutto il mondo.
Questa non è una semplice edizione aggiornata
ma una
con:
• 14 nuove unità basate su
•
con progetti e consigli
su come lavorare sulla musica e le canzoni
• percorsi sull’uso della musica in classe
•
per l’insegnante
• un
con le cover delle 14 canzoni
e le musiche extra

versione totalmente nuova
14 nuove canzoni
sezione extra

A1/C1
NUOVO Canta che ti passa
(libro + CD audio)

miniguida
CD audio

Per ogni canzone viene proposta un’unità didattica
completa con un’ampia gamma di attività per la classe,
giochi, grammatica ed esercizi.
Sono incluse le

an
Jov

soluzioni .

•
otti

Gran
e
n
e
Ir

di • Nada • Francesc

Gino Paoli • Nina

o Tri

Zilli •

caric

Min

vai su
www.a
lmaedi
zion

o•L

9788861822818

l’unico test
canzoni ch o sulle
il CD audio e include
i brani mu con
sicali!
igab

ue •
a•F
ranc Tiziano
o Ba
F
ttiato erro • Sim
one Cristicchi
• Gio
rgio G
aber • Enzo Jannacci
Visita il sito dedicato a
NUOVO Canta che ti passa
per accedere
in modo semplice e rapido
a tantissimi materiali extra
da scaricare o utilizzare

gratuitamente

i.it

on line .
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RICETTE PER PARLARE - EDIZIONE AGGIORNATA
competenza orale ,
istruzioni
materiale fotocopiabile .
L’edizione aggiornata propone molte nuove attività e una
Attività e giochi per lo sviluppo della
con
chiare e

versione aggiornata delle “ricette classiche”.

Bar Italia

A1/C1

Sonia Bailini

• Silvia Con

sonno

A1|C1

non osta ntee tutt oo...
me tter mii nei
ei tu
tuo i pan ni
dillo con un ges
g to
ti pre senRtoici emie
mttei per
anc h’ioP! AR
LA
indd ovin
indo
vina
naa chi
hi son
on o RE
g razzie,
gra
zie
ie, altr etta nto !
ie
il latt e l’ha i com pra to?
to
attività e gioch
hi
per la produzion
on
ne orale

testi autentici

Propone
sulla
società e le abitudini italiane
afﬁancati da
interessanti e stimolanti.

eeddiiizi
z ion
on e ag gio rn

attività didattiche

ata

LETTURE IN GIOCO
Proposte didattiche vivaci e originali
per leggere in italiano e sviluppare
la
ﬁn dai
primi livelli di apprendimento.

competenza testuale

Con attività di comprensione, di produzione
orale e scritta, giochi ed esercizi sul testo.

A1/C1

Giochi senza frontiere

A2/C1

giochi

Propone
per favorire la concentrazione,
migliorare la dinamica di gruppo, aprire e
chiudere una lezione o un corso, con
dettagliate e
.

istruzioni
materiale fotocopiabile

Italiano Attivo
Attività linguistiche per coinvolgere i bambini (da 5 a
11 anni) in un
e motivante.

apprendimento attivo

Ricette per parlare - edizione aggiornata (libro)

9788861825031

Bar Italia (libro)

9788886440332

Letture in gioco (libro)

9788886440912

Giochi senza frontiere (libro)

9788889237151

Italiano Attivo (libro)

9788889237045

A1/C1
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MoviMEnte
A1/C2

Propone attività didattiche “per far muovere” gli studenti e
fornisce
:
come organizzare lo spazio-classe, che cosa dire agli studenti,
come e quando, ecc.

spiegazioni dettagliate

e
in c o ll a b o ra z io n
IT
c o n E d iz io n i D IL

“dritte” per affrontare qualsiasi difficoltà

e
:
uno o più studenti che non vogliono muoversi, troppo rumore,
studenti assenti durante una parte delle attività, inibizioni,
vergogna, insicurezza, ecc.
video tutorial per vedere lo
svolgimento delle varie fasi
• videoclip
• testi delle canzoni

•

izioni.it

lmaed
vai su www.a

Giocare con la fonetica

A1/C1

Si rivolge agli insegnanti “intimoriti” dalla fonetica che, pur ritenendo
di grande utilità far lavorare sulla
, non sanno esattamente
cosa proporre durante la lezione. Il corso prevede una sezione teorica,
e materiale fotocopiabile.

pronuncia

esercizi

Giocare con la scrittura
Propone attività per scrivere in modo giocoso e rilassato, stimolando
la creatività e la fantasia. Allo stesso tempo guida all’analisi dei vari
, fornendo gli strumenti necessari per riconoscere
e riutilizzare le
e le
alla base dei vari testi autentici proposti.

generi testuali
strategie

tecniche comunicative

A2/C1

A2/C1

Giocare con la letteratura

MoviMENTE (libro)

9788861823013

Giocare con la fonetica
(libro + CD audio)

9788889237052

Giocare con la scrittura
(libro)

9788886440882

Giocare
con lla lletteratura
i
(libro)

9788886440325
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piacere del

Per ricreare il
attraverso attività
altamente motivanti che
permettono allo studente di
avvicinarsi alla letteratura
italiana in un’atmosfera
giocosa e rilassata.

testo

ibile
dispone in
anch

NUOVA SERIE ITALIANO FACILE

EBOOK

nuovo formato tutto a colori e con la possibilità
accedere gratuitamente on line all’mp3 audio
voci di attori
professionisti
Una nuova serie di letture graduate, in un
di
del testo con
ed effetti sonori realistici e coinvolgenti.

5 livelli

p e r s c o p r ir e il p ia c e r e
d i le g g e r e in it a li a n o
La collana presenta numerosi titoli inediti oltre alle nuove
edizioni delle letture più belle della serie classica.

A1 - 500 parole
A1/A2 - 1000 parole
A2 - 1500 parole
B1 - 2000 parole
B1/B2 - 2500 parole

(libro + mp3 on line)

(ebook)

Amore e cappuccino

9788861823686

9788861824751

Amore in paradiso – Nuova Edizione

9788861823945

9788861825239

Dolce vita – Nuova Edizione

9788861823938

9788861825246

Dolomiti – Nuova Edizione

9788861822382

9788861825253

Dov’è Yukio? – Nuova Edizione

9788861823853

9788861825260

Il ladro di scarpe

9788861823693

9788861825277

La commissaria – Nuova Edizione

9788861824928

9788861825284

La rossa

9788861823709

9788861825291

Le città impossibili

9788861823716

9788861824744

Maﬁa, amore & polizia – Nuova Edizione

9788861824317

9788861825307

Maschere a Venezia – Nuova Edizione

9788861824027

9788861825314

Modelle, pistole e mozzarelle – Nuova Edizione

9788861823914

9788861825321

Opera! – Nuova Edizione

9788861823907

9788861825338

Pasta per due – Nuova Edizione

9788861823860

9788861825345

Piccole storie d’amore – Nuova Edizione

9788861823877

9788861825352

Radio Lina – Nuova Edizione

9788861823921

9788861825369

Ogni titolo si accompagna a un’ampia serie di
e
.

note illustrazioni

esercizi , schede culturali ,
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ITALIANO FACILE - LETTURE
A1

Ļ

DOV’È YUKIO? -

AMORE E CAPPUCC
INO

AMORE
E CAPPUCCI
NO

Valeria Blasi

Ļ

ſ A1 ſ
500

1

ſ Livello

DOV'È YUKIO?

"MFTTBOESP%F(JVMJſ$JSP.BTTJNP/BEEF
P

Letture Italiano

Facile

DOV'È YUKIO?

nuova edizione

parole

Karen è ﬁnalmente a Roma, la città
dove “non è possibile essere tristi”.
Nella città eterna incontra Claudio
e la sua FIAT 500 gialla. Ma il
ragazzo italiano nasconde qualcosa...

O 1 A1
LIVELL
ole
500 par

A
OV NE
NU IZIO
ED

AMORE E CAPPUCCINO

A1
LIVELLO 1
le
500 paro

Letture Itali
ano Facile

Letture Italiano Facile

ALMA Edizioni

ſ Livello 1 ſ A1 ſ
500 parole

Sotto il sole della
Roma antica alla
ricerca di uno
studente giapponese
misteriosamente scomparso…

+ audio on line

www.almaedizion

i.it/italiano-faci

le

Letture Italiano Facile

N
ED UO
IZ VA
IO
NE

nuova edizione

ile

Ļ

RADIO LINA

RADIO LINA

"MFTTBOESP%F
(JVMJſ$JSP.B
TTJNP/BEEFP

Radio Lina -

ſ A1 ſ
500

parole

nuova edizione

1

Tra incontri curiosi e strane
avventure, un viaggio
attraverso le montagne e i
boschi delle Dolomiti alla
ricerca di una nuova vita.

ſ Livello

Letture Italiano Facile
ALMA Edizioni

+ audio on line

www.almaedizioni.it/italiano-fac

A1
LIVELLO 1
500 parole

A
OV NE
NU IZIO
ED

ſ Livello 1 ſ A1 ſ 500 parole

Alessandro De Giuli

Letture Italiano Facile

Dolomiti -

Facile

DOLOM

DOLOMITI

Letture Italiano

Ļ A1
LO 1
LIVEL role
pa
500

+ audio on line

XXXBMNBFEJ[JPOJJUJUBMJBOPGBDJMF

Letture Itali
ano

Facile

+ audio on line

XXXBMNBFEJ[

JPOJJUJUBMJBOP

GBDJMF

Pasta per due - nuova edizione

Da una piccola radio di
Firenze, Roberta parla
della musica rock e della
vita in città. Ma non tutti
amano la musica…

Una storia divertente che aiuta a riﬂettere
sulle espressioni più curiose della lingua
italiana.
/A2
2 Ļ A1
LLO
le
LIVE
paro
1000

LA ROSSA

LE CITTÀ IMPOSSIBILI

Un viaggio in Italia con gli occhi
di uno straniero.
Visitando ogni volta una città
diversa, il viaggiatore fa incontri particolari,
esperienze divertenti o strane e osserva con ironia
un Paese che ha tante anime e tante particolarità.
ALMA Edizioni

+ audio on line

www.almaedizion

i.it/italiano-facile

N
ED UO
IZI VA
ON
E

/A2
Ļ A1
2
LLO
LIVE parole
1000

SARIA

LA COMMISS

ARIA

LA COMMIS
Saro Marretta

1000 parole
ſ

A1/A2
ſ

Livello 2
ſ

Facile

e

ALMA Edizioni

-492-8

Letture Italiano Facile

LA COMMISSARIA - nuova edizione
Ministorie poliziesche con protagonista la
commissaria Sara Corelli e il suo assistente
Pippo Caraffa.

glio 2016

ano
Letture Itali

Facile

on line
+ audioioni.it/
italiano-facile

www.almaediz

4928
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Maurizio Sandrini

Letture Italiano Facile

ſ A1/A2 ſ
1000

2
ſ Livello

Facile
Letture Italiano
ioni

Letture Italia
no Facile

Letture Italiano

Un mito italiano,
la Ferrari, storica
automobile famosa
in tutto il mondo.
E una misteriosa e
bellissima straniera
dai capelli rossi.
Una storia
avvincente, a 300
km all’ora!

LE CITTÀ
IMPOSSIBILI

ſ 1000 parole
ſ Livello 2 ſ A1/A2

LE CITTÀ IMPOSSIBILI

LA ROSSA

Giovanni Ducci

parole

LA ROSSA

A1/A2

2
2 Ļ A1/A
LIVELLO
le
1000 paro
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+ audio on lineano-facile

www.almaedizioni.it/itali

A1/A2

Letture Italiano Facile
ALMA Edizioni

IL LADRO DI SCARPE
IL LADRO DI SCARPE
parole
ſ
ſ Livello 3 ſ A2 1500
Letture Italiano Facile

ALMA Edizioni

+ audio on line -facile

A
OV NE
NU IZIO
ED

Ļ
O 3 A2
LIVELL
ole
1500 par

MODELLE, PISTOLE
E MOZZARELLE
Massimo Naddeo

MASCHERE A VENEZIA
parole
ſ A1/A2 ſ
1000

2

A2

Mentre a Firenze esplode
una bomba e distrugge il
museo degli Ufﬁzi, a Napoli
la maﬁa spara per le strade.

Modelle, pistole e mozzarelle nuova edizione

3

A2

 1500 parole

MODELLE, PISTOLE E MOZZARELLE

JUBMJBOPGBDJMF

nuova edizione

www.almaedizioni.it/italiano

Alessandro De Giuli ſCiro

+ audio on line

XXXBMNBFEJ[JPOJJU

MAFIA, AMORE & POLIZIA -

Enrico Lovato

Letture Italiano Facile

Letture Italiano
Facile

ile

+ audio on line

www.almaedizioni.it/italiano-fac

ile

Una storia poliziesca ambientata a Milano,
la città della moda, ricca di sorprese, belle
donne, strani politici e… buona cucina.

B1

A
OV NE
NU IZIO
ED

OPERA!

Naddeo

ſ B1 ſ 2000
parole

Alessandro De Giuli
ſCiro Massimo

Opera! - nuova edizione

Nove brevi racconti
sull’amore, tutti con
un ﬁnale a sorpresa!

Letture Italiano Facile

+ audio on lineano-facile

www.almaedizioni.it/itali

nuova edizione
Roma, 1960, una misteriosa
avventura tra la via Veneto
della dolce vita, Fontana di
Trevi e Cinecittà.

DOLCE VITA
parole

Dolce vita -

ſ B1/B2 ſ
500

Naddeo

DOLCE VITA

"MFTTBOESP%F(JVMJſ
$JSP.BTTJNP/
BEEFP

5

PICCOLE STORIE D’AMORE

ſCiro Massimo
Alessandro De Giuli

parole
ſ
ſ Livello 4 ſ B1 2000

nuova edizione

PICCOLE STORIE
D’AMORE

B1/B2

A
OV NE
NU IZIO
ED

Piccole storie
d’amore -

N
ED UO
IZ VA
IO
NE

Ļ
4 B1
LLO
LIVE parole
2000

5 Ļ B1/B2
LIVELLO
le
2500 paro

ſ Livello

iano-facile

Facile

+ audio on line

www.almaedizioni.it/ital

Letture Italiano Facile

Letture Italiano Facile

Letture Italiano

Letture Italiano Facile

ſ Livello

4

Un giallo ironico e appassionante ambientato nel mondo dell’Opera
e della buona cucina.

ALMA Edizioni

OPERA!

www.almaedizioni.it/italiano-fac

IL LADRO
DI SCARPE

Letture Italiano Facile

Ļ

+ audio on line

Letture Italiano Facile

Ļ A2
LLO 3
LIVE
le
paro
1500

A Firenze un ladro
misterioso entra nei
negozi di calzature
e ruba sempre una
sola scarpa. Riuscirà il
commissario Tentenna a
risolvere il caso?
Una storia poliziesca in
cui non manca niente,
neanche il ritorno di un
amore del passato…

4 B1
LIVELLO
ole
2000 par

Un giallo ricco di colpi
di scena, ambientato a
Venezia, durante la
festa del Carnevale.

ſ
parole
ſ Livello 2 ſ A1/A2 1000

L’angelo Pippo si occupa
di aiutare gli uomini e le
donne sulla Terra a trovare
l’amore, ma un giorno
anche lui si innamora…

nuova edizione

MASCHERE
A VENEZIA

"MFTTBOESP%F(JVMJſ
$JSP.BTTJNP/
BEEFP

ſ Livello

AMORE I

Giovanni Ducci

2 Ļ A1/A2
LIVELLO
ole
1000 par

Facile

nuova edizione

AMORE
IN PARADISO

Maschere a VeneziaLetture Italiano

N
ED UO
IZ VA
IO
NE

2
Ļ A1/A
LO 2
LIVEL role
pa
1000

A
OV NE
NU IZIO
ED

Amore in paradiso -

Letture Italiano
Facile

+ audio on line

XXXBMNBFEJ[JPOJJU
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ibili
dispone in
anch

Italiano facile - storie

EBOOK

La collana ITALIANO FACILE si arricchisce
della nuova serie
.

storie

Ogni libro presenta una raccolta di
su
un particolare argomento. I volumi
comprendono una ricca sezione di
e la
dei
racconti in formato mp3,
.

racconti brevi e brevissimi
esercizi

versione audio
disponibile
gratuitamente on line

libro + mp3 on line ebook
Storie per principianti –
racconti dalla A alla Z

9788861824980

9788861825376

Storie di due minuti

9788861825000

9788861825383

Storie per i giorni di festa 9788861824997

9788861825390

Storie per ridere

9788861825406

9788861824966

A0/A1

A0/A1

livello
500 parole

STORIE

STORIE per principianti - racconti dalla A alla Z

ti
per principian
alla Z
dalla A

Valeria

Blasi

STORIE
Italiano Facile

mp3
online

A come amore, B come bello C come caffè… ogni lettera dell’alfabeto
una parola, ogni parola una storia, breve o brevissima, che permette
di leggere un racconto in
allo studente
lingua italiana.

principiante assoluto

A1/A2

STORIE di due minuti

A1/A2

livello
1000 parole

STORIE

di due minuti
Valeria

Blasi

Brevi storie da leggere in due minuti ambientate in contesti quotidiani:
al supermercato, al ristorante, alla stazione, in banca...

STORIE per i giorni di festa

STORIE
Italiano Facile

mp3
online

A1/A2

livello
1000 parole

Cosa fanno gli italiani a Natale, Pasqua, Capodanno? Cosa si festeggia
il 25 aprile e il 15 agosto? I brevi racconti di questo volume danno allo
studente la possibilità di conoscere abitudini, modi di dire e di essere
degli italiani in giorni e date particolari.

STORIE

per i giorni di

festa

Mau

rizio

Sand

rini

STORIE
Italiano Facile

mp3
online

A2/B1

livello
1500/2000 parole

STORIE

STORIE per ridere

per ridere

Una raccolta di brevi storie divertenti, barzellette, battute,
indovinelli, per imparare a leggere e a ridere in italiano.
STORIE
Italiano Facile
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mp3
online
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A2/B1

ITALIANO FACILE - serie classica
La serie “classica” di letture graduate corredate da
lettura drammatizzata del racconto.

A1/A2

Fantasmi

Il signor Rigoni

Nuovi casi
per la commissaria

libro
in PDF

Linea A

B1

È il 1° aprile e, a Roma,
sulla linea A della
metropolitana, accadono
strani incontri…

Mediterranea

Il signor Rigoni
(libro in PDF + mp3 on line)

libro
in PDF

L’ultimo
Caravaggio

libro
in PDF

Arte, amore e cultura in
una storia appassionante
ambientata in Toscana
alla ricerca dell’ultimo
quadro dipinto da Caravaggio
prima di morire.

La storia di un rapimento,
ma anche di un viaggio
interiore alla scoperta di
se stessi.

9788889237557
9788861824911

La partita (libro in PDF + mp3 on line) 9788861824270
Linea A (libro in PDF + mp3 on line)

A2

Un’altra vita B1/B2

In una Sicilia di mille anni
fa nasce l’amore tra il
principe Arux, guerriero
normanno, e la giovane
Elisa, bellissima ragazza
siciliana.

Fantasmi (libro + CD audio)

A1

Continuano le indagini
della commissaria Sara Corelli
e del suo assistente Pippo Caraffa.

Un viaggio dal Sud al
Nord d’Italia per
giocare, tra tradizione e
avventura, una originale
partita d’amore.

libro
in PDF

libro
in PDF

Il signor Rigoni vede il mondo
a righe. La sua vita è piena di problemi
ma un giorno qualcosa cambia…

Un gruppo di amici
decide di organizzare
una festa in una casa
fuori città. Ma la gente
dice che in quella casa
ci sono i fantasmi…

La partita

tracce audio con la

9788861824300

L’ultimo Caravaggio
(libro in PDF + mp3 on line)

9788861824959

Mediterranea (libro + mp3 on line)

9788886440042

Nuovi casi per la commissaria
(libro in PDF + mp3 on line)

9788861824324

Un’altra vita (libro + CD audio)

9788889237335
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catalogo ALMA Edizioni 2017

67

Italiano facile ragazzi

p r im e le t t u r e
p e r s t r a n ie r i
d a 11 a 14 a n n i

Racconti originali e motivanti che permettono
ai ragazzi non madrelingua di scoprire
il
in italiano.

piacere di leggere

Ogni racconto è accompagnato
da un’ampia gamma
di
e da
con la lettura
drammatizzata della storia e le attività
di ascolto.

attività didattiche
tracce audio

Un’avventura a Venezia (libro + mp3 on line)

9788861821576

L’isola misteriosa (libro + CD audio)

9788861821958

I bambini viola (libro + CD audio)

9788861821590

Una nuova amica (libro + CD audio)

9788861822054

Il gioco più bello del mondo (libro + CD audio)

9788861821903

A1

L’isola misteriosa Un’avventura a Venezia
+

11-14 ann
i
livello
A1

SABRINA

ili!
no

GALASSO

L’ISOLA MISTER
IOSA
illustrazi
oni di D

ORIANO
STROLOGO

i
11-14loann
A2
livel

A2

ALASSO

SABRINA G

BINI VIOLA
I BAM
ni di ANNA
illustrazio

COLA

11-14 anni
livello A2

SABRINA GALASSO

MAURO CARLO ZANELLA

UNA NUOVA AMICA
illustrazioni di DORIANO
STROLOGO

Giorgia, Giacomo e Gaia
sono amici inseparabili.
Durante il campo scuola
sull’isola di Ischia faranno
una scoperta straordinaria.

Federico è un ragazzino svogliato
e annoiato. Un giorno scappa
di casa, prende il treno e si ritrova
a Venezia. Nella città sull’acqua
vivrà un’avventura che cambierà
la sua vita.

I bambini viola
Persi nelle catacombe di Roma
Ilaria, Riccardo e Pedro
scopriranno un mondo
affascinante e vivranno
un’esperienza indimenticabile.

Una nuova amica
I primi giorni di Alexandra
a scuola sono una tragedia!
Ma con l’aiuto di una nuova
amica e con molto coraggio
risolverà un mistero
e la sua vita cambierà.

11-14 anni
livello B1

Il gioco più bello del mondo

B1

Felice incontra il calcio, il “gioco più bello del mondo”, e inizia a giocare
in una squadra molto speciale, composta da ragazzini di tutti i paesi:
il Casilino International!
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SIMONE IOVIN

O

CARLO GUASTA

LLA

IL GIOCO PIÙ BELLO
DEL MONDO
illustrazioni
di EMANUE

LA

BADAGLIACCA

Italiano facile bambini

p r im e le t t u r e
p e r s t r a n ie r i
d a 6 a 11 a n n i

Racconti originali e motivanti che permettono ai bambini
non madrelingua di scoprire il
in italiano.

piacere di leggere

attività didattiche

Ogni racconto è accompagnato da un’ampia gamma di
e da
con la lettura drammatizzata della storia e le attività di ascolto.

tracce audio

C’era una volta un gatto
(libro in PDF + mp3 on line)

9788861824256

La signora Pipistrello
(libro in PDF + mp3 on line)

9788861824294

Lorenzo e l’albero magico
(libro + CD audio)

9788861821811

Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma
(libro + CD audio)

9788861822016

Nessuno conosce Rufus
(libro + CD audio)

9788861822030

6/8 anni

i

primo e secondo livello

C’era una volta un gatto

+

6-8 an
ni
2° live
llo

FUS,
AL PRIMO

FABIO

CASATI

NESSUNO CON
R OSCE

ENTRA

UFUS

libro
in PDF

ANNA C illustrazion
i
OLA e
SUSANNAdi
TEODORO

Quando viene Allegra, la baby sitter con i capelli
verdi, per Lisa e Paolo c’è sempre qualche bella
sorpresa! Cosa porterà oggi? Un piatto? Un gatto?
Soprattutto la magia delle parole…

Lorenzo e l’albero magico

Nessuno conosce Rufus

Lorenzo vive felice con la madre, il padre e il nonno.
La morte del nonno cambia la sua vita, ma presto
un evento magico e misterioso riporterà la serenità.

Tutti hanno paura di Rufus, il misterioso
scrittore che abita al primo piano
e non esce mai di casa.

La signora pipistrello

9/11 anni

libro
in PDF

primo e secondo livello

Chi è la signora Pipistrello? Con un po’ di coraggio Jamal,
Antonio, Yehan e Maria Luz spiegheranno il mistero
e conosceranno un posto segreto e affascinante.

9-11 anni
2° livello

MASSIMO, M
ARCO E VALER
IO
NADDEO

Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma

E IL

I VO, C

VIAGG

ARAMELLA

IO NE LL’ANTICA ROMA
illustrazioni
di

BUM ILL&ART

Un giorno Ivo e il suo inseparabile cane Caramella scoprono un albero magico
e di colpo vengono trasportati nell’antica Roma per un’avventura straordinaria.
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,

il co
colosseo
EHI! SONO UN AMICO...
TRANQUILLO .

Alt!
dove vai?

mi chiamo bruno.
,
parola d ordine.

giusto.
Roma
caput mundi *

vado?

un momento!
e Lui?

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

L’italiano
con i fumetti

Roma, 2050. dopo la
grande distruzion e,
la citta e controlla
ta dai soldati romani.

*IN

LATINO SIGNIFICA: "ROMA
CENTRO DEL MONDO".

per sco pri re il pia cer e di leg ge re
in ita lian o con le sto rie a fu me tti

Grazie alla combinazione accattivante
e coinvolgente di disegno e racconto,
il lettore può leggere le storie con piacere
e senza fatica. Infatti la natura particolare
del fumetto, con il suo
,
cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo
a leggere una storia in lingua straniera.

linguaggio semplice e diretto
attività didattiche

Ogni storia è accompagnata da
che permettono di comprendere meglio la lingua usata
nel racconto e di esercitare il lessico e la grammatica.
Per ogni racconto, oltre al libro, è disponibile
una
con voci
di attori professionisti, musiche ed effetti sonori.

versione animata on line

edizioni.it
vai su www.alma
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liv el li
A1
500 parole
1000 parole
A2
1500 parole
B1
2000 parole
B2
2500 parole
C1
C2 + 2500 parole

Una storia ambientata in un’Italia avveniristica e fantascientiﬁca,
devastata da catastroﬁ naturali e da guerre, in cui si combattono
moderni centurioni romani e crociati veneziani.

Una storia italiana

A1

ROMA 2050 d. C.
VIDEO ON LINE

/A2
livello A1

La storia d’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi,
attraverso il racconto della vita del protagonista,
Mauro, e del suo gruppo di amici, in un avvincente
affresco storico.

Carlo Guastalla
/ Ciro Massimo
Naddeo

ANO
L’ITALI
I
FUMETT
CON I

A1/A2

Il mistero di Casanova

ORIA A
T
S
A
N
N
U
ITALIA

C2

a.

LINE
VIDEO ON

o,

Un giallo ambientato nell’atmosfera magica
del Carnevale di Venezia. Mentre le maschere
affollano le calli, un misterioso ladro che si ﬁrma
Casanova, mette a segno numerosi furti di gioielli.

e diretto,
gere

8228

stalla
Carlo Gua

4

94

pa
ultima ristam
marzo 2014

182- 289-

Naddeo

livello A1/A2

A1/A2

Una storia avvincente, ambientata a Mantova
durante il Rinascimento, e ispirata alla celebre
opera di Verdi. Intenso dramma di passione,
tradimento, amore e vendetta con protagonista
un buffone di corte.

simo
/ Ciro Mas

L’ITALIANO
CON I FUMETTI

nato

Rigoletto

Habemus papam

livello A1

L’ITALIANO
CON I FUMETTI

IL MISTERO
DI CASANOVA
VVIDEO ON LINE

Enrico Lovato

livello B1

ANO
TI
L’ITALI
FUMET
CON I

B1

monato

ta

LETTO
RIGO

C2

Un giallo ambientato durante il conclave, nei giorni in cui
ui
un complotto internazionale minaccia i cardinali riuniti
nella Cappella Sistina per scegliere il nuovo Papa.

aliana.
,
cconto

VIDEO

tto,
e dire
mplice
e
a legger

8-8 8-6

888

182 -31

23
61 8

E
ON LIN

ato
Enrico Lov

5-0

150

edizione
prima
2014
aprile

i

Roma 2050 d.C.

L’ITALIA
NO
CON I FU
METTI

livello B1

imata

Roma 2050 d.C. (libro + video on line)

9788861822887

Una storia italiana (libro + video on line)

9788861822894

Il mistero di Casanova (libro + video on line)

9788861823167

Habemus Papam (libro + video on line)

9788861822900

Rigoletto (libro + video on line)

9788861823150

B1

2

HABEMUS

PAPAM
VIDEO ON
LINE

Carlo Gu
astalla

/ Ciro
Massimo

Naddeo
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Italiano per specialisti
l’i ta lia no de i
lin gu ag gi se tt or ia li

La collana, dedicata all’insegnamento
dei linguaggi specialistici, si rivolge a studenti,
ricercatori e professionisti stranieri che hanno bisogno
di utilizzare l’italiano nell’ambito delle loro discipline.

Italiano per economisti - edizione aggiornata
Affronta argomenti utili sia per gli operatori del mondo
e dell’impresa sia per lo studente che si occupa
di temi di attualità come la globalizzazione e l’e-commerce.

economico

L’edizione aggiornata propone
e rinnovate.

letture e attività modiﬁcate

glossario dei termini
soluzioni degli esercizi.

Il volume include anche un
e le

economici

A2/C2

Italiano per giuristi
ambito giuridico

Affronta argomenti tipici dell’
:
il sistema giuridico italiano, il Diritto Costituzionale,
il Diritto Civile, il Diritto Commerciale, ecc.

B1/C2

glossario dei termini

Il volume include anche un
e le
degli esercizi.

giuridici

soluzioni

Italiano per medici

libro
in PDF

ambito medico

Affronta argomenti tipici dell’
:
l’ospedale, gli strumenti del medico, il corpo umano,
l’apparato circolatorio, ecc.

glossario dei termini

Il volume include anche un
e le
degli esercizi.

medici

soluzioni

B1/C2

Italiano per economisti - edizione aggiornata (libro) 9788861823761
Italiano per giuristi (libro)

9788886440905

Italiano per medici (libro in PDF)

97888861824478
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Cinema italiano

c o rt o m e tr a g g i d ’a u to re
c o n s o tt o ti to li

La collana offre allo studente la possibilità
di studiare la lingua italiana attraverso la visione
di brevi ﬁlm. Ogni DVD contiene
ed è accompagnato da un libro con
numerose
ed
che aiutano a capire e a usare la lingua dei ﬁlm.

attività

esercizi

cortometraggi originali

I cortometraggi possono essere visti con o senza

sottotitoli in italiano .

Edizione redux
La prima serie di cortometraggi di ALMA Edizioni, divisi
in tre livelli, accompagnati da un libro con
ed

attività

A1/A2
No mamma, no
La grande occasione

esercizi .

Colpo di testa

A2/B1

La cura

Camera Obscura

B1/C1

Doom

Cinema italiano
La nuova serie di cortometraggi:
due cofanetti divisi in
, ognuno con tre cortometraggi,
accompagnati da un libro con
ed
.

due livelli
attività

esercizi

B1/C1

I capelli della sposa
Lezioni di stile
Sotto il mio giardino

Fuori dal giro

A2/B1

Giganti
Red Pause

Cinema italiano – Edizione Redux (libro + 2 DVD)

9788861821118

Cinema italiano – livello A2/B1 (libro + DVD)

9788861820951

Cinema italiano – livello B1/C1 (libro + DVD)

9788861820982
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Italia
Rizzoli Libri
Divisione Education
Via Battistotti Sassi 11/A
20133 Milano
ufﬁciocommerciale.scuola@rizzolilibri.it
www.rizzolieducation.it
tel. +39 02 21213343 / 42
La lista completa per zona dei promotori
e dei distributori italiani è disponibile
sul sito www.almaedizioni.it

Europa
ALBANIA
Educational Centre
Islam Alla str. P39
Tirana
oxfcenalb@icc-al.org
www.educationalcentre.al
tel. +355 4 2273091
fax +355 6 72033811
AUSTRIA
Hueber Verlag
2 Sulzengasse
1230 Vienna
buero.wien@hueber-verlag.at
www.hueber.de
tel. +43 1 6 894550
fax +43 1 6 8014153
BELGIO
Intertaal Boekhandel
Bisschoppenhoﬂaan 383
2100 Deurne
klantenservice@intertaal.be
tel. +32 3 220 65 00
fax +32 3 226 81 86
Piola Libri
66/68 Rue Franklin
B1000 Bruxelles
info@piolalibri.be
www.piolalibri.be
tel. +32 496 048350
BIELORUSSIA
IF Cei Matteo “Lingva Store”
Grodnenskaya Oblast
ul. Proletarskaia 5
231470 Minsk
lingvastore@gmail.com
www.lingvastore.by
tel. +375 299108072
BULGARIA
Educational Centre
63 Gladston Street
1000 Soﬁa
pkaishev@educationalcentre.bg
www.educationalcentre.bg
tel. +359 2 9809033
fax +359 2 9809015
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CIPRO
Unograf
Po Box 28644
2081 Nicosia
unograf@cablenet.com.cy
tel. +357 99699288
CROAZIA
Naklada Ljevak Školski odjel
Kopačevski put 1c
10000 Zagabria
vlado.resnik@naklada-ljevak.hr
www.ljevak.hr
tel. +385 1 3887 789
DANIMARCA
Italien Information Service
Tranebaerkaeret 9
DK8220 Brabrand
ib@iis.dk
www.iis.dk
tel. +45 8626 1666
fax +45 8626 2227
ESTONIA
Dialoog LTD
Turu 9
51004 Tartu
tartu@dialoog.ee
www.dialoog.ee
tel. +372 734 4990
fax +372 730 4094
FRANCIA
SIDE – repreneur d’Attica
1-3 Avenue du Bouton d’Or
94370 Sucy-en-Brie
Parigi
france@side.fr
www.side.fr
tel. +33 1 48 84 39 34
La Libreria
89 Rue du Fbg Poissonnière
75009 Parigi
lalibreria.paris@gmail.com
www.libreria.fr/store
tel. +33 1 40 22 06 94
Librairie Ecolibri
2 Rue du 8 Mai
74100 Annemasse (Haute-Savoie)
librairieecolibri@gmail.com
tel. +33 624611531
GERMANIA
Hueber Verlag
30 Baubergerstrasse
80992 Monaco
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de
tel. +49 89 9602 9603
fax +49 89 9602 286
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GRECIA
Polyglot bookstore
84 Akadimias Str.
10678 Atene
polyglotbookstore@gmail.com
www.polyglotbooks.gr
tel. +30 2103300455
fax +30 2103300440
IRLANDA
International Books
18 South Frederick Street
Dublin2 – Dublino
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie
tel. +353 1 6799375
fax +353 1 6799376
KOSOVO
Educational Centre
Gustav Majer 12
Pristina
internationalbookshop.ks@gmail.com
tel. +386 49 637 999
LUSSEMBURGO
Libreria Italiana
11 rue St. Ulric
L-2651 Lussemburgo
libreriaitaliana.lu@gmail.com
www.libreriaitaliana.lu
tel. / fax +352 403421
MACEDONIA
Publishing House Kultura A.D.
Macedonia 53
1000 Skopje
ipkultura@kultura.com.mk
www.kultura.com.mk
tel. / fax +389 2 3111-332
MALTA
Merlin Library
Mountbatten Street
HMR 1575 Blata
L-Bajda Malta
david@merlinlibrary.com
www.merlinlibrary.com
tel. +356 21234438
fax +356 21339840
Miller Distributors Ltd
Miller House, Airport Way, Tarxien Road
LQA 1814 Luqa
info@millermalta.com
www.millermalta.com
tel. +356 2166 4488
fax +356 2167 6799
MOLDOVA
Educational Centre
72/3 Columna street
2012 Chisinau
oxford@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md
tel. +37 32 2278486
fax +37 32 228987

MONTENEGRO
Educational Centre
Njegoseva 45
Shopping Center «Petrovic»
81000 Podgorica
edcentre@t-com.me
www.educationalcentre.me
tel. / fax +382 81 664430
NORVEGIA
Språkskolen Allora
Postadresse pb. 42
N3139 Skallestad
post@allora.no
www.allora.no
tel. +47 450 65 518
OLANDA
Intertaal Boekhandel
Transistorstraat 80
1322CH Almere
klantenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl
tel. +31 36 5471690
fax +31 36 5471582
POLONIA
Italicus
ul. Kremerowska 11
31-130 Cracovia
italicus@italicus.com.pl
www.italicus.com.pl
tel. / fax +48 12 638 08 07
PORTOGALLO
Livraria Ideal
rua Direita do Dafundo 44
1495-717 Dafundo – Lisbona
livraria.ideal@sapo.pt
pedidos@livraria-ideal.com [for orders]
tel. +351 214142668
tel. +351 963692332
fax +351 214143460
REGNO UNITO
European Schoolbooks
The Runnings
GL519PQ Cheltenham
Glouchestershire
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk
tel. +44 1 242 245252
fax +44 1 242 224137
REPUBBLICA CECA
Megabooks CZ s.r.o.
Trebohosticka 2283/2
10000 Praga
akadavy@megabooks.cz
www.megabooks.cz
tel. +420 272 123190
fax +420 272 123194
ROMANIA
Educational Centre
27 Biserica Amzei Street
Bucarest
educationalcentre@oxford.ro
www.educational-centre.ro
tel. +40 21 3110556
fax +40 21 3110557

RUSSIA
Britannia
7 Bolsaja Tatarskaja
115184 Mosca
methodist@britannia-elt.ru
www.britannia-elt.ru
tel. +7 495 786 25 68

SERBIA
Educational Centre
Kneza Milosa 19/I
Belgrado
Ecserbia@Eunet.rs
tel. / fax +381 11 323 6281
Data Status
M. Milankovića 1/45, P.fah 124
PO Box 124
11070 Nuova Belgrado
info@datastatus.rs
www.datastatus.rs
tel. +381 11 3017832 / 833 / 834
fax +381 11 3017835
SLOVACCHIA
Korrekt s.r.o.
Karloveska ulica 6/C
84104 Bratislava
korrekt@korrekt.sk
www.korrekt.sk
tel. / fax +421 2 52624815

SLOVENIA
DZS
Solski epicenter
Dalmatinova ulica 2
1538 Lubiana
epi@dzs.si
www.dzs.si
tel. + 386 30 69839
SPAGNA
SGEL
29 Avda. Valdelaparra
28108 Alcobendas – Madrid
escauriaza.c@sgel.es
www.sgel.es
tel. +34 91 657 69 02
fax +34 91 657 69 23
SVEZIA
Studium International Bookshop
Karlavagen 4
SE-114 24 Stoccolma
info@studiumbookshop.com
www.studiumbookshop.com
tel. / fax +46 08 6600386
Franska Bokhandeln I Lund
Lilla Tvargatan 21
22353 Lund
info@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se
tel. +46 46128568
fax +46 46146165

SVIZZERA
OLF S.A.
[per professori _for teachers]
Casella postale 1152
1701 Friburgo
mhv@olf.ch
tel. +41 026 4675250
fax +41 026 4675466
[per librerie _for booksellers]
commandes@olf.ch
tel. +41 026 4675111
fax +41 026 4675466
TURCHIA
NÜANS Publishing
Mustafa Kemal Mh. 2157
Sokak (22. Sk.) No: 12/A
06510 ÇanKaya/Ankara
info@nuanskitabevi.com
www.nuanskitabevi.com
tel. +90 312 4198096
fax +90 312 4184512
UCRAINA
TSP
47 Shota Rustaveli street
01033 Kiev
victor@tsp-books.com
www.tsp-books.com
tel. +38 44 2843850
tel. +38 44 5364328
fax +38 44 2843847
UNGHERIA
Studio Italia Kft.
Radnóti Miklas utca 2
1137 Budapest
info@studioitalia.hu
www.studioitalia.hu
tel. +36 1 3199039
fax +36 1 3199040

America
ARGENTINA
Joyce, Proust & Co.
Tucuman 1545 1° “A”
1050 Buenos Aires
info@joyceproust.com.ar
www.joyceproust.com.ar
tel. +54 011 4371 3849 / 3977
fax +54 011 4371 3849
SBS Special Book Service
Av. Avelino Diaz 533
1424 Buenos Aires
sbs@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar
tel. +54 011 4926 0194
BRASILE
Disal Matriz
Av. Marginal Direita do Tiete 800
05118-100 Jaguara - San Paolo
italiano@disal.com.br
www.disal.com.br
tel. +55 11 3226-3111
fax 11 0800-7707106
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SBS Livraria Internacional
Rua Alfredo Pujol 1125
02017-012 Santana
San Paolo
importacao@sbs.com.br
www.sbs.com.br
tel. +55 11 22384477
CANADA
Librairie Michel Fortin Inc.
3714, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L7
mfortin@librairiemichelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com
tel. +1 514 849 5719
fax +1 514 849 0845
CILE
Ciano&co. SPA
Augusto Leguia Sur 79, oﬁcina 411
Las Condes, Santiago
info@cianocompany.com
tel. +56 2 28800520
Librería Ebooks s.a.
Cruz del Sur Nº 77. Escuela Militar
Las Condes, Santiago
ventas@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl
tel. +56 22 748 51 05
COLOMBIA
English Language Service
Carrera 17 No. 142/23
Bogotá D.C.
Servicio.cliente@litecolombia.com
www.litecolombia.com
tel. +57 1 481 4901 / 4819
fax. +57 1 274 0430
Italiano online
Cra 43B # 3-28
Poblado – Medellín
patricia@italianoonline.com
www.italianoonline.com
tel. +57 45868314
ECUADOR
Libreria española - Libresa S.A.
Murgeón Oe3-10 y Ulloa
Quito
libresa@libresa.com
juancoba@libresa.com
www.libresa.com
tel. +593 2 2230925
tel. +593 2 4006000
fax +593 2 502992
MESSICO
Hemy books
Oﬁcina Matriz
Av. Lázaro Cárdenas 407, Col. Emiliano
Zapata
64390 Monterrey N.L.
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com
tel. +52 81 8333 3035
fax. +52 81 8347 2450
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Hemy books
Oﬁcina Cd. México
Parroquia 312-B, Col del Valle Sur, esq.
03310 Patricio Sanz, México DF
mexico@hemybooks.com
www.hemybooks.com
tel. +52 81 8333 3035
fax. +52 81 8347 2450
Libreria Morgana
Colima # 143-A
Col. Roma Norte Del. Cuauhtémoc
C.P. 06700 México D.F.
info@libreria-morgana.com
www.libreria-morgana.com
tel. / fax +52 55 52075843
PERÙ
SBS Special Book Service
Nicolás de Aranibar 801
Santa Beatriz, Lima
sbsperu@sbs.com.pe
ventas@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe
tel. +51 1 206 4900
fax +51 1 266 2167

STATI UNITI
Adler’s Foreign Books
915 Foster Street
60201 Evanston, Illinois
info@afb-adlers.com
www.adlersforeignbooks.com
tel. +1 847 864 0664
tel. +1 800 235 3771
fax +1 847 864 0804
Applause Learning Resources
85 Fernwood Lane
11576 Roslyn, New York
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com
tel. +1 800 277 5287
Delta System
6213 Factory Road, Unit B
60014 Crystal Lake, Illinois
custsvc@deltapublishing.com
www.deltapublishing.com
tel. +1 800 323 8270
fax +1 800 909 9901
Foreign Book Source, Inc.
5948 N. Bernard Street
60659 Chicago, Illinois
info@foreignbooksource.com
www.foreignbooksource.com
tel. +1 773 5885555
fax +1 773 5885453
Ideal Foreign Books Inc.
132-10 Hillside Avenue
11418 Richmond Hill, New York
idealforeignbooks@att.net
tel. +1 718 297 7477
fax +1 718 297 7645
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Hexagramm Books
119 8th Street, suite 209
11215 Brooklyn, New York
info@hexagrammbooks.com
www.hexagrammbooks.com
tel. +1 646 360 5609
fax +1 646 731 6882

Asia
GIAPPONE
Bunryu Co LTD.
302 Heiwa Sogo Bldg.
1-33-6 Takatanobaba, Shinjuku-ku
169-0075 Tokyo
book@bunryu.co.jp
www.bunryu.co.jp
tel. +81 3 3208 5445
fax +81 3 3208 5863
INDIA
Goyal Publishers & Distributors
86 UB. (University Block), Jawahar Nagar,
Kamla Nagar, 110007 Delhi
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com
tel. +91 23852986
fax +91 23850961

TAIWAN
Caves Books LTD
5F #207 TI-DING AVE.SEC 1 NEI-HU
11494 Taipei
cathy@cavesbooks.com.tw
www.cavesbooks.com.tw
tel. +886 2 87925001
fax +886 2 87925026

Africa e Medio Oriente
EGITTO
Osiris Bookshop
50 Kasr El Nile Street, Down Town
Mostafa Kamel Square, P.O. Box 107
11511 Il Cairo
a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com
www.osirisbookshop.com
tel. +20 22 3961903
fax +20 22 3911489
ISRAELE
Italis Trade
103 Rehov Hayarden
52256 Ramat Gan
alon.bezalel@gmail.com
www.italia.co.il
tel. +972 50 7878457

Oceania
AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA
Intext Book Company
15 Station Street
VIC 3102 – Kew East – Victoria
jillian@intextbook.com.au
www.languageint.com.au
tel. +61 3 98570030
fax +61 3 98570031

listino
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Titolo

ISBN

ADA Dante Alighieri

9788861823280

53

Ambarabà 1 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

9788889237854

40

Ambarabà 1 (libro per l’alunno)

9788889237717

40

Ambarabà 2 (guida insegnante)

9788889237885

40

Ambarabà 2 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

9788861820272

40

Ambarabà 2 (libro per l’alunno)

9788889237861

40

Ambarabà 2 (quaderno di lavoro)

9788889237878

40

Ambarabà 3 (guida insegnante)

9788861820227

40

Ambarabà 3 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

9788861820241

40

Ambarabà 3 (libro per l’alunno)

9788861820203

40

Ambarabà 3 (quaderno di lavoro)

9788861820258

40

Ambarabà 4 (guida insegnante)

9788861820876

40

Ambarabà 4 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

9788861820852

40

Ambarabà 4 (libro per l’alunno)

9788861820869

40

Ambarabà 4 (quaderno di lavoro 1 e 2)

9788861824331

40

Ambarabà 4 (quaderno di lavoro 3)

9788861824409

40

Ambarabà 5 (guida insegnante)

9788861821415

40

Ambarabà 5 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

9788861821392

40

Ambarabà 5 (libro per l’alunno)

9788861821408

40

Ambarabà 5 (quaderno di lavoro 1 e 2)

9788861823730

40

Ambarabà 5 (quaderno di lavoro 3)

9788861823747

40

Amore e cappuccino (libro + mp3 on line)

9788861823686

64

Amore in paradiso – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823945

65

Bar Italia (libro)

9788886440332

61

C’era una volta un gatto (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824256

69

Chiaro! A1 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861823754

18

Chiaro! A1 (libro + CD ROM + CD audio)

9788861822504

18

Chiaro! A1 – Esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)

9788861821446

18

Chiaro! A2 (guida insegnante)

9788861821484

18

Chiaro! A2 (libro + CD ROM + CD audio)

9788861821491

18

Chiaro! A2 – Esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)

9788861822351

18

Chiaro! B1 (guida insegnante)

9788861822368

18

Chiaro! B1 (libro + CD ROM + CD audio)

9788861822375

18

Chiaro! B1 – Esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)

9788861822924

18

Chiaro! – Ascolti supplementari (libro + CD audio)

9788861823273

21

Ci vuole orecchio! 1 (libro + CD audio)

9788861821019

59

Ci vuole orecchio! 2 (libro + CD audio)

9788861821040

59

Ci vuole orecchio! 3 (libro + CD audio)

9788861821071

59

Cinema italiano – A2/B1 (libro + DVD)

9788861820951

73

Cinema italiano – B1/C1 (libro + DVD)

9788861820982

73

Cinema italiano – Redux (libro + 2 DVD)

9788861821118

73

Da zero a cento (libro)

9788889237038

54

Dolce vita – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823938

65

Dolomiti – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861822382

64
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Titolo

ISBN		

Domani 1 (CD ROM per Lavagna Interattiva Multimediale)

9788861821507

22

Domani 1 (guida insegnante)

9788861821750

22

Domani 1 (libro + DVD multimediale)

9788861822764

22

Domani 2 (guida insegnante)

9788861821521

22

Domani 2 (libro + DVD multimediale)

9788861822610

22

Domani 3 (guida insegnante)

9788861822399

22

Domani 3 (libro + DVD multimediale)

9788861822405

22

Dov’è Yukio? – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823853

64

Espresso 1 e 2 – Attività e giochi per la classe (libro)

9788886440745

16

Espresso 1 – grammatica ed esercizi per studenti di lingua ungherese (libro)

9788861820302

16

Espresso 3 – Esercizi supplementari (libro)

9788889237021

16

Espresso ragazzi 1 (libro + CD audio + DVD multimediale)

9788861823976

32

Espresso ragazzi 1 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861824201

32

Espresso ragazzi 2 (libro + CD audio + DVD multimediale)

9788861824096

32

Espresso ragazzi 2 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861824218

32

Espresso ragazzi 3 (libro + CD audio)

9788861824140

32

Espresso ragazzi 3 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861824225

32

Facilissimo (libro + CD audio)

9788861823297

17

Fantasmi (libro + CD audio)

9788889237557

67

Giocare con la fonetica (libro + CD audio)

9788889237052

62

Giocare con la letteratura (libro)

9788886440325

62

Giocare con la scrittura (libro)

9788886440882

62

Giochi senza frontiere (libro)

9788889237151

61

Grammamia! (guida insegnante + CD audio)

9788889237274

55

Grammamia! (libro)

9788889237182

55

Grammatica avanzata della lingua italiana (libro)

9788889237281

50

Grammatica della lingua italiana Per Stranieri – A1/A2 (libro)

9788861824065

47

Grammatica della lingua italiana Per Stranieri – B1/B2 (libro)

9788861824072

47

Grammatica italiana (libro)

9788886440097

54

Grammatica italiana per bambini (libro)

9788889237700

55

Grammatica pratica della lingua italiana per studenti cinesi (libro)

9788861824874

50

Habemus papam (libro + video on line)

9788861822900

71

I bambini viola (libro + CD audio)

9788861821590

68

I pronomi italiani (libro)

9788886440219

52

I verbi italiani (libro)

9788886440875

52

Il congiuntivo (libro)

9788861823723

51

Il gioco più bello del mondo (libro + CD audio)

9788861821903

68

Il ladro di scarpe (libro + mp3 on line)

9788861823693

65

Il mistero di Casanova (libro + video on line)

9788861823167

71

Il signor Rigoni (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824911

67

In bocca al lupo, ragazzi! 1 (guida insegnante)

9788861821552

38

In bocca al lupo, ragazzi! 1 (libro studente + CD audio)

9788861821743

38

In bocca al lupo, ragazzi! 1 (libro studente)

9788861821767

38

In bocca al lupo, ragazzi! 1 (quaderno di lavoro)

9788861821774

38

In bocca al lupo, ragazzi! 2 (guida insegnante)

9788861821859

38

In bocca al lupo, ragazzi! 2 (libro studente + CD audio)

9788861821866

38

In bocca al lupo, ragazzi! 2 (libro studente)

9788861821873

38

In bocca al lupo, ragazzi! 2 (quaderno di lavoro)

9788861821880

38

In bocca al lupo, ragazzi! 3 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861824263

38

In bocca al lupo, ragazzi! 3 (libro studente + CD audio)

9788861822429

38

In bocca al lupo, ragazzi! 3 (libro studente)

9788861822436

38

In bocca al lupo, ragazzi! 3 (quaderno di lavoro)

9788861822443

38

Italia per stranieri (libro + mp3 on line)

9788861824249

57

Italian Espresso 2 (instructor’s guide + CD ROM)

9788889237762

29

Italian Espresso 2 (textbook + audio CD)

9788889237755

29
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Italian Espresso 2 (textbook)

9788889237953

29

Italian Espresso 2 (workbook)

9788889237977

29

Italiano Attivo (libro)

9788889237045

61

ITALIANO di BASE (libro + mp3 on line)

9788861824232

11

ITALIANO di BASE ABC – livello ALFA (libro + mp3 on line)

9788861824867

10

Italiano in cinque minuti 1 (libro)

9788861820784

51

Italiano in cinque minuti 2 (libro)

9788861820791

51

Italiano in pratica (libro + video on line)

9788861825024

46

Italiano per economisti – edizione aggiornata (libro)

9788861823761

72

Italiano per giuristi (libro)

9788886440905

72

Italiano per medici (libro in PDF)

9788861824478

72

Italiano per modo di dire (libro)

9788861820456

52

Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma (libro + CD audio)

9788861822016

69

La commissaria – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861824928

64

La partita (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824270

67

La rossa (libro + mp3 on line)

9788861823709

64

La Signora Pipistrello (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824294

69

Le città impossibili (libro + mp3 on line)

9788861823716

64

Le parole italiane (libro)

9788886440929

52

Le preposizioni italiane (libro)

9788886440271

52

Le prime 1000 parole italiane con esercizi (libro)

9788861825017

45

Letture in gioco (libro)

9788886440912

61

Linea A (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824300

67

L’isola misteriosa (libro + CD audio)

9788861821958

68

Lorenzo e l’albero magico (libro + CD audio)

9788861821811

69

L’ultimo Caravaggio (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824959

67

Mafia, amore & polizia – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861824317

65

Maschere a Venezia – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861824027

65

Mediterranea (libro + mp3 on line)

9788886440042

67

Modelle, pistole e mozzarelle – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823914

65

MoviMENTE (libro)

9788861823013

62

Nessuno conosce Rufus (libro + CD audio)

9788861822030

69

NEW Italian Espresso 1 (textbook + DVD multimediale)

9788861823549

28

NEW Italian Espresso 1 (workbook)

9788861823570

28

NEW Italian Espresso 1 (instructor’s guide, download PDF dal sito)

9788861823563

28

New Italian grammar in practice (libro)

9788861824287

50

NUOVA grammatica pratica della lingua italiana (libro)

9788861822474

49

Nuovi casi per la commissaria (libro in PDF + mp3 on line)

9788861824324

67

NUOVO Canta che ti passa (libro + CD audio)

9788861822818

60

NUOVO Espresso 1 – Esercizi supplementari (libro)

9788861823815

16

NUOVO Espresso 1 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861823518

12

NUOVO Espresso 1 (libro + DVD multimediale)

9788861823174

12

NUOVO Espresso 1 (libro)

9788861823181

12

NUOVO Espresso 1 (CD audio)

9788861823198

12

NUOVO Espresso 2 – Esercizi supplementari (libro)

9788861823839

16

NUOVO Espresso 2 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861823679

12

NUOVO Espresso 2 (libro + DVD multimediale)

9788861823204

12

NUOVO Espresso 2 (libro)

9788861823211

12

NUOVO Espresso 2 (CD audio)

9788861823228

12

NUOVO Espresso 3 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861823792

12

NUOVO Espresso 3 (libro + DVD multimediale)

9788861823389

12

NUOVO Espresso 3 (libro)

9788861823396

12

NUOVO Espresso 3 (CD audio)

9788861823402

12

NUOVO Espresso 4 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861824164

13

NUOVO Espresso 4 (libro + CD audio)

9788861825055

13
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NUOVO Espresso 5 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861825109

13

NUOVO Espresso 5 (libro + CD audio)

9788861825062

13

NUOVO Espresso Grammatica (libro)

9788861823778

16

NUOVO Magari B2 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861823075

26

NUOVO Magari B2 (libro + CD audio)

9788861822832

26

NUOVO Magari C1/C2 (guida insegnante, download PDF dal sito)

9788861823082

26

NUOVO Magari C1/C2 (libro + 2 CD audio)

9788861822856

26

Opera! – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823907

65

Parla con me 1 (guida insegnante)

9788861821897

36

Parla con me 1 (libro + CD audio)

9788861821934

36
36

Parla con me 2 (guida insegnante)

9788861822450

Parla con me 2 (libro + mp3 on line)

9788861822733

36

Parla con me 3 (guida insegnante)

9788861822870

36

Parla con me 3 (libro + mp3 on line)

9788861822931

36

Parole crociate – 1° livello (libro)

9788886440110

54

Parole crociate – 2° livello (libro)

9788886440127

54

Parole crociate – 3° livello (libro)

9788886440103

54

Passato prossimo e imperfetto (libro)

9788861825161

46

Pasta per due – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823860

64
53

Permesso di soggiorno (libro + CD audio)

9788861822320

Piazza Italia 1 (libro in PDF)

9788861824348

59

Piazza Italia 2 (libro in PDF)

9788861824355

59

Piccole storie d’amore – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823877

65

Qua e là per l’Italia (libro + CD audio)

9788861820371

59

Quaderni del PLIDA – A1 (libro + CD audio)

9788861821149

53

Quaderni del PLIDA – A2 (libro + CD audio)

9788861821170

53

Quaderni del PLIDA – B1 (libro + CD audio)

9788861821200

53

Quaderni del PLIDA – B2 (libro + CD audio)

9788861821231

53

Quaderni del PLIDA – C1 (libro + CD audio)

9788861821262

53

Quaderni del PLIDA – C2 (libro + CD audio)

9788861821293

53

Raccontami 1 (libro per l’alunno)

9788886440776

42

Raccontami 1 (CD audio, download mp3 dal sito)

9788886440769

42

Raccontami 1 (quaderno esercizi)

9788889237120

42

Raccontami 1 (schede insegnante, in PDF)

9788861824393

42

Raccontami 2 (libro per l’alunno)

9788889237106

42

Raccontami 2 (CD audio, download mp3 dal sito)

9788889237090

42

Raccontami 2 (quaderno esercizi)

9788889237144

42

Raccontami 2 (schede insegnante)

9788889237083

42

Radio Lina – Nuova edizione (libro + mp3 on line)

9788861823921

64

Ricette per parlare – edizione aggiornata (libro)

9788861825031

61

Rigoletto (libro + video on line)

9788861823150

71

Roma 2050 d.C. (libro + video on line)

9788861822887

71

STORIE di 2 minuti (libro + mp3 on line)

9788861825000

66

STORIE per i giorni di festa (libro + mp3 on line)

9788861824997

66

STORIE per principianti - racconti dalla A alla Z (libro + mp3 on line)

9788861824980

66

STORIE per ridere (libro + mp3 on line)

9788861824966

66

Un’altra vita (libro + CD audio)

9788889237335

67

Una nuova amica (libro + CD audio)

9788861822054

68

Una storia italiana (libro + video on line)

9788861822894

71

Un’avventura a Venezia (libro + mp3 on line)

9788861821576

68

UniversItalia (guida insegnante, in PDF)

9788861824362

30

UniversItalia (libro studente in PDF + mp3 on line)

9788861824386

30

UniversItalia (libro esercizi in PDF + mp3 on line)

9788861823341

30

Verbissimo (libro)

9788861824881

54
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ALMA.tv è la WEB TV
per tutti gli appassionati
dell’Italia e dell’italiano:

lingu , cultur
lingua
cultura , didattic
didattica ,
grammatica , fil
grammat
film , fumett
fumetti ,
quiz , canzon
qui
canzoni , tutti contenuti
di alta qualità in modalità
streaming e on demand.

scopri nel nuovo menu
tutte le RISORSE extra gratuite

SITI DEDICATI

per ogni corso di lingua, un mondo di risorse
per l’insegnante e per lo studente

on line

RISORSE
ALMA TV
AMBARABÀ
CHIARO!
DOMANI
ESPRESSO RAGAZZI

A1

A2

B1

videocorso

Acquista il
di ALMA Edizioni
e diventa un UTENTE PREMIUM di ALMA.tv!

Perché conviene abbonarsi?
Con una spesa minima l'utente abbonato
accede per un anno a tutti gli episodi
del videocorso e a una serie di materiali
didattici scaricabili e on line.
Sei un utente singolo?
Se sei uno studente o un insegnante
puoi scegliere di abbonarti per un anno
a un singolo livello o a un pack.
Sei una scuola, un’università, un istituto?
Se vuoi utilizzare ALMA.tv nella tua scuola,
allora hai bisogno di una formula
multiutente: sono previsti pacchetti
da 25 fino a 100 studenti della durata
di un anno.
leggi i dettagli dell’oﬀert

ITALIA PER STRANIERI
ITALIANO DI BASE

Entra nella sezione

AREA PREMIUM

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI!

a su www.ALMA.tv/area-pre

mium

UTENTE SINGOLO
livello A1: €9,99
livello A2: €9,99
livello B1: €9,99
3 livelli da A1 a B1: €24,99

SCUOLE
(pack 3 livelli da A1 a B1)
25 utenti: €159,99
50 utenti: €199,99
100 utenti: €319,99

ACQUISTA

e se rc iz i in te ra tt iv i

a punti che consento
no
agli studenti di lavora
re direttamente
e met tersi alla prova

on lin e

ITALIANO FACILE - LETTURE

a u d io e v id essoe:

ITALIANO FACILE - STORIE
L’ITALIANO CON I FUMETTI
MOVIMENTE

cla
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NEW ITALIAN ESPRESSO
NUOVO CANTA CHE TI PASSA
NUOVO ESPRESSO
NUOVO MAGARI
PARLA CON ME

test di ingresso e progresso
per verificare il livello di conoscenza degli
studenti e inserirli nel corso a loro più
congeniale

UNIVERSITALIA
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multilingue
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... e molto altro! Cosa aspet ti?
vai su

www .alm aedi zion i.it
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i principali corsi di lingua
e le letture italiano facile
disponibili anche in ebook

