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Formazione Docenti

www.ilseliedizioni.it/webinar

• Corsi di Formazione metodologica e didattica della lingua italiana LS e L2   
su tematiche attuali e innovative, competenze digitali e didattica a distanza.

• Appuntamenti online durante l’anno scolastico.

• Consulenti specializzati e formatori esperti per ricevere consigli didattici pratici 
e mirati.

• La partecipazione alle nostre video lezioni, webinar e dirette è gratuita   
e prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione.



Benvenuti nel nuovo sito di ELi Edizioni...  
dove i nostri prodotti prendono vita!

www.ilseliedizioni.it
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Visita il nostro spazio dedicato all’insegnamento e all’apprendimento  
dell’italiano come Lingua straniera: www.ilseliedizioni.it

3  Catalogo
3  Schede informative dei nostri prodotti
3  Area risorse per docenti  

e per studenti
3  Spazio dedicato a:  

presentazioni, video lezioni  
e webinar

3  Video tutorial per aiutarti  
ad accedere ai nostri prodotti digitali

3 ELiDIGIHUB
3  Lista dei contatti e distributori  

in tutto il mondo
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ELiOnlineShop 
Il negozio online 

di tutti i nostri prodotti in 
formato digitale, scaricabile 
con attività interattive e 
supporto multimediale dove 
previsto.

Per saperne di più visita www.ilseliedizioni.it/digibook
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Benvenuti nel 

NUOVO AMBIENTE ELi EDIZIONI
Una nuova piattaforma gestita da bSmart dove i nostri prodotti prendono 
vita!  Uno spazio con tutto quello che ti serve per le tue lezioni digitali, online, 
a distanza o in forma mista. Il libro digitale sfogliabile e scaricabile con attività 
interattive e risorse multimediali e una serie di strumenti digitali per facilitare e 
arricchire le tue lezioni.

ELi DIGIBOOK
Un codice di accesso da attivare 
sia per docente (da richiedere al 
tuo distributore di zona o reperibile 
all’interno della guida), sia per studente 
(reperibile all’interno del corso/
prodotto). Guarda i video tutorial per 
conoscere tutti i dettagli di accesso. 
www.ilseliedizioni.it/digibook

ELi CLASSROOM
La classe virtuale dove il docente può 
condividere contenuti e assegnare 
attività con tutta la classe. Un’area 
ideale per lezioni di Classe Capovolta, 
attività/recupero per gruppi di studenti 
e tanto altro per adattarsi a tutte le tue 
esigenze didattiche!

ELi Test Room
L’ambiente di 
verifiche interattive, 

graduate per livello e 
disponibili a doppia fila A e 
B. Verifiche autocorrettive 
e veloci da monitorare! 
(Sezione in lavorazione)

ELi LINK
L’app per studenti 
che permette di 

accedere direttamente dal 
prodotto cartaceo alle risorse 
multimediali (audio e video)  
in un click!  
www.ilseliedizioni.it/elilink
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Caffè Italia

corsi primaria 
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Grandi amici 188

corsi secondaria 
Partiamo! 189

corsi secondaria/adolescenti 
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corsi secondaria/adulti 
Nuovo Caffè Italia 192
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Bellissimo! Edizione compatta 196
Bellissimo! B2-C1 197
Caffè Italia 198

Il piacere di apprendere le lingue184

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

corsi



AMICI D’ITALIA 
Un corso di italiano in 3 livelli per studenti della scuola secondaria/
adolescenti, strutturato secondo una rigorosa gradualità grammaticale e, 
allo stesso tempo, estremamente  piacevole per la semplicità 
dell’esposizione e la vivacità degli argomenti trattati. Pag. 190

BELLISSIMO! B2-C1
Il livello B2-C1 completa il percorso didattico di Bellissimo! e di 
Bellissimo! Edizione compatta, conducendo gli studenti fino ad un livello 
avanzato di italiano. Pag. 197

185
> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.ilseliedizioni.it

Amici d’Italia è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1 – A2 – 

B1) calibrati sul QCER. Punti di forza del corso sono la rigorosa gradualità 

grammaticale, la semplicità dell’esposizione e la vivacità degli argomenti 

trattati e della tipologia degli esercizi. Ideale per stimolare l’interesse  

in classe e apprendere la lingua italiana in modo semplice, completo  

e ricco di stimoli interattivi e culturali. 

Libro dello studente + MP3 scaricabili
•  Oltre a una unità introduttiva, presenta nove unità didattiche divise in sezioni: Dialogo di apertura con esercizi, Lessico, Comunicazione, 

Grammatica, Verso la certificazione, A spasso in Italia. 

•  Ricca gamma di attività: esercizi di vocabolario, sulle funzioni comunicative e la grammatica, esercizi di fonetica e ortografia nel primo 

volume, e sulle certificazioni della lingua italiana (CELI, CILS o Plida), per sviluppare le quattro abilità e monitorare i progressi fatti.

•  Ogni tre unità, due pagine di esercizi di riepilogo e verifica, nella sezione Tiriamo le somme.

•  Le sezioni di civiltà A spasso in Italia, prevedono anche video, scaricabili dal sito, per arricchire quanto presentato in modo vivace  

e autentico, con scene di film, pubblicità, servizi giornalistici, documentari e tanto altro.

•  Pagine di Geografia e Storia ampliano la conoscenza dell’Italia, mentre una simpatica commedia è ideale per divertirsi tutti insieme  

in italiano.

•  Un utile glossario finale per consolidare la conoscenza del lessico italiano.

Eserciziario + MP3 scaricabili
Il volume offre molteplici esercizi aggiuntivi per fissare e verificare quanto appreso nelle singole unità del Libro dello studente.

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Presenta utili arricchimenti metodologici, diversi percorsi didattici, esercizi extra e le soluzioni degli esercizi del Libro dello studente  

e dell’Eserciziario, oltre alla trascrizione di tutti i testi audio.

Libri digitali online
Forniscono la versione multimediale del Libro dello studente e dell’Eserciziario, con esercizi interattivi, audio e video presentati nei volumi.

Sito Internet
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà e vocabolari illustrati.

Livello 1 – A1 Livello 2 – A2 Livello 3 – B1

• Libro dello studente + MP3 scaricabili

• Eserciziario + MP3 scaricabili

• Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili

• Libri digitali scaricabili

• Libro dello studente + MP3 scaricabili

• Eserciziario + MP3 scaricabili

• Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili

• Libri digitali scaricabili

• Libro dello studente + MP3 scaricabili

• Eserciziario + MP3 scaricabili

• Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili

• Libri digitali scaricabili

E inoltre
Sito Internet www.elionline.com/amiciditalia

Il piacere di apprendere
ES1024_01

ELI s.r.l.

AMICI D’ITALIA

LIBRO DELLO STUDENTE 1

978-88-536-1511-4

Questo volume sprovvisto del talloncino 

è da considerarsi CAMPIONE GRATUITO 

fuori campo IVA (Art. 2, c. 3, I.d, DPR 

633/1972 e Art. 4, n.6, DPR 627/1978)

www.gruppoeli.it

www.elionline.com

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

www.elionline.com

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

• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione, di confronto interculturale
 e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.

• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, ciascuna basata su un input di forte  
 attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.
  
• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti, due pagine di grammatica, arricchite da  
 informazioni sulla civiltà italiana.

Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso. 
 
Eserciziario + 1 audio CD 
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni 
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto. 

Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.

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

Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi interattivi, ascolti e video. 

Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati. 

Livello 1 – A1

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

Livello 2 – A2

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

Livello 3 – B1

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

CULTURA E CIVILTÀ 
È possibile rendere le sezioni di civiltà dei corsi ELi Edizioni 
ancora più ricche e dettagliate con testi di cultura e civiltà 
specifici, ideati per essere un utile e coinvolgente complemento 
a qualsiasi corso di italiano. 

Uno strumento in più per scoprire i mille volti dell’Italia 
attraverso l’arte, la gastronomia, la storia, il patrimonio artistico 
e la musica. Pag. 199

E, inoltre... 

NUOVO CAFFÈ ITALIA
È l’attesissima nuova edizione, aggiornata, rinnovata e arricchita, di Caffè 
Italia, corso ELi di grande successo. Su tre Livelli (A1-A2-B1), è  destinato 
a studenti di Scuola secondaria e adulti. Pag. 192
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EDIZIONI

Libro dello studente con Eserciziario
LIBRO DIGITALE 
SCARICABILE

EDIZIONI

BIANCO

Guarda e
ascolta con:

Corso di lingua italiana B1

B1

NUOVO CAFFÈ ITALIA 

NUOVO CAFFÈ ITALIA
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Libro dello studente con Eserciziario

Corso di lingua italiana A2

A2

NUOVO CAFFÈ ITALIA  è la versione completamente aggiornata e rinnovata di Caffè Italia, corso in tre livelli 
per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera di grandissimo successo. Nuova veste grafica, nuovi 
argomenti, esercizi nuovi e ampliati, chiara navigabilità e Guida per l’insegnante aggiornata e arricchita, ne fanno 
un corso attuale e di straordinaria efficacia. 

Libro dello stu
d

en
te con Eserciziario

Obiettivo didattico 
NUOVO Caffè Italia A2 è ideato per un pubblico di adolescenti e adulti che si avvicinano alla lingua italiana, con 
l’obiettivo di sviluppare – sulla base del Quadro Comune Europeo delle Lingue – le quattro abilità dell’interazione 
comunicativa (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e acquisire una solida competenza grammaticale grazie a un 
approccio induttivo-comunicativo. 

Libro dello Studente + MP3 scaricabili
È costituito da 10 unità didattiche, più una unità 0 di ingresso, dedicate a situazioni della vita quotidiana. 
Ogni due unità, un giocoso Intervallo permette  di consolidare divertendosi quanto appreso. Una Commedia 
per la classe aiuta a festeggiare insieme i progressi fatti in italiano. 

Eserciziario + MP3 scaricabili
Volume unico con il Libro dello Studente, offre più di 80 pagine di Esercizi Extra e Verso la Certificazione, oltre 
alle soluzioni e trascrizioni audio per favorire l’autoverifica, e a una sezione finale di tavole di grammatica. 
Chiude il volume un Glossario. 

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Agevole e sistematica, oltre alla presentazione del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni audio, offre utili 
suggerimenti didattici per ottimizzare l’uso in classe di ogni unità didattica. Esercizi Supplementari, schede per 
le verifiche Verso la Certificazione e Giochi per la classe, la rendono uno strumento utilissimo per garantire 
ottimi risultati in breve tempo. 
 

Libro digitale online
Contiene la versione digitale del volume, l’audio e materiale extra.

Sito Internet - www.elionline.com/nuovocaffeitalia
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, tra cui schede di autovalutazione, esercizi 
supplementari e giochi per la classe.  

NUOVO CAFFÈ ITALIA A1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  A2  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

•  1  Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  B1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

Il piacere di apprendere
ES2062_15

www.gruppoeli.it
Libro in chiaro
sul sito gruppoeli.it trovi tutte 
le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro

NUOVO CAFFÈ ITALIA 

NUOVO CAFFÈ ITALIA
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Libro dello studente con Eserciziario

Corso di lingua italiana A1

A1

NUOVO CAFFÈ ITALIA  è la versione completamente aggiornata e rinnovata di Caffè Italia, corso in tre livelli 
per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera di grandissimo successo. Nuova veste grafica, nuovi 
argomenti, esercizi nuovi e ampliati, chiara navigabilità e Guida per l’insegnante aggiornata e arricchita, ne fanno 
un corso attuale e di straordinaria efficacia. 

Obiettivo didattico 
NUOVO Caffè Italia A1 è ideato per un pubblico di adolescenti e adulti che si avvicinano alla lingua italiana, con 
l’obiettivo di sviluppare – sulla base del Quadro Comune Europeo delle Lingue – le quattro abilità dell’interazione 
comunicativa (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e acquisire una solida competenza grammaticale grazie a un 
approccio induttivo-comunicativo. 

Libro dello Studente + MP3 scaricabili
È costituito da 10 unità didattiche, più una unità 0 di ingresso, dedicate a situazioni della vita quotidiana. 
Ogni due unità, un giocoso Intervallo permette  di consolidare divertendosi quanto appreso. Una Commedia 
per la classe aiuta a festeggiare insieme i progressi fatti in italiano. 

Eserciziario + MP3 scaricabili
Volume unico con il Libro dello Studente, offre più di 80 pagine di Esercizi Extra e Verso la Certificazione, oltre 
alle soluzioni e trascrizioni audio per favorire l’autoverifica, e a una sezione finale di tavole di grammatica. 
Chiude il volume un Glossario. 

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Agevole e sistematica, oltre alla presentazione del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni audio, offre utili 
suggerimenti didattici per ottimizzare l’uso in classe di ogni unità didattica. Esercizi Supplementari, schede per 
le verifiche Verso la Certificazione e Giochi per la classe, la rendono uno strumento utilissimo per garantire 
ottimi risultati in breve tempo. 
 

Libro digitale online
Contiene la versione digitale del volume, l’audio e materiale extra.

Sito Internet - www.elionline.com/nuovocaffeitalia
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, tra cui schede di autovalutazione, esercizi 
supplementari e giochi per la classe.  

Libro dello stu
d

en
te con Eserciziario

Il piacere di apprendere
ES2062_01

www.gruppoeli.it
Libro in chiaro
sul sito gruppoeli.it trovi tutte 
le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro

NUOVO CAFFÈ ITALIA A1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  A2  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

•  1  Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  B1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online



GUARDA ANCHE
I giochi linguistici! Tanti giochi in 
scatola da fare insieme in classe, per 
imparare l’italiano divertendosi. 
Pag. 218

www.ilseliedizioni.it/magicaitalia186

Magica Italia è un corso di italiano in 3 livelli rivolto a studenti della Scuola Primaria.

Il protagonista è Nicolò, un bambino simpatico e pasticcione, dotato di poteri magici.

Insieme a lui e ai suoli amici gli studenti faranno un viaggio straordinario imparando la 
lingua italiana, visitando luoghi e monumenti, meraviglie naturali e artistiche, conoscendo 
feste, tradizioni, cibi e cultura di quel magico Paese che è l'Italia.

L'approccio didattico si basa sullo sviluppo armonico di tutte le intelligenze del ragazzo 
e propone giochi, drammatizzazioni, canzoni, filastrocche e fai da te.

Il Libro digitale è la riproduzione del libro in versione cartacea e ne permette l'utilizzo 
sulla LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) o su computer. Presenta diverse tipologie 
di esercizi e permette all'insegnante di rendere il corso più interessante e stimolante 
per gli studenti.

Componenti del corso

Per lo studente
• Libro dello studente 1 
• Quaderno delle attività 1 + Portfolio

Per l’insegnante
• Guida didattica 1 + Audio CD
• 64 Carte illustrate
• Libro digitale 1

Livello 1

Per lo studente
• Libro dello studente 2 
• Quaderno delle attività 2 + Portfolio

Per l’insegnante
• Guida didattica 2 + Audio CD
• 64 Carte illustrate
• Libro digitale 2

Livello 2

Per lo studente
• Libro dello studente 3 
• Quaderno delle attività 3 + Portfolio

Per l’insegnante
• Guida didattica 3 + 2 Audio CD
• Libro digitale 3
• Poster “Sapori d'Italia”

Livello 3

ELI s.r.l.

MAGICA ITALIA 1

978-88-536-1483-4

Questo volume sprovvisto del talloncino 

è da considerarsi CAMPIONE GRATUITO 

fuori campo IVA (Art. 2, c. 3, I.d, DPR 

633/1972 e Art. 4, n.6, DPR 627/1978)

Corso di italiano

M. A. Apicella - M. Madè

Libro dello studente

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Il piacere di apprendere
EDIZIONI

www.elionline.com

Libro dello studente con libro digitale e ELi Link App

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

Livello 1 - 2: 10 unità. 

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

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

Livello 3: 8 unità. 

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

• Ogni unità si chiude con una doppia pagina di civiltà che offre agli 
studenti spunti e curiosità sul tema appena affrontato. 

• Sezione di civiltà al termine del percorso modulare dedicata ad 
attività extra di approfondimento culturale.

Quaderno delle attività + Portfolio con Libro digitale e ELi Link App

• La progressione didattica segue quella dei rispettivi Libri dello 
studente.

• Tante attività da svolgere a casa o in classe: grammatica attiva, 
esercitazione del lessico e delle funzioni comunicative.

• Tavola da ritagliare, per svolgere le attività manuali. 

Maria Angela Apicella, Marina Madè

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

magica italia

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

Risorse per la didattica a distanza o mista
Libro digitale scaricabile con attività interattive, risorse multime-
diali e materiale extra per il docente da condividere su qualsiasi 
piattaforma o da mostrare attraverso la LIM.

LIBRO
DIGITALE www.ingoldverlag.ch
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Magica Italia 2

Fumetto: introduce lessico, strutture  
e funzioni dell’unità

Fumetto per veicolare elementi di civiltà

Magica Italia 1

Esercizi di ascolto. 
Lettura come preparazione alla produzione orale.

risorse per l’insegnante
Guida didattica con CD audio

• Note complete per la preparazione e lo svolgimento della 
lezione.

• Trascrizioni audio di tutte le attività di ascolto.

• Approfondimenti sui temi trattati e molti spunti extra.

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

• Soluzioni degli esercizi. 

• CD audio con tutti gli ascolti, canzoni e basi musicali.

64 carte illustrate (Livello 1-2)

Poster Sapori d’Italia (Livello 3)

• Poster illustrato sulle tradizioni culinarie delle regioni 
italiane.

Magica Italia 3

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

Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente + Libro digitale e ELi Link App (colori, 80 pp.) 9788853614834 9788853614889 9788853614933
Quaderno delle attività con Portfolio (due colori, 48 pp.) + Libro digitale e ELi link App 9788853614841 9788853614896 9788853614940
Guida didattica con CD audio (b/n, 80 pp.) 1 CD audio 1 CD audio 2 CD audio

9788853614858 9788853614902 9788853614957
Pack da 64 Carte illustrate (colori, 14 x 20 cm) 9788853614865 9788853614919 ND
Libro digitale 9788853614872 9788853614926 9788853614964
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Libro dello studente

• 10 unità presentano lessico e grammatica in modo graduale 
attraverso:

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

• 3 sezioni di verifica intervallate alle unità.

• Ampia sezione di civiltà al termine del percorso modulare:

 - approfondimenti culturali

 - copioni per la drammatizzazione di musical e rappresentazioni  
 teatrali.

Libro degli esercizi

• Esercizi, giochi e attività di approfondimento per il consolidamento 
della lingua acquisita.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Note complete su come presentare la lezione e introdurre lessico 
e grammatica.

• Idee extra su come sfruttare al massimo le potenzialità del corso.

• Trascrizioni delle registrazioni audio.

• Soluzioni degli esercizi.

• Pagine fotocopiabili con materiali didattici supplementari in 
appendice.

G. Gerngross, H. Puchta, G. Rettaroli

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

grandi amici

Grandi amici è un corso di italiano per studenti della primaria basato 
sui principi della psicologia cognitiva e sull’approccio multisensoriale 
all’apprendimento della L2.

Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente (colori, pp. 96) 9788853601483 9788853601537 9788853601575
Libro degli esercizi (due colori, pp. 32) 9788853601490 9788853601544 9788853601582
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 64) 9788853601476 9788853601520 9788853601568
CD audio 9788853609427 9788853609434 9788853609441
DVD 9788853603371

Risorse per la didattica a distanza

• Animazioni di tutte le storie da mimare presenti nei volumi 
concepite sul principio TPR.

• Canzoni, filastrocche, basi musicali.

• Esercizi di ascolto.

www.ingoldverlag.ch
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ALFABETIZZAZIONE

FONETICA

APPROCCIO ALLA LINGUA ITALIANA

PA
RTIA

M
O

! Italiano per principianti assoluti
Rubina Carancini • M

arta N
atalini

LIVELLO PRE A1

Rubina Carancini • Marta Natalini

AUDIO MP3 
ONLINE

ELI s.r.l.

Partiamo!

ISBN 978-88-536-2499-4

I t a l i a n o  p e r  p r i n c i p i a n t i  a s s o l u t i

Partiamo! è un testo di alfabetizzazione, fonetica e grammatica di base per  
principianti assoluti. 

Alfabetizzazione 
Le pagine iniziali sono ideate per chi deve misurarsi per la prima volta con l’alfabeto latino. Esercizi 
semplici e immediati, corredati di illustrazioni, facilitano studio e comprensione delle lettere e delle 
parole. Esercizi extra di scrittura sono disponibili online. 

Fonetica 
Moltissimi ascolti e tante illustrazioni aiutano a superare facilmente le difficoltà di pronuncia più  
comuni dell’italiano. E, per fare pratica in modo divertente, canzoni rap aiutano a ripetere e  
memorizzare i suoni appresi.  

Approccio alla lingua italiana 
Maschile o femminile? Singolare o plurale? Gli articoli? I concetti base della lingua italiana sono 
spiegati con semplicità e immediatezza. Illustrazioni, pratici schemi e molti esercizi semplici ed  
efficaci aiutano lo studente a prendere confidenza con l’italiano. 

Struttura
 •  Unità 0: alfabeto, grafia, fonetica, pronuncia. Molti esercizi, tanti ascolti e divertenti canzoni 

per entrare senza problemi nel mondo della pronuncia italiana.
 •  Unità 1-10: grandi e chiari vocabolari illustrati introducono un tema della vita quotidiana 

(Presentarsi, La casa, Il lavoro, La famiglia...) contestualizzando le strutture linguistiche di base 
in un ambito fortemente comunicativo e ricco di esercizi. Moltissimi gli ascolti nelle parti 
lessicali e grammaticali.

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

Guida per l’insegnante
 •  Scaricabile in formato PDF.
 •  Utili suggerimenti didattici per l’utilizzo ottimale di Partiamo!
 •  Esercizi extra.
 •  Elementi di cultura italiana.
  
Contiene i quasi 200 ascolti del volume

www.elilaspigaedizioni.it/partiamo

Libro dello studente

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

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

• Ogni unità si conclude con una pagina di cultura italiana  
e Giochi. 

• Tavole di grammatica riassuntive : una presentazione schematica 
di facile consultazione.

• Soluzioni e trascrizioni: permettono l’autoverifica e facilitano 
l’ascolto.

• Audio scaricabile in formato MP3, con tutti  gli ascolti del Libro 
dello studente.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

Scaricabile in formato PDF, contiene utili suggerimenti didattici per 
l’utilizzo ottimale di Partiamo!

• Esercizi extra online.

• Schede di cultura italiana online.

• Audio scaricabile in formato MP3, contiene tutti gli ascolti del libro 
dello studente.

Rubina Carancini, Marta Natalini

livello principianti assoluti - PRE-A1

partiamo!

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

www.ilseliedizioni.it/partiamo 189

Libro dello studente (colori, pp. 144)  9788853624994
Guida per l’insegnante scaricabile online (colori, pp. 10)
Audio scaricabile online  
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Amici d’Italia è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1 – A2 – 

B1) calibrati sul QCER. Punti di forza del corso sono la rigorosa gradualità 

grammaticale, la semplicità dell’esposizione e la vivacità degli argomenti 

trattati e della tipologia degli esercizi. Ideale per stimolare l’interesse  

in classe e apprendere la lingua italiana in modo semplice, completo  

e ricco di stimoli interattivi e culturali. 

Libro dello studente + MP3 scaricabili
•  Oltre a una unità introduttiva, presenta nove unità didattiche divise in sezioni: Dialogo di apertura con esercizi, Lessico, Comunicazione, 

Grammatica, Verso la certificazione, A spasso in Italia. 

•  Ricca gamma di attività: esercizi di vocabolario, sulle funzioni comunicative e la grammatica, esercizi di fonetica e ortografia nel primo 

volume, e sulle certificazioni della lingua italiana (CELI, CILS o Plida), per sviluppare le quattro abilità e monitorare i progressi fatti.

•  Ogni tre unità, due pagine di esercizi di riepilogo e verifica, nella sezione Tiriamo le somme.

•  Le sezioni di civiltà A spasso in Italia, prevedono anche video, scaricabili dal sito, per arricchire quanto presentato in modo vivace  

e autentico, con scene di film, pubblicità, servizi giornalistici, documentari e tanto altro.

•  Pagine di Geografia e Storia ampliano la conoscenza dell’Italia, mentre una simpatica commedia è ideale per divertirsi tutti insieme  

in italiano.

•  Un utile glossario finale per consolidare la conoscenza del lessico italiano.

Eserciziario + MP3 scaricabili
Il volume offre molteplici esercizi aggiuntivi per fissare e verificare quanto appreso nelle singole unità del Libro dello studente.

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Presenta utili arricchimenti metodologici, diversi percorsi didattici, esercizi extra e le soluzioni degli esercizi del Libro dello studente  

e dell’Eserciziario, oltre alla trascrizione di tutti i testi audio.

Libri digitali online
Forniscono la versione multimediale del Libro dello studente e dell’Eserciziario, con esercizi interattivi, audio e video presentati nei volumi.

Sito Internet
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà e vocabolari illustrati.

Livello 1 – A1 Livello 2 – A2 Livello 3 – B1

• Libro dello studente + MP3 scaricabili

• Eserciziario + MP3 scaricabili

• Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili

• Libri digitali scaricabili

• Libro dello studente + MP3 scaricabili

• Eserciziario + MP3 scaricabili

• Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili

• Libri digitali scaricabili

• Libro dello studente + MP3 scaricabili

• Eserciziario + MP3 scaricabili

• Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili

• Libri digitali scaricabili

E inoltre
Sito Internet www.elionline.com/amiciditalia

Il piacere di apprendere
ES1024_01

ELI s.r.l.

AMICI D’ITALIA

LIBRO DELLO STUDENTE 1

978-88-536-1511-4

Questo volume sprovvisto del talloncino 

è da considerarsi CAMPIONE GRATUITO 

fuori campo IVA (Art. 2, c. 3, I.d, DPR 

633/1972 e Art. 4, n.6, DPR 627/1978)

www.gruppoeli.it

Libro dello studente con Libro digitale e ELi link App

• 9 unità precedute da un’unità zero di ingresso. 

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

• Tiriamo le somme, ogni tre unità: due pagine di esercizi di riepilogo 
e verifica.

• A spasso in Italia: sezione di civiltà arricchita dalla rubrica video 
Clicca e guarda concepita per fornire materiale autentico e vicino 
ai gusti dei ragazzi.

• Esercizi graduati ma sempre vivaci, basati su attività di vocabolario, 
funzioni comunicative, grammatica.

• Esercizi di fonetica e ortografia (livello A1).

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

• 1 commedia con testi per la drammatizzazione pensata per 
favorire le capacità espressive.

• Glossario finale per consolidare la conoscenza lessicale.

Eserciziario con Libro digitale e ELi link App

• Esercizi graduati, seguono la stesso andamento modulare del 
Libro dello studente.

• Le attività sono pensate per essere svolte singolarmente a casa.

Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino

livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

amici d’italia

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

www.ilseliedizioni.it/amiciditalia190

GUARDA ANCHE
L’Italiano con le parole crociate! Una serie in tre livelli per 
giocare con i vocaboli, anche su PC! Pag. 227

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

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

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

-R

OM

in
te

ratti  vo

PAROLE CROCIATE
L’ ITALIANO

L ’ITALIAN
O CON LE PAROLE CROCIATE

11

11con l e

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE www.ingoldverlag.ch
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risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante con 3 CD audio

• Note complete con arricchimenti metodologici e percorsi didattici 
differenziati.

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

• Materiale di approfondimento degli argomenti trattati in ogni unità.

• Trascrizione di tutte le parti audio.

• Soluzioni degli esercizi.

Amici d’Italia 1

Presentazione lessico, 
struttura, funzioni

Sommario degli argomenti 
affrontati nell’unità

Attività di comprensione Personalizzazioni

Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente con Libro digitale e ELi Link App (colori, pp. 144) 9788853615114 9788853615152 9788853615190
Eserciziario (due colori, pp. 80) con libro digitale e ELi Link App 9788853615121 9788853615169 9788853615206
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 3 CD audio 9788853615138 9788853615176 9788853615213
Libro digitale 9788853615145 9788853615183 9788853615220

www.ilseliedizioni.it/amiciditalia 191

Amici d’Italia 1

Attività sul modello certificazioni

Sviluppo attività linguistiche

Risorse per la didattica a distanza o mista

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

Contenuti digitali integrativi online

• Schede extra di civiltà italiana con giochi e attività. 

• Soluzioni di giochi e attività. 

• Video del Libro dello Studente. 

• Vocabolari illustrati. 
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www.ilseliedizioni.it/nuovocaffeitalia192

Libro dello Studente comprensivo di Eserciziario
• 10 Unità didattiche per apprendere e comunicare subito.
• Esercizi di “Grammatica attiva”.
• 4 “Intervalli” per giocare e ripassare.
• Una messa in scena teatrale per la classe per festeggiare 

insieme i successi in italiano.
• Un Eserciziario allegato al Libro dello Studente con Esercizi 

Extra e Verso la Certificazione.
• Le soluzioni e le trascrizioni dell’Eserciziario per l’autoverifica.
• Una ricca sezione di tavole di grammatica, per avere tutto 

sottomano.
• Un glossario finale in ordine alfabetico per aiutarti a memorizzare. 

Guida per l’insegnante
• Suggerimenti dettagliati – unità per unità – su come usare al 

meglio il corso. 
• Sezione di Esercizi Extra per ogni unità. 
• Sezione di Esercizi Verso la Certificazione – divisi in Fila A e Fila B 

e comprensivi di punteggio – per ogni unità. 

N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre

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

nuovo caffè italia

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

Nuovo Caffé Italia A1 – Libro Studente con Eserciziario + Libro digitale scaricabile con ELi Link app 9788853628688
Nuovo Caffè Italia A1 Nuova Edizione – Guida per l’insegnante   9788853628695 
Nuovo Caffè Italia A1 Nuova Edizione – Libro digitale 9788853628701
Nuovo Caffé Italia A2 – Libro Studente con Eserciziario + Libro digitale scaricabile con ELi Link app 9788853628718
Nuovo Caffè Italia A2 Nuova Edizione – Guida per l’insegnante 9788853628725
Nuovo Caffè Italia A2 Nuova Edizione – Libro digitale 9788853628732
Nuovo Caffé Itaila B1 – Libro Studente con Eserciziario + Libro digitale scaricabile con ELi Link app 9788853628749
Nuovo Caffè Italia B1 Nuova Edizione – Guida per l’insegnante 9788853628756
Nuovo Caffè Italia B1 Nuova Edizione – Libro digitale 9788853628763

nuova

edizione

NUOVO CAFFÈ ITALIA 

NUOVO CAFFÈ ITALIA
 

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

N
. C

ozzi • F. Federico • A
. Tancorre

Libro dello studente con Eserciziario

Corso di lingua italiana A1

A1

NUOVO CAFFÈ ITALIA  è la versione completamente aggiornata e rinnovata di Caffè Italia, corso in tre livelli 
per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera di grandissimo successo. Nuova veste grafica, nuovi 
argomenti, esercizi nuovi e ampliati, chiara navigabilità e Guida per l’insegnante aggiornata e arricchita, ne fanno 
un corso attuale e di straordinaria efficacia. 

Obiettivo didattico 
NUOVO Caffè Italia A1 è ideato per un pubblico di adolescenti e adulti che si avvicinano alla lingua italiana, con 
l’obiettivo di sviluppare – sulla base del Quadro Comune Europeo delle Lingue – le quattro abilità dell’interazione 
comunicativa (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e acquisire una solida competenza grammaticale grazie a un 
approccio induttivo-comunicativo. 

Libro dello Studente + MP3 scaricabili
È costituito da 10 unità didattiche, più una unità 0 di ingresso, dedicate a situazioni della vita quotidiana. 
Ogni due unità, un giocoso Intervallo permette  di consolidare divertendosi quanto appreso. Una Commedia 
per la classe aiuta a festeggiare insieme i progressi fatti in italiano. 

Eserciziario + MP3 scaricabili
Volume unico con il Libro dello Studente, offre più di 80 pagine di Esercizi Extra e Verso la Certificazione, oltre 
alle soluzioni e trascrizioni audio per favorire l’autoverifica, e a una sezione finale di tavole di grammatica. 
Chiude il volume un Glossario. 

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Agevole e sistematica, oltre alla presentazione del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni audio, offre utili 
suggerimenti didattici per ottimizzare l’uso in classe di ogni unità didattica. Esercizi Supplementari, schede per 
le verifiche Verso la Certificazione e Giochi per la classe, la rendono uno strumento utilissimo per garantire 
ottimi risultati in breve tempo. 
 

Libro digitale online
Contiene la versione digitale del volume, l’audio e materiale extra.

Sito Internet - www.elionline.com/nuovocaffeitalia
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, tra cui schede di autovalutazione, esercizi 
supplementari e giochi per la classe.  

Libro dello stu
d

en
te con Eserciziario

Il piacere di apprendere
ES2062_01

www.gruppoeli.it
Libro in chiaro
sul sito gruppoeli.it trovi tutte 
le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro

NUOVO CAFFÈ ITALIA A1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  A2  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

•  1  Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  B1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA 

NUOVO CAFFÈ ITALIA
 

Nazzarena Cozzi • Francesco Federico • Adriana Tancorre

N
. C

ozzi • F. Federico • A
. Tancorre

Libro dello studente con Eserciziario

Corso di lingua italiana A2

A2

NUOVO CAFFÈ ITALIA  è la versione completamente aggiornata e rinnovata di Caffè Italia, corso in tre livelli 
per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera di grandissimo successo. Nuova veste grafica, nuovi 
argomenti, esercizi nuovi e ampliati, chiara navigabilità e Guida per l’insegnante aggiornata e arricchita, ne fanno 
un corso attuale e di straordinaria efficacia. 

Libro dello stu
d

en
te con Eserciziario

Obiettivo didattico 
NUOVO Caffè Italia A2 è ideato per un pubblico di adolescenti e adulti che si avvicinano alla lingua italiana, con 
l’obiettivo di sviluppare – sulla base del Quadro Comune Europeo delle Lingue – le quattro abilità dell’interazione 
comunicativa (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e acquisire una solida competenza grammaticale grazie a un 
approccio induttivo-comunicativo. 

Libro dello Studente + MP3 scaricabili
È costituito da 10 unità didattiche, più una unità 0 di ingresso, dedicate a situazioni della vita quotidiana. 
Ogni due unità, un giocoso Intervallo permette  di consolidare divertendosi quanto appreso. Una Commedia 
per la classe aiuta a festeggiare insieme i progressi fatti in italiano. 

Eserciziario + MP3 scaricabili
Volume unico con il Libro dello Studente, offre più di 80 pagine di Esercizi Extra e Verso la Certificazione, oltre 
alle soluzioni e trascrizioni audio per favorire l’autoverifica, e a una sezione finale di tavole di grammatica. 
Chiude il volume un Glossario. 

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Agevole e sistematica, oltre alla presentazione del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni audio, offre utili 
suggerimenti didattici per ottimizzare l’uso in classe di ogni unità didattica. Esercizi Supplementari, schede per 
le verifiche Verso la Certificazione e Giochi per la classe, la rendono uno strumento utilissimo per garantire 
ottimi risultati in breve tempo. 
 

Libro digitale online
Contiene la versione digitale del volume, l’audio e materiale extra.

Sito Internet - www.elionline.com/nuovocaffeitalia
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, tra cui schede di autovalutazione, esercizi 
supplementari e giochi per la classe.  

NUOVO CAFFÈ ITALIA A1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  A2  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

•  1  Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  B1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

Il piacere di apprendere
ES2062_15

www.gruppoeli.it
Libro in chiaro
sul sito gruppoeli.it trovi tutte 
le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro

NUOVO CAFFÈ ITALIA

NUOVO CAFFÈ ITALIA
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Libro dello studente con Eserciziario
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ascolta con:

Corso di lingua italiana B1

B1
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Libro dello studente con Eserciziario

Corso di lingua italiana A2

A2

NUOVO CAFFÈ ITALIA  è la versione completamente aggiornata e rinnovata di Caffè Italia, corso in tre livelli 
per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera di grandissimo successo. Nuova veste grafica, nuovi 
argomenti, esercizi nuovi e ampliati, chiara navigabilità e Guida per l’insegnante aggiornata e arricchita, ne fanno 
un corso attuale e di straordinaria efficacia. 

Libro dello stu
d

en
te con Eserciziario

Obiettivo didattico 
NUOVO Caffè Italia A2 è ideato per un pubblico di adolescenti e adulti che si avvicinano alla lingua italiana, con 
l’obiettivo di sviluppare – sulla base del Quadro Comune Europeo delle Lingue – le quattro abilità dell’interazione 
comunicativa (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e acquisire una solida competenza grammaticale grazie a un 
approccio induttivo-comunicativo. 

Libro dello Studente + MP3 scaricabili
È costituito da 10 unità didattiche, più una unità 0 di ingresso, dedicate a situazioni della vita quotidiana. 
Ogni due unità, un giocoso Intervallo permette  di consolidare divertendosi quanto appreso. Una Commedia 
per la classe aiuta a festeggiare insieme i progressi fatti in italiano. 

Eserciziario + MP3 scaricabili
Volume unico con il Libro dello Studente, offre più di 80 pagine di Esercizi Extra e Verso la Certificazione, oltre 
alle soluzioni e trascrizioni audio per favorire l’autoverifica, e a una sezione finale di tavole di grammatica. 
Chiude il volume un Glossario. 

Guida per l’insegnante + MP3 scaricabili
Agevole e sistematica, oltre alla presentazione del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni audio, offre utili 
suggerimenti didattici per ottimizzare l’uso in classe di ogni unità didattica. Esercizi Supplementari, schede per 
le verifiche Verso la Certificazione e Giochi per la classe, la rendono uno strumento utilissimo per garantire 
ottimi risultati in breve tempo. 
 

Libro digitale online
Contiene la versione digitale del volume, l’audio e materiale extra.

Sito Internet - www.elionline.com/nuovocaffeitalia
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, tra cui schede di autovalutazione, esercizi 
supplementari e giochi per la classe.  

NUOVO CAFFÈ ITALIA A1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  A2  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

•  1  Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

NUOVO CAFFÈ ITALIA  B1  

•  1  Libro dello studente  
comprensivo di Eserciziario

• 1 Guida per l’insegnante
• MP3 scaricabili
• Libro digitale online

Il piacere di apprendere
ES2062_15

www.gruppoeli.it
Libro in chiaro
sul sito gruppoeli.it trovi tutte 
le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro

nuovo
livello

Risorse per la didattica online o mista:

• File audio scaricabili in MP3 dal sito o accessibili tramite 
l’App ELi LINK

• Libro digitale interattivo e scaricabile
• Classe virtuale
• Giochi Kahoot!
• Gioco online interattivo (Per il livello A1) Tocca a te!
• Una lettura graduata in formato digitale per ciascun livello.

Libro digitale scaricabile, sfogliabile  
e interattivo da usare con la LIM, tablet 
e computer WIN/MAC. 
www.ilseliedizioni.it/elidigibook

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE www.ingoldverlag.ch
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44
Piatti tipici italiani
1a   Completa i nomi dei piatti con l’articolo determinativo. 4   Completa gli aggettivi. Poi completa le frasi con i pronomi “li”, “la”, “le”, “lo”.

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

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

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

1b   Ora abbina i piatti alle foto. 

2a   37.1  Ascolta e leggi il menù. Sottolinea i piatti che ordinano i clienti. 

2b   37.1  A coppie. Confrontate le parole sottolineate. Poi ascoltate di nuovo e controllate.

3   38.1  Abbina domande e risposte. Poi ascolta i dialoghi e controlla. 

1  ____ crostata di frutta 
2  ____ risotto alla pescatora 
3  ____ penne all’arrabbiata 
4  ____ tagliatelle ai funghi

5  ____ cotoletta alla milanese 
6  ____ zuppa inglese 
7  ____ garganelli al sugo 
8  ____ scaloppine al limone  

1  Come sono le lasagne? 
2  Com’è la cotoletta?  
3  Come sono gli spaghetti al pomodoro? 
4  Com’è il risotto alla pescatora? 

a È speciale! La fa il nostro cuoco milanese. 

b  Molto buono! Lo faccio io!

c  Eccellenti! Li fa il nostro cuoco napoletano.

d  Buonissime! Le fa la nostra cuoca bolognese. 

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

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

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

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

DOLCI E DESSERT (Produzione propria) 
Tiramisù e 5,00
Zuppa inglese e 6,00
Crostata di frutta e 4,50 
Macedonia di frutta e 4,00

Pane e coperto e 1,00

RISTORANTE

e

a b c d

f g h

Aggettivi Pronomi

Il ragù è buon_____. fai tu. 

La pasta è buon_____. fa lei.

I tortellini sono buon_____. fanno loro

Le scaloppine sono buon_____. faccio io.

FARE

io faccio

tu fai

lui/lei/Lei fa

noi facciamo

voi fate

loro fanno

Cameriere Cliente

Desiderate? Che cosa c’è nel menù del giorno?

Posso consigliare… Come sono le tagliatelle?

Avete già scelto? Le fate voi?

E come secondo? No, sono allergico/a a…

Che cosa posso portare ora?

METTIAMO A FUOCO

Nuovo Caffè Italia

80 81

Intervallo 3

8181

Parole utili

Vuota 

Colpita 

Affondata 

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

Un invito… segreto!

La battaglia delle parole

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

Usa il codice segreto e leggi l’invito.

A =

B =

C =

D =

E =

F =

G =

H =

I  =

L  =

M =

N  =

O  =

P  =

Q  =

R  =

S  =

T  =

U  =

V  =

Z =

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

1   Dove vai a ballare?
a   Al bar R
b   All’aeroporto T
c   In discoteca V 

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

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

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

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

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

A P P A R T A M E N T O
S A F F I T T O V M A B
C O N D O M I N I O C A
E P A L A Z Z O L B U L
N I L C A S A L L I C C
S A L O T T O O E L I O
O N B A G N O C T I N N
R O S T A N Z A T B A E
E E V A S C A L A R O B
E L L I N G R E S S O O

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lista di parole
Parole di… 

3 lettere (es. zio) 
_  _  _ 

4 lettere (es. casa) 
_  _  _  _

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

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

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

8 lettere (es. montagna) 
_  _  _  _  _  _  _  _

Grammatica e lessico presentati 
attraverso la civiltà.

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

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

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

154 155

Unità

5
5

Libro dello studente: pagine 58-61

ESERCIZIARIO – Unità 5 – ESERCIZI EXTRA

Libro dello studente: pagine 62-63

1   Metti in ordine le parole della casa.

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

1   Guarda le foto e completa le frasi con le parole dei riquadri. 

2   Leggi il messaggio e completalo con le parole nel riquadro. 

3   Completa l’agenda con i tuoi impegni.

1 - A B N O G   __________________________________

2 - A M E A R C  __________________________________

3 - N A C U I C   __________________________________

4 - I N O G I A R D  __________________________________

5 - T T S O A L O  __________________________________

6 - G R S O N O G I O __________________________________

Frasi per iniziare
1 -___________________ Anna, sono Luca.

2 - Ciao, Luca! __________________ stai?

3 - Non _____________ male. Ti disturbo?

4 - No, per ___________________! Dimmi.

Frasi per finire

1 − ____________________, ora devo salutarti.

2 − Sì, anch’io _____________________ andare.

3 − Allora a domenica, ____________________.

4 − Ciao.

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

B _________
− __________________________
− Niente di speciale. 
− __________________________
− __________________________
− __________________________  
− __________________________
− __________________________

Certo! È il tuo compleanno? − Ah, vengo volentieri! − Allora vengo con mia moglie! A che ora?
− Ti va di festeggiare con me? − Bene, a domenica! Grazie dell’invito! − Che cosa fai domani, Anita?
− D’accordo, vengo da Marco verso le otto. Cosa posso portare? − Organizziamo una piccola festa di 

benvenuto per i colleghi nuovi. − Se porti qualcosa da bere, va bene.
− Sì, organizzo una festa da Marco. − Può portare sua moglie o un amico, se vuole.   

2   13  Ascolta: queste sono frasi per iniziare e chiudere una telefonata.
          Completa le frasi con la parola mancante.

Sono ________________________. 

Il professore è _________________.

Alle 10 vado __________________.

Siamo________________________. 

Oggi Frida è __________________.

Sono ___________ dalle 16 alle 17.

a − al − all’ − alla − in − in

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

aeroporto – bar − casa sua – classe – piscina − stazione

Ciao Mario, oggi non ___________ in piscina: ___________ a casa a studiare perché

___________ 16 ___________ ho l’esame di Italiano. Se vuoi, alle 19 ___________  a 

mangiare una pizza con Ada e poi ___________  al cinema a ___________ Copperman

con Luca Argentero. ___________ con noi?

1
2

3
6 7 4

5 8
9

10
14

11
12

13 15

17
16
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www.ilseliedizioni.it/bellissimo

Libro dello studente con Eserciziario

• 12 unità di 10 pagine ciascuna.

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

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

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

 - Rifletti – pagina di sintesi grammaticale attiva. 

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

• Nel livello B1 ogni unità è organizzata nelle sezioni:

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

 - L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del  
 lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.

 - L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,  
 descrittivi o argomentativi.

 - L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla  
 formulazione delle regolarità linguistiche.

• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche. 

• Esercizi graduati, ludici o più convenzionali, per rispondere alle 
diverse esigenze della classe.

• Usanze e modi di dire tipicamente italiani messi in evidenza.

• Preparazione alle certificazioni CLIQ: CELI, CILS e PLIDA.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi 
Verso la certificazione.

E. Ballarin, B. D’Annunzio,  A. De Marco, A.P. Filotico, M. Pedrana 

livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

bellissimo!

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

194

Bellissimo! è un corso di lingua italiana diviso in quattro 
livelli (A1 – A2 – B1 – B2/C1) calibrati sul QCER e disponibile 
anche nella versione Bellissimo! EDIZIONE COMPATTA 
(A1-B1). È ideato per sostenere il docente che intenda 
promuovere un approccio interculturale in un contesto 
fortemente comunicativo e attivo. Tra i suoi punti di forza, 
una metodologia didattica diversificata, un’organizzazione 
flessibile della classe e un’efficace e chiara integrazione 
tra elementi linguistici basati sul QCER e altri molto vicini 
a quelli del mondo reale. 

LIBRO DELLO STUDENTE + MP3 scaricabili 
È strutturato in 12 unità didattiche costituite dalle seguenti sezioni:
•  Primi passi: una doppia pagina di foto stimola motivazione, confronto interculturale e richiamo delle conoscenze 

linguistiche pregresse.
•  Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, basate su un input di forte attualità, 

ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.
•  Due sezioni riassuntive di quanto appreso: Rifletti, una pagina di grammatica e di fonetica e Cosa so fare in 

italiano? per l’autovalutazione.
•  Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso.

ESERCIZIARIO + MP3 scaricabili
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi extra per ogni unità, nozioni di civiltà corredate di 
attività e la sezione “Verso la certificazione”.  

GUIDA PER L’INSEGNANTE + MP3 scaricabili
Agevole e di facile utilizzo, oltre alla presentazione del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni audio, offre utili 
suggerimenti didattici ed esercizi di approfondimento e “Verso la certificazione”. In più una sezione di grandi foto 
di civiltà italiana corredate di nozioni ulteriori ed esercizi.

PDF delle soluzioni online 
Scaricabile, presenta le soluzioni di tutte le attività. 

Libro digitale online 
Fornisce la versione multimediale del corso. 

Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile.

Livello 1 – A1

•  Libro dello studente comprensivo  
di Eserciziario + MP3 scaricabili 

•  PDF delle soluzioni online 
•  Guida per l’insegnante  

+ MP3 scaricabili
•  Libro digitale online

Livello 1 – A1/A2

•  1 Libro dello studente comprensivo  
di Eserciziario

•  1 PDF delle soluzioni online
•  1 Libro digitale disponibile  

per l’insegnante
•  Ascolti in MP3 scaricabili online

Livello 2 – A2

•  Libro dello studente comprensivo  
di Eserciziario + MP3 scaricabili 

•  PDF delle soluzioni online 
•  Guida per l’insegnante  

+ MP3 scaricabili
•  Libro digitale online 

Livello 2 – B1

•  1 Libro dello studente comprensivo  
di Eserciziario

•  1 PDF delle soluzioni online
•  1 Libro digitale disponibile  

per l’insegnante
•  Ascolti in MP3 scaricabili online

Livello 3 – B1

•  Libro dello studente comprensivo  
di Eserciziario + MP3 scaricabili 

•  PDF delle soluzioni online
•  Guida per l’insegnante  

+ MP3 scaricabili
•  Libro digitale online

Livello B2/C1

•  Libro dello studente comprensivo  
di Eserciziario + MP3 scaricabili

•  PDF delle soluzioni online
•  Guida per l’insegnante  

+ Mp3 scaricabili
•  Libro digitale online

Bellissimo! EDIZIONE COMPATTA 

Bellissimo! IN TRE LIVELLI

Bellissimo! B2/C1

Il piacere di apprendere
ES2026_01

www.gruppoeli.it

GUARDA ANCHE
Le Letture Graduate ELi! Grandi classici 
o storie originali ricche di attività con 
supporto audio in Mp3. Pag. 212

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE www.ingoldverlag.ch
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www.elionline.com

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

Libro dello studente
È strutturato in 12 unità divise in quattro sezioni:

• L’Italiano per gioco: attraverso appassionanti “giochi linguistici”, prepara lo studente ad affrontare
 i contenuti dell’unità.
• L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali  
 o formali. I testi presentati sono, per la maggior parte, documenti filmici, teatrali o musicali riadattati
 per l’uso didattico.
• L’italiano nel testo: propone attività di comprensione globale e analitica su testi narrativi, descrittivi,
 argomentativi o regolativi, dai contenuti assai diversificati, che veicolano gli aspetti storici e
 socioculturali italiani. 
• L’italiano tra forme e contenuti: conduce gli studenti, attraverso attività guidate e graduali, alla scoperta e alla  
 formulazione delle regolarità presenti nella lingua.  
 
 
Eserciziario + 1 audio CD 
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni 
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto. 

Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.

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

Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello Studente, con esercizi interattivi e ascolti.

Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà e vocabolari illustrati. 

Livello 1 – A1

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

Livello 2 – A2

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

Livello 3 – B1

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

www.ilseliedizioni.it/bellissimo 195

Civiltà italiana 
con linguaggio 
autentico

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante con 2 CD audio allegati

• Una guida per ogni livello.

• Dettagliate note didattiche e suggerimenti per lo svolgimento delle 
lezioni.

• Ulteriori materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.

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

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

• Sezione di grandi foto a colori di civiltà italiana con attività di 
osservazione e spunti per il dialogo in classe. 

• 1 CD audio con gli ascolti del Libro dello studente e 1 CD audio 
con gli ascolti della Guida.

Fascicolo con soluzioni

• Scaricabile su www.ilseliedizioni.it e in forma cartacea su richiesta.

Livello 1 - A1 Livello 2 - A2 Livello 3 - B1
Libro dello studente con Eserciziario (240 pp.) con Libro digitale e ELi Link App 9788853618207 9788853618252 9788853618306
Guida per l’insegnante (160 pp.) + 2 CD audio 9788853618238 9788853618283 9788853618337
Libro digitale 9788853618245 9788853618290 9788853618344

Giochi linguistici

Pratica  
del lessico

Risorse per la didattica a distanza o mista

• Un libro digitale per ciascun livello con la versione multimediale 
del Libro dello studente e dell’eserciziario: video, ascolto, 
esercizi in versione interattiva, materiali extra di civiltà.

Risorse online

• Schede di civiltà, grammatica e utili vocabolari illustrati.
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Libro dello studente 1 (A1-A2) con Eserciziario

• 15 unità didattiche.

• Primi passi: una doppia pagina fotografica per richiamare le 
conoscenze linguistiche. 

• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, 
Leggi, Scrivi.

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

• Ogni tre unità, una rubrica di Giochi per fare il punto di quanto 
appreso.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi 
Verso la certificazione.

Libro dello studente 2 (B1) con Eserciziario

• 13 unità didattiche.

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

• L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del 
lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.

• L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi, 
descrittivi o argomentativi.

• L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla 
formulazione delle regolarità linguistiche.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi 
Verso la certificazione.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Unica per i due livelli.

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

• Audio scaricabile in formato MP3, contiene gli ascolti di tutto il corso.

E. Ballarin, B. D’Annunzio, A. De Marco, A.P. Filotico, M. Pedrana

livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

bellissimo! – edizione compatta

Bellissimo! Edizione compatta fornisce un percorso didattico più intenso 
e veloce rispetto alla versione originale in 3 volumi. Uno strumento 
efficace per offrire agli studenti il maggiore apprendimento linguistico 
nel più breve tempo possibile.

Livello 1 (A1 – A2) Livello 2 (B1)
Libro dello studente con Eserciziario (pp. 288) (pp. 256)

9788853618917 9788853618924
Guida unica (pp. 304) 9788853618931
DVD con Libro digitale 9788853623225 9788853623232

www.ilseliedizioni.it/bellissimo196

Libro digitale per ogni livello

Risorse online

• Materiale extra di civiltà, vocabolario e audio del corso in 
MP3.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE www.ingoldverlag.ch
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www.elionline.com

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

www.elionline.com

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

• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione, di confronto interculturale
 e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.

• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, ciascuna basata su un input di forte  
 attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.
  
• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti, due pagine di grammatica, arricchite da  
 informazioni sulla civiltà italiana.

Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso. 
 
Eserciziario + 1 audio CD 
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni 
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto. 

Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.

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

Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi interattivi, ascolti e video. 

Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati. 

Livello 1 – A1

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

Livello 2 – A2

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

Livello 3 – B1

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

Libro dello studente con Eserciziario

• 10 unità, divise nelle seguenti sezioni: 

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

 - L’italiano tra i testi: un testo autentico permette di lavorare sulla 
lingua reale e sui diversi tipi di scrittura. 

 - L’italiano per parlare: un dialogo autentico aiuta ad entrare nei 
meccanismi del parlato, portando lo studente ad una profonda 
consapevolezza dell’italiano vero.  

 - L’italiano tra usi e strutture: rielabora quanto appreso nell’unità, 
focalizzandone i punti grammaticali, lessicali e strutturali.

• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche.

• Preparazione alle certificazioni CELI, CILS e PLIDA.

• Esercizi graduati per rispondere alle diverse esigenze della classe.

• L’Eserciziario propone Esercizi extra ed esercizi Verso la 
certificazione. 

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Dettagliate note didattiche per lo svolgimento delle lezioni.

• Materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.

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

• Sezione di grandi foto a colori di civiltà italiana con attività di 
osservazione e spunti per il dialogo in classe. 

• 1 CD audio con gli ascolti del libro dello studente e 1 CD audio 
con gli ascolti della guida.

Fascicolo con soluzioni

• Scaricabile in pdf e, in forma cartacea, su richiesta.

A. De Marco, M. Palumbo, E. Paone

livello intermedio superiore - avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento B2-C1

bellissimo! b2/c1

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

novità

Libro dello studente con Eserciziario (colori/due colori, pp. 256) + CD audio  9788853624963
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 2 CD audio 9788853624970
Libro digitale  9788853624987

Risorse per la didattica a distanza o mista

• La versione multimediale del Libro dello Studente e 
dell’eserciziario con. Video, audio, esercizi in versione 
interattiva, materiali extra di civiltà.

Risorse online

• Schede di civiltà, un libro di narrativa in omaggio, soluzioni del 
Libro dello studente.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE
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Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente + CD audio (colori/due colori, pp. 256) + Libretto + Libretto

9788853601445 9788853601469 9788853602312
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) 9788853601452 9788853602305 9788853602329
2 CD audio 9788853602336 9788853602343 9788853602350

Libro dello studente con CD audio

• 10 unità presentano il lessico, le funzioni e le strutture grammaticali 
in situazioni di vita quotidiana. 

• Box di grammatica attiva.

• Materiale autentico: documenti, immagini, ascolti.

• Italia Oggi: rubrica di cultura italiana e attualità.

• Esercizi con soluzioni, test di riepilogo della grammatica, schede 
di autovalutazione.

• Riepilogo grammaticale per unità.

• Trascrizioni audio.

• Glossario diviso per unità.

CD audio

• Dialoghi e attività di ascolto del Libro dello studente.

Libretto complementare (Livello 1-2)

• 1 libretto allegato al Libro dello studente: 

 - funzioni comunicative e frasi;

 - strutture grammaticali;

 - glossario alfabetico (Livello 1);

 - Per saperne di più, interessanti approfondimenti di cultura, storia  
 e geografia (Livello 2).

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Introduzione alla metodologia del corso.

• Schede fotocopiabili con esercizi e attività supplementari.

• Test di verifica ogni due unità, idee per approfondimenti e giochi 
di classe.

• Sezione dedicata alla pronuncia.

• Soluzioni degli esercizi, dei test e dei giochi.

CD audio

• 2 CD audio con dialoghi, esercizi di ascolto e di pronuncia.

Nazarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre, Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano

livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1/A2-B1/B2

caffè italia

Caffè Italia è un corso di italiano in 3 livelli per studenti della scuola 
secondaria/adulti incentrato sull’esercizio e l’apprendimento delle 
abilità comunicative orali e scritte dell’italiano corrente. Il corso 
prepara gli studenti anche alle certificazioni.

www.ingoldverlag.ch
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Affascinanti testi di civiltà, ideali come complemento a 
qualsiasi corso di italiano, per scoprire i mille volti 
dell’Italia attraverso l’arte, la gastronomia, la storia,  
il patrimonio artistico e la musica.

cultura e civiltà

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su: www.ilseliedizioni.it

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Italia dell’arte

Senti che Storia!

Sapori d’Italia

I come Italia                               

Senti che Storia!  200
Sapori d’Italia   200
L’Italia dell’arte  201
I come Italia   201

Il piacere di apprendere le lingue

199



200

Storia d’Italia attraverso la musica - Collana Percorsi Italiani - Luca Di Dio, Rosella Bellagamba

livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2

Viaggio nella cultura gastronomica italiana - Collana Percorsi Italiani - Giorgio Massei, Rosella Bellagamba

livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

senti che storia!

sapori d’italia

Senti che Storia!
Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96) 9788853621191

Sapori d’Italia
Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96) 9788853621177

La nuova edizione di Senti che Storia! è un percorso avvincente alla 
scoperta della storia dell’Italia attraverso le canzoni più significative 
degli ultimi 150 anni. Le 10 canzoni scelte come punto di partenza di 
ogni percorso, oltre alla successione cronologica, seguono una 
progressione linguistica dal livello A2 al B2.

La nuova edizione di Sapori d’Italia, completamente rinnovata e 
arricchita, è un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro Paese 
per apprendere l’italiano attraverso la conoscenza dei piatti, delle 
abitudini alimentari, delle tradizioni regionali e delle eccellenze 
produttive italiane.

• Attività di comprensione e produzione orale proposte con taglio 
ludico.

• Testi delle canzoni, argomenti di attualità, argomenti linguistici e 
espressioni idiomatiche della lingua italiana.

• CD audio con le 10 canzoni, testi e interviste.

Contenuti digitali integrativi online

• Attività extra scaricabili online.

• 10 percorsi tematici che contengono obiettivi linguistici per una 
progressione dal livello A2 al B1.

• Modalità ludiche e collaborative di apprendimento dei contenuti.

• Dialoghi autentici e testi informativi su abitudini alimentari, stili di 
vita, ricette, confronti interculturali. 

• CD audio con i dialoghi presenti nel testo.

Contenuti digitali integrativi online

• Video con la spiegazione delle ricette tipiche per ogni percorso.

www.ilseliedizioni.it/percorsi-italiani INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

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

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

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

Contenuti digitali integrativi online

• Attività extra scaricabili online.

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

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

201

L’Italia         dell ’           arte

L’Italia dell ’arte

L’Italia dell’arte è un emozionante e coinvolgente percorso attraverso le meraviglie dell’arte italiana, raccontata 
attraverso 10 imperdibili capolavori.

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

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

Ognuno dei 10 percorsi è così strutturato:
  Presentazione del periodo storico e introduzione attiva all’opera principale.
  Analisi dell’opera con grandi foto corredate da attività di osservazione. Un gradevole ascolto rilassato 

permette allo studente di godere appieno del capolavoro presentato.
  Studio approfondito: non solo informazioni storiche e culturali, ma anche tante curiosità e agganci con altre 

opere, per saperne sempre di più. 
  I divertenti dialoghi di Stefano e Romina riassumono quanto presentato e offrono la possibilità di ascoltare 

l’italiano parlato e di lavorare su regole grammaticali e funzioni linguistiche.
  Chiude ogni percorso una preziosa pagina di Approfondimento.

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

in collaborazione con
Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco è da considerarsi 

campione gratuito fuori commercio, come da normativa vigente.

ELI srl

L’Italia dell’arte

978-88-536-2121-4

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

Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

in collaborazione con

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba
L’Italia dell’arte

Percorsi italiani

AUDIO CD

www.ilseliedizioni.it/icomeitalia

Ready for

Trinity
Ready for Trinity is a modern course created specifically for Trinity Graded Examinations 

in Spoken English (GESE) and Integrated Skills in English (ISE) exam. The exercises are 
designed to activate and stimulate the students’ speaking and listening skills and 

to promote active class interaction and student autonomy.

G. Cremonesi • P. Bellini

Jennie Hum
phries

Ready for Trinity
GESE Grades 5-6 and ISE I

ELI s.r.l.

Ready for Trinity

GESE Grades 5-6 and ISE I

ISBN 978-88-536-2251-8

www.elionline.com

Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I features:
· 6 units for each Trinity grade
· Over 200 speaking and listening activities
· Real life situation dialogues in the Functions section
· Grammar and vocabulary reinforcement in every unit
· Useful exam tips and Watch out! boxes
· Extensive cyclic revision and practice of all exam components
· 2 pages per unit of Topic phase and Conversation phase preparation
· Diagnostic tests and example exam practice tests
· 26-page ISE I section simulating all the task types in ISE I

Approved by Trinity College London as suitable exam preparation material.

For the student
Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I + 2 audio CDs 978-88-536-2251-8

For the teacher
Teacher’s Guide 978-88-536-2252-5

Italia
I come

Aspetti di civiltà italiana
NUOVA EDIZIONE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE CD audio

G. Cremonesi, P. Bellini

livello intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1

i come italia

I come Italia
Libro dello studente (colori, pp.144) + CD audio  9788853624956
Guida per l’insegnante scaricabile online (b/n, pp. 48)

Libro dello studente

• 20 dossier divisi in 3 sezioni:

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

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

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

• CD Audio con le registrazioni del testo.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante 

• Scaricabile in formato pdf.

• Pratici suggerimenti per l’utilizzo ottimale di I COME ITALIA-Nuova 
Edizione.

L’arte italiana in 10 capolavori - Collana Percorsi Italiani - Autori: G. Massei, M. Magnatti, R. Bellagamba

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

l’italia dell’arte 

L’Italia dell’arte
Libro per lo studente + CD audio (colori, pp. 96) 9788853621214
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Quattro volumi inaugurano la nuova collana “Italiano per 
il lavoro”, ideale per chi ha necessità di imparare il 
linguaggio specialistico nei diversi ambiti lavorativi, al 
fine di venire a lavorare o studiare in Italia. I volumi di 
questa collana permettono, grazie alla loro impostazione 
chiara e intuitiva, di entrare con facilità nel linguaggio 
del lavoro, superando senza problemi le eventuali 
difficoltà di comprensione ed espressione. Moltissimi, 
infatti, gli ascolti, scaricabili in MP3. 

italiano
settoriale

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.ilseliedizioni.it

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Italiano giuridico

Lavorare in ospedale

Moda e Design 

Cucina e Ristorazione 

Cucina e Ristorazione   203
Lavorare in ospedale   203
Italiano giuridico    203
Moda e Design    203
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cucina e ristorazione

italiano giuridico

lavorare in ospedale 

moda e design

Il piacere di apprendere
EDIZIONI

www.elionline.com

ITALIANO PER IL LAVOROITALIANO PER IL LAVORO

Mariangela Trasi

CUCINA E  
RISTORAZIONE

B1/B2

ELI s.r.l.

CUCINA E RISTORAZIONE

978-88-536-2891-6
ES2059_03
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RISTORAZIONE

CUCINA E RISTORAZIONE è un volume di livello B1/B2 di italiano settoriale nell’ambito della 
ristorazione. Articoli, testi tecnici, vocabolari illustrati, ascolti e ricette offrono un percorso coinvolgente 
e didatticamente mirato all’apprendimento linguistico per studenti e per chi intraprende un percorso 
lavorativo in Italia. 

Ideale per l’autoapprendimento, o come completamento a qualsiasi corso di lingua italiana, 
CUCINA E RISTORAZIONE permette di:
• apprendere facilmente le caratteristiche della ristorazione e della cucina italiana;
• muoversi con agio nel lessico specifico e negli usi funzionali dell’italiano del lavoro;
• sviluppare efficacemente le quattro abilità linguistiche;
• conoscere tecniche, attrezzature e modo di lavorare nella ristorazione e alimentazione;
• confrontarsi culturalmente con la realtà lavorativa italiana.

STRUTTURA
Le 18 unità prevedono:
• attività per entrare subito in argomento e attivare conoscenze pregresse;
• testi differenziati per facilitare una lettura globale, selettiva e analitica;
• molteplici attività di ascolto;
• attività di carattere tecnico, linguistico e di confronto interculturale;
• preparazione di ricette italiane;
• una sezione speciale su caffè, aperitivo, pizza e gelato; 
• soluzioni e trascrizioni audio di tutti gli esercizi.

RISORSE ONLINE
www.ilseliedizioni.it/cucinaeristorazione
• Audio scaricabile in formato MP3
• Materiale e attività extra

APP ELI LINK
Consente di accedere subito a tutti gli audio direttamente con smartphone o tablet. 
Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

Il piacere di apprendere
EDIZIONI

www.elionline.com

ITALIANO PER IL LAVOROITALIANO PER IL LAVORO

Federico Dabono

LAVORARE  
IN OSPEDALE

B1/B2

ELI s.r.l.

LAVORARE IN OSPEDALE

978-88-536-2890-9
ES2059_01
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LAVORARE  
IN OSPEDALE

LAVORARE IN OSPEDALE è un volume di livello B1/B2 di italiano settoriale nell’ambito medico-
sanitario, con vocabolari illustrati e fotografici, ascolti, spiegazioni chiare, simulazioni di intervento, testi 
autentici e tante attività. Una pubblicazione di grande efficacia didattica, sintetica ma esaustiva, ideale per 
studenti e per chi intraprende un percorso lavorativo in Italia.

Ideale per l’autoapprendimento, o come completamento a qualsiasi corso di lingua italiana, 
LAVORARE IN OSPEDALE permette di: 
• conoscere facilmente le informazioni di base del Sistema Sanitario Nazionale italiano;
• apprendere, in modo semplice ma funzionale, le basi dell’anatomia umana;
• conoscere tecniche, attrezzature e figure professionali del mondo ospedaliero e sanitario; 
• familiarizzare con le principali tecniche di cura e assistenza alla persona;
• sviluppare efficacemente le quattro abilità linguistiche;
• confrontarsi culturalmente con la realtà lavorativa italiana.

STRUTTURA
Le 20 unità prevedono:
• chiari vocabolari illustrati sulle principali funzioni del corpo umano;
• vocabolari fotografici su strumentazione e ausili medico-sanitari di largo uso;
• brevi documenti autentici su leggi italiane riguardanti la sanità;
• dialoghi e Role Play per mettere subito in pratica quanto appreso;
• tanti ascolti per pronunciare correttamente il lessico necessario ai diversi ruoli professionali;
• testi di approfondimento; 
• testi sul mercato del lavoro in ambito sanitario. 
  
RISORSE ONLINE
 www.ilseliedizioni.it/lavorareinospedale
• Audio scaricabile in formato MP3
• Materiale e attività extra

APP ELI LINK
Consente di accedere subito a tutti gli audio direttamente con smartphone o tablet. 
Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

Il piacere di apprendere
EDIZIONI

www.elionline.com

ITALIANO PER IL LAVOROITALIANO PER IL LAVORO

Marta Natalini

MODA  
E DESIGN

B1/B2

ELI s.r.l.

MODA E DESIGN

978-88-536-2893-0
ES2059_07
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E DESIGN

MODA E DESIGN è un volume di livello B1/B2 di italiano settoriale nell’ambito della moda e del design, 
con vocabolari fotografici, ascolti, spiegazioni chiare e tante attività per lo sviluppo delle quattro abilità 
linguistiche. Una pubblicazione di grande efficacia didattica, sintetica ma esaustiva, ideale per studenti e 
per chi intraprende un percorso lavorativo in Italia.

Ideale per l’autoapprendimento, o come completamento a qualsiasi corso di lingua italiana, 
MODA E DESIGN permette di:  
• apprendere gli elementi fondamentali dell’attività sartoriale;  
• conoscere i fondamenti della moda e le principali figure professionali;
• familiarizzare con la storia della moda, gli stilisti e il modo di vestire in generale;   
• avvicinarsi in modo semplice ma efficace alla storia del design italiano; 
• confrontarsi con l’esperienza e le idee di stilisti e designer;
• confrontarsi culturalmente con la realtà lavorativa italiana.

STRUTTURA
Le 10 unità prevedono le sezioni:
• Guarda, ascolta e impara: con vocabolari fotografici per apprendere facilmente il lessico;
• Memorizza e usa: per rielaborare quanto appreso;
• Ascolta, leggi e parla: per mettere in pratica le proprie conoscenze grazie a simulazioni professionali;
• Ampliamento e verifica: per ampliare quanto appreso;  
• La storia della moda dagli anni ’50 a oggi; 
• La storia del design italiano, dagli oggetti quotidiani alle automobili. 

RISORSE ONLINE
www.ilseliedizioni.it/modaedesign
• Audio scaricabile in formato MP3
• Materiale e attività extra

APP ELI LINK
Consente di accedere subito a tutti gli audio direttamente con smartphone o tablet. 
Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

Il piacere di apprendere
EDIZIONI

www.elionline.com

ITALIANO PER IL LAVOROITALIANO PER IL LAVORO

Valentina Andreucci • Giusy Pistelli

ITALIANO  
GIURIDICO

B1/B2

ELI s.r.l.

ITALIANO GIURIDICO

978-88-536-2892-3
ES2059_05
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ITALIANO  
GIURIDICO

ITALIANO GIURIDICO è un volume di livello B1/B2 di italiano settoriale nell’ambito della giurisprudenza. 
Testi chiari ed efficaci, materiali autentici e semi-autentici, tanti ascolti e tante attività differenziate lo 
rendono ideale per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche. Una pubblicazione di grande efficacia 
didattica, sintetica ma esaustiva, ideale per studenti e per chi intraprende un percorso lavorativo in Italia.

Ideale per l’autoapprendimento, o come completamento a qualsiasi corso di lingua italiana, 
ITALIANO GIURIDICO permette di:  
• apprendere gli elementi fondamentali dello Stato italiano, i suoi princìpi e le sue cariche più importanti;  
• avvicinarsi alle principali norme giuridiche e sociali; 
• conoscere il sistema giudiziario italiano e confrontarsi con le fonti del diritto; 
•  confrontarsi con le esperienze di avvocati, magistrati e altre figure professionali per conoscerne il 

campo di azione e il tipo di preparazione;
• confrontarsi culturalmente con la realtà lavorativa italiana.

STRUTTURA
Le 9 unità permettono di conoscere:  
• l’organizzazione dello Stato (Costituzione e principali cariche politiche); 
• le branche del diritto italiano;
• il funzionamento del sistema giudiziario italiano; 
• le basi del Diritto Commerciale, del Lavoro, di Famiglia, Costituzionale e Civile; 
• la struttura e l’iter del processo civile e penale in Italia. 

RISORSE ONLINE
www.ilseliedizioni.it/italianogiuridico 
• Audio scaricabile in formato MP3
• Materiale e attività extra

APP ELI LINK
Consente di accedere subito a tutti gli audio direttamente con smartphone o tablet. 
Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

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

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

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

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

• 18 Unità presentano il lessico e le strutture 
linguistiche necessarie per lavorare nel campo 
della ristorazione: dal ristorante, alla cucina, 
dagli utensili ai dialoghi tra ristoratore e 
cliente. 

• Ampio spazio è dato alle specifiche della 
cucina italiana e ai diversi metodi di cottura

• Numerose attività di comprensione, lessicali e 
di espansione orale e pratica.

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

• 9 Unità didattiche esplorano i fondamenti 
del diritto italiano: costituzionale, civile, 
commerciale, del lavoro... Il testo spiega 
anche con chiarezza il sistema giudiziario 
italiano e le diverse tipologie di processo. 

• Una ricca gamma di attività corredano i testi 
presentati, 

• Testi audio e esercizi di ascolto su MP3 
scaricabili da  
www.ilseliedizioni.it/italianogiuridico 

• Ognuna delle 12 Unità presenta un ambito 
lessicale proprio dei mestieri ospedalieri: dagli 
strumenti per medici e infermieri, al corpo umano, 
alle azioni necessarie al benessere fisico.    

• Gli ambiti fondamentali delle professioni 
socio-sanitarie sono presentati con efficacia e 
semplicità e la comprensione è supportata da 
moltissime immagini.

• Ampia e diversificata gamma di attività di 
comprensione e riuso. 

• MP3 scaricabili da www.ilseliedizioni.it/
lavorareinospedale con gli ascolti ed esercizi 
di comprensione. 

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

• Vocabolari illustrati per memorizzare velocemente. 

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

Cucina e Catering + ELi Link App 9788853628916

Italiano giuridico + ELi Link App 9788853628923

Lavorare in ospedale + ELi Link App 9788853628909

Moda e Design + ELi Link App 9788853628930

Collana Italiano per il lavoro - Mariangela Trasi 

Collana Italiano per il lavoro - V. Andreucci - G. Pistelli 

Collana Italiano per il lavoro - Federico Dabono

Collana Italiano per il lavoro - Marta Natalini 
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Questi manuali di grammatica, dal livello A1 al B2  
del QCER, permettono ogni tipo di utilizzo: come validi 
strumenti di riferimento teorico e pratico, per la 
preparazione delle certificazioni CELI, oppure come testi 
per approfondire al contempo le conoscenze linguistiche, 
lessicali, culturali e le abilità comunicative.

204

grammatica

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.ilseliedizioni.it

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Grammatica d’uso della lingua italiana

Grammatica e pratica

Grammatica italiana ELi

Grammatica d’uso della lingua italiana  205
Grammatica e pratica  205
Grammatica italiana ELi  206

Il piacere di apprendere le lingue

NOVITÀ
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Monica Celi, Loredana La Cifra

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

Federica Colombo

livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

grammatica d’uso della lingua italiana

grammatica e pratica

Grammatica d’uso 
della lingua italiana

Libro dello studente + CD audio (due colori, pp. 244) 9788853607669

Grammatica  
e pratica

Libro dello studente (colori, pp. 224) 9788853610225

205

Libro dello studente

• Sillabo rigorosamente definito sulle indicazioni per gli esami di 
certificazione.

• Un dialogo o una breve lettura introducono gli argomenti 
grammaticali per facilitarne la comprensione della reale situazione 
d’uso.

• Rigorosa progressione degli argomenti e delle attività per favorire 
un percorso di studio autonomo e consapevole.

• Lo sapevi? Pagina di cultura e approfondimento di civiltà presente 
in ciascun capitolo.

• Glossario, scheda di pronuncia e grafia.

• Test di controllo.

• Soluzioni degli esercizi.

Libro dello studente con CD audio

• 95 unità trattano ciascuna un diverso argomento grammaticale 
presentato su una doppia pagina: 

 - a sinistra le regole e le riflessioni linguistiche;

 - a destra gli esercizi di pratica.

• Esercizi di riepilogo ogni 10 unità.

• Prove d’esame sul modello CELI.

• Note ed esercizi di fonetica per esercitasi nella corretta pronuncia  
e nell’ortografia.

• Appendice con quadri riassuntivi della grammatica e tabelle dei 
verbi.

Grammatica d’uso della lingua italiana è un manuale di pronto utilizzo 
con spiegazioni chiare e semplici. Ideale come supporto al libro di testo 
in classe o allo studio autonomo per il conseguimento della certificazione 
CELI.

Grammatica e pratica è un manuale di grammatica in 18 capitoli rivolto 
a studenti che vogliono acquisire una conoscenza integrata di lingua, 
lessico, comunicazione e cultura italiana. Adatto a chiunque voglia 
sostenere gli esami CELI, CILS o PLIDA degli enti certificatori CLIQ o 
come supporto al corso di italiano usato in classe.

Gr
am

m
at

ic
a



www.ilseliedizioni.it/grammaticaitaliana206

• Le 20 unità sono focalizzate sul “verbo”, elemento 
fondamentale perché “è il verbo che produce la frase”. A 
partire dal “verbo”, vengono presentati aggettivi, nomi, avverbi 
e tutto quello che serve per comunicare immediatamente. 

• Il metalinguaggio è ridotto al minimo, in modo da rendere le 
spiegazioni delle regole di immediata comprensione, anche 
nell’ottica del principio dell’autonomia dell’apprendimento: 
capire e usare subito è uno degli obiettivi principali della 
Grammatica italiana ELi.  

• Innumerevoli esercizi hanno come obiettivo l’applicazione 
immediata della regola, il riepilogo generale dell’unità e il 
riutilizzo di quanto appreso in contesti fortemente comunicativi. 
Molto ricca anche la sezione di esercizi prevalentemente 
comunicativi, mentre giochi per la classe aiutano a ripassare 
divertendosi.

• Le regole grammaticali sono contestualizzate in testi che 
parlano dell’attualità, o della tradizione, italiana in modo da 
unire lingua e civiltà.    

• Un’unità iniziale aiuta a riorganizzare il livello A1 e iniziare più 
facilmente con il livello A2. 

• All’inizio di ogni unità, una pagina a fumetti presenta e 
contestualizza gli argomenti grammaticali. Per imparare 
subito a comunicare correttamente in un contesto 
situazionale.

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

• L’Unità 20 è interamente dedicata all’italiano parlato e 
contemporaneo. Una preziosa sezione di Italiano lingua viva 
da utilizzare in vari contesti di viaggio, studio e lavoro.

Laura Berrettini – Giusy Pistelli 

livello elementare – livello intermedio superiore 
Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2 

grammatica italiana eli 

Grammatica italiana ELi è una grammatica innovativa che 
presenta le regole grammaticali in modo immediato, semplice e 
fortemente visivo, grazie a tabelle e diagrammi chiari e intuitivi. 

L. Berrettini        G. Pistelli

Unità introduttiva per facilitare l’ingresso nell’A2

Approccio semplice e fortemente visuale 

Contesti comunicativi reali di grande attualità 

Sezione di tabelle grammaticali

Laura Berrettini        Giusy Pistelli

A2-B2

GRAMMATICA ITALIANA ELi è una grammatica pratica di riferimento che copre 
i livelli A2-B2 del QCER.

• Ripasso del livello A1 nell’Unità 0

• 20 unità: ognuna si apre con un fumetto con audio, che presenta e contestualizza gli argomenti trattati

• 145 ascolti: coniugazioni, tempi verbali, aggettivi, parti del discorso – oltre a elementi di civiltà italiana – 
 per superare le difficoltà di pronuncia e comunicare subito

• 320 esercizi: di applicazione immediata, riepilogo, ascolto, riutilizzo autonomo, verifica, ma anche 
 di carattere ludico-enigmistico

• Giochi per la classe: per un ripasso e un riutilizzo autonomo e corale

• Unità finale: interamente dedicata alle regole dell’italiano parlato contemporaneo

• Tabelle di grammatica riassuntive: per avere tutto comodamente sott’occhio

• Mp3 scaricabili da www.ilseliedizioni.it/grammaticaitaliana

APP ELI LINK
Consente di accedere subito a tutti gli audio direttamente con smartphone o tablet. 

Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

www.gruppoeli.it

ELI s.r.l.

GRAMMATICA ITALIANA

978-88-536-2889-3
ES2068_01

Il piacere di apprendere

GRAMMATICA  
ITALIANA ELi

GRAMMATICA  
ITALIANA ELi
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novità

Contenuti multimediali e audio 
disponibili su smartphone e 
tablet www.ilseliedizioni.it/elilink

Collegandosi al sito è possibile scaricare: 

- Tutti gli ascolti in formato MP3 dal sito o accessibili 
tramite l’App ELi Link, che comprendono: coniugazioni 
verbali e declinazioni di articoli, nomi e aggettivi, 
testi che contestualizzano le regole presentate 
e un’ampia gamma di esercizi di comprensione  
e riuso. 

- Attività Extra per il ripasso e il consolidamento.

Grammatica Italiana ELi + CD Audio  9788853628893

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

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

Domande di comprensione 
sul contesto comunicativo. 

Ascolti delle coniugazioni. 

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

Presentazione degli argomenti 
grammaticali dell’unità. 

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

Esercizi grammaticali sotto forma di testi di attualità 
italiana: in questo caso un film famoso. 
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L’imperativo e pronomi combinati L’imperativo e pronomi combinati

126

Posizione dell’aggettivo qualificativo
L’aggettivo può essere posto sia prima sia dopo il nome a cui si riferisce. Non ci sono regole fisse, ma possiamo 
dire che:
1) l’aggettivo prima del nome ha valore descrittivo, cioè dà al nome qualità generiche, non distingue il nome da 

altri. 
– È un bravo dottore = è un dottore preparato, ma non diverso da tanti altri.

2) L’aggettivo dopo il nome ha valore distintivo, cioè dà al nome qualità precise, che lo distinguono da altri.
– È un dottore bravo = proprio bravo, esperto, diverso da tanti altri dottori. 

Vanno posti sempre dopo il nome: 
a) gli aggettivi che indicano colore, stato, forma, nazionalità, materia: gonna blu − porta aperta/chiusa − tavolo 

rotondo − ragazzo brasiliano − terreno fangoso. 
b) gli aggettivi seguiti da una preposizione: un uomo pieno di fascino − una dieta utile alla salute − una casa piena di 

oggetti. 
c) gli aggettivi che derivano da un sostantivo e finiscono soprattutto in -are (sole − solare), -ale (nazione − nazionale), 

-ico (filosofia − filosofico), -istico (arte − artistico), -ano (isola − isolano), -ario (finanza − finanziario).
d) Gli aggettivi alterati: ragazzo grassottello − ragazza magrolina − film pesantuccio − bambino pigrone − capelli rossicci

Vanno posti sempre prima del nome gli aggettivi di alcune forme fisse come Le buone maniere (buona educazione) 
– Il gentil sesso (le donne) – La pazza gioia (vita di divertimenti) – La bella vita (vita ricca e divertente).

In alcuni casi, la differente posizione dell’aggettivo cambia il significato della frase. Questi sono i casi più 
importanti:

Agg. Prima del nome Dopo il nome
alto È un alto magistrato (importante) È un magistrato alto (di statura)

grande È un grande uomo (di valore, qualità) È un uomo grande (di peso e statura)

diverse Qui ci sono diverse persone (molte) Qui ci sono persone diverse (di vario genere)

nuovo Leggo un nuovo libro (un altro, uno in più) Ho letto un libro nuovo (non vecchio)

certe Ho certe informazioni (alcune) Ho informazioni certe (sicure, vere)

povero È un pover’uomo (sfortunato) È un uomo povero (non ricco)

buono È un buon padre (bravo) È un padre buono (affettuoso, generoso)

vecchio È un vecchio amico (di lunga data) È un amico vecchio (non giovane, anziano)

11 Leggi le frasi e sottolinea la posizione giusta dell’aggettivo.
1 È un giapponese turista / un turista giapponese. 
2 Domani ci saranno precipitazioni nevose / 

nevose precipitazioni.
3 Paolo è un magrolino ragazzo / ragazzo 

magrolino. 
4 Voglio comprare un tavolo tondo / un tondo 

tavolo.  
5 Lucinda ha gli azzurri occhi / gli occhi azzurri. 
6 Mi prendi il verde libro / il libro verde? 
7 È un romanzo filosofico / un filosofico romanzo. 
8 Gino è un tipo furbetto / un furbetto tipo. 
9 Federico ha i capelli rossicci / i rossicci capelli. 

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

12 Completa le frasi con le forme fisse nel riquadro.
 

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

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

anima gemella • arrabbiato nero • bravo ragazzo • innamorato cotto • noia mortale
pioggia torrenziale • ricco sfondato • stanco morto

Il Campione
Il film del regista Leonardo D’Agostini, è del 2019, ha vinto premi 
cinematografici / cinematografici premi come Il Nastro d’Argento e vede, 
oltre al famoso attore / all’attore famoso Stefano Accorsi, il giovane attore / 
l’attore giovane Andrea Carpenzano, davvero bravissimo. 

Andrea interpreta Christian Ferro, un giovane 
campione / un campione giovane del calcio. 
Christian ha vent’anni, vive in una grande villa / 
villa grande, con una Lamborghini in garage, 
migliaia di fan e un milionario contratto / 
contratto milionario con la AS Roma. 

Ma la sua brillante carriera / carriera brillante
è in pericolo a causa del suo brutto carattere / carattere brutto e dalle diverse sciocchezze / sciocchezze 
diverse che fa, insieme a tre suoi vecchi amici / amici vecchi. Christian è nato, infatti, in uno dei 
quartieri poveri / poveri quartieri di Roma, e i suoi amici lo accusano di averli abbandonati. Così 
Christian, per dimostrare la sua amicizia, si mette in diversi guai / guai diversi. Nonostante il successo, 
Christian si comporta come una asociale e indifferente persona / una persona asociale e indifferente 
e, purtroppo, i suoi fans gli perdonano tutto.  

A un certo punto / un punto certo, il presidente della Roma decide che Christian deve fare l’Esame 
di Maturità. Basta sciocchezze e guai: è ora di diventare grandi e responsabili.  Così assume Valerio, un 
buon insegnante / insegnante buono, per aiutare Christian a studiare. Valerio, anche se romano, non sa 
minimamente chi sia Chiristian… e la rinascita può cominciare.

11
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Presente indicativo, dimostrativi
Presente indicativo, dimostrativi

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

Due ore dopo...

Due ore 
dopo...

Tre ore dopo...

Piazza San Marco, 
che meraviglia!  

È bello essere qui!

Certo! Abbiamo due giorni 
tutti per noi! E ci sono tante 

cose da vedere!

Che bello! E c’è 
tanta gente!

Anche io! 
Ma il nostro albergo 

è lontano! Dai… 
camminiamo!

Sì! 
Finalmente siamo 

a Venezia!

Hai voglia 
di camminare?

Oh, no! 
Il nostro albergo 

non è qui!

Scusi, questo è Campo 
Santi Apostoli?

No, questo è Campo 
Santa Margherita.

Guarda! 
Quello è il ponte 

di Rialto! 

Sono stanco… 
sono tanto 
stanco…

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

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

Il presente indicativo di “essere” e “avere”
14 

ESSERE

io sono stanco/stanca.

tu sei di Venezia.

lui/lei/Lei è veneziano/veneziana.

noi siamo a Venezia.

voi siete turisti.

loro sono in albergo.

2 Completa ora le frasi con il verbo “essere”.
1 Gianni ___________ sempre gentile con tutti.
2 − Voi non ___________ di Roma, vero? 
 − No, ___________ di Siena.  
3 I signori Rossi ___________ i nuovi vicini di casa.
4 − Paul, ___________ contento del tuo lavoro? 
 − Abbastanza, non ___________ un lavoro noioso.
5 Oh! ___________ stanca! Ho bisogno di un po’ di 

riposo.
6 − Lei ___________ francese, signora? 
 − No, ___________ belga.

15 

AVERE

io ho fame.

tu hai ragione.

lui/lei/Lei ha una bella casa.

noi abbiamo due fi gli.

voi avete molti libri.

loro hanno un cane.

Il verbo “essere”
Per i verbi italiani, il pronome personale soggetto 
non è obbligatorio, perché la desinenza del verbo 
indica chi fa l’azione Invece, è necessario:
1) quando i soggetti sono più di uno: Io e lei siamo 

italiani;
2) quando la forma verbale è la stessa per più 

persone: Io sono di Firenze, loro sono di Roma.
– Lei (forma di cortesia) ha sempre il verbo alla 

terza persona singolare: Scusi, Lei chi è?
– Voi è il plurale di tu e Lei: Signori Leight, siete 

americani?

Il verbo “avere”
– Le forme ho, hai, ha, hanno hanno sempre la 

h (acca) muta (cioè che non ha nessun suono). 
Questa h serve a distinguerle da parole di suono 
uguale ma di significato diverso: ho ≠ o 
(congiunzione), hai ≠ ai (preposizione 
articolata), ha ≠ a (preposizione semplice), 
hanno ≠ anno (nome

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

13  Venezia! Che bella!

Argomenti unità 1
Il presente indicativo di essere e avere − C’è / Ci sono − Ce l’ho / Non ce l’ho − I dimostrativi questo / quello.

3 Completa le frasi con il verbo “avere”.
1 Maria ___________ molte amiche americane.
2 Ragazzi, ___________ voglia di giocare a tennis?
3 Signor Rossi, ___________ fretta? Deve aspettare 

un po’… 
4 Scusa, Roberto, quanti anni ___________ tu? 
5 Gli ospiti ___________ fame! È pronto il pranzo?
6 Domani io ___________ un impegno di lavoro, 

perciò non ___________ voglia di uscire stasera.
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LETTURE GRADUATE ELi LIVELLO PAROLE CHIAVE CEFRS
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Livello 2
Livello 3
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200 parole chiave
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Livello 2
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Tre serie di letture, Bambini, Giovani e 
Giovani Adulti, graduate sui livelli QCER Pre 
A1 a B1. Classici letterari, storie originali o 
titoli non-fiction, tutti corredati da attività 
sulle quattro abilità linguistiche e da 
Dossiers di approfondimento.

www.eligradedreaders.com
Un sito con tante attività extra, file audio, 
accesso agli estratti di ciascuna lettura in 
formato digitale e possibilità di leggere 
online in forma gratuita una selezione dei 
nostri titoli! 
• Guida Docente con tanti suggerimenti su 

come incoraggiare la lettura e metterla 
in pratica.

• Nuovo catalogo con tutte le letture 2022
• NOVITÀ: Da oggi potrai acquistare le tue 

letture graduate anche in formato 
digitale!

Acquista le letture graduate in 
formato digitale con audio integrato, 
vai allo store online di bSmart. accedi al link https://youtu.be/bUc9rpM8SZY
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File in MP3  
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Schede informative, esercizi di preparazione 
e valutazione agli esami

Accedi all’area risorse studenti e troverai 
schede sulla vita degli autori e altro materiale
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alessandro manzoni

lamentele  insoddisfazioni, proteste

arriva a casa e, ansioso di trovare una persona fidata, chiama subito: 
– Perpetua! Perpetua! 
Perpetua era la domestica affezionata e fedele di don Abbondio, 

sapeva ubbidire e comandare se necessario, tollerare le lamentele* 
del padrone e fargli tollerare le sue. Queste anzi diventavano sempre 
più frequenti da quando aveva passato i quarant’anni senza essere 
sposata… per aver rifiutato tutti gli uomini che l’avevano corteggiata, 
come diceva lei, o per non avere mai trovato nessuno che la voleva, 
come dicevano le sue amiche! 

– Misericordia! Che cos’ha, signor padrone?
– Niente, niente… – risponde don Abbondio.
– Come, niente? Non ci credo, ha una faccia così spaventata!
– Oh, per amor del cielo! Quando dico “niente”, o è niente o è una 

cosa che non posso dire.
– Qualcosa che non può dire nemmeno a me? Chi si prenderà cura 

della sua salute? Chi le darà un consiglio?
– Oh! Zitta!
– Allora posso domandare in giro qua e là quello che è successo 

al mio padrone… –  insiste Perpetua, dritta davanti a lui, con le mani 
sui fianchi, guardandolo fisso come per tirare fuori dai suoi occhi il 
segreto.

– Per amor del cielo! Non devi domandare in giro, c’è in gioco la 
vita!

– La vita?
– La vita.
Il fatto è che don Abbondio aveva tanta voglia di parlare del suo 

dolore quanta ne aveva Perpetua di conoscerlo e così, dopo molte 
raccomandazioni, le racconta tutto.

13

i promessi sposi

  

19

Lessico

3 Trova due aggettivi per spiegare il significato di ogni 

espressione sottolineata.

 1 “Per una di queste stradine tornava bel bello dalla passeggiata 

  verso casa, don Abbondio”.

  _______________________ ________________________ 

 2  “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone”.

  _______________________      ________________________ 

 3  “Don Abbondio sapeva di essere come un vaso di terracotta 

  costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.  

  _______________________      ________________________ 

Grammatica

4 Completa le frasi utilizzando i pronomi diretti o indiretti.

 1  Perpetua sapeva tollerare le lamentele del padrone e far___  

 tollerare le sue.

 2  Renzo non era convinto di tutta quella storia, ___ sembrava  

 tutto molto misterioso.

 3  Uscendo dalla casa di don Abbondio Renzo vede Perpetua,   

 ___ raggiunge e ___ dice: “Il signor parroco ___ ha detto   

 che oggi il mio matrimonio non si può celebrare per ragioni  

 che non ho ben capito: potete spiegar___ voi meglio?” 

 4  Renzo corre verso casa di don Abbondio ed entrato ___   

 chiede con tono deciso e infuriato: “Chi è quel prepotente che  

 non vuole che io e Lucia ci sposiamo?”.

Scriviamo

5 Scrivi brevemente il tipo di rapporto che lega questi 

personaggi.

 1  Don Abbondio - Perpetua  ______________________________

 2  Renzo – Lucia ________________________________________

 3  Don Rodrigo - i bravi __________________________________

ACTIVIDADES

Comprensión auditiva
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DOSSIER

Per Alessandro Manzoni la storia è l’ispirazione 
principale della letteratura. Ecco perché lo 
scrittore sente il bisogno, con il racconto di 
eventi storici, di dare voce proprio agli umili 
e ai poveri che generalmente sono esclusi 
dagli eventi importanti. In realtà, sono loro i 
reali protagonisti della storia, capaci anche di 
cambiarla. Per scrivere la “sua”storia, Manzoni 
ha dunque bisogno di un genere 
che permetta di mescolare verità e invenzione, 
di parlare di fatti veri attraverso fatti inventati. 
Ha bisogno, insomma, del romanzo storico. 
Ma in Italia non c’era ancora una tradizione in 
questo senso e non esistevano modelli utili. 
Manzoni si trova quindi a creare un genere 
nuovo nella letteratura italiana. 
Una delle difficoltà maggiori per il Manzoni è 
documentarsi in modo preciso per conoscere 
gli usi e costumi, la burocrazia, il governo e le 

I promessi sposi

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

 Lucia Mondella, Eliseo Sala (1843)

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

Un nuovo genere di romanzo

Grafica elegante e glossario.

LETTURE GRADUATE ELi GIOVANI 
Dal livello A1 al B1 del QCER, classici e originali per tutti i giovani.  
Pag. 212

LETTURE GRADUATE ELi 
GIOVANI ADULTI 
Dal livello A2 al B1 del QCER, i migliori classici italiani riadattati.  
Pag. 212

LETTURE GRADUATE ELi   
BAMBINI
Dal Livello Pre-A1 a A2. Scopri i titoli nuovi! Pag. 211

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

I lettori potranno accedere ai contenuti audio e 
video direttamente dal libro cartaceo tramite l’APP!
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PB3 e le verdure
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PB3
e le 
verdure

Illustrazioni di
Gustavo Mazali

Sillabo

Vocabolario 
La frutta e la verdura
La casa
Il tempo atmosferico 
I colori

Grammatica e strutture 
Presente indicativo
Preposizioni di luogo
Presentarsi
Descrivere il tempo atmosferico
Esprimere i propri gusti.

Mi chiamo Jane e 
abito in una bellissima 
città spagnola: 
Madrid. Scrivo libri 
per bambini e mi 
piace molto! Le idee 
per i miei libri mi 
vengono… quando 
faccio jogging!

Mi chiamo Gustavo e 
abito in una città 
molto grande: Buenos 
Aires. Da bambino 
non avevo la tv a 
casa, così ho 
cominciato a 
disegnare. Adoro 
disegnare e spesso, 
nelle storie, disegno 
me stesso e la mia 
famiglia.

Arrivano sulla Terra il simpatico alieno PB3 e la sua amica robot 
Milla. Benvenuti!

Chi arriva dallo spazio? Due simpatici amici: l’alieno PB3 e la sua amica 
robot Milla. Vengono dal pianeta P3 e vogliono imparare tante cose. 
Per esempio… la frutta e la verdura! Su P3 non ci sono! Il loro amico Aldo li 
aiuta e loro aiutano Aldo a… vincere un bullo! Come? Scopriamolo insieme!

In questa lettura trovi: 
- Giochi e attività linguistiche   
- Ascolti
- Vocabolari illustrati

Argomenti
Amicizia   Aventure Intérêts des humains

Jane Cadwallader
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Letture Graduate
nuovi 

titoli

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

Presentazione delle Letture ELi

Le caratteristiche delle letture ELi sono disponibili con un clic sul tuo 
dispositivo mobile!

Per saperne di più sulla collezione, visita il canale Youtube  
o inquadra il codice QR qui di seguito:

Scopri qui le Letture Graduate ELi!

GUIDA ALLE LETTURE GRADUATE ELI

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche ed i livelli dei testi, proposte di 
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insegnamento trasversale CLIL, e molto altro ancora! Scarica la Guida dal 
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www.eligradedreaders.com è il sito dove:
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pagine e le registrazioni audio;

• scaricare la versione integrale dell’audio di 
tutti i testi in formato MP3;
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Graduate ELi 2022;
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letture graduate eli bambini

nonna rosa  
e i piccoli vichinghi
Jane Cadwallader

i chiamo Jane e abito 

in una bellissima città 

spagnola: Madrid. 

Scrivo libri per 

bambini e mi piace 

molto! Le idee per i 

miei libri mi vengono… 

quando faccio 

jogging!

Mi chiamo Gustavo e 

abito in una città 

molto grande: Buenos 

Aires. Da bambino non 

avevo la tv a casa, così 

ho cominciato a 

disegnare. Adoro 

disegnare e spesso, 

nelle storie, disegno me 

stesso e la mia 

famiglia.

Nonna Rosa incontra degli amici davvero speciali! Conosciamoli 

insieme!   

Con Nonna Rosa, ogni cosa diventa una sorpresa! Così, una gita sulla 

spiaggia si trasforma in una magica avventura! Nonna Rosa e i suoi 

amici incontrano dei piccoli vichinghi! Insieme aiutano una piccola balena 

a tornare dalla mamma… aiutali anche tu! 

In questa lettura trovi:

- Giochi e attività linguistiche   

- Ascolti

- Vocabolari illustrati

Argomenti
Amicizia tra culture diverse   Risolvere problemi   Gentilezza verso gli ani

mali 

Jane Cadwallader

Nonna Rosa e i piccoli vichinghi 
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La collana Letture Graduate ELI è una proposta completa di libri, 

con accattivanti storie contemporanee e classici senza tempo.

a collana Letture Graduate ELI è una proposta 

completa di libri per lettori di diverse età e 

comprende accattivanti storie contemporanee 

accanto a classici senza tempo. La collana è 

divisa in: Letture Graduate ELI Bambini, 

Letture Graduate ELI Giovani, Letture 

Graduate ELI Giovani Adulti. I libri sono 

ricchi di attività, sono attentamente editati e 

illustrati in modo da aiutare a cogliere l’essenza 

dei personaggi e delle storie. I libri hanno una 

sezione finale di approfondimenti sul periodo 

storico e sulla civiltà, oltre a informazioni 

sull’autore.
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Sillabo

Vocabolario 
La spiaggia
Giochi e giocattoli

Animali del mare

Grammatica e strutture 

Presente indicativo

Imperativo
“Dov’è?”
Complementi di luogo

The FSC™ certification guarantees that the paper used 

in these publications comes from certified forests, 

promoting responsible forestry management worldwide.

For this series of ELI 

graded readers, we have 

planted 5000 new trees.

Con Nonna Rosa, 
ogni cosa diventa una 
sorpresa! Così, una gita 
sulla spiaggia si trasforma 
in una magica avventura! 
Nonna Rosa e i suoi amici 
incontrano dei piccoli 
vichinghi! Insieme aiutano 
una piccola balena a 
tornare dalla mamma… 
aiutali anche tu!

Livello 1 • 100 parole
pp. 32 • Originale • Pre-
A1

pb3 e le verdure
Jane Cadwallader

Chi arriva dallo spazio? 
Due simpatici amici: 
l’alieno PB3 e la sua 
amica robot Milla. 
Vengono dal pianeta P3 
e vogliono imparare tante 
cose. Per esempio… la 
frutta e la verdura! 
Su P3 non ci sono! Il 
loro amico Aldo li aiuta 
e loro aiutano Aldo a…
vincere un bullo! Come? 
Scopriamolo insieme!

Livello 2 • 200 parole
pp. 32 • Originale • A1
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Jane Cadwallader

PB3
e le 
verdure

Illustrazioni di
Gustavo Mazali

Sillabo

Vocabolario 

La frutta e la verdura

La casa
Il tempo atmosferico 

I colori

Grammatica e strutture 

Presente indicativo

Preposizioni di luogo

Presentarsi
Descrivere il tempo atmosferico

Esprimere i propri gusti.

Mi chiamo Jane e 

abito in una bellissima 

città spagnola: 

Madrid. Scrivo libri 

per bambini e mi 

piace molto! Le idee 

per i miei libri mi 

vengono… quando 

faccio jogging!

Mi chiamo Gustavo e 

abito in una città 

molto grande: Buenos 

Aires. Da bambino 

non avevo la tv a 

casa, così ho 

cominciato a 

disegnare. Adoro 

disegnare e spesso, 

nelle storie, disegno 

me stesso e la mia 

famiglia.

Arrivano sulla Terra il simpatico alieno PB3 e la sua amica robot 

Milla. Benvenuti!

Chi arriva dallo spazio? Due simpatici amici: l’alieno PB3 e la sua amica 

robot Milla. Vengono dal pianeta P3 e vogliono imparare tante cose. 

Per esempio… la frutta e la verdura! Su P3 non ci sono! Il loro amico Aldo li 

aiuta e loro aiutano Aldo a… vincere un bullo! Come? Scopriamolo insieme!

In questa lettura trovi: 

- Giochi e attività linguistiche   

- Ascolti
- Vocabolari illustrati

Argomenti

Amicizia   Aventure Intérêts des humains

Jane Cadwallader

PB3 e le verdure
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con accattivanti storie contemporanee e classici senza tempo.

La collana Letture Graduate ELI è una proposta 

completa di libri per lettori di diverse età e 

comprende accattivanti storie contemporanee 

accanto a classici senza tempo. La collana

è divisa in: Letture Graduate ELI Bambini, 

Letture Graduate ELI Giovani, Letture 

Graduate ELI Giovani Adulti. I libri sono 

ricchi di attività, sono attentamente editati

e illustrati in modo da aiutare a cogliere l’essenza 

dei personaggi e delle storie. I libri hanno una 

sezione finale di approfondimenti sul periodo

storico e sulla civiltà, oltre a informazioni 

sull’autore.
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Per scaricare i file 
MP3 dell’audio, 

guarda all’interno della 
copertina.

Audio 
gratis 

Attività extra online 

Per usare al meglio ogni libro, puoi 

scaricare attività extra per ogni titolo 

dal nostro sito: 

www.eligradedreaders.com

•  Attività Extra per gli studenti

•  Attività Extra per gli insegnanti
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• Usa la app ELILINK 
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zio piero e i suricati
Jane Cadwallader

Lo zio Piero e i suoi 
nipoti, Paolo, Lisa e 
Silvia, trovano dei piccoli 
suricati. 
I piccoli animali sono 
molto tristi perché sono 
lontani da casa. 
Zio Piero decide di 
portarli a casa loro, nel 
deserto del Kalahari. 
Tutti partono sulla 
mongolfiera di zio Piero, 
anche il cane Billo! 
Ma il deserto è un posto 
pericoloso…! E voi, 
siete pronti per questa 
avventura?

Livello 3 • 300 parole
pp. 32 • Originale • A1.1
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Zio Piero
e i suricati

Jane Cadwallader

llustrazioni di Gustavo Mazali 

Sillabo

Vocabolario
Gli animali
La città
La natura 
La famiglia 

Grammatica e strutture

Presente indicativo
Introduzione al passato prossimo

Avverbi di tempo e di luogo

Parlare di animali e natura

Parlare di famiglia
Andare in città

Una fantastica avventura nel deserto per zio Piero e i suoi nipoti, 

in aiuto degli animali!

Lo zio Piero e i suoi nipoti, Dino, Lisa e Silvia, trovano dei piccoli suricati. 

I piccoli animali sono molto tristi perché sono lontani da casa. Zio Piero 

decide di portarli a casa loro, nel deserto del Kalahari. Tutti partono sulla 

mongolfiera di zio Piero, anche il cane Billo! Ma il deserto è un posto 

pericoloso…! E voi, siete pronti per questa avventura?

In questa lettura trovi:

- Giochi e attività linguistiche  

- Ascolti

- Vocabolari illustrati

Argomenti

Avventura  Famiglia  Animali  Amicizia

Jane Cadwallader
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accanto a classici senza tempo. La collana è divisa 

in: Letture Graduate ELI Bambini, Letture 

Graduate ELI Giovani, Letture Graduate ELI 

Giovani Adulti. I libri sono ricchi di attività, 

sono attentamente editati e illustrati in modo da 

aiutare a cogliere l’essenza dei personaggie delle 

storie. I libri hanno una sezione finale di 

approfondimenti sul periodo storico e sulla civiltà, 

oltre a informazioni sull’autore.
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Per questa collana
sono stati piantati
5000 alberi.s.La certificazione FSC garantisce che la carta usata 

per questo libro proviene da foreste certificate, per 

promuovere l’uso responsabile delle

foreste a livello mondiale. Letture Graduate
      Bambini

Mi chiamo Jane e 

abito in una bellissima 

città spagnola: 

Madrid.Scrivo libri  

per bambini e mi piace 

molto! Le idee per i 

miei libri mi vengono… 

quando faccio jogging!

Mi chiamo Gustavo e 

abito in una città molto 

grande: Buenos Aires. 

Da bambino non avevo 

la tv a casa, così ho 

cominciato a disegnare. 

Adoro disegnare e 

spesso, nelle storie, 

disegno me stesso e la 

mia famiglia.

davide e il problema  
elettrico
Jane Cadwallader
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Sillabo

Vocabolario 
Il teatro
Lo spettacolo
I mezzi di trasporto

Grammatica e strutture 

Il passato prossimo

Complementi di tempo e di luogo

Indefiniti più comuni: nessuno, tutti, ogni… 

Esprimere un’opionione

Parlare di un problema

Fare ipotesi

Perché alla stazione di polizia va sempre via la luce? Chi è il 

misterioso mago? Scopriamolo insieme con l’investigatore Davide 

e i suoi amici. 

Davide è un investigatore m
olto strano! Non è coraggioso, è disordinato, è 

distratto… ma risolve tutti i misteri! In questa storia
, Davide e i suoi amici 

poliziotti devono scoprire il segre
to di un famoso mago… un segreto nasc

osto 

nel buio! Aiutiamo Davide a risolvere il mistero e a salvare i su
oi amici in 

pericolo!

In questa lettura trovi
:

- Giochi e attività linguis
tiche   

- Ascolti
- Vocabolari illustrati

Argomenti
Avventura   Mistero    Amicizia

Jane Cadwallader

Davide e il problema elettrico

La collana Letture Graduate ELI è una proposta completa di libri, 

con accattivanti storie contemporanee e classici senza tempo.

La collana Letture Graduate ELI è una proposta 

completa di libri per lettori di diverse età e 

comprende accattivanti storie contemporanee 

accanto a classici senza tempo. La collana è divisa 

in: Letture Graduate ELI Bambini, Letture 

Graduate ELI Giovani, Letture Graduate ELI 

Giovani Adulti. I libri sono ricchi di attività, 

sono attentamente editati e illustrati in modo da 

aiutare a cogliere l’essenza dei personaggi e delle 

storie. I libri hanno una sezione finale di 

approfondimenti sul periodo storico e sulla civiltà, 

oltre a informazioni sull’autore.

Davide e il problema elettrico

Di Jane Cadwallader

Versione italiana a cura di Mariangela Trasi 

Illustrazioni di Gustavo Mazali  

Letture Graduate ELI

Curatori della collana

Paola Accattoli, Grazia Ancillani, 

Daniele Garbuglia (Art Director)

Progetto grafico e impaginazione ELI

Sergio Elisei

Direttore di produzione

Francesco Capitano

 
Il testo è composto in Monotype Dante 14 / 20

© 2021 ELI s.r.l.

P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italy

T +39 071750701 - F +39 071977851

info@elionline.com - www.elionline.com

Stampato in Italia da Tecnostampa Recanati 

ERY 447.10 
ISBN 978-88-536-3275-3

Prima edizione: Febbraio 2021  

Jane Cadwallader

Illustrazioni di

Gustavo Mazali

Davide
e il problema elettrico

ILS
A 2

A
2

ILS

Letture Graduate
      Bambini

Letture Graduat
e      Bambini

Audio 
gratis 

ELI s.r.l.

Letture Graduate ELI Bambini

Davide e il problema elettrico 

ISBN 978-88-536-3275-3 

Per scaricare i file 
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Attività extra online 

Per usare al meglio ogni libro, puoi 

scaricare attività extra per ogni titolo 

dal nostro sito: 

www.eligradedreaders.com

•  Attività Extra per gli studenti

•  Attività Extra per gli insegnanti
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Scaricare i file multimediali

Scarica i file MP3 da

www.eligradedreaders.com

Con smartphone o tablet

Su PC o Mac

Per questa collana
sono stati piantati
5000 alberi.s.La certificazione FSC garantisce che la carta usata 

per questo libro proviene da foreste certificate, per 

promuovere l’uso responsabile delle
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Mi chiamo Jane e 

abito in una bellissima 

città spagnola: 

Madrid.Scrivo libri per 

bambini e mi piace 

molto! Le idee per i 

miei libri mi vengono… 

quando faccio jogging!

Mi chiamo Gustavo e 

abito in una città molto 

grande: Buenos Aires. 

Da bambino non avevo 

la tv a casa, così ho 

cominciato a disegnare. 

Adoro disegnare e 

spesso, nelle storie, 

disegno me stesso e la 

mia famiglia.

Davide è un detective 
molto strano! Non è 
coraggioso, è disordinato, 
è distratto… ma risolve 
tutti i misteri! In questa 
storia, Davide e i suoi 
amici poliziotti devono 
scoprire il segreto di 
un famoso mago… un 
segreto nascosto nel 
buio! 
Aiutiamo Davide a 
risolvere il mistero e a 
salvare i suoi amici in 
pericolo!

Livello 4 • 400 parole
pp. 32 • Originale • A2
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Valeria Savi

mandragola
Niccolò Macchiavelli

Un marito sciocco, una 
moglie bellissima e fedele, 
un giovane innamorato 
e... una pianta magica ma 
mortale: la mandragola! 
Machiavelli costruisce 
una storia divertentissima, 
capolavoro della letteratura 
italiana del Cinquecento.

Livello 2 • 800 parole
pp. 64 • Classico • A2
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Un marito sciocco, una moglie bellissima e fedele, un giovane innamorato 

e… una pianta magica ma mortale: la mandragola! Con questi elementi, 

Machiavelli costruisce una storia divertentissima, dove ognuno cerca la propria 

felicità… a danno di qualcun altro!

Una commedia comica, capolavoro della letteratura italiana del Cinquecento, 

da sempre rappresentata in tutto il mondo.

In questo libro trovi:

- Biografia di Niccolò Machiavelli 

- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico

- Glossario delle parole più difficili 

- Attività linguistiche 

- Test finale

Temi

Società        Famiglia        Amore

Niccolò Machiavelli 

Mandragola

ELI s.r.l.

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Mandragola

ISBN 978-88-536-2428-4

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

lingua italiana. 

L I V E L LO  1

L I V E L LO  2

L I V E L LO  3

L I V E L LO  4

L I V E L LO  5

L I V E L LO  6

Classico

Elementare

Pre-Intermedio

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

Integrale

600 parole chiave

800 parole chiave

1000 parole chiave

1800 parole chiave

2500 parole chiave

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Con CD audio

LI
V

EL
LO

 2

ILS
A 2

A
2

ILS

L E T T U R E  G R A D U A T E        G I O V A N I  A D U L T I

Dallo sport alla moda, dalla medicina 
all’arte, conosciamo dieci uomini 
e donne che hanno reso grande 
il nome dell’Italia nel mondo. Dal 
fondatore di Emergency Gino Strada, 
al danzatore Roberto Bolle, dalla 
campionessa paralimpica Bebe Vio 
all’astronauta Samantha Cristoforetti, 
dieci uomini e donne che hanno reso 
grande il nome dell’Italia nel mondo. 

Livello 3 • 112 pagine • Classico 
Audio • B1

nuvola al palio di siena
Chiara Michelon

furto a venezia
Chiara Michelon

Una storia di amicizia e di 
riscatto, che parla al cuore 
dei ragazzi e ci racconta 
la bellezza del mondo 
dei cavalli. Cecco vive tra 
le colline di Siena e ha un 
migliore amico: si chiama 
Nuvola ed è un adorabile 
cavallo del colore delle 
nuvole. Il giorno del Palio si 
avvicina e la tensione è alle 
stelle per tutte le contrade 
della città. Cecco è molto 
preoccupato perché, a 
seguito di un incidente, il suo 
amato Nuvola ha il terrore dei 
fischi e durante la sua prima 
corsa al Palio potrebbe farsi 
male. La sorpresa più bella 
però arriverà proprio grazie a 
una sua acerrima e bellissima 
nemica, Angelica. 

Livello 2 • 800 parole
Originale • A2

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

novità

novità
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3 Accesso diretto ai file multimediali;
3 Attività interattive e autocorrettive;
3 Sezione di approfondimento a fine lettura;
3 Pagine con note didattiche per l’insegnante.

www.ilseliedizioni.it/onlineshop

Leggere è un piacere ma è anche uno degli accorgimenti consigliati dai 
maggiori esperti di didattica dell’insegnamento di una lingua straniera. 
Incoraggiamo la lettura, sempre, in ogni momento e aiutiamo gli studenti 
di tutte le età ad approfondire la conoscenza linguistica anche attraverso 
l’ascolto del testo.

ELi Edizioni è lieta di presentarvi il negozio online per acquistare corsi, 
letture e tutti i nostri prodotti in formato digitale, accompagnati dalle 
risorse multimediali.
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Da oltre 40 anni, la ELi è leader nella produzione 
di giochi didattici ideati per apprendere l’italiano 
in modo semplice e divertente. Basati su una 
rigorosa gradualità linguistica (da A1 a C1)  
I GIOCHI DIDATTICI ELi garantiscono una grande 
efficacia didattica, rispettosa delle diverse età e 
del diverso stile di apprendimento degli studenti. 
Una vasta gamma di giochi, ideati per rendere le 
lezioni ancora più dinamiche e flessibili, 
accompagna e stimola gli studenti nelle varie 
fasi dell’apprendimento. 

GIOCHI

Istruzioni incluse 
nella scatola

Istruzioni 
scaricabili
dal sito web

Video di 
introduzione sul 
canale Youtube  
ELi Multimedia

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Chi è? 

L'albero della Grammatica 

Paliamo! 

Il gioco delle Emozioni

Il Creastorie 

Fiabe in gioco

Personaggi Italiani 

Triboo

Il regno animale

Il pianeta in gioco

Come stai?

Prepara la valigia

L’isola delle preposizioni

Il domino delle ore

Il grande gioco dei numeri

Tombola illustrata

NUOVA EDIZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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I GIOCHI DIDATTICI ELi sono un prezioso supporto nella pratica e nel ripasso di lessico, grammatica e argomenti 
interdisciplinari. Possono affiancare qualsiasi corso e si inseriscono perfettamente nel principio dell’apprendimento 
autonomo. Infatti, incoraggiano l’interazione tra giocatori e stimolano la messa in pratica delle abilità comunicative, 
facilitando e consolidando l’uso di lessico e strutture.  

È possibile scegliere tra quattro categorie di giochi:
 Tombola
 Domino 
 Giochi di carte  
 Giochi da tavolo

Le tabelle qui sotto illustrano la tipologia dei giochi e il loro livello linguistico. Scegli quello adatto alla tua classe! 

Tombola Domino Giochi di carte Giochi da tavolo

novità

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Bis

Tombola dei verbi

Segui l’indizio

È il mio lavoro!

Super Bis

L’inventafrase

Campionato d’italiano

Domande a catena

Domande e risposte

Il Domino della giornata

Festeggiamo!

Viaggio in Italia

Il grande gioco dei verbi

Un giro in città
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livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

giochi didattici eli

Tombola Domino Giochi di carte Giochi da tavolo

Autrice: Chiara Colucci livello base - intermedio – CEFR B1-C1    

parliamo!

Parliamo! 9788853634306

Parliamo! è un utilissimo gioco di carte per arricchire il lessico e stimolare la 
conversazione. Approfondisce la conoscenza e migliora la socializzazione fra 
i partecipanti. Le domande e le risposte sono studiate per divertire, creando 
un ambiente dinamico e rilassante dove l’apprendimento avviene in maniera 
naturale e spontanea.

Autrice: Gianni Capito livello intermedio – CEFR A2-B1    

il gioco delle emozioni

Il gioco delle Emozioni 9788853634351

Per ampliare ed esprimere il lessico delle emozioni
Il gioco delle emozioni è un gioco di carte coinvolgente che aiuta a conoscere 
ed esprimere le proprie emozioni, riconoscere le emozioni degli altri, imparare 
a distinguere le diverse emozioni. Il gioco permette di ampliare il lessico delle 
emozioni e apprendere la grammatica e la sintassi della lingua italiana.

livello elementare – CEFR A2    chi è ?

Chi è? 9788853634405

Per imparare a osservare e descrivere le persone
Chi è? è un gioco di carte molto utile e divertente, basato su domande e 
risposte per descrivere e indovinare dei personaggi di diverse fasce di età e 
con differenti caratteristiche fisiche. Stimola i giocatori all’osservazione e alla 
descrizione di alcuni dettagli e di segni particolari del viso, utilizzando elementi 
lessicali e strutture di base della lingua italiana.

nuova 
edizione

Autrice: Chiara Colucci livello elementare – CEFR A1-A2    

l’albero della grammatica

L’albero della grammatica 9788853634252

Per apprendere e ripassare la grammatica e i verbi  
L’albero della grammatica è un gioco che permette l’apprendimento e il 
consolidamento della grammatica e dei verbi della lingua italiana. Per la sua 
struttura con domande a risposta multipla rende divertente anche un 
argomento complesso come quello della grammatica. L’obiettivo è quello di 
imparare, ripassare e memorizzare le regole principali della grammatica 
italiana e correggere, attraverso il gioco, gli errori più comuni.

novità

novità

novità
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livello principiante - elementare – QCER A1-A2    

fiabe in gioco

Fiabe in gioco 9788853630162

Fiabe in gioco è un vero e proprio materiale didattico “travestito da gioco” che 
mette insieme la narrazione di 5 fiabe tradizionali, stimolando in questo modo, 
l’apprendimento di lessico e grammatica di base della lingua italiana.
Il gioco è composto da un mazzo di 132 carte di cui: 125 con domande e 
risposte (25 carte per ogni fiaba) e 7 carte speciali. Al suo interno troviamo 
inoltre un tabellone con 5 percorsi, pedine, monete e un dado per muoversi 
sul tabellone.

livello elementare - intermedio – QCER A2-B1    

Il creastorie

Il Creastorie 9788853630018

ll creastorie è un divertente gioco di ruolo ideato come supporto per imparare 
a costruire frasi e inventare storie con singoli elementi linguistici illustrati. I 
personaggi, gli animali, gli ambienti, gli oggetti e le azioni sono stati 
accuratamente scelti fra quelli più frequenti, per garantire molte combinazioni 
possibili. Il gioco è composto da 132 carte suddivise in 5 mazzi di colore 
diverso, uno per ogni categoria di parole. Troveremo inoltre 60 gettoni premio 
e 2 dadi: per selezionare il genere narrativo della storia, e  per indicare il tempo 
verbale.

QCER A2-B1    

triboo’

TRIBOO 9788853630117

Triboo è un gioco da tavolo utile e stimolante, basato sullo scambio di domande 
e risposte attraverso l’utilizzo di parole-chiave da indovinare e di parole “di 
suggerimento” in lingua italiana. l gioco è composto da 132 carte, suddivise 
in 6 mazzi corrispondenti a 6 categorie lessicali e disciplinari: Scienze, Storia, 
Geografia, Sport, Spettacolo, Arte e Letteratura, un tabellone, un dado, e 15 
pedine.

livello elementare - intermedio – QCER A2-B!     

personaggi italiani

Personaggi Italiani 9788853630063

Personaggi italiani è un gioco di carte molto utile e divertente, basato 
sull’abbinamento tra carte illustrate con i ritratti che rappresentano alcuni fra 
i più importanti personaggi della cultura italiana e i loro corrispondenti 
documenti di identità contenenti alcune informazioni fondamentali. l gioco è 
composto da 132 carte suddivise in due mazzi: uno con 66 carte illustrate con 
i ritratti dei personaggi e l’altro con 66 carte contenenti informazioni sintetiche 
di identificazione.
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Livello A2-B1    il pianeta in gioco

Il pianeta in gioco 9788853622853

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

Livello A1-A2    il regno animale

Il regno animale 9788853622808

Gli animali sono i migliori amici dell’uomo! Con questo gioco si 
facilitano l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto di lessico e 
strutture linguistiche relative agli animali.

Livello A1-A2    

La nuova edizione di un grande successo ELi, ancora più colorata e 
coinvolgente.

Il domino delle ore                                      9788853628169

il domino delle ore  
nuova edizione

Livello A2-B1    un giro in città

Un giro in città 9788853626059

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

Livello A1-B1    aggettivi e contrari 

Aggettivi e contrari 9788853628213

Permette agli studenti di apprendere, memorizzare ed esercitare, in modo 
piacevole e coinvolgente, 130 aggettivi di uso frequente della lingua italiana.

il grande gioco dei numeri  
nuova edizione

Il grande gioco dei numeri                                   9788853628060 

Un divertente gioco di carte per apprendere ed esercitare piacevolmente 
i numeri cardinali e ordinali.

Livello A1 
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    Livello A1 

Tombola Domino Giochi di carte Giochi da tavolo

tombola illustrata

Tombola illustrata                                             9788853625830

Un gioco della tombola per memorizzare 100 parole del lessico di base.

    Livello A1 

bis

Bis                                                                        9788881481750

Un modo divertente per imparare e memorizzare il lessico di base della 
lingua italiana.

    Livello A1 

l’isola delle preposizioni

L’isola delle preposizioni 9788853613615

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

tombola dei verbi

Tombola dei verbi 9788853611796

Un gioco della tombola per imparare i verbi di base della lingua italiana.

    Livello A1 

Livello A1    prepara la valigia

Prepara la valigia 9788853619303

È un gioco divertente in cui i giocatori dovranno preparare la valigia cercando 
di ottenere per primi tutti gli indumenti e gli accessori che compaiono nella loro 
lista. Il gioco si utilizza anche come tombola e facilita l’apprendimento, il rinforzo 
e l’uso corretto di strutture linguistiche e lessico relativi all’abbigliamento 
presentandoli all’interno di una situazione stimolante: il viaggio.

Livello A2-B1    come stai?

Come stai? 9788853622754

Una sfida a suon di mimi, disegni e risposte corrette per conoscere il corpo 
umano, i professionisti che lo curano e saperne di più circa l’alimentazione 
e le sane abitudini quotidiane tra cui lo sport. Siete pronti?
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    Livello A2 super bis

Super Bis                                                          9788853625939

campionato d’italiano

Campionato d’Italiano 9788853613714

Per esercitare la forma interrogativa e quella affermativa/negativa per 
rispondere.

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

    Livello A2-B1

l’inventafrase

L’inventafrase 9788853616784

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

    Livello A2-B1

Tombola Domino Giochi di carte Giochi da tavolo

la lista della spesa

La lista della spesa 9788853613660

    Livello A2

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

è il mio lavoro!

È il mio lavoro!                                                   9788853625984

     Livello A2

Il gioco permette di apprendere e memorizzare lessico e strutture 
attraverso l’abbinamento di mestieri e professioni con le loro rispettive 
attività.

     Livello A2segui l’indizio

Segui l’indizio 9788853619358

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

Domande a catena 9788853604705

Un gioco in cui concatenare correttamente una serie di domande  
e risposte che si riferiscono a situazioni di vita quotidiana.

    Livello A2-B1
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    Livello A2-B1viaggio in italia

Viaggio in Italia 9788853604651

    Livello A2-B2il grande gioco dei verbi
nuova edizione

Il grande gioco dei verbi                                         9788853628114

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

Per imparare la coniugazione di 100 verbi di uso frequente.

    Livello A2-B1domande e risposte

Domande e risposte 9788853611697

Un gioco per imparare ad usare i pronomi e gli avverbi interrogativi.

    Livello A2-B1festeggiamo! 

Festeggiamo! 9788853604750 

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

Tombola Domino Giochi di carte Giochi da tavolo

    Livello A2-B1domino della giornata

Domino della giornata                                         9788853625885

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

LIBRI DI ATTIVITÀ 
Apprendere l’italiano divertendosi? Da oggi è facile grazie ai nuovi volumi 
per consolidare lessico e strutture della lingua italiana con risorse digitali! 
Pag. 226

DIZIONARI ILLUSTRATI
Questi splendidi dizionari illustrati accompagnano la progressione 
dell’apprendimento lessicale e linguistico. Stickers e figure da colorare, 
magnifiche tavole illustrate con giochi di memorizzazione e ancora 
supporto interattivo per l’utilizzo con la LIM: strumenti diversi, adatti a 
ogni livello, da A1 a B2 del QCER. Pag. 224

Imparare una lingua straniera è molto più facile quando  
si dispone di materiali accattivanti e di uso piacevole,  
a complemento e supporto dei testi di base.

Il piacere di apprendere le lingue

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

DIZIONARI ILLUSTRATI

ELi Dizionario illustrato                 

ELi Vocabolario illustrato             

Il mio primo dizionario illustrato d’italiano

LIBRI DI ATTIVITÀ

L’italiano con le parole crociate

L’italiano con giochi e attività

222

novità

NOVITÀ



Joy Olivier 

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

eli vocabolario illustrato

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

• 1 volume di 96 pagine.

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

• Per ogni tema, bellissime illustrazioni permettono una associa-
zione immediata tra le immagini ed i vocaboli.

• Libro digitale: disponibile su www.ilseliedizioni.it/digitalbook, offre  
i vocaboli e la attività digitali, ripartiti per contesti tematici.

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

      ELi Vocabolario illustrato (colori, pp. 96) + Libro digitale online        9788853624581

Cerca Ciro in tutte le pagine!

www.ilseliedizioni.it/vocabolarioillustrato 223

             può essere scaricata gratuitamente 
da                   e                

www.elionline.com

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

Le accattivanti situazioni, l’immediata associazione immagine-parola,
le registrazioni audio e le simpatiche attività digitali permettono ai giovani studenti 
un apprendimento piacevole e coinvolgente.

Con il Vocabolario illustrato ELI apprendere l’italiano è facile e divertente!

 45 attraenti situazioni tematiche magnificamente illustrate

 Più di 1000 parole: sostantivi, aggettivi, verbi e preposizioni

 Indice alfabetico completo delle parole

 Registrazione audio di tutte le parole e attività digitali per ogni situazione   

 scaricabili on line
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Joy Olivier 

livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2

eli dizionario illustrato

www.ilseliedizioni.it/dizionarioillustrato

ELi Dizionario illustrato presenta in modo piacevole e immediato il 
lessico di base per stimolare l’apprendimento della lingua italiana di 
studenti giovani e adulti. Le 35 situazioni, magnificamente illustrate, 
sono organizzate per grandi aree tematiche: la casa, la città, il tempo 
libero, gli acquisti, il viaggio, il corpo, la natura e l’ambiente.

lo spumante
la carta
dei vini

la macedonia
di frutta

il gelato la torta il budino
il sale

il menù il cestino
del pane

l’acqua gassata

l’acqua naturale

il secchiello
del ghiaccio

il vino
rosso

il vino
bianco

la birra il cocktail

il caffè

il seggiolone

il cameriere

la cucina

RISERVATO

il pepe

l’olio l’acetoi formaggile uova la pizza

il conto

la minestra

il riso

il pollo

le salsicce

i fagioli

le verdure

la mancia

gli spaghetti

la carne

l’hamburger

il pesce

le patate fritte

l’insalata

il cliente

il maître

il cuoco

44 45

11  Il ristorante

LIBRO
DIGITALE www.ingoldverlag.ch
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      ELi Dizionario illustrato (colori, pp. 160) + Libro digitale online        9788853627032

• Volume di 160 pagine con oltre 2.000 parole.

• 35 situazioni tematiche.

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

• Indice alfabetico di tutti I vocaboli illustrati e Indice 
tematico dei modi di dire.

• Il Libro digitale online (scaricabile da www.ilseliedizioni.
it/digitalbook) contiene la registrazione di tutte le parole 
per esercitare la pronuncia, l’audio di tutti i dialoghi e le 
attività interattive per ogni situazione tematica.

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

46 47

11 Il ristorante

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

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

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

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

–  Poi avete ordinato un piatto di spaghetti e una minestra...
–  La minestra era fredda.

–  Fredda? Strano, il cuoco l’ha fatta al momento. Con un altro piccolo sconto, ci perdona? 
–  Certo, grazie!

–  Come secondo, invece, avete preso pesce con verdure e pollo con patatine, giusto?
–  Sì, però il pesce era troppo cotto e le patatine troppo salate! 

–  Sono davvero mortif icato! Vedrò di aumentare lo sconto, d’accordo?
–  Grazie, molto gentile.

–  Poi avete preso la frutta e, infine, due gelati e lo spumante.
–  Esatto. Ma lo spumante era caldo! E la frutta non era fresca!

–  Davvero non so cosa dire… mi permetta di fare un altro piccolo sconto! 
–  Molto bene. Quindi, qual è il totale?

–  Ecco il conto! Sono davvero desolato che abbiate mangiato così male da noi! 
–  Ma no, non abbiamo mangiato male, volevamo solo lo sconto! 

i latticini

la frutta secca

le bibite

le verdure

la frutta di stagione 

il tè verde

i legumi

le paste i dolci

le salse

l’antipastoil piatto 
principale

il dessert

il contorno

Modi di dire

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

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

Che pizza! 
(Essere una cosa veramente noiosa) 
Che pizza questo f ilm! È veramente noioso! 

Avere i capelli sale e pepe 
(Avere i capelli grigi) 
Enrico ormai ha i capelli sale e pepe, ma
 gli stanno bene. 

Dettagli

Le portate 

Un menù vegetariano

E inoltre…

             può essere scaricata gratuitamente 
da                   e                .
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• 14 unità tematiche, ognuna delle quali presenta 20 o più vocaboli illustrati.

• Lessico e grammatica attiva. Agli studenti è richiesto di mettere in pratica gli 
elementi linguistici appena presentati, all’interno di cruciverba, cercaparole, 
anagrammi e tante altre attività divertenti.

• Soluzioni dei giochi in appendice, ideali per l’autoverifica e 
l’autoapprendimento.

L’italiano con giochi e attività, tre volumi di attività in tre livelli, pensati per ampliare 
e consolidare lessico e strutture della lingua italiana con risorse digitali!

Livello A1-A2 Livello A2-B1 Livello B1-B2
Libro di attività con risorse digitali 9788853634917 in lavorazione in lavorazione

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

l’italiano con giochi e attività novità

alimenti e bevande

29

Leggi il dialogo e rispondi.3

2 16  Ascolta il dialogo. 

Cuoca: Il signore del tavolo 3 vuole fare 
colazione?
Cameriere: Sì, ho qui la lista del suo menù.

Cuoca: Molto bene. Che cosa desidera?
Cameriere: Inizia con un caffè, latte e 
cereali.

Cuoca: D’accordo.
Cameriere: Poi vuole del tè e un pezzo 
di torta.

Cuoca: Certo. Li preparo subito.
Cameriere: Subito dopo, vuole pane, 
uova e formaggio.

Cuoca: Il signore ha molta fame.
Cameriere: Sì... poi chiede verdure, 
un piatto di pasta e del pollo.

Cuoca: Ma... il signore è da solo?
Cameriere: Certo. E desidera anche 
insalata, frutta e un bel gelato!

Cuoca: Un signore da solo... e mangia tutte queste cose alle 8 del mattino?
Cameriere: Sì, ma ho chiesto una spiegazione.

Cuoca: E che cosa ti ha detto?
Cameriere: Che la colazione è il pasto più importante della giornata!

1  Con chi parla il cameriere?  _______________________

2  Di chi parlano?  _______________________ 

3  Di che cosa parlano?  _______________________

4  Il signore è da solo?  _______________________  

5  Perché la cuoca è sorpresa per i piatti ordinati?  _______________________ 

6  Perché il signore vuole mangiare tanto?  _______________________

alimenti e bevande5

28

1 15  Ascolta e ripeti.

l’acqua

il pane

il pollo

la pizza

la frutta

il latte

il riso

il pesce

le verdure

la torta

il caffè

la pasta

la carne

il formaggio

il gelato

il tè

la minestra

le uova

 l’insalata

i cereali

31

5

6 Completa lo schema con le parole dell’esercizio 5. Le caselle grigie ti danno 
la parola per completare la frase.

Che cosa ha comprato la signora Barberi? 

1 ___________

9 ___________

5 ___________

3 ___________

11 ___________

7 ___________

2 ___________

10 ___________

6 ___________

4 ___________

12 ___________

8 ___________

1

2
3

11

4
5

8
9

12

6
7

10

La signora Barberi ha fatto la spesa al __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

163

9

6

1

4

10

8

11

2

12

5
7

30

4 Guarda i disegni e fai il cruciverba.

1

5 6 7

8

10

11 12

13

17

2

14

18

3

15

19

4

16

20

1
2

3

7
6

9

13

15

16 18

19

20

17

14
12

11
10

8
5

4 9

www.ingoldverlag.ch

M
at

er
ia

le
 s

up
pl

em
en

ta
re



227

Livello 1 Livello 2 Livello 3
L’italiano con le parole crociate - Nuova edizione con CD-ROM (colori, pp. 92) 9788853620729 9788853619082 9788853619228

 

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

l’italiano con le parole crociate
con cd-rom

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

• Tre livelli: dal livello base all’elementare.

• 14 unità tematiche corredate da 20 vocaboli illustrati.

• 70 parole crociate.

• Lista tematica delle parole alla fine di ogni volume.

• CD-ROM interattivo.

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

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

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

-R

OM

in
te

ratti  vo

PAROLE CROCIATE
L’ ITALIANO

L ’ITALIAN
O CON LE PAROLE CROCIATE

11

11con l e

CD-ROM

Tiziana Tonni 

livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1

il mio primo dizionario illustrato d’italiano

• 4 aree lessicali: la casa, la scuola, la città, in vacanza.

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

CD-ROM

Il mio primo dizionario illustrato d’italiano: una serie di 4 dizionari illustrati che trattano 4 
aree lessicali diverse in modo interattivo con attività e stickers per personalizzare il proprio 
volume. Adatto a studenti principianti che iniziano ad avvicinarsi allo studio dell’italiano.

La casa La scuola La città In vacanza
Dizionario illustrato + stickers (colori, pp. 16) 9788881488308 9788881488353 9788881488407 9788881488452
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> Per maggiori informazioni e per sfogliare il primo numero delle riviste vai su www.elilanguagemagazines.com

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Volare

Azzurro

Ciao Italia

Ragazzi

Tutti insieme

Oggitalia

Il piacere di apprendere le lingue

RIVISTE

Disponibili anche in formato digitale per PC, Mac,  
Tablet o LIM, le Riviste ELi offrono:
• allo studente, materiale audio in formato MP3
• all’insegnante, una batteria di note in formato PDF,  

con una guida all’uso, uno strumento di programmazione per l’anno 
scolastico, attività fotocopiabili ed esercizi di autovalutazione finale.

Un ventaglio completo di riviste linguistiche 
graduate, dal livello Principianti assoluti  
a quello Avanzato, A1-C2 del QCER. 
Consiglia l’abbonamento alle nostre riviste 
linguistiche! Per conoscere i dettagli su come 
abbonarsi, visita www.elilanguagegames.com

 

ANNO XLV  N° 1 • Settembre / Ottobre 2021 • Imprimé á Taxe Réduite

LA TUA RIVISTA D’ITALIANO A2 • B1

1

    

www.elilanguagemagazines.com

Mantova
Grandi città d’Italia

Il cubo 
di Rubik

Sia
Musica 

oggi

06

07

10

Italia

Procida
Bell’Italia

La Tua Rivista in Italiano B2/C1

1TUTTI
®

Anno XXXXII - N. 1 - Settembre/Ottobre 2021 - Imprimé à Taxe Réduite

www.elilanguagemagazines.com

Personaggi

Tom Holland

Si distinguono per:
• Attualità dei temi e dei personaggi proposti, che garantisce il massimo 

coinvolgimento emotivo dei lettori. 
• Unità didattica con revisione e pratica delle strutture e del lessico 

dell’articolo attraverso tavole illustrate, fumetti e stimolanti attività.
• Civiltà e cultura della lingua italiana presentate con grande impatto 

visivo da poster fotografici e dossier, interviste e schede attive.



Riviste linguistiche graduate AA.VV.

229www.elilanguagemagazines.com

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

volare
Principianti assoluti

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

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

ciao italia
Livello Intermedio-Inferiore (A2-B1)

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

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

tutti insieme 
Livello Intermedio-Avanzato (B2-C1)

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

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

azzurro
Livello Elementare (A1-A2)

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

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

ragazzi
Livello Intermedio (B1-B2)

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

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

oggitalia
Livello Avanzato (C2)

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

riviste eli 
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Preziosi supporti per l’insegnante, per attività 
di classe originali, divertenti e soprattutto 
molto produttive.
Qui troverete materiali concepiti per il lavoro 
specifico sul lessico e sulla comprensione 
all’ascolto, oppure studiati per fornire 
inesauribili spunti tematici e pratici per lo 
sviluppo delle competenze orali e scritte degli 
studenti (da A1 a B2).

risorse
docenti

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.ilseliedizioni.it

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

FOTOCOPIABILI

Attività lessicali

Attività di ascolto

L’italiano con le parole crociate

VIDEO

Karaoke di Natale

FOTOCARTE

Una foto mille parole

Immagini e parole

Fotocarte ELi

Gioca il tuo ruolo!

MANUALI

Ludolinguistica 1

NOVITÀ

NOVITÀ

UNA FOTO
MILLE 
PAROLE

novità
novità

IMMAGINI
E PAROLE



231

Immagini e parole 9788853633552
Immagini e parole - versione digitale 9788853634900

immagini e parole
Joy Olivier

livello principiante - CEFR A1

Immagini e Parole è una raccolta di 240 schede illustrate ognuna 
delle quali presenta l’immagine su un lato e la rispettiva parola 
scritta in italiano sul retro.

Sono suddivise in argomenti lessicali di alta frequenza e di uso 
quotidiano: animali, corpo, abbigliamento, cibi e bevande, salute, 
casa, città, scuola, sport e tempo libero, tempo, giochi e giocattoli, 
mezzi di trasporto, tempo atmosferico, professioni, ambiente, azioni, 
preposizioni. 

Disponibile anche una guida docente con moltissimi suggerimenti e 
interessanti proposte didattiche.

Immagini e Parole-schede illustrate è disponibile anche nella 
versione digitale, per lezioni online, a distanza o attraverso la 
LIM!

Le schede illustrate - offrono un supporto visivo per introdurre nuovi 
vocaboli e forniscono lo stimolo per numerose attività di memorizzazione. 
L’elevato numero, la dimensione (21x15) e la qualità delle schede 
rendono questo materiale una fonte inesauribile di attività e giochi 
divertenti per facilitare l’apprendimento del lessico di base. 

novità
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Una foto mille parole    9788853633996

una foto mille parole
Joy Olivier

livello elementare – intermedio - QCER A2-B1

Tutte le carte presentano da un lato:

•  un’immagine fotografica che sintetizza argomenti attuali e di 
interesse comune;

dall’altro: 

•  una serie di domande attinenti al tema della foto;

•  temi e suggerimenti lessicali per facilitare e stimolare la discussione 
e la conversazione;

•  altri temi per ampliare ulteriormente la discussione e la 
conversazione in una fase più avanzata.

Il materiale didattico è ideale per il lavoro in piccoli gruppi o a 
coppie, ma può essere utilizzato anche in corsi e lezioni on line.

Immagini per parlare in lingua italiana!
Una raccolta di 75 grandi carte fotografiche, scelte per la riflessione e 
la discussione in classe. Una foto mille parole include anche una 
preziosa guida docente!

Aiuta a sviluppare le abilità di comprensione, produzione e interazione 
orale, a partire da 75 immagini fotografiche che riguardano l’ambiente, 
il sociale, il vissuto personale e permette agli studenti di esprimersi, 
relazionarsi e confrontarsi con gli altri.

232232
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Ti trovi davanti ad una scuola di musica. Incontri un amico/
un’amica.
Segui la traccia. Puoi utilizzare i testi nel riquadro e le immagini 
sul retro di questa scheda.

› Saluti. Chiedi come sta.

› Chiedi se si trova lì per imparare a suonare uno strumento.
› Rispondi che vuoi imparare a suonare uno strumento e dici 

quale.  

› Sei d’accordo e chiedi che cosa fa nel suo tempo libero.  
› Rispondi che ti piace andare in montagna.
› Dici che è interessante e aggiungi che ti piace fare un’altra 

attività (precisi quale) e chiedi se piace anche a lui/lei. 
› Dici che anche a te piacciono altre attività e dici quali. 
› Accetti, proponi una data.

› Saluti.

Gli strumenti musicali: il pianoforte, il sassofono, il clarinetto, il flauto 
traverso, la batteria.
Le attività del tempo libero: suonare uno strumento, andare in 
montagna, guardare la televisione, leggere, ascoltare musica, giocare a 
scacchi, fare shopping, fare trekking, giocare a carte.

Lo studente/La studentessa di musica 

Il tempo
libero

A1 Sei in giro per acquisti e entri in un negozio di abbigliamento e 

calzature.
Segui la traccia. Puoi utilizzare i testi nel riquadro e le immagini 

sul retro di questa scheda.› Entri e saluti il commesso/la commessa.  
› Indichi un capo di abbigliamento in vetrina. 
› Rispondi affermativamente.› Rispondi. 

› Sei dispiaciuto/dispiaciuta e scegli un altro colore. 
› Lo provi e dici che cosa ne pensi. › Chiedi il prezzo. 

› Vuoi provare anche delle scarpe e indichi un paio di scarpe in vetrina. 

› Rispondi e dici che numero porti.› Le provi e chiedi il prezzo. › Commenti che il prezzo ti sembra alto. Chiedi spiegazioni.

› Ascolti, ringrazi ma prendi solo il capo di abbigliamento. 

› Paghi e saluti.

I capi di abbigliamento: i pantaloni, la camicia, il maglione, la giacca,  

la gonna, i jeans, la maglietta.La taglia: 40, 42, 44, 46, 48… piccola, media, grande.
I colori: nero, blu, marrone, verde, rosso, bianco. 
I tessuti: la lana, il cotone, il velluto, la seta.
Le calzature: le scarpe con il tacco / senza tacco, i mocassini, le ballerine,  

gli stivali, le scarpe da ginnastica.Il numero delle scarpe: 37, 38… 43, 44…

Il cliente/La cliente 

Nel negozio di abbigliamento
A2

Gioca il tuo ruolo! 9788853628947

gioca il tuo ruolo! 
Ideato da Anna Maria Crimi e Domitille Hatuel  

Livello base - elementare - intermedio - intermedio superiore
Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - A2 - B1 - B2 

• Le schede di Gioca il tuo ruolo! permettono all’insegnante di 
stimolare e verificare l’interazione orale durante le lezioni curriculari 
o extra curriculari (ad esempio nella preparazione agli esami di 
certificazione linguistica) e offrono agli studenti l’opportunità di 
mettersi alla prova in situazioni reali ma guidate.

• A partire da 36 situazioni quotidiane con documenti semiautentici, 
le 75 schede sono ideali per sviluppare, a coppie o a piccoli gruppi, 
le abilità di comprensione, produzione e soprattutto di interazione 
orale in lingua italiana. 

• Nelle schede si simulano situazioni reali attraverso giochi di ruolo 
che seguono la “regola dell’imprevisto”, proprio come in una 
conversazione reale, quando chi parla non sa esattamente che 
cosa dirà il suo interlocutore. 

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

La confezione contiene:

• 75 schede illustrate

• guida con note e proposte didattiche

Lo studente/La studentessa di musica 

Il tempo
libero

A1

Il cliente/La cliente 

Nel negozio di 
abbigliamento

A2

Una raccolta di 75 schede, distinte per diversi livelli di apprendimento, 
da utilizzare in giochi di ruolo. Ideale per la preparazione agli esami di 
certificazione linguistica. 
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Fotocarte ELi
Pack di 75 fotocarte (a colori) + guida all’uso (b/n, pp. 6) 9788853613592

fotocarte eli
Maria Catia Sampaolesi

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

Fotocarte

• 1 pratica cartella rigida contiene 75 carte e una guida al loro uso.

• Sul retro di ciascuna carta numerata:

 - domande guida introducono l’argomento della discussione.

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

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

 - Miniatura della foto rappresentata sul fronte della fotocarta.

• Guida didattica con spunti didattici su come strutturare le attività 
di classe.

Alcuni temi proposti:

• Globalizzazione

• Inquinamento

• Energie alternative

• Abitudini alimentari

• Diritti umani

• Razzismo

• Problemi sociali

• Sviluppo e sottosviluppo

• Come cambia la famiglia

• Affido, Adozione

• Solidarietà

• Bullismo

• Scuola e lavoro

• Sogni

• Sport estremi

• Evoluzione

• Mode, tatuaggi e piercing

• Social networks e tecnologia

• Essere genitori ed essere figli

• Essere/apparire

Fotocarte ELi è una raccolta di 75 carte fotografiche corredate da una 
piccola guida al loro uso. Ideale supporto per le attività di classe, sia 
orali che scritte.
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Ludolinguistica 1 9788853627131
Ludolinguistica 2 9788853627148
Ludolinguistica 3 9788853627155

ludolinguistica 
spunti, materiali, strumenti per l’insegnamento delle lingue 

Anthony Mollica 

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

• I testi contengono spunti, materiali, strumenti per 
l’insegnamento dell’italiano a bambini italofoni o ad 
adulti non madrelingua. Sono presenti inoltre lezioni e 
idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più 
stupefacente, sempre divertenti.

• Motivare, divertire, insegnare restano dunque gli 
obiettivi dei volumi.

• I tre manuali di Anthony Mollica sono certamente 
destinati a lasciare un segno indelebile e duraturo nella 
glottodidattica e nella ludolinguistica come disciplina a 
supporto dell’insegnamento delle lingue L2 e L1.

Una nuova edizione riorganizzata e aggiornata di 
Ludolinguistica e Glottodidattica, due successi 
internazionali del professor Anthony Mollica, rinomato 
studioso di queste due discipline linguistiche. 

1

Anthony Mollica

Prefazione  
di Tullio De Mauro

Postfazione  
di Stefano Bartezzaghi

Ludolinguistica
I giochi linguistici e la didattica dell’italiano

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

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

•	 Il testo contiene spunti, materiali, strumenti per l’insegnamento dell’italiano 
a bambini e ad adulti italofoni, madrelingua o di lingua straniera/seconda, 
oltre che lezioni e idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più 
stupefacente, sempre divertenti. 

•	 Motivare, divertire, insegnare restano dunque gli obiettivi del volume.

Anthony Mollica è professore emerito alla Brock 
University di St. Catharines in Canada e rinomato studioso 
di glottodidattica e di ludolinguistica.  
È stato insignito del prestigioso titolo di socio onorario 
dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana) 
nel 2011; una candidatura supportata da famosi linguisti, 
quali Francesco Sabatini, Luca Serianni, Francesco Bruni 
e Vittorio Coletti. È considerato un innovatore nella 
ludolinguistica applicata all’insegnamento delle lingue 
straniere. Anthony Mollica ha dato e continua a dare tutto 
quel che sa e ha, attraverso la sua infaticabile attività 
editoriale e didattica, all’estero e in Italia.
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84

Capitolo 4

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

IL D  Il testamento di Giuseppe Verdi.

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

 
AR   CHE 

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

Applicazioni glottodidattiche
L’insegnante può chiedere agli studenti di:

1. creare rebus per 

a) sostantivi 
A (nota musicale Mi) C = amici (5)

b) verbi 
S K (nota musicale Re) = scappare (8)

c) aggettivi
in (té), (nota musicale Re),   
(teste di santi con aureola)   
= interessanti (17)

2. illustrare 

a) un proverbio
(persona che dorme), (persona che   
pesca nulla), (immagine di pesci) =   
chi dorme non piglia pesci.

(3, 5, 3, 6, 5)

Figura 11

Figura 12

A   C

S  K  

IN     

ES2074-01 - Ludolinguistica.indb   84 07/02/19   09:09

Ludolinguistica. Imparare una lingua con giochi di parole è il secondo 
di tre manuali di Ludolinguistica di Anthony Mollica.

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

•	 Il testo contiene spunti, materiali, strumenti per l’insegnamento dell’italiano 
a bambini e ad adulti italofoni, madrelingua o di lingua straniera/seconda, 
oltre che lezioni e idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più 
stupefacente, sempre divertenti. 

•	 Motivare, divertire, insegnare restano dunque gli obiettivi del volume.

Anthony Mollica, nato a Motticella (RC), è emigrato in 
Canada all’età di 11 anni. È professore emerito alla Faculty 
of Education, Brock University di St. Catharines in Canada 
e rinomato studioso di glottodidattica e di ludolinguistica. 
È considerato un innovatore nella ludolinguistica applicata 
all’insegnamento delle lingue straniere.
Ha tenuto conferenze all’Università per Stranieri di Siena, 
all’Università per Stranieri di Perugia, all’Università di 
Venezia, “Ca’ Foscari”, oltre che nelle maggiori università 
italiane (Università di Roma “La Sapienza”, Roma Tre, 
L’Orientale e Federico II di Napoli, Aldo Moro di Bari, 
Gabriele D’Annunzio di Pescara, Sacro Cuore di Milano,  
Università degli Studi di Torino,  di Genova, di Milano, della Calabria, ecc.).
Fuori d’Italia, ha tenuto conferenze all’Università degli Studi di San Marino, in Slovenia, 
in Serbia, in Brasile, in Grecia, in Germania, in Francia, in Olanda, a Malta e in diverse 
Università dell’Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), degli USA e del Canada.
Nel 2006, il Presidente della Repubblica italiana lo ha insignito del titolo di 
“Commendatore della Stella della Solidarietà”, riconoscendolo come promotore della 
lingua e della cultura italiana. 
Nel novembre del 2011, l’Associazione per lo Studio della Lingua Italiana (ASLI) lo ha 
nominato membro onorario: la nomina è stata presentata da Francesco Sabatini, Vittorio 
Coletti, Luca Serianni e Francesco Bruni.
Anthony Mollica ha dato e continua a dare tutto quel che sa e ha, attraverso la sua 
infaticabile attività editoriale e didattica, all’estero e in ltalia.
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2

Anthony Mollica

Prefazione di
Tullio De Mauro

Postfazione di
Stefano Bartezzaghi

Presentazione di Massimo Vedovelli

Ludolinguistica
Imparare una lingua con giochi di parole
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Ludolinguistica. Parlare e scrivere con creatività è il terzo di tre manuali  
di Ludolinguistica di Anthony Mollica.

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

•	 Il testo contiene spunti, materiali, strumenti per l’insegnamento dell’italiano 
a bambini e ad adulti italofoni, madrelingua o di lingua straniera/seconda, 
oltre che lezioni e idee pronte per l’uso, chiare, semplici e, quel che è più 
stupefacente, sempre divertenti. 

•	 Motivare, divertire, insegnare restano dunque gli obiettivi del volume.

Anthony Mollica, nato a Motticella (RC), è emigrato in 
Canada all’età di 11 anni. È professore emerito alla Faculty 
of Education, Brock University di St. Catharines in Canada 
e rinomato studioso di glottodidattica e di ludolinguistica. 
È considerato un innovatore nella ludolinguistica applicata 
all’insegnamento delle lingue straniere.
Ha tenuto conferenze all’Università per Stranieri di Siena, 
all’Università per Stranieri di Perugia, all’Università di 
Venezia, “Ca’ Foscari”, oltre che nelle maggiori università 
italiane (Università di Roma “La Sapienza”, Roma Tre, 
L’Orientale e Federico II di Napoli, Aldo Moro di Bari, 
Gabriele D’Annunzio di Pescara, Sacro Cuore di Milano,  
Università degli Studi di Torino,  di Genova, di Milano, della Calabria, ecc.).
Fuori d’Italia, ha tenuto conferenze all’Università degli Studi di San Marino, in Slovenia, 
in Serbia, in Brasile, in Grecia, in Germania, in Francia, in Olanda, a Malta e in diverse 
Università dell’Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), degli USA e del Canada.
Nel 2006, il Presidente della Repubblica italiana lo ha insignito del titolo di 
“Commendatore della Stella della Solidarietà”, riconoscendolo come promotore della 
lingua e della cultura italiana. 
Nel novembre del 2011, l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) lo ha 
nominato membro onorario: la nomina è stata presentata da Francesco Sabatini, Vittorio 
Coletti, Luca Serianni e Francesco Bruni.
Anthony Mollica ha dato e continua a dare tutto quel che sa e ha, attraverso la sua 
infaticabile attività editoriale e didattica, all’estero e in ltalia.
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3

Anthony Mollica

Prefazione di
Tullio De Mauro

Postfazione di
Stefano Bartezzaghi

Presentazione di Luca Serianni

Ludolinguistica
Parlare e scrivere con creatività
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Volume di attività
• 60 Schede fotocopiabili.
• 40 aree lessicali. Più di 1000 lemmi.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Attività sulla cultura italiana.
• Soluzioni.
• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

Attività lessicali in due livelli, offrono all’insegnate e allo 
studente autodidatta una grande varietà di attività creative 
e divertenti per l’arricchimento del lessico di base.

Livello 1 
QCER: A1-A2

Livello 2 
QCER: A2-B1

Libro  (b/n, pp. 80) 9788853600165 9788853601407

Karaoke di Natale

DVD + testi delle canzoni 9788881481309

Livello 1
(A1-A2)

Livello 2
(A2-B1)

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

9788853600172 9788853601414

Livello 1  
(A1)

Livello 2  
(A2)

Libro (b/n, pp. 80) 9788881485628 9788881485673

Volume di attività
• 30 Schede fotocopiabili
• 30 aree lessicali. Più di 1000 lemmi sempre presentati 

prima dell’attività di ascolto.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Trascrizioni.
• Soluzioni.
• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

Volume di attività
• Schede fotocopiabili.
• Introduzione metodologica.
• 12 vocabolari illustrati di 12 aree lessicali diverse 

presentano 240 lemmi.
• 70 cruciverba.
• Elenco dei lemmi in ordine alfabetico.

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

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

CD-AUDIO 

karaoke di natale

attività di ascolto

attività lessicali

l’italiano con le parole crociate

livello base -  
intermedio 
Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 
A1-B1

livello base - 
intermedio 
Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 
A1-B1

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

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

Autore: Paola Leone

Autore: Anthony Mollica

AA. VV.

DVD

• 6 canzoni: Astro del Ciel, O albero, Tin Tin Tin,  
Gli angeli nelle campagne, Tu scendi dalle stelle,  
Nel cuore della notte.

• Depliant con i testi delle canzoni.

DVD

Il Karaoke di Natale, DVD con canzoni tradizionali 
animate, corredate delle loro basi musicali per giocare al 
karaoke. Strumento utile e divertente da utilizzare nella 
preparazione di drammatizzazioni in classe in occasione 
del Natale, il karaoke costituisce un mezzo per superare 
in modo semplice e divertente le difficoltà della fonetica 
e della dizione della lingua italiana.
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