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£ È un corso particolarmente 
adatto a studenti che desiderano 
apprendere velocemente l’italiano, 
ma attraverso una progressione 

dolce e graduale.

Chiaro!
corso di italiano per stranieri

di Giulia de Savorgnani 
e Beatrice Bergero

Libro  pp. 216
CD ROM 

CD audio  durata 50’
Guida  pp. 120

Parla italiano,

parla Chiaro!

Chiaro! è un corso di lingua italiana per adulti e adolescenti, 
che copre i livelli A1, A2 e B1.

£ Consente di gestire le principali 
situazioni comunicative 

quotidiane e di esercitare 
in modo mirato e graduale 
le quattro competenze (ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere) previste 
dal Quadro Comune Europeo.
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di Giulia de Savorgnani 

e Cinzia Cordera Alberti

Libro  pp. 208

CD ROM 

CD audio  durata 70’

Guida  pp. 120

di Giulia de Savorgnani 
e Cinzia Cordera Alberti
Libro  pp. 224 
CD ROM 

CD audio  durata 70’
Guida  pp. 112

L

C

C

G

Con Chiaro! studiare l’italiano 

è facile, rilassante, divertente... 

anche per chi studia una lingua 

straniera per la prima volta.

d
e
L

C
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una guida con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività delle 

lezioni
■ le trascrizioni dei brani audio 

delle lezioni

un CD audio con:
■ i brani audio per le attività 

di classe

un libro + eserciziario con:
■ 10 unità didattiche
■ 10 schede di riflessione e lavoro 

interculturale
■ 10 portfolio per l’autovalutazione 

e l’elaborazione di strategie di 
apprendimento

■ 10 capitoli di esercizi
■ 10 schede di fonetica 
■ 3 unità di ripasso ludico

e 3 test di autovalutazione
■ una grammatica sistematica

un CD ROM con:
■ i brani audio dell’eserciziario
■ le trascrizioni dei brani audio 

dell’eserciziario
■ le soluzioni dell’eserciziario
■ il glossario per lezioni 

e il glossario alfabetico
■ i portfolio in formato PDF

per lo studente

per l’insegnante

Test, audio, glossari multilingue, canzoni, 

esercizi interattivi, materiali e attività extra 

su www.almaedizioni.it/chiaro

il sito dedicato a Chiaro!

nuovi 

esercizi

    on line! 
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43quarantatré

4

b E tu, che cosa fai di solito? Scrivi una frase per ogni momento della giornata.

la mattina _____________________________________
all’ora di pranzo _____________________________________il pomeriggio _____________________________________
la sera _____________________________________

Sono le 7.30./Mi alzo alle 7.30.

Lingua

svegliarsi andare(io) mi sveglio vado(tu) ti svegli vai(lui, lei, Lei) si sveglia va(noi) ci svegliamo andiamo(voi) vi svegliate andate(loro) si svegliano vanno

Grammatica

4 La giornata di Lucia
lavorare con il lessicoa Associa le frasi alle immagini.

La mattina
1 Porta a scuola i bambini.2 Di solito si sveglia alle 6.30.3 Comincia a lavorare alle 8.30.

All’ora di pranzo
1 Legge il giornale.
2 All’una fa una pausa.3 Mangia qualcosa in un bar.

Il pomeriggio
1 Torna in ufficio alle 14.00.2 Gioca con i bambini.3 Finisce di lavorare alle 17.00.

La sera
1 Va a dormire verso 

mezzanotte. 
2 Prepara la cena.
3 Guarda la TV.

y y y

y y y

y y y

y y y
3–8e

37

In questa lezione impari a:

 * raccontare una disavventura

 * raccontare episodi della tua vita

 * descrivere abitudini passate

 * parlare dei tuoi sogni d’infanzia

 * indicare i tuoi gusti musicali

Il ritmo della vita

 1 Per iniziare
a Questa foto è tratta da un manifesto pubblicitario.  

Secondo te che cosa pubblicizza? Discutine con alcuni compagni.k

4

Gli obiettivi didattici 

sono chiari, concreti 

e basati sul saper fare.

I percorsi didattici 
sviluppano in modo combinato 

le diverse competenze: 
lessico, grammatica, lingua.
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72 settantadue

Culture a confronto

Piccolo galateo dei regali
Ecco alcune regole di galateo per fare e ricevere regali. Nel tuo paese sono uguali? Quali sì e quali no? 
Quali regole è possibile aggiungere, secondo te?

nascita

festa della
donna
(8 marzo)

compleanno

Befana 
(6 gennaio)

invito a cena

San Valentino

Non regalare 
fiori a un uomo.

Non regalare 
oggetti a punta.

Non regalare un portafoglio vuoto.

Non regalare 
fazzoletti. 

Non riciclare i regali.

Ringraziare
con enfasi
anche se il
regalo non
piace.

Aprire il regalo subito.

Non regalare 
crisantemi.

Regali per ogni occasione
Associa i regali alle occasioni.

6

80

Portfolio

Co
sa

 sa
i f

ar
e?

Co
m

e 
im

pa
ri?

Ora sei in grado di...   
X Z V b

dare e capire consigli sul tema della sicurezza in viaggio     2, 5, 11

capire le informazioni principali di un bollettino  

del  traffico 
   7

denunciare il furto o lo smarrimento di un oggetto    8, 10

descrivere oggetti 
   9, 10

Imparando in giro - Il metodo dei “loci”

a Una delle tecniche di apprendimento più antiche, il metodo dei “loci”, consiste nell’associare luoghi e 

percorsi a ciò che si desidera memorizzare. Ecco come funziona: immagina di dover memorizzare le parti 

del corpo presentate nella Lezione 6. Puoi usare il percorso che segui abitualmente (per andare a fare la 

spesa, per andare in spiaggia se sei in vacanza, ecc.) come mezzo mnemonico, associando ogni tappa  

dell’itinerario a una parte del corpo, come nell’immagine di esempio.

Ripercorrendo il percorso mentalmente, richiamerai alla memoria le parole apprese ogni volta che ti  

serviranno. Puoi usare questa tecnica mentre sei in giro, ma anche comodamente a casa: scegli un percorso 

logico (per esempio: ingresso - corridoio - salotto…) e associa le parole che desideri memorizzare a oggetti o 

luoghi significativi.

testa

occhio

orecchio

naso

bocca

braccio

mano

dito pancia

schiena

gamba

piede

ginocchio

b Dalla tecnica alla pratica: stabilisci un percorso e associa a ogni tappa una delle parole 

che hai imparato nella Lezione 7.72 settantadue
Non riciclare i regali.Non riciclare i regale i

La sezione Culture a confronto 

stimola la rifl essione e lo sviluppo 

delle competenze interculturali.
80

mano

b Dalla tecnica alla pratica: stabilisci un percorso e associa a ogni tappa una delle parole 

che hai imparato nella Lezione 7.La sezione Portfolio propone
la rifl essione sugli obiettivi 

e l’elaborazione delle strategie 
di apprendimento.

120 centoventi

2524

34

18

23

33

19

22

21

2

3
4 5

Come si
 chiamano ……

genitori?Io ho i capelli
…… . E tu?

È …… la prima
 colazione?

…… vuoi
…… ……

……
vogliono

TORNI ALLA
CASELLA 18 E
STAI FERMO

UN GIRO.

TORNI ALLA
CASELLA 30 E 
STAI FERMO

UN GIRO. 

Come si
chiama il
 fratello 

di …… madre? 

Io sono 
stato a
Napoli. 

E tu? 
…… sei mai

stato?

Lui è …

Che tempo 
…… oggi?

PARTENZA

1. ((dise-
gno: par-
cheggio)) 

Abiti ……
centro

 storico?
Ferrara è una
città carin... e 

tranquill...

…… non
vieni a

 trovarmi
domani?

A Palermo ……
molti cinema
…… il Museo

del Mare

Si gioca in gruppi di 3 o 4 persone.  Servono un dado per

ogni gruppo e una pedina per ogni giocatore.

A turno i giocatori lanciano il dado e avanzano del

numero di caselle indicate dal dado.

Se nella casella c’è una domanda, il giocatore A 

la completa e il giocatore B (alla sua sinistra) 

risponde. Se la domanda è corretta, il giocatore 

A può restare dov’è; se è scorretta, torna alla 

casella di partenza.

Se il giocatore B risponde correttamente, può 

rilanciare il dado. Se risponde in modo scorretto, 

tocca al giocatore successivo.

Se nella casella c’è un esercizio da svolgere, deve 

completarlo; se c’è un’immagine, deve creare una 

frase appropriata. Se non fa errori, può restare 

dov’è, altrimenti torna alla casella di partenza e 

il giocatore successivo lancia il dado.

Vince chi raggiunge per primo la casella “ARRIVO”.

Gioco

1

20

…

121centoventuno

III

14

13

12

6

11

7
8 9

15

26 27

16

28

35

17

29

30

3132

vengo …… ……
veniamo …… …… 

Vieni ……
macchina 
al corso?

C’è una 
fermata ……

autobus vicino 
a casa tua?

È …… la 
tua città? 

……
vieni a

 trovarmi?

……

Quando …… il
panettone?

Che cosa 
…… nella città 

dove vivi?
2 edifici  

2 infrastrutture

Che cosa ……
fare nella
tua città? 

…… 
viene una
 singola?

Sonia 
abita in un
quartiere
vivac……

modern……
grand……

ARRIVO

Vai a lavorare
in ……?

Vai in vacanza
al mare in …… ?

Quanto 
fa 237 + ……?

PASSI ALLA
CASELLA 25 E
STAI FERMO

UN GIRO. 

la sua casa 
…… libro

…… fratello
…… sorella

……
 prenotare

una camera
dal 4 al 9
maggio. È
possibile? 

Si …… pagare
con la carta 
di credito?

10

Ferrara è una
città carin... e 

tranquill...

vieni a
 trovarmi
domani?

A Palermo ……
molti cinema
…… il Museo

del Madel Marere 121centoventununo

tua città? 2 infra

La sezione Gioco propone agili unità di ripasso che 

permettono agli studenti di ripetere le strutture lessicali 

e morfosintattiche attraverso attività di gruppo.
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Chiaro!
esercizi supplementari

La scansione degli esercizi 
segue di pari passo l’andamento 
delle corrispondenti 10 lezioni 
del libro dello studente.

Le attività sono pensate per l’autoapprendimento 
e il lavoro individuale, ma possono essere 
utilizzate anche in classe durante la lezione. 

Le soluzioni riportate in appendice 
permettono di verificare l’esattezza 
delle risposte fornite.

Esercizi di ripasso,fissazione e ampliamento.

Particolare attenzione 
è dedicata alle attività 
di comprensione 
orale e alla pratica 
della fonetica. 
Nel CD audio 
allegato è disponibile 
una selezione dei dialoghi 
presenti nel libro dello studente con nuovi esercizi di ascolto.

di Cinzia Cordera Alberti

Libro  pp. 96 

CD audio  durata 30’

di Cinzia Cordera AlbertiLibro  pp. 96 CD audio  durata 30’

ogh

à

ude

t

a

à 

hi 

30’

di Cinzia Cordera AlbertiLibro pp 9

di Cinzia Cordera Alberti

Libro  pp. 96 

CD audio  durata 30’

di Cinzia Cordera Alberti

Novità
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di Carlo Guastalla e 
Ciro Massimo Naddeo

Libro  pp. 224 
DVD  

CD audio  durata 70’
Guida  pp. 80 

di Carlo Guastalla e 

Ciro Massimo Naddeo

Libro  pp. 232 

DVD  

CD audio  durata 70’

Guida  pp. 80 

Domani
corso di lingua e cultura italiana

£ È un corso caratterizzato da 
un forte taglio culturale che 
permette di entrare in contatto 
diretto con l’Italia contemporanea.

£ Propone un approccio globale e un
 coinvolgimento multisensoriale 

che immergono lo studente in una 
dimensione attiva e vitale.

di Carlo Guastalla e

con eserciziario 

d
C
L

D

con eserciziario 

Domani è un corso di

lingua e cultura italiana 

per adulti e adolescenti 
che copre i livelli 

A1, A2 e B1. 
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lingua autentica

centralità dello studente

dimensione cooperativa

approccio ludico

approccio globale alla lingua
coinvolgim

ento 

m
ultisensoriale

taglio culturale

grammatica induttiva

lexical approach

attenzione ai diversi stili di apprendimento

m
otivazione

di Carlo Guastalla e 

Ciro Massimo Naddeo

Libro  pp. 240

DVD  

CD audio  durata 70’

Guida  pp. 80 

d
C
L

D

C

G

Con ATTIVITÀ VIDEO per entrare in contattocon la dimensione sociale e culturale italiana.

ling

d

Tutti i brani di ascolto per la

classe sono fruibili attraverso 

il DVD multimediale, che 

comprende tutti i materiali 

necessari per lo svolgimento 

delle lezioni. 

Gli stessi brani di ascolto 

per la classe sono disponibili 

anche su un CD audio, 

venduto a parte. 
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una guida con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività
 delle lezioni
■ le trascrizioni dei brani audio 

delle lezioni

un CD audio con:
■ i brani di ascolto 

per le attività di classe
■ i brani musicali

per l’insegnante

un libro + eserciziario con:
■ 16 unità organizzate in 6 moduli
■ gli esercizi
■ i test di autovalutazione
■ una storia a fumetti 
■ la grammatica

un DVD multimediale 
con tutti i materiali:
■ i brani di ascolto per le attività 

di classe e i brani musicali 
(contenuti anche nel CD audio)

■ i brani audio per 
l’autoapprendimento

■ un cortometraggio
 con attività didattiche
■ la versione animata 

della storia a fumetti
■ i glossari
■ le chiavi degli esercizi

per lo studente

Test, audio, video, glossari multilingue, esercizi interattivi, materiali e attività extra su
www.almaedizioni.it/domaniil sito dedicato a Domani

Domani 
è già qui!

 nuovi 
esercizi
  on line! 
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Domani fa riscoprire il piacere dell‘apprendimento immergendo lo studente 
in una dimensione attiva e vitale, ricca di input coinvolgenti ed attività creative.

3

modulo due | arti

51

5 Scrivere | Una mail

5a Vuoi passare qualche giorno in uno dei luoghi del punto 1. 

Scrivi su un foglio la mail di prenotazione, poi dai il foglio all’insegnante.

5b L’insegnante ti darà un foglio con una delle prenotazioni scritte dai tuoi 

compagni. Scrivi su un nuovo foglio la mail di risposta. 

Inventa le informazioni che non sai.

5c L’insegnante ti riconsegnerà il foglio con la mail di prenotazione che hai 

scritto al punto 5a. Alla lavagna sono appese tutte le mail di risposta. 

Insieme ai compagni, vai alla lavagna e trova la risposta che corrisponde 

alla tua richiesta di prenotazione. 

6 Parlare | Colori

6a Mettiti comodo e chiudi gli occhi. Per un minuto, pensa intensamente 

a un colore. Cosa ti fa venire in mente? Libera l’immaginazione. 

6b Lavora in coppia con un compagno. A turno, uno dei due dice 

all’altro quali immagini, idee, emozioni ha pensato. Il compagno 

deve indovinare il colore scelto dall’altro studente. 

Collega gli esempi a destra con i contenuti di comunicazione a sinistra. 

Poi confronta con l’indice a pag. 48.

comunicazione
Descrivere un albergo 

I colori 

�

unità 6 | di che colore è?

Di che colore è?

?
? � Le camere sono pulite

unità 3 | non lo sapevo!

28

ventotto

Salento 
e cilento
Il Salento si trova in Puglia,tra il mar Ionio e il marAdriatico, nel “tacco dellostivale”. È una terra ricca di tradizioni popolari (famosa in tutto il mondo è la danza della “pizzica” o “taranta”) che negli ultimidecenni ha conosciuto un grande sviluppo. È considerata la “nuovaToscana”, e molti stranieri(soprattutto inglesi e tedeschi), l’hanno scelta per trascorrervi le vacanze o addirittura per viverci. 

Il Cilento è una zona della Campania caratterizzata damare e montagna, dichiaratadall’UNESCO Patrimoniodell’Umanità. 
Dopo il film “Benvenuti al sud” (2011), che l’ha fattoconoscere al grande pubblico,il Cilento ha avuto un boomdel turismo. 

2 Ascoltare | Come è andata?2a Ascolta il dialogo e rispondi alla domanda.
� Di quale delle regioni del punto 1 parlano Massimo e Lucia 

e quando ci sono stati? 
2b Quali parole assoceresti al racconto di Massimo? Quali al racconto di Lucia?

Quali a entrambi? Quali a nessuno? Ascolta di nuovo. Poi confrontati con 

un compagno.

autostrada

Abruzzo

cucina vegetariana

Ferragosto

lago

amica della moglie

grigliata

cavallo

treno

libro

yoga

siti archeologici

fidanzato

ospedale

campeggio

montagna

bambini

mare

Cilento

7

yout 1  11/07/12  17.48  Pagina 28

modulo tre | arti

Chilometri,
metri,
centimetri…
1 chilometro (km) 

= 1000 metri (m)

1 metro (m) 
= 100 centimetri (cm)

1 centimetro (cm)

= 10 millimetri (mm)

cinquantacinque
55

Ciao amore,
domani faccio i 

tortellini in brod
o! 

Fatti in casa! C
ontento? 

Per favore vai a
l Centro commerc

iale e prendimi

alcuni ingredienti 
che mi mancano. 

La carne compral
a

dal signor Mario,
 quello che ha la

 macelleria a km

zero (vicino al gi
ornalaio). Li trov

i anche le uova

biologiche e fors
e il prosciutto. S

e non c`e prendilo

al supermercato 
insieme ai chiodi 

di garofano. 

Per il resto manc
ano solo le carot

e, ma non 

le prendere al su
permercato per f

avore. 

Comprale in frutt
eria qui sotto.

Io sono in palest
ra. Torno alle otto.

Bacio. Annalisa 

PS: prendi un lit
ro di latte per 

domani mattina! 

x Vincenzo

` `

a

2 Leggere | La spesa

2a Leggi il biglietto di Annalisa e sottolinea, nella lista degli ingredienti per 

i tortellini in brodo, i prodotti che deve comprare Vincenzo. Poi confrontati 

con un compagno.

2d Cos’è secondo te una “macelleria a km zero”?

TORTELLINI IN BRODO
Ingredienti:
• 150 grammi di prosciutto 
• 100 grammi di parmigiano 
• noce moscata 
• 400 grammi di farina 
• 4 uova
• mezzo chilo di carne 
di manzo con l’osso

• mezza gallina
• odori (sedano, 
carote, cipolle)

• 2 chiodi di garofano

S

j
k

j

2b Vincenzo deve comprare una cosa che non serve per fare i tortellini. Cosa?

2c Aiutati con il testo e indica cosa si può comprare nei negozi.

frutteria

giornalaio

macelleria

supermercato

carne

ne
go

zi frutta

giornali latte

paneriviste

Una macelleria molto piccola e

con pochi tipi di carne.

Una macelleria con carne venduta

direttamente dal produttore.

Una macelleria con carne 

considerata di qualità inferiore.Una macelleria con carne molto

buona, di primissima qualità.

verdura

�

�

�

�

53_74_tre_rist_Layout 1  25/01/12  12.23  Pagina 55

|

unità 33 || non lonon lo sapesapevsapevo!o!

Le attività di ascolto e lettura permettono allo studente 

di focalizzare i propri obiettivi in modo graduale, senza stress 

e con un continuo rilancio della motivazione. Il corso propone 

un APPROCCIO GLOBALE alla lingua, centrato su aspetti 

pragmatici, conversazionali, lessicali e socioculturali.

5

5

Le attività di produzione scritta e orale attivano ogni volta un canale e un tipo di attenzione differente, al fi ne di dare spazio alla MULTISENSORIALITÀ, una delle caratteristiche salienti del corso.
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una storia italiana � episodio uno   

Una STORIA A FUMETTI percorre tutto 

il volume rispettando la progressione 

delle strutture comunicative affrontate 

nelle unità. Nel DVD è disponibile 

una versione animata della storia 

con voci, musiche ed effetti sonori.

In Domani vengono proposti materiali autentici e non convenzionali che danno 
spazio alle diverse strategie di apprendimento.

Per entrare in contatto con la dimensione sociale e culturale italiana attraverso il linguaggio cinematografi co, nel DVD è disponibile un CORTOMETRAGGIO d’autore con numerose attività didattiche.

Alla fi ne di ogni modulo viene proposta 

la pagina della FONETICA con attività 

centrate sul rapporto tra grafi a e pronuncia, 

pronuncia e accento delle parole, 

accento e intonazione delle frasi.

La sezione di AUTOVALUTAZIONE coinvolge direttamente lo studente portandolo a rifl ettere su di sé, sui propri bisogni e sulle proprie potenzialità.
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Domani 1
Lavagna Interattiva Multimediale

Il software per la Lavagna 

Interattiva Multimediale 
permette un coinvolgimento 
totale dello studente principiante, 
che ha la possibilità di svolgere 
gli esercizi interattivi, ascoltare 
i brani audio e guardare i video 
con il semplice tocco di un dito, 
scrivere e salvare il lavoro svolto. 

Il CD ROM contiene:
■ tutto il libro da proiettare
■ attività interattive per favorire
 la partecipazione di tutta la classe 
■ tutti i brani audio e video 
■ la versione animata della storia
 a fumetti
■ un cortometraggio d’autore
 con numerose attività didattiche
■ le risorse on line attraverso 
 un collegamento al sito 
 ALMA Edizioni

di Ciro Massimo Naddeo 
e Carlo Guastalla 
CD ROM  

Il software per coinvolgere 

gli studenti principianti

proponendo un uso interattivo 

di Domani 1.

d
e 
CD

Usa la LIM per:

£ coinvolgere e stimolare 

 gli studenti principianti

£ mantenere alta 

 l’attenzione 

e la concentrazione

£ favorire la partecipazione 

di tutta la classe
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NUOVO Magari 
corso di lingua e cultura italiana
intermedio e avanzato

Un corso di lingua e cultura 

italiana per stranieri

che si rivolge a studenti 

di livello intermedio e avanzato 

(copre i livelli B2, C1 e C2).

di Alessandro De Giuli, Carlo Guastalla, Ciro Massimo NaddeoLibro  pp. 168
1 CD audio  durata 60’ 

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

di Alessandro De Giuli, 

Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo

Libro  pp. 288

2 CD audio  durata 60’ + 60’ 

di Alessandro De Giuli, 

CORSO DI
 LINGUA 

E CULTUR
A ITALIA

NA

DI LIVELLO INTERMEDIO E AVANZATO

alessandro de giuli
carlo guastalla
ciro massimo naddeo

c1    /     c2

à

di Alessandro De Giuli

CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
DI LIVELLO INTERMEDIO E AVANZATO

alessandro de giulicarlo guastallaciro massimo naddeo

B2

à

 I contenuti sono stati rinnovati 
e arricchiti. In particolare: 
£ alcune unità, i cui temi erano

 considerati non più attuali, 
sono state sostituite con unità 

completamente nuove

£ alla fi ne di ogni unità è stata
 inserita una sezione VIDEO,

con attività didattiche da svolgere 
in classe utilizzando dei fi lmati 
disponibili on line su un sito 
dedicato al libro

 £ sono state aggiunte due 
 sezioni di attività su brani 

letterari, una alla fi ne del livello 
C1 e una dopo il C2
£ i due volumi sono stati adattati 

 per confi gurarsi come la logica 
continuazione del corso 
di italiano Domani, con cui 
condividono la stessa metodologia

VANZAT

simo Naddeo

ANZATO

NAA

dd

ANA

ZA

AAAAAAAAAA

AT

AAA

OOOOOOOOOOOOOOOOO
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 Il NUOVO Magari si caratterizza 

per un forte taglio culturale, 

con divisione in cinque 

macro-aree tematiche (società, 

arti, lingua, storia e geografia), 

attraverso le quali viene 

delineato un profilo ricco

e articolato dell’Italia di ieri 

e di oggi.

IL RINASCIMENTO

4 storia

40

6 Analisi grammaticale 

6a Lavora con un compagno. Cercate di rispondere alla domanda qui sotto con tutte le informazioni che ricordate.

Eventualmente prendete appunti..

6b Rileggete il testo dell’attività 3 e verificate le vostre ipotesi individuando i verbi al passato prossimo e all’imperfetto.

6c Completa il brano qui sotto con i verbi al passato prossimo o all’imperfetto. Poi confronta con un compagno

e provate insieme a completare lo schema su ognuno dei verbi.

- Qual è la differenza tra passato prossimo e imperfetto?

Lorenzo, tra le altre qualità, possedeva un raffinato gusto per la bellezza, amava l’arte e (circondar-

si) _______________ dei maggiori intellettuali dell’epoca. Ha finanziato il lavoro dei più grandi arti-

sti del suo tempo e, proprio grazie alla sua opera di mecenate, Firenze ha vissuto il periodo più florido del

suo “Rinascimento”. (Essere) _______________ quindi senza dubbio “Magnifico”, nel vero senso della paro-

la, e tuttavia il celebre appellativo, che (rimanere) _______________ inscindibilmente legato al suo nome,

non gli deriva dalle sue elevate qualità morali e spirituali. Né da quelle fisiche, di sicuro, se è vero come è

vero che Lorenzo (essere) _______________ di aspetto piuttosto sgradevole, per non dire addirittura

brutto, come ci testimoniano i dipinti e i busti dell’ epoca e le descrizioni dei cronisti. 
“ ”

Ho coniugato circondarsi al:

passato prossimo imperfetto

Ho coniugato Essere al:

passato prossimo imperfetto

Ho coniugato rimanere al:

passato prossimo imperfetto

Ho coniugato essere al:

passato prossimo imperfetto

funziona lo stesso nell’altro tempo?

sì no

funziona lo stesso nell’altro tempo?

sì no

funziona lo stesso nell’altro tempo?

sì no

funziona lo stesso nell’altro tempo?

ì no

Anche se funziona, il significato cambia?

Come?

Anche se funziona, il significato cambia?

Come?

Anche se funziona, il significato cambia?

Come?

Anche se funziona, il significato cambia?

Come?

Cronologia del rinascimento
6d Confrontate con il testo originale, poi risolvete eventuali dubbi e problemi insieme a tutta la classe.

14
34

Firenze

Roma

Altri 
luoghi

14
69

14
92 14

92 14
94

Leonardo

comincia a stu-

diare a Firenze

presso lo studio

del Verrocchio

Milano
Leonardo si

trasferisce alla

corte degli

Sforza

Cristoforo

Colombo

scopre le

Americhe

Morte di

Lorenzo de’

Medici

Firenze nelle

mani di
Savonarola

Lorenzo de’

Medici è

Signore di

Firenze

Cosimo de’

Medici è

Signore di

Firenze

14
69 14

82

fronta con un compagno

ava l’arte e -(circondar-
-

oro dei più grandi arti-
el

periodo più florido de
o-

l vero senso della paro
e,

nte legato al suo nome
è

sicuro, se è vero come 

n dire addirittura

nisti. 

funziona, il significato cambia?

funziona, il significato cambia?

Riprende argomenti più elementari
e già studiati in precedenza, 

per ripasso e approfondimento.

Affronta lo studio di forme, 

costrutti sintattici, 

stilemi molto diffusi 

nella lingua e generalmente 

poco trattati nei testi 

di italiano per stranieri.

Si legge come 
una rivista,
si usa come 

un manuale.

| geografia

 arti |

              
     | società

                           | storia 

     lingua |

o cambia?

to cambia?

14
94

Firenze nelle

mani di
Savonarola

IL RINASCIMENTO

4 storia

42

8 Scrivere 
Scegli un periodo della storia italiana o del tuo Paese e scrivi un testo per descriverlo.

Cerca di essere molto divulgativo, questo testo potrebbe servire come testo principale per un documentario. 

Scrivi circa 200 parole.

9 Analisi della conversazione  9a Ascolta il brano audio due volte senza leggere.

9b Prova a inserire la punteggiatura senza ascoltare. Cambia anche le minuscole in maiuscole dove necessario.

9c Verifica e migliora ascoltando. 

9d Lavora con un compagno. Preparatevi a fare una registrazione in stile “documentario”. 

Prendete appunti e cercate di riprodurre lo spezzone. Ascoltate quando volete.
9e Ora preparati a registrare una parte del testo che hai scritto all’attività 7.

Il fiorino d’oro battuto nella prima volta nel 1253 faceva i prezzi sui mercati del mondo da Barcellona a

Costantinopoli da Bruges a Milano la finanza, l’industria il commercio fiorentini erano la punta di lancia

dell’economia europea nel 1342, Firenze con le sue 100.000 anime contava più abitanti di Parigi ne aveva il

doppio di Londra cinque volte quelli di Roma mai più nella sua storia la città è stata più grande

T
11
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L’impostazione grafi ca 

da rivista, con articoli, 
infobox, immagini, 

schemi, approfondimenti, 

contribuisce a connotare
il NUOVO Magari 

come un’opera nuova 

e assolutamente originale 

nel panorama dei manuali 

d’italiano per stranieri.

1 Introduzione

1a Qui sotto ci sono le fotografie di attori e scrittori comici. Ne conosci

qualcuno? Parlane con un compagno scambiandovi tutte le informazioni

che avete su di loro.

218

UNITÀ 19

1. Dario Fo

4. Beppe Grillo

8. Massimo Troisi

9. Achille Campanile

3. Totò

2. Roberto Benigni

5. Stefano Benni 

7. Alessandro Bergonzoni
6. Luciana Littizzetto

arti
COMIC ITÀ

zoni

4. Sono io

3. Cioè, io ho delega

2. Si accomodi
1. La signorina Pilar

219

2b Lavora con un compagno. Oltre a confrontare

il lavoro svolto al punto 2a, riguardate la scheda

con la trama del libro e fate ipotesi su come potrebbe

svolgersi il dialogo tra Ulisse e il commissario.

2c Leggi, nelle prossime pagine, il brano estratto

da “Achille piè veloce”.

[Ulisse]chiese dell’Ufficio

immigraz ione.

Una poliziotta niente male gli spiegò

il tragitto. Giunse in una sala spoglia

e fumosa. C’erano tre magrebini

seduti, stanchi, annoiati. Uno telefo-

nava uno dormiva uno piangeva. Un

poliziotto biondo ritirò la sua convo-

cazione, grugnì e disse che c’era da

attendere.

Io cittadino italiano dovrei fare la fila

con questa teppaglia? Avrebbe potuto

dire. Invece pensò: loro sono abituati

ad aspettare, io no.

- __________________ - chiamò il

poliziotto biondo.

- __________________ - disse

Ulisse.

I magrebini lo guardarono con un

certo sospetto.

- __________________

Entrò. La stanza era immersa in una

nube di tabacco, sembrava che ci

fosse appena stato un lancio di lacri-

mogeni. Al centro della nube c’era

una scrivania e un uomo magro, con

baffi, pizzetto ed elegante completo

blu. Il commissario, evidentemente.

- ____________________

Si accomodò.

- Signor Ulisse - disse il commissario

accendendo una sigaretta - la delega

non è valida in questi casi. È un erro-

re del modulo. Ma già che è qui, par-

lerò con lei.

Achille Piè veloce

Ulisse è un giovane

scrittore in crisi

creativa che lavora

in una piccola casa

editrice. È ossessio-

nato dagli “scritto-

dattili”, manoscritti

di dubbio valore

che porta sempre in borsa e che “gli

parlano”, di solito per chiedergli di

essere pubblicati. È innamorato di

Pilar, una bellissima immigrata

senza permesso di soggiorno. Un

giorno riceve la lettera di uno sco-

nosciuto che lo invita a un miste-

rioso appuntamento. Ulisse, incu-

riosito, risponde e conosce Achille,

un ragazzo gravemente malato che

gli apre un mondo inatteso di

assurdità, vitalità e dolore.

Stefano Benni

2 Leggere

2a Leggi la scheda del libro “Achille piè veloce” di Stefano Benni1, poi leggi 

l’inizio del brano estratto dal libro inserendo nei giusti spazi i discorsi diretti.

1. La signorina Pilar

2. Si accomodi

4. Sono io

3. Cioè, io ho delega

1Stefano Benni: rivedi il box di pag. 188

8 Esercizio
In questo testo gli aggettivi sono scritti due volte: prima e dopo il nome. Scegli la posizione giusta, poi confrontati
con un compagno. 

E
ccomi qui, bravo cittadinobravo in cerca di una casa, con-centrato a leggere gli annuncinella vetrina di una delle tanteimmobiliari agenzie immobiliari dellacittà. Amici più abili di me nella gestionedel denaro mi hanno spiegato che èmeglio comprare che andare in affitto, sifa un bel mutuo bello e via, si spendonoogni mese gli stessi soldi ma alla fine lacasa è nostra. Entro nell’agenzia e vengoaccolto con cordiale professionalità cor-diale.

In breve stabiliamo un appuntamentoper visitare un appartamento con vastosalone vasto, due belle stanze belle egiardino che pare fatto proprio per le mieesigenze. Montesacro, né periferia nécentro, tranquillità e ottimi collegamenti

ottimi. Alle tre e mezza sono sul posto,alle tre e trentuno arriva l’uomo dell’a-genzia, lucide scarpe lucide, cravattone,occhiali da sole posati come un cerchiet-to sui capelli scolpiti nella gelatina, sorri-so incastrato nell’abbronzatura.Entriamo in un cortile tra piacevoli edi-fici piacevoli, ma non ci fermiamo,andiamo più avanti, ancora più avanti,superiamo un ponticello su un burrone,penetriamo in una diroccata palazzinadiroccata e cominciamo a scendere lescale. Un piano, due, tre, quattro, sembrail viaggio al centro della Terra. Una anzia-na signora anziana in pantofole apparesu un uscio, ci fa segno di entrare.Il vasto salone vasto è un buio e soffo-cante saloncino buio e soffocante; da lì lacasa procede restringendosi come la prua

di una nave, la prima stanza da letto puòcontenere giusto un matrimoniale lettomatrimoniale, la seconda è un miserotriangolo acuto attualmente affittato adue studenti fuori sede. Il famoso giardi-no famoso è una minuscola gettataminuscola di cemento corrosa dall’umi-dità, una piattaforma sul nulla che sem-bra stia per crollare sotto i nostri passi.«Va bene - dico - ho visto. Certo nonsono proprio gli ottanta

CASA 
5 società

50

Via crucis alla ricerca di un alloggio Marco Lodoli 

Il design italiano è noto nelmondo soprattutto per le
creazioni nel settore dell’arre-
damento. Le più impor-
tanti case di produzio-
ne di mobili e oggetti

d’arredamento
sono infatti
italiane e ita-
liani sono alcuni tra

i più famosi e creativi
designer.

Ma il desi-
gn italiano
ha lasciato un

segno anche
in altri settori,
creando prodotti
industriali innovativi

e originali, che sono
diventati nel tempo

delle vere e proprie icone, deisimboli di un’epoca. Molti di
essi sono infatti oggi esposti

nei musei di
arte moderna di

tutto il mondo.
Ricordiamo, tra gli

altri, le macchine
da scrivere Olivetti; la
Vespa , il mitico
scooter degli
anni cinquanta;
la 500, la piccola
auto della FIAT
che negli anni ses-

santa motorizzò
l’Italia; le caffettiere della

Bialetti, come la famo-
sissima Moka Express
che negli anni trenta

rivoluzionò la pre-
parazione del caffè

a casa; e, per venire a
tempi più recenti, i
prodotti per la

Da Montesacro   a San Lorenzo

Il design italiano
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per l’insegnante
guida on line con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività 

delle lezioni
■ le trascrizioni dei brani audio 

delle lezioni

CD audio con:
■ i brani autentici di lingua parlata
■ gli esercizi per il lavoro in classe
■ i brani musicali

Giochi, esercizi, video, 
audio e suggerimenti su 

www.almaedizioni.it/magari
il sito dedicato 
a NUOVO Magari

per lo studente

NUOVO Magari B2

libro di classe + eserciziario con: 
■ unità didattiche
■ attività video
■ esercizi
■ test a punti di autovalutazione
■ grammatica 
■ soluzioni degli esercizi

NUOVO Magari C1/C2

libro di classe + eserciziario con: 
■ unità didattiche
■ attività video
■ esercizi
■ sezioni extra di letteratura
■ test a punti di autovalutazione
■ grammatica 
■ soluzioni degli esercizi

CORSO DI
 LINGUA 

E CULTUR
A ITALIA

NA

DI LIVELLO INTERMEDIO E AVANZA
TO

alessandro de giul
i

carlo guastalla
ciro massimo nadde

o

B2

à
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Espresso è 

il corso di italiano 

più venduto 

al mondo!

di Luciana Ziglio e Giovanna Rizzo Libro  pp. 232
CD audio  durata 68’
Guida  pp. 128 

di Maria Balì e Luciana Ziglio 
Libro  pp. 254 
CD audio  durata 54’
Guida  pp. 128 

di Maria Balì e Giovanna Rizzo Libro  pp. 244 
CD audio  durata 54’
Guida  pp. 128

Espresso
corso di italiano per stranieri

d
L

C

G

d
L

CD

Gu

C

G

Edizione aggiornata 

In linea con i principi del Quadro 

Comune Europeo di riferimento 

per le lingue, questa edizione 

aggiornata di Espresso è stata 

arricchita con nuove sezioni di: 

approfondimento culturale 

(competenza interculturale), 

autovalutazione delle competenze 

e delle strategie di apprendimento 

(saper apprendere), compiti 

finalizzati all’uso pragmatico della 

lingua (saper fare con la lingua).
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un libro + eserciziario con:
■ 10 unità didattiche
■ 10 capitoli di esercizi

■ 4 unità ludiche di revisione
■ una grammatica sistematica
■ un glossario per lezioni

una guida con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività delle 

lezioni
■ le trascrizioni dei brani audio 

delle lezioni

un CD audio con: 
■ i brani audio per le attività 

in classe
■ i brani musicali

£ È basato su un approccio
 comunicativo.
£ Dedica ampio spazio  

alla riflessione grammaticale 
attraverso spiegazioni chiare 
e schede di facile consultazione.

£ È ricco di informazioni sulla vita 
e sulla cultura italiana.

£ Mette in grado lo studente 
di comunicare subito con facilità 
e sicurezza nella situazioni reali.

£ Propone attività vivaci, 
coinvolgenti e altamente 
motivanti, centrate sull’autenticità 
delle situazioni, sulla varietà 
e sull’interazione tra studenti.

per lo studente

per l’insegnante

Espresso è un corso per adulti e adolescentiche copre i livelli A1, A2 e B1.

Test, giochi, esercizi, 
materiali e attività extra su

www.almaedizioni.it/espressoil sito dedicato a Espresso
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Si propone come 
agile strumento 
di consultazione 
per tutti coloro 
che vogliano 
rivedere in modo 
autonomo le principali
strutture grammaticali.
Comprende tutti i temi 
e tutte le strutture 
presentate in Espresso 1, 
Espresso 2 e Espresso 3.

Un compendio 
grammaticale con 
esercizi indirizzato 
agli studenti di lingua 
ungherese che 
utilizzano Espresso 1.

Libro  pp. 96 

di Luciana Ziglio e Albina Doliana

Libro 1  pp. 96 

Libro 2  pp. 116  

Libro 3  pp. 96

Espresso
esercizi supplementari

Espresso
grammatica

Espresso è anche:

Esercizi di ripasso, 
fissazione e ampliamento.

La scansione delle attività 
proposte segue di pari passo 
l’andamento delle corrispondenti 
10 lezioni del manuale e 
ha la funzione di consolidare 
strutture e lessico appresi 
e di permettere allo studente 
di valutare i progressi fatti. 
Gli esercizi, di varia tipologia, 
sono pensati per un lavoro 
individuale e le soluzioni 
in appendice offrono allo studente 
l’opportunità di verificare l’esattezza 
delle proprie risposte.

Espresso
grammatica
ed esercizi 
per studenti 
di lingua 
ungherese

Offre agli insegnanti 
nuovi spunti per 
impostare la lezione 
in modo divertente 
e permette agli 
studenti di sperimentare 
le strutture e il lessico 
appresi in Espresso 1 
e Espresso 2 evitando 
la ripetitività.

Espresso
attività e giochi
per la classe 1 e 2

di Cinzia Cordera Alberti
Libro  pp. 96 

di Éva Törszök
Libro  pp. 80 

di Luciana Ziglio e Albin
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È particolarmente adatto per:
£ College e Università negli Stati Uniti, 

rispetta infatti i Foreign Language 
Acquisition Standards

£ College ed Università 
americane in Italia

£ Istituzioni scolastiche 
anglo-americane

di Gruppo Italiaidea 

Textbook  pp. 224 

Workbook  pp. 96

Guide  pp. 80 

CD audio  durata 75’

CD ROM  

Italian Espresso
Italian course for English speakers

Italian Espresso è il primo corso di italiano 
“made in Italy” indirizzato a studenti anglofoni. 

Si compone di due volumi e copre i livelli A1, A2 e B1.

di Gruppo Italiaidea,
Costanza Marino 
e Chiara Sandri
Textbook  pp. 240
Workbook  pp. 96 
Guide  pp. 80
CD audio  durata 75’
CD ROM  
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un textbook con:
■ 14 unità didattiche
■ 14 schede culturali
■ una grammatica sistematica
■ i glossari

un workbook con:
■ 14 capitoli di esercizi
■ 4 test di autovalutazione
■ le soluzioni dei test

una Instructor’s guide con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività delle 

lezioni
■ i test
■ le trascrizioni dei brani audio delle 

lezioni

un CD audio per la classe con:
■ i brani audio per le attività in 

classe e i brani musicali

un CD ROM (allegato alla Instructor’s 
guide) con:
■ le soluzioni degli esercizi
■ i quiz e i test d’esame
■ le soluzioni dei quiz e dei test
■ i materiali integrativi per le lezioni 

(giochi, poster, carte, ecc.)

Italian Espresso 1 e 2 coprono rispettivamente il syllabus del primo e del secondo anno accademico di Italian Studies (livello College e Università).

per lo studente

per l’insegnante

Test, giochi, materiali e attività extra su

www.almaedizioni.it/italian-espresso

il sito dedicato a Italian Espresso
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un libro con:
■ 18 unità didattiche
■ 9 sezioni di fonetica
■ 4 test di autovalutazione

due CD audio con:
■ i brani audio per le attività 
 in classe

un libro degli esercizi con:
■ 18 capitoli di esercizi 
 (soluzioni in appendice)
■ 18 schede grammaticali
■ schede culturali
■ trascrizioni dei brani 
 audio degli esercizi

un CD audio esercizi con:
■ i brani audio per le attività 
 degli esercizi

una guida con:
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività 

delle lezioni

■ le trascrizioni dei brani audio 
 delle attività delle lezioni

UniversItalia
corso di italiano per studenti universitari

È un corso caratterizzato da una progressione 

veloce che, in breve tempo, mette lo studente 
in grado di comunicare con facilità e sicurezza 
nelle situazioni reali e lo prepara ad affrontare 

gli esami universitari così come un possibile 
soggiorno di studio o di lavoro in Italia. di Danila Piotti e Giulia de Savorgnani

Libro  pp. 224 
2 CD audio  durata 67’ + 50’
Libro degli esercizi  pp. 292 

CD audio esercizi  durata 75’
Guida  pp. 200 

di Danila Piotti

per l’insegnante

È

UniversItalia è un corso di italiano che 
copre i livelli A1, A2 e B1, espressamente 

realizzato per studenti universitari.

u
■

per l’inseg

Tanti materiali extra su 

www.almaedizioni.it/universitalia

il sito dedicato a UniversItalia

adesso disponibile esclusivamente 

in una CONFEZIONE UNICA che include 

libro + 2 CD audio e

libro degli esercizi + CD audio esercizi

per lo studente



corsi di lingua 
per ragazzi e bambini

Katia D'Angelo • Diana Pedol • Laura Vanoli
13-18 ANNI

A1

1

libro di classe • eserciziario •  C
D
 audio

scuola secondaria 

superiore

scuola secondaria 

di primo grado

scuola primaria scuola dell’infanzia 

e scuola primaria

13 - 18 
anni

11 - 14
anni

10 - 11
anni

9 - 10
anni

8 - 9
anni

7 - 8
anni

6 - 7
anni

5 - 6
anni

4 - 5
anni

Parla con me 1

Parla con me 2

Parla con me 3

In bocca al lupo, 
ragazzi! 1

In bocca al lupo, 
ragazzi! 2 

In bocca al lupo, 
ragazzi! 3

Raccontami 1

Raccontami 2

Ambarabà 1

Ambarabà 2

Ambarabà 3

Ambarabà 4

Ambarabà 5
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Libro  pp. 136

Guida  pp. 72 

CD audio  durata 74’

Quaderno  pp. 128

In bocca al lupo, ragazzi!
corso di lingua italiana per la scuola secondaria di I grado

Libro  pp. 144 
Guida  pp. 80 
CD audio  durata 74’
Quaderno  pp. 128

In bocca al lupo, ragazzi! 
è un corso di lingua italiana 

per stranieri indirizzato 
a ragazzi (da 11 a 14 anni) 

diviso in tre livelli
 (A1/A2, A2, B1).

Libro pp 136

Libro  pp. 144

2

2

Libro  pp. 144 

Guida  pp. 80 

CD audio  durata 74’

Quaderno  pp. 128

Librb o pp 144

3

3

I S B N  9 7 8 - 8 8 - 6 1 8 2 - 0 0 8 - 1

9 7 8 8 8 6 1 8 2 0 0 8 1

Novità
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£ Il corso nasce dall’esperienza 
pluriennale dell’Istituto 
Pedagogico di Bolzano nel campo 
dell’apprendimento delle lingue.

£ Propone materiali autentici 
centrati su protagonisti 
adolescenti che riproducono 
l’ambiente, le dinamiche 
e gli interessi tipici dell’universo 
dei ragazzi di questa età.

£ Pone l’accento sull’aspetto 
cooperativo dell’apprendimento,

 con la proposta sistematica di 
attività in coppia o in gruppo.

£ Particolare attenzione 
è dedicata al lessico ed alla 
consapevolezza grammaticale, 
determinanti per una interazione 
reale, autentica e significativa.

un libro con:
■ 15 unità organizzate in tre moduli
■ le schede di autovalutazione
■ le schede culturali
■ la grammatica

un quaderno con:
■ gli esercizi per il reimpiego 
 e il consolidamento di grammatica 
 e lessico
■ la sezione di autovalutazione

per lo studente

una guida con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività
■ le trascrizioni dei brani audio

un CD audio con:
■ i brani audio per 
 le attività di classe

per l’insegnante

Con In bocca al lupo, ragazzi! studiare 

l’italiano è divertente e interessante.
e 

Materiali extra, guide e schede culturali su www.almaedizioni.it/in-bocca-al-lupo-ragazzi il sito dedicato a In bocca al lupo, ragazzi!
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Parla con me
corso di lingua italiana per ragazzi

In linea con i principi 
del Quadro Comune Europeo, 
Parla con me si propone 

di educare gli studenti 
a un apprendimento sempre 
più autonomo e consapevole 
della lingua, mantenendone 
alta la motivazione. 

Per questo presenta:
£ modalità relazionali, temi e 
 luoghi tipici del mondo giovanile
£ testi scritti e orali incentrati 
 su situazioni comunicative 

autentiche, interessanti e utili 
 per gli adolescenti
£ attività ludiche, dinamiche 
 e creative
£ attività di project work 
 finalizzate alla realizzazione 
 di progetti di gruppo

Parla con me è un corso di lingua italiana 
per stranieri indirizzato ad adolescenti 

diviso in tre livelli (A1, A2, B1).

di Katia D’Angelo, 

Diana Pedol e Laura Vanoli

Libro  pp. 224 

CD audio  durata 74’

Guida  pp. 88 

di Katia D’Angelo

Katia D'Angelo • Diana Pedol • Laura Vanoli
13-18 ANNI

A1

1

libro di classe • eserciziario •  CD
 audio

1
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Parla con me è il primo corso 
di italiano per stranieri appositamente pensato per ragazzi e basato su un approccio

autenticamente comunicativo!

di Katia D’Angelo, 
Diana Pedol e Ciro Mazzotta

Libro  pp. 240 
CD audio  durata 74’

Guida  pp. 88 

di Katia D’Angelo, 

Diana Pedol e Filomena Anzivino

Libro  pp. 240 

CD audio  durata 74’

Guida  pp. 88 
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un libro + eserciziario con:
■ 10 unità didattiche divise 

in quattro macro-aree tematiche 
(internet, contatti, arti, tendenze)

■ schede culturali sull’Italia
■ una storia a fumetti che percorre 

tutto il manuale e offre allo 
studente il piacere di leggere 
liberamente una graphic novel 

 in italiano
■ attività sulla fonetica

■ esercizi per consolidare 
le strutture grammaticali 
e gli elementi lessicali affrontati

■ bilanci di competenza utili 
allo studente per riflettere 
sui propri progressi

■ test di autovalutazione
■ grammatica riassuntiva
■ soluzioni dell’eserciziario, 

della fonetica e dei test

una guida con:
■ le indicazioni metodologiche
■ le istruzioni per svolgere le lezioni
■ le soluzioni delle attività
■ le trascrizioni dei brani audio 

delle lezioni

un CD audio con:
■ i brani audio per le attività
 di classe
■ i brani musicali

per lo studente

per l’insegnante

Test, audio, glossari multilingue, esercizi interattivi, materiali e attività extra suwww.almaedizioni.it/parla-con-meil sito dedicato a Parla con me

       nuovi 
    esercizi
  on line! 
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Ambarabà 1 si rivolge a 
bambini della prima classe 

della scuola primaria.
È composto da un unico 
volume (con le attività 

per la classe, le istruzioni per l’insegnante e le schede per i giochi) e da due CD audio (con le canzoni e le attività 
              di ascolto).

p to da u
volume (con le 

per la classe, le i
per l’insegnante e

per i giochi) e da du
(con le canzoni e l

              di asc

Nato da una sperimentazione 

condotta con successo 

per diversi anni dall’Istituto 

Pedagogico di Bolzano, 

Ambarabà si presta ad essere 

utilizzato sia all’estero con 

bambini stranieri sia in Italia 

con classi mono e plurilingue.

di Chiara Codato, Silvia Cravedi, Annalisa Dorigatti, Michela Viola 
Libro  pp. 128 
2 CD audio  durata 50’+50’

Ambarabà
corso di lingua italiana per la scuola primaria (6-11 anni)

di Chiara Codato Silvia Cravedi

per la prima classe 
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L’impostazione didattica di Ambarabà 
si caratterizza per: 

£ la ricchezza e la varietà degli 
input linguistici, che delineano 
un percorso in cui il bambino 
viene esposto continuamente 
e profi cuamente alla lingua viva 
e autentica 

£ il grande rilievo dato alle abilità 
orali e in particolare all’ascolto, 
grazie anche ai numerosi brani 
audio e alle canzoni originali 
appositamente composte per 
il corso da musicisti professionisti

£ l’accento sull’aspetto interattivo 
e cooperativo dell’apprendimento, 
con la proposta sistematica 
di attività in coppia o in gruppo

£ l’attenzione al coinvolgimento 
fi sico e multisensoriale del 
bambino, attraverso l’utilizzo 
di tecniche derivate dal Total 
Physical Response

£ l’uso di disegni chiari, vivaci 
e immediati, che interagiscono 
continuamente con il testo, 
stimolando l’immaginazione e 
rendendo comprensibile il lessico

£ l’avvicinamento graduale alla 
lingua scritta, con la proposta, 
che aumenta di livello in livello, 
di motivanti e varie attività 
di lettura e scrittura
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Ambarabà 2, 3, 4 e 5 si rivolgono 

a bambini della seconda, terza, quarta 

e quinta classe della scuola primaria. 

Ognuno dei livelli è composto da 

un libro per lo studente, un quaderno 

di lavoro, una guida per l’insegnante 

e due CD audio (con le canzoni 

e le attività di ascolto).

di Fabio Casati, Chiara Codato, 

Rita Cangiano

Libro  pp. 80 Quaderno  pp. 152 

Guida  pp. 80 2 CD audio  durata 50’+50’

per la seconda classe 

per la terza classe 

per la quarta classe per la quinta classe 
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Audio, suggerimenti e attività extra

su www.almaedizioni.it/ambaraba

il sito dedicato a Ambarabà
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Le unità didattiche sono centrate su 
storie originali e coinvolgenti, che 
stimolano nel bambino la curiosità 
e la capacità immaginativa, e che, 
attraverso il piacere del racconto, 
permettono di avvicinarsi alla lingua 
in modo piacevole e divertente.

È diviso in due livelli: 
Raccontami 1, 
per bambini dai 4 ai 7 anni; 
Raccontami 2, 
per bambini dai 7 ai 10 anni.

p
i

R
p
R
p

di Luca Cortis

e Elisa Giuliani Pancheri

Libro  pp. 128 
Quaderno  pp. 48 
CD audio  durata 30’
Schede fotocopiabili  pp. 32

Può essere utilizzato

anche con bambini

in età prescolare!

Raccontami
corso di italiano per bambini (4-10 anni)

Un modo nuovo e stimolante 
di imparare l’italiano 

con l’approccio narrativo.

di Ciro Massimo Naddeo
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Ogni livello di Raccontami 
comprende: 

■ un libro del bambino con unità 
didattiche, storie illustrate, un 
glossario per immagini, attività 
e giochi

■ un set di schede fotocopiabili 
per l’insegnante

■ un CD audio con la lettura 
drammatizzata delle storie, 
le canzoni e le fi lastrocche

■ un quaderno degli esercizi 
per il lavoro a casa

Raccontami 2 contiene anche 
una miniguida per l’insegnante.

O
co

■

■

■

di Luca Cortis, Sabrina Galasso, Elisa Giuliani Pancheri,Ciro Massimo Naddeo

di Sabrina Galasso 

e Elisa Giuliani Pancheri

Libro  pp. 168

Quaderno  pp. 56

CD audio  durata 74’

Schede fotocopiabili  pp. 30
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Le parole italiane

Le preposizioni italiane

I pronomi italiani

Grammatica italiana

Verbissimo

Da zero a cento

Permesso di soggiorno

Parole Crociate

tutto quello che dovete sapere 

sui pronomi italiani

Ciro Massimo Naddeo

i pronomi
italiani
grammatica ~ esercizi ~ giochi 

tutto quello che dovete sapere 

sulle preposizioni italiane

Al
es

sa
nd

ro
 D

e 
Gi

ul
i

Alessandro De Giuli

le preposizioni
italiane
grammatica ~ esercizi ~ giochi 

le
 p
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i i

ta
lia

ne

grammatiche ed eserciziari

Nuova grammatica pratica
della lingua italiana

Italian Grammar in Practice

Grammatica pratica della 
lingua italiana per cinesi

Grammatica avanzata 
della lingua italiana

Italiano in 5 minuti

Italiano per modo di dire

I verbi italiani

gu
a 

ita
lia

na

edizione aggiornata, tutta a colori, 

con moltissimi nuovi schemi, esercizi 

e test a punti

nuova
grammatica pratica
della lingua italiana
esercizi ~ test ~ giochi

Susanna NocchiSu
sa

nn
a 

N
oc

ch
i

adulti

Grammamia!

ragazzi

Grammatica italiana
per bambini

bambini
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una grammatica con esercizi
da utilizzare in classe 
o in autoapprendimento

una grammatica con esercizi 
per studenti anglofoni

una grammatica con esercizi 
per studenti cinesi

una grammatica con esercizi 
per studenti di livello avanzato

esercizi rapidi 
su grammatica e lessico

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

esercizi sui verbi

esercizi per l’apprendimento 
e l’ampliamento del lessico

esercizi sulle preposizioni

esercizi sui pronomi

una grammatica di base

un prontuario con le 
coniugazioni di tutti i verbi

test a punti sulla lingua 
graduati in 6 livelli

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

una grammatica con esercizi 
per studenti adolescenti

esercitazioni didattiche per 
la preparazione degli esami 
della certifi cazione PLIDA

giochi e cruciverba per esercitare 
la grammatica e il lessico

una grammatica con esercizi 
per bambini

ho bisogno di... titolo livello

Nuova grammatica pratica 
della lingua italiana (p. 44)

Italian Grammar in Practice 
(p. 45)

Grammatica pratica della lingua 
italiana per studenti cinesi (p. 45)

Grammatica avanzata della lingua 
italiana (p. 46)

Italiano in 5 minuti (p. 47)

Italiano per modo di dire (p. 47)

I verbi italiani (p. 48)

Le parole italiane (p. 48)

Le preposizioni italiane (p. 49)

I pronomi italiani (p. 49)

Grammatica italiana (p. 50)

Verbissimo (p. 50)

Da zero a cento (p. 51)

Permesso di soggiorno (p. 52)

Grammamia! (p. 54)

Quaderni del PLIDA (p. 84)

Parole Crociate (p. 53)

Grammatica italiana 
per bambini (p. 55)

A1/B2

A1/B2

A1/B2

B1/C1

A1/B2

A2/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/B2

A1/C2

A1/C2

A2

A1/B1

A1/C2

A1/C1

7-11 
anni
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di Susanna Nocchi

Libro  pp. 280

Nuova grammatica pratica 
della lingua italiana
esercizi - test - giochi
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edizione aggiornata, tutta a colori, 

con moltissimi nuovi schemi, esercizi 

e test a punti

nuova
grammatica pratica
della lingua italiana
esercizi ~ test ~ giochi

Susanna Nocchi

La grammatica 
italiana per stranieri 

più venduta al mondo!

La “Grammatica della Nocchi” 
si è affermata nel panorama 
dell’insegnamento dell’italiano 
per stranieri come uno degli 
strumenti più apprezzati 
da insegnanti e studenti per 
esercitare la grammatica italiana 
in modo completo ed effi cace.

Il suo successo si deve:
£ alla presentazione chiara 

 e sintetica delle regole 

 attraverso schede grammaticali 
 essenziali ed immediatamente 
 comprensibili

£ ad esercizi agili e graduati, 
 che permettono di verifi care 
 subito e con effi cacia 
 le conoscenze acquisite

£ all’attenzione riservata alle
 forme più utili e frequenti, 
 in contatto diretto con una 
 lingua pratica, autentica, 
 di immediata utilizzazione.

Edizione aggiornata 
Per andare incontro alle esigenze di insegnanti e studenti, questa 
edizione aggiornata è stata 
arricchita con nuovi esercizi, 
schemi grammaticali, test a 
punti e riquadri con curiosità 
linguistiche e suggerimenti 
per l’autoapprendimento. 
Infi ne, si presenta più nuova 
che mai, con una veste grafi ca 
rinnovata e totalmente a colori.
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riquadri con curiosità linguistiche e suggerimenti per l’autoapprendimento

65

te
st

 d
i 

c
o

n
tr

o
ll

o
 (

6
-1

0
)

Test di controllo

(Unità 6-10)

Hai fatto progressi? Controlla.

Ogni esercizio ripete uno o più argomenti grammaticali, se

raggiungi più della metà del totale: BRAVO! In caso contrario

ripeti l'argomento che ti dà più problemi.

PRESENTE DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI

Metti i verbi tra parentesi al presente. 

L’arte del caffè

Chi (sapere) fare un buon caffè? Noi italiani (amare) questa bevanda ma, anche nel nostro paese,

non sempre (bere) un buon caffè. 

Il modo italiano di bere il caffè (essere) ormai 
cere  la

parola “espresso” e spesso (ordinare) un caffè all

espresso. Infatti, quello che all’estero (chiamarsi) 

fortuna (esserci) l’Istituto Nazionale Espress

riconoscere un buon caffè, e così tutti (sapere)

L’espresso è un modo per cominciare la giornata o per fare una p

rilassarci e passare il tempo a chiacchierare e con il rituale del caf

popoli, anche noi italiani (andare) a prendere 

il lavoro o di affrontare una discussione. Insomma, il caffè (div

fare fanatiche discussioni su come (dovere)

a

(influenzare) il gusto dell’espresso. Se (voi/o

sapere che non (essere) una buona id

e)

funzionare da almeno due o tre ore per 

e)

di bere un bicchiere d’acqua per pulirvi la b

Inoltre, se (voi/fare) un giro per i posti di la

alcuni (dire) che la pausa-caffè in aziend

te,

naturalmente, è che (dovere) essere buon

(adattato da www.last pa.it)

11

Ogni verbo corretto vale 1 punto.                       
           

Edizione aggiornata con:

schemi grammaticali 

essenziali ed immediatamente 

comprensibili

Italian Grammar in Practice
per studenti anglofoni, con istruzioni 
e spiegazioni grammaticali in inglese 

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

Grammatica pratica è anche:

e

6
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Orizzontali1.    Sigla della città di Palermo. 2.    La prima persona singolare di “dare“. 3.    La terza persona singolare di “andare“. 
4.    La prima persona singolare di “dovere“. 
6.    Io, _____, lui ... 7.    Unione Europea. 9.    La terza persona plurale di “sapere“. 10.  La terza persona singolare di “sedere“. 

11.  Oggi mangio _____ uova. (articolo determinativo) 
12.  La terza persona singolare di “potere“. 
13.  La seconda persona plurale di “rimanere“. 
17.   _____, voi, loro. 18.   Un suono che torna indietro. 19.   La terza persona singolare di “venire“. 

22.   La seconda persona singolare di “stare“. 
24.   La prima persona plurale di “dire“. 25.   1+1=d...26.   La seconda metà di “cane”.27.   _____ mangio mai le olive. 28.   La terza persona plurale di “scegliere”. 

Verticali
1.     Il contrario di “meno”. 2.     La seconda persona plurale di “dire”. 3.     La lettera “v”. 5.     La terza persona singolare di “volere”. 

6.     La terza persona singolare di “tenere”. 
8.     La seconda persona singolare di “uscire”. 
9.     La seconda persona plurale di “sapere“. 
13.   La terza persona plurale di “riuscire”. 

PRESENTE DEI VERBI IRREGOLARIRisolvi il cruciverba. 

22

14.    La prima persona singolare di “morire“.
15.    La sigla della città di Napoli. 16.    La seconda persona plurale di “finire“. 

20.    La terza persona plurale di “uscire“. 21.    Il contrario di “sempre“. 23.    La prima persona singolare di “andare“. 
25.    L'articolo indeterminativo per “scienziato“.

Ogni parola corretta vale 1 punto.                                                                    Totale: ____/35
FORMA DI CORTESIACambia il testo di 

. Ilgno italiano e non crea problemi di, non ha provato a parlare con te.roblema al più presto. Come forse sai, i

            Totale: ____/24

3

ttee
sstt

dd
ii

c
oo

nnn
tttrrr

oo
l

. Ilgno italiano e non crea problemi di, non ha provato a parlare con te.roblema al più presto. Come foff rse sai, i

TToottaallee: ________ ______ ___ ///2244

veste grafi ca rinnovata 
e totalmente a colori
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di Susanna Nocchi e Roberto Tartaglione
Libro  pp. 208 

Presenta forme, costrutti sintattici, 
stilemi di livello medio e avanzato, 
molto diffusi, ma generalmente 
poco trattati nei testi d’italiano 
per stranieri: quando e come usare 
l’articolo, la posizione dell’aggettivo, 
l’uso di parole particolari 
(anzi, magari, mica, macché…), 
l’alterazione dei nomi, la concordanza 
dei tempi e dei modi per rendere 
il passato, il presente e il futuro, 
costruzioni atipiche (“far fare”), ecc.

Grammatica avanzata
della lingua italiana
con esercizi

Questo libro si rivolge a studenti 

già in possesso di una buona conoscenza 

dell’italiano che vogliano perfezionare 

la loro competenza della lingua. 

Il volume propone schede chiare 
ed esaustive, esercizi stimolanti 
e ricchi di informazioni sulla vita, 
la società, la cultura italiana 
e piccoli box con “dritte”, trucchi 
e segreti per parlar bene. 
Sono incluse le soluzioni. 
Livello B1-C1.
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Italiano in 
cinque minuti
esercizi rapidi sulla  
grammatica e sul lessico

Italiano per 
modo di dire
esercizi su espressioni, 
proverbi e frasi idiomatiche

di Sabrina Galasso e Giuliana TramaLibro 1  pp. 128 

di Gianluca Aprile, 

Filippo Graziani, Giuliana Trama

Libro 2  pp. 120 

Gli esercizi, vari per tipologia, 
privilegiano l’approccio testuale, 
stimolando l’osservazione e la fi ssazione 
delle regole nella memoria a lungo 
termine. Ogni argomento grammaticale 
può essere esercitato rapidamente 
e nelle occasioni più varie: in classe, 
in autoapprendimento, ma anche 
subito prima di un esame o alla 
fermata dell’autobus. 
I contenuti lessicali sono presentati 
secondo una visione moderna della 
lingua, rivolta a sviluppare il lessico 
attivo di ogni studente. 
Sono incluse le soluzioni.
Livello A1-A2, B1-B2.

d
F

Strutturato in 14 capitoli tematici 
(corpo, cibo e bevande, spazio e luoghi, 
piangere e ridere, vita e morte, animali, 
religione, ecc.) il volume percorre 
la lingua italiana attraverso esercizi 
di presentazione, analisi e uso delle 
espressioni idiomatiche e delle forme 
tipiche del parlato.
È fornito di soluzioni e può essere 
usato sia in classe con l’insegnante 
che in autoapprendimento. 
Livello A2-C1.

Una vasta gamma di frasi idiomatiche, 
proverbi e modi di dire di uso comune 

nella lingua italiana.

Due volumi per praticare la grammatica 
e il lessico attraverso una serie di 

esercizi rapidi, sintetici e motivanti. 

di Gianluca Aprile
Libro  pp. 128 
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La prima sezione si concentra su espressioni 
idiomatiche, modi di dire e cambiamento 
di significato dei vocaboli nei diversi 
contesti. La seconda sezione è dedicata 
alla “grammatica del lessico”. Attraverso 
schede chiare ed essenziali ed esercizi 
originali e stimolanti, vengono affrontati 
la formazione delle parole, la derivazione, 
l’alterazione, i nomi irregolari, i sinonimi 
e i contrari, i prefissi e i suffissi, le parole 
composte. Fornito di soluzioni, può essere 
usato sia in classe con l’insegnante che 
in autoapprendimento. 
Livello A1-C1.

di Sonia Bailini
e Silvia Consonno

Libro  pp. 176

di Silvia Bertoni 
e Susanna Nocchi
Libro  pp. 128

I verbi italiani
grammatica - esercizi - giochi

Le parole italiane
esercizi e giochi per imparare il lessico

di Sonia Bailini

Un eserciziario interamente dedicato 
allo studio del sistema verbale italiano. 

Esercizi e giochi per l’apprendimento, la

memorizzazione e l’ampliamento del lessico.

Dalle forme regolari e irregolari del 
presente all’uso del passato prossimo 
e dell’imperfetto, dai “segreti” del 
congiuntivo alle particolarità dei verbi 
fraseologici, il testo affronta molti 
argomenti critici per gli stranieri che 
studiano l’italiano, fornendo strategie 
di apprendimento e utili consigli. 
Può essere utilizzato sia in classe che 
in autoapprendimento. È organizzato 
in unità di difficoltà progressiva ed è 
quindi adatto a studenti di tutti i livelli. 
Contiene utili tavole di consultazione 
e le soluzioni di tutti gli esercizi. 
Livello A1-C1.
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di Ciro Massimo Naddeo

Libro  pp. 96 

Dai pronomi diretti e indiretti ai pronomi 
combinati, dall’uso delle particelle “ci” 
e “ne” ai verbi pronominali, dalle forme 
toniche alle forme atone, per ogni 
argomento sono presentati i casi più utili 
e frequenti, e sono proposti esercizi vari 
e stimolanti che possono essere svolti 
anche in autoapprendimento (il volume 
è fornito di soluzioni).
Livello A1-C1.

Libro  pp.

tutto quello che dovete sapere 

sui pronomi italiani

Ciro Massimo Naddeo

i pronomi
italiani
grammatica ~ esercizi ~ giochi 

tutto quello che dovete sapere 

sulle preposizioni italiane

Al
es

sa
nd

ro
 D

e 
Gi

ul
i

Alessandro De Giuli

le preposizioni
italiane
grammatica ~ esercizi ~ giochi 

le
 p

re
po

si
zi

on
i i

ta
lia

ne

di Alessandro De Giuli
Libro  pp. 112

I pronomi italiani
grammatica - esercizi - giochi

Le preposizioni
italiane
grammatica - esercizi - giochi

Più di cento esercizi, giochi, attività e decine di schede dedicate allo studio dei pronomi italiani. 

Un eserciziario, facile e completo, 
interamente dedicato allo studio delle 

preposizioni italiane. 

Una serie di percorsi didattici funzionali e 
divertenti offre agli studenti l’opportunità 
di capire il senso e la ragione dell’uso 
delle singole preposizioni e la possibilità 
di esprimersi correttamente. 
Per ogni argomento sono presentati i casi 
più utili e frequenti. Gli esercizi possono 
essere svolti anche in autoapprendimento 
(il volume è fornito di soluzioni).
Livello A1-C1.
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di Roberto Tartaglione
Libro  pp. 144 
Libro  pp. 144 La particolarità del testo sta nell’originale 

e pratica classificazione delle coniugazioni 
irregolari, presentate attraverso lo studio 
dei paradigmi (o radici) di riferimento.
Per la sua chiarezza e completezza il testo 
risulta interessante sia per lo studente 
principiante che per lo studioso di lingua 
che voglia approfondire la conoscenza 
dell’argomento. 
Un’interessante appendice di note 
evidenzia, per ogni singolo verbo 
e per ogni famiglia, le particolarità, 
le equivalenze d’uso e le abitudini 
del parlato.
Livello A1-C2.

La grammatica italiana viene 
affrontata in modo progressivo, 
dando priorità ai fenomeni linguistici 
più frequenti ed utili. Per questo 
sono evidenziate le forme tipiche 
della lingua parlata, le espressioni 
idiomatiche e gergali. 
L’appendice contiene un’utile lista 
con la coniugazione di tutti i più 
importanti verbi irregolari. 
Livello A1-B2.

di Roberto Tartaglione

Libro  pp. 64
di Roberto Tartaglione

Grammatica italiana
regole ed esempi d’uso

Verbissimo
tutti i verbi italiani

Tutte le principali regole della lingua italiana spiegate con schemi ed esempi chiari.

i l i à d l ll’ i i l

Le coniugazioni di tutti i verbi italiani, 

regolari e irregolari. 
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I test, graduati secondo una 
diffi coltà progressiva, permettono 
allo studente di “mettersi alla 
prova” in italiano e di verifi care 
il proprio livello di conoscenza in 
modo immediato grazie ai punteggi. 

Ogni test comprende diversi 
esercizi (riempimento integrato, 
cloze mirato, scelta multipla, 
incastro di battute, trasformazione, 
ecc.) e si propone di verifi care le varie 
competenze (comunicativa, testuale,
socioculturale, grammaticale, ecc.) 
in maniera integrata.

Oltre a esercitare lo studente 
nell’uso della lingua, i test 
forniscono numerose informazioni 
e curiosità sulla storia, la cultura, 
le abitudini e le tradizioni italiane.

Il volume è utilizzabile come libro 
di test ma anche come quaderno 
di esercizi. Il sistema di punteggi 
e le soluzioni in fondo al volume 
ne consentono l’uso sia in classe 
che a casa in autovalutazione.
Livello A1-C2.

di Cinzia Ciulli

e Anna Lia Proietti

Libro  pp. 176

Da zero a cento
test di (auto)valutazione sulla lingua italiana

Un’ampia gamma di test a punti per valutare la conoscenza 

della lingua italiana, in base ai 6 livelli del Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue, da A1 a C2.



ad
ul

ti

ALMA Edizioni | catalogo 201352

gr
am

m
at

ic
he

 e
d 

es
er

ci
zi

ar
i

È uno strumento semplice, pratico
e affidabile sia per lo studente 
che vuole prepararsi al Test ufficiale
di livello A2 per l’ottenimento
del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo,
sia per gli insegnanti dei Centri
Territoriali Permanenti (CTP), 
dei Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA) e di tutti gli enti
coinvolti nella preparazione e nella
somministrazione del Test ufficiale.

Propone:
■ 12 test (completi di soluzioni) 

per preparare e superare l’esame
■ CD audio con i brani per le prove 

di comprensione orale
■ riferimenti normativi
■ vademecum per la creazione 

e la somministrazione 
del Test ufficiale

■ bibliografia e sitografia

Permesso di soggiorno
prove d’esame di lingua italiana 
per soggiornanti di lungo periodo

Prove basate sul vademecum MIUR,diffuso alle sedi d’esame, contenente le indicazioni per la realizzazione del Test ufficiale – livello A2[Decreto Ministeriale 4 giugno 2010]

Il testo nasce dall’esperienza di alcuni docenti del Centro Territoriale 
Permanente di Reggio Emilia, da anni impegnato nell’insegnamento
dell’italiano a migranti ed è realizzato in collaborazione con il PLIDA 
della Società Dante Alighieri, Ente incaricato dal Ministero degli Interni 
e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di elaborare 
i criteri per la preparazione e la somministrazione del Test ufficiale.

di M. C. Bertani, M. G. Garofoli,

L. Manzotti, E. Pratissoli

Libro  pp. 120 CD audio  durata 40’

e 

Garofoli,

 all copyrights reserved – no lending – unauthorized duplication, lease, public performance and broadcast 
prohibit

ed

prove d’esame di lingua italianaper soggiornanti di lungo periodo

Decreto Ministeriale 
4 giugno 2010

A2 
Test ufficiale
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Ogni schema utilizza solo le parole italiane più frequenti ed utili 
e si riferisce ad un tema particolare (la casa, la città, la famiglia, il lavoro, 
il mangiare e il bere, il tempo libero, ecc.). Ma ci sono anche parole crociate 
di argomento più generale, puzzle ed altri giochi linguistici.

Oltre che un valido strumento 
per l’apprendimento e l’ampliamento 
del vocabolario, queste parole crociate 
costituiscono un modo piacevole 
ed effi cace per esercitare 
la grammatica.

Per completare lo schema, infatti, 
in molti casi lo studente dovrà 
coniugare un verbo, declinare 
un aggettivo, inserire un articolo, 
un pronome o una preposizione, 
come in un test di verifi ca 
della competenza grammaticale.

Livello elementare (A1-A2) 
Livello intermedio (A2-B1)
Livello avanzato (B1-C1)

c .m.  naddeo & a .  de giul i

AA

A M M AM
E
L

C SA C
I
A
O

1

8

9

11

1312

16

18

20
21

22

24

14
15

19

23

25

28
27

30
31

32

34
35

36
37

2
4 5

6

3

17

26

29

33

7

10

A1/A2
l ive l lo

ELEMENTA
RE

Parole Crociate
per imparare il lessico e la grammatica

Libro  pp. 48 

di Ciro Massimo Naddeo

e Alessandro De Giuli

Un modo facile e divertente 
per imparare le parole di base 

della lingua italiana e per 
esercitare la grammatica.
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di Tiziana Chiappelli
e Susanna Nocchi

Il libro è adatto a studenti di livello 
elementare, intermedio e avanzato, 
e può essere utilizzato sia in classi 

di soli stranieri, sia in classi miste 
con alunni stranieri e italiani, 
sia in classi di italiani con un 

solo studente straniero.

Costituisce un primo contatto con 
la grammatica italiana. Attraverso 
schede chiare ed essenziali, vengono 
spiegate tutte le principali regole 
della lingua. A ciò vanno aggiunti 
moltissimi esercizi, quiz, giochi, 
che consentono di esercitarsi 
nell’italiano e di ricavare al contempo 
informazioni sulla vita, la società, 
la cultura, la geografia e la storia 
italiana. Particolare attenzione 
è stata rivolta agli ambiti lessicali 
più frequentati dai giovani, 
fornendo quindi agli studenti 
strumenti non solo linguistici 
ma anche comunicativi.
Livello A1-B1.

GrammaMia! si compone di:
■ un libro per lo studente, 

con la grammatica e gli esercizi
■ una guida per l’insegnante, 

con la spiegazione passo passo 
degli esercizi, schede fotocopiabili 
con attività e giochi supplementari 
per parlare, leggere e scrivere 
in classe e le soluzioni

■ un CD audio, per svolgere 
gli esercizi di ascolto

di Carlo Guastalla e 
Alessandro De Giuli 

Libro  pp. 192 

Guida  pp. 80

CD audio  durata 50’

GrammaMia!
grammatica italiana per ragazzi

La grammatica italiana rivolta a studenti adolescenti (11-14 anni).

di Carlo Guastalla e d
A
d
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di Sabrina Galasso

Libro  pp. 112
di S brina Galasso

Si presta ad essere utilizzata 
sia in classi di soli alunni stranieri, 
che in classi plurilingue, che in 
autoapprendimento con la guida 
di un adulto (il testo è fornito 
di soluzioni).

È un valido strumento per affrontare 
la grammatica in un modo giocoso 
e piacevole attraverso le storie 
fantastiche dei due bambini 
protagonisti, Giulia e Francesco.

L’impostazione didattica, agile
e coinvolgente, stimola la curiosità 
e fa leva sulla fantasia dei bambini, 
permettendo loro di avvicinarsi 
all’argomento in modo ludico 
e leggero.

Ogni unità didattica affronta 
un argomento grammaticale in modo 
chiaro e comprensibile e propone 
esercizi di vario genere, anche 
questi caratterizzati da un’atmosfera 
di gioco e divertimento.

Grammatica italiana
per bambini
da 7 a 11 anni Una grammatica di base con esercizi indirizzata a bambini stranieri ed italiani da 7 a 11 anni.



Piazza Italia

Qua e là per l’Italia

Ci vuole orecchio!

Canta che ti passa!

Bar Italia

Letture in gioco

Italiano Attivo

Movimente 

Giocare con la fonetica

Giocare con la scrittura

Giocare con la letteratura

Giochi senza frontiere

Ricette per parlare

adulti

bambini

abilità



abilità 
percorsi per rivisitare la lingua 
e la civiltà d’Italia

percorsi attraverso le regioni italiane

materiali per sviluppare 
la competenza di ascolto

per imparare l’italiano con le canzoni

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

un testo con attività e giochi 
per esercitare la lettura

attività didattiche per “far muovere“
gli studenti

un corso con attività e giochi 
per praticare la pronuncia

un testo per esercitare la scrittura

percorsi per imparare l’italiano 
con i testi letterari

giochi didattici da proporre in classe 

idee per la produzione orale

attività linguistiche per bambini

l’italiano con i fumetti
graphic novel graduate 

letture italiano facile
racconti brevi con audio 

racconti brevi con audio per ragazzi 

racconti brevi con audio per bambini

italiano per specialisti  
eserciziario sull’italiano medico

eserciziario sull’italiano economico

eserciziario sull’italiano giuridico

cinema italiano 
cortometraggi d’autore 
con sottotitoli e attività

ho bisogno di... titolo livello

Piazza Italia (p. 58)

Qua e là per l’Italia (p. 59)

Ci vuole orecchio! (p. 60)

Canta che ti passa (p. 61)

Bar Italia (p. 62)

Letture in gioco (p. 62)

Movimente (p. 63)

Giocare con la fonetica (p. 64)

Giocare con la scrittura (p. 65)

Giocare con la letteratura (p. 65)

Giochi senza frontiere (p. 66)

Ricette per parlare (p. 66)

Italiano Attivo (p. 66)

L’italiano con i fumetti (p. 67)

Italiano Facile per adulti (p. 69)

Italiano Facile per ragazzi (p. 76)

Italiano Facile per bambini (p. 77)

Italiano per medici (p. 80)

Italiano per economisti (p. 80)

Italiano per giuristi (p. 80)

Cinema italiano (p. 81)

A1/C1

B1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A2/C1

A1/C2

A1/C1

A2/C1

A2/C1

A1/C1

A1/C1

5-11 anni

A1/B1

A1/A2

A1/B1

6-8 anni/ 
9-11 anni 

B1/C2

A2/C2

B1/C2

A1/C1
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I testi sono organizzati in unità 
didattiche di diffi coltà progressiva 
che comprendono attività per la classe 
e numerosi esercizi di revisione che 
mirano a sviluppare la capacità di 
leggere, parlare e scrivere in italiano.

Il libro si propone come uno strumento 
utile e accattivante per entrare in 
contatto in modo autentico e non 
stereotipato con la realtà italiana.

Piazza Italia
agili percorsi per rivisitare 
la lingua e la civiltà d’Italia

di Silvia Consonno
e Elena Rossin

  pp. 152

di Enzo Morano e 

Alessandra Muzzi

  pp. 144

Una serie di testi autentici tratti 
da giornali, riviste, siti web, blog 
relativi alla vita, alla società, alla 
mentalità e alle abitudini italiane. 

di Enzo Morano e

di Silvia Consonno

Il volume 1 è indirizzato 
a studenti di livello A1-B1, 
il volume 2 è indirizzato 

a studenti di livello B1-C1
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di Linda Cusimano
e Luciana Ziglio
Libro  pp. 192 

CD audio  durata 50’

Vai sul sito

www.almaedizioni.it 

e scarica le trascrizioni 

delle interviste

Qua e là per l’Italia
viaggio attraverso le regioni italiane

Un percorso attraverso le venti 
regioni italiane (usi, costumi, 

tradizioni, geografi a e cultura). 

di Linda Cusimano

Si rivolge a studenti di livello 
intermedio (B1) che vogliano 
migliorare le proprie conoscenze 

della lingua italiana e raggiungere 
il livello C1.

Si articola in 20 lezioni in ciascuna 
delle quali vengono proposti testi 
autentici che presentano aspetti   

peculiari delle singole regioni, 
al fi ne di invogliare il lettore 
ad approfondire la propria 
conoscenza della cultura 
italiana.

Il percorso didattico prevede   
attività di comprensione scritta 

e orale, produzione libera sugli 
argomenti trattati e spunti 
di rifl essione su tematiche 
interculturali. 

Per ogni unità è previsto inoltre un 
ricco apparato di esercizi di revisione 
del lessico, della morfologia e della 
sintassi. Sono incluse le soluzioni. 

Al volume è allegato un CD audio 
con 20 interviste a personaggi 
signifi cativi delle varie regioni.
Livello B1-C1.

La geografi a per l’AP Italian Language and Culture livello 4-5!
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Libro 1  pp. 64 
CD audio  durata 70’

Libro 2  pp. 72 
CD audio  durata 70’

Libro 3  pp. 72

CD audio  durata 70’

di Filomena Anzivino

e Katia D’Angelo

È strutturato in tre volumi 
(con CD audio), divisi per livello: 
A1-A2, A2-B1, B2-C1. 

In ciascun livello vengono proposti 
dei brani di ascolto autentico 
appartenenti a varie tipologie 
testuali, corredati da una serie 
di originali esercizi di comprensione 
e di analisi della lingua, con 
attenzione alle forme del parlato.

Ogni volume è fornito di soluzioni 
e può essere usato sia in classe con 
l’insegnante che in autoapprendimento.

Ci vuole orecchio!
ascolti autentici per sviluppare la comprensione orale

ro 3  pp. 72

ngelo

Libro 2  pp. 72

LLibr

CD

LLiLibr

Libro 1  pp. 64 
CD

d
e

Una serie di ascolti autentici per 

mettere alla prova la competenza 

nella comprensione orale.
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di Ciro Massimo Naddeo
e Giuliana Trama

Libro  pp. 176

CD audio  durata 61’Comprende:
■ un libro di 15 unità didattiche
■ un CD audio con 15 canzoni 

di autori italiani 

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

Le canzoni sono corredate di una 
scheda, con note biografiche, 
discografia e curiosità sugli 
interpreti. 

Sono incluse le soluzioni. 
Livello A1-C1.

. 

Canta che ti passa
imparare l’italiano con le canzoni

Un corso di lingua italiana 

attraverso le canzoni. 

Canta che ti passa è l’unico corso con le canzoni originali!



ad
ul

ti

ALMA Edizioni | catalogo 201362

ab
il
it

à

Ai testi, ognuno su un argomento 
specifico (le case degli italiani, la 
superstizione, il mammismo, la moda 
del telefonino, il rito del caffè, ecc.) 
si affiancano numerose attività 
didattiche che mirano a sviluppare 
la capacità di leggere, parlare 
e scrivere in italiano.
Oltre alle attività per la classe ogni 
unità comprende molti esercizi di 
revisione del lessico, della morfologia 
e della sintassi, che possono essere 
svolti anche in autoapprendimento 
(sono incluse le soluzioni).
Livello A1-C1.

di Annamaria Di Francescoe Ciro Massimo Naddeo
Libro  pp. 176

Bar Italia
articoli sulla vita italiana 
per leggere, parlare, scrivere

di Marina Mattei, 
Costanza Merzagora Piatti,

Cristina Merzagora Piatti

Libro  pp. 144

Ogni unità è organizzata intorno 
a un testo appartenente a un diverso 
genere testuale: articoli, pubblicità, 
fumetti, poesie, racconti, testi 
regolativi, lettere, e-mail, messaggi 
telefonici. Accanto alle attività di 
comprensione, sono previste anche 
attività di produzione orale e scritta, 
role play, giochi ed esercizi sul testo. 
Particolare attenzione è inoltre 
dedicata alla riflessione grammaticale 
e agli aspetti lessicali.
Sono incluse le soluzioni.
Livello A2-C1.

Letture 
in gioco
attività e giochi 
per leggere in italiano

di M ina Mattei

Una serie di articoli sulla vita, 

la società, la mentalità e le 

abitudini italiane.

O i i à è i i

Proposte didattiche vivaci e originali 
per leggere in italiano e sviluppare 
la competenza testuale fin dai primi 

livelli di apprendimento. 

di Annamaria Di Francesco
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Vorresti proporre in classe delle 
attività basate sul movimento, 
ma temi le reazioni dei tuoi studenti? 
C’è chi non si vuole alzare, 
chi non vuole spostare il banco, 
chi si vergogna… ecco 21 attività 
per superare ogni ostacolo!

Gli autori di questo libro sono 
– o sono stati – tutti insegnanti 
della Dilit International House 

di Roma, non una semplice 
scuola di lingue ma uno 
dei più autorevoli e prestigiosi
centri di formazione italiani, 
in cui la ricerca-azione, la 
sperimentazione, l’aggiornamento 
continuo del corpo docente 
fanno parte della quotidianità. 

Le attività proposte sono il frutto 
di numerose sperimentazioni 
e sono dunque garantite: funzionano, 
raggiungono obiettivi validissimi 
e soprattutto piacciono molto 
agli studenti!

Per ogni attività vengono indicati 
il livello di competenza e il tempo 
di svolgimento, nonché ogni 
passo della sua conduzione 
(come organizzare lo spazio-classe, 
che cosa bisogna dire agli studenti, 
come e quando, ecc.). 
Livello A1-C2.

di AA.VV.
Libro  pp. 128

Movimente
attività didattiche per “far muovere“ gli studenti

21 attività per stimolare 

l’apprendimento 

attraverso il movimento, 

con istruzioni dettagliate 

e materiale fotocopiabile.

a cura di 

Christopher Humphris

Novità
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Il testo prevede una sezione teorica 
e una sezione di lavoro (divisa in 6 
capitoli: rapporto pronuncia-grafia, 
doppie, suoni a confronto, vocali, 
accento, intonazione).

Ogni argomento è sviluppato 
attraverso una grande quantità 
di attività, giochi, role-play, 
esercizi di completamento, ecc. 
con istruzioni sullo svolgimento, 
materiale fotocopiabile e agili 
schede di sintesi teorica 
all’inizio di ogni capitolo.

L’insegnante potrà 
decidere di utilizzare
il libro e il CD in modo 
sistematico come 
un vero e proprio corso 
di fonetica, o prevedere, 
all’interno di un corso di 
lingua, una o più lezioni o parti 
di lezione dedicate a un argomento 
di fonetica operando una selezione 
delle attività.

Il corso è interessante anche per lo 
studente autodidatta, poiché prevede 
una sezione con esercizi da svolgere 

a casa o nel laboratorio linguistico. 
Sono incluse le soluzioni.
Livello A1-C1.

di Rossana Dall’Armellina,
Giuliana Gori, Maria Luisa Turolla

Libro  pp. 192
CD audio  durata 70’

Giocare con la fonetica
corso di pronuncia con attività e giochi

di R D

Si rivolge a tutti quegli insegnanti di italiano L2 “intimoriti” dalla fonetica che spesso, pur ritenendo di grande utilità far lavorare gli studenti sulla pronuncia, non sanno esattamente 
come e cosa proporre durante le lezioni.
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L’obiettivo è ricreare il piacere 

del testo, attraverso una serie 
di attività altamente motivanti 
che permettono allo studente 
di avvicinarsi alla letteratura 
in un’atmosfera giocosa e rilassata. 
A ciò si aggiunge una grande varietà 
di attività sulla lingua (lessico, 
morfologia, sintassi) e sullo stile. 
Il volume comprende le schede 
critico-biografiche degli autori 
e le soluzioni delle attività. 
Può essere utilizzato non solo nelle 
scuole ma anche nelle Università. 
Livello A2-C1.

di Carlo Guastalla

Libro  pp. 128 

Strutturato in 21 unità didattiche 
di difficoltà progressiva, il testo 
propone allo studente di scrivere in 
modo giocoso e rilassato, stimolando 
la creatività e la fantasia. 
Allo stesso tempo lo guida attraverso 
l’analisi dei diversi generi testuali, 
fornendo gli strumenti per 
riconoscere e riutilizzare in modo 
efficace le strategie e le tecniche 
comunicative alla base dei vari testi 
autentici proposti. Il volume si 
presta ad essere utilizzato nei corsi 
di italiano per stranieri ma anche 
nella scuola italiana con studenti 
madrelingua. 
Sono incluse le soluzioni. 
Livello A2-C1.

di Carlo Guastalla
Libro  pp. 176

Giocare con 
la scrittura
attività e giochi 
per scrivere in italiano

Giocare con 
la letteratura
imparare l’italiano 
con i testi letterari

Un modo vivace e stimolante 
per esercitare la scrittura 

fin dai primi livelli.

Un modo nuovo ed originale 

di affrontare la lettura 

dei testi letterari nei corsi 

di lingua italiana.
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di Anna Whittle
e Tiziana Chiappelli

Libro  pp. 144 

Il testo propone moltissimi giochi 
per favorire la concentrazione, 
migliorare la dinamica di gruppo, 
aprire e chiudere una lezione o un 
corso, formare gruppi o coppie, creare 
rilassamento o ricaricare le energie. 
Ogni attività prevede una scheda 
con istruzioni dettagliate su obiettivi 
e svolgimento, accompagnata 
da materiale fotocopiabile. 
Livello A1-C1.

Un repertorio di attività linguistiche per bambini 
dai 5 agli 11 anni, che può essere utilizzato 
sia in classi di alunni stranieri all’estero 
che in classi plurilingui in Italia. 

di Roberta 
Ferencich e
Paolo Torresan
Libro  pp. 136

Giochi senza 
frontiere
attività ludiche per 
l’insegnamento dell’italiano

di Sonia Bailini 

e Silvia Consonno

Libro  pp. 144

L’obiettivo è offrire ai docenti uno 
strumento di lavoro valido con attività 
piacevoli e veloci da preparare. 
Per gli studenti, si tratta di stimolanti 
proposte comunicative per imparare 
a parlare divertendosi. Il libro 
contiene attività per la produzione 
orale libera o guidata, da realizzare 
a coppie o in gruppo. 
Livello A1-C1.

Ricette per 
parlare
attività e giochi 
per la produzione orale

di
Fer
Pao
Libr

di S
e Si
LLibr

Il testo propone moltissimi giochi

Tanti giochi didattici per tutti 
gli insegnanti, di ogni ordine e grado.

Attività e giochi per lo sviluppo 
della competenza orale, con istruzioni 

chiare e materiale fotocopiabile.

bambini



L’italiano con i fumetti è una collana 
di graphic novel graduate in vari 
livelli. La serie, unica nel suo genere, 
permette di scoprire il piacere 
di leggere in italiano attraverso 
le storie a fumetti.

Grazie alla combinazione accattivante 
e coinvolgente di disegno e racconto, 
il lettore può leggere le storie 
con piacere e senza fatica. 

Infatti la natura particolare 
del fumetto, con il suo linguaggio 

semplice e diretto, cattura 
l’attenzione del lettore, 
motivandolo e incoraggiandolo a
leggere una storia in lingua straniera.  

Ogni storia è accompagnata 
da un’ampia gamma di attività 

didattiche, che permettono 
di comprendere meglio la lingua 
usata nel racconto e di esercitare 
il lessico e la grammatica. 

adulti

l’italiano con i fumetti

Per ogni racconto, oltre al libro, 

è disponibile una versione 

animata ON LINE con voci 

di attori professionisti,

musiche ed effetti sonori!

A1
500 

parole

livelli
B2

2000 
parole

A2
1000 

parole

C1
2500 

parole

B1
1500 

parole

C2
+ 2500 
parole

il colosseo

Alt!
dove vai?

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

il c

Roma, 2050. dopo la grande distruzione, la citta e controllata dai soldati romani.

,

*IN LATINO SIGNIFICA: "ROMA CENTRO DEL MONDO".

parola d
,
ordine.

mi chiamo bruno.

Roma
caput mundi *

vado?

giusto.

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

un momento!
e Lui?
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livello A1 

Roma 2050 d.C.

È una storia ambientata nel futuro, 
in un’Italia avveniristica e fantascientifi ca, 
devastata da catastrofi  naturali e da guerre, 
in cui si combattono moderni centurioni 
romani e crociati veneziani. In questo scenario 
apocalittico si sviluppa la storia d’amore tra 
i due protagonisti, Bruno ed Anna, che vivono 
mille avventure in un crescendo di passione 
e di sorprese. 
Libro  pp. 40

livello A1/A2 

Una storia italiana

Ripercorre la storia d’Italia dalla 
Seconda Guerra Mondiale ad oggi, attraverso 
il racconto della vita del protagonista, 
Mauro, e del suo gruppo di amici. 
In un avvincente affresco storico, le vicende 
individuali e sentimentali dei personaggi 
si intrecciano con i fatti più importanti 
della storia dell’Italia contemporanea.
Libro  pp. 40

livello B1 

Habemus papam

È un giallo ambientato durante 
il conclave, nei giorni in cui i cardinali 
si riuniscono per eleggere il nuovo Papa. 
Muovendosi nei luoghi più segreti e misteriosi 
del Vaticano, Alem e Effe, due giovani 
giornalisti coinvolti nella vicenda, indagano 
su un complotto internazionale che minaccia 
i cardinali riuniti nella Cappella Sistina per 
scegliere il nuovo capo della Chiesa cattolica.    
Libro  pp. 48
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L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

Carlo Guastalla / Ciro Massimo Naddeo

livello A1

ROMA 2050 d.C.

di
 C

. 
Gu

as
ta

lla
 e

 C
.

L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

UNA STORIA 
    ITALIANA

Carlo Guastalla / Ciro M
assimo Naddeo

livello A2
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L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

Carlo Guastalla / Ciro Massimo Naddeo

livello B1

HABEMUS PAPAM

,

Novità

Novità

Novità



Una serie di racconti originali 
e semplici da capire, graduati 
in cinque livelli secondo 
una progressione lessicale 
e grammaticale, che permettono 
allo studente non madrelingua 
di scoprire il piacere di leggere 
in italiano.

Ogni racconto è accompagnato da:
n note
n illustrazioni
n schede culturali
n test di comprensione
n esercizi
n soluzioni

Ad ogni titolo è allegato 
un CD audio con la lettura 
drammatizzata del racconto 
nell’interpretazione della 
compagnia teatrale fiorentina 
Zauberteatro.

Grazie alle voci di attori

professionisti e ad effetti 

sonori realistici e coinvolgenti, 

con i racconti di Italiano facile 

è possibile provare non solo 

il piacere della lettura 

ma anche quello dell’ascolto!

adulti

1° livello (A1) 
500 parole

2° livello (A1/A2) 
1000 parole

3° livello (A2) 
1500 parole

4° livello (B1) 
2000 parole

5° livello (B1/B2) 
2500 parole

letture italiano facile 
per scoprire il piacere di leggere in italiano
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1° livello - 500 parole 

Dolomiti

La storia di una giovane donna insoddisfatta. 
Un giorno, il solito treno che porta al lavoro 
è in ritardo. È l’occasione per cambiare 
completamente. Tra incontri curiosi e strane 
avventure, un viaggio attraverso le montagne 
e i boschi delle Dolomiti alla ricerca di una 
nuova vita.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 40’

Pasta per due

Cosa succede quando siamo in un paese 
straniero e non capiamo bene la lingua? 
Molti equivoci, naturalmente. Come quelli 
che accadono a Minni, una ragazza orientale, 
quando arriva in Italia per la prima volta. 
Una storia divertente e originale, che aiuta 
a rifl ettere sulle espressioni più curiose 
della lingua italiana.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 37’

Il signor Rigoni

Il signor Rigoni vede il mondo a righe. 
La sua vita è piena di problemi e anche
la sua storia d’amore fi nisce. Ma un giorno 
la vita di Rigoni cambia completamente... 
Libro  pp. 64 CD audio  durata 36’

Dov’è Yukio?

Dov’è Yukio? E dove sono i tre studenti 
giapponesi della scuola di lingue Vox? 
Sotto il sole della Roma antica, tre amici 
– André, Carmen e Betty – cercano 
la soluzione del mistero. 
Libro  pp. 64 CD audio  durata 31’
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Radio Lina

Roberta è una giovane d.j. Da una piccola 
radio di Firenze parla della musica rock 
e della vita in città. Ma a Firenze qualcuno 
non ama la musica... 
Libro  pp. 64 CD audio  durata 31’

2° livello - 1000 parole 

La commissaria

Una raccolta di mini-storie poliziesche 
con protagonista la commissaria Sara Corelli 
e il suo assistente Pippo Caraffa. Ogni storia 
propone un quiz fi nale per lo studente che 
ha il compito di trovare la soluzione del caso. 
Il testo contiene anche molti esercizi sul 
lessico e sulla grammatica.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 45’

Amore in paradiso

L’angelo Pippo è un angelo specializzato: 
aiuta gli uomini e le donne sulla Terra 
a trovare l’amore. Ma un giorno anche lui 
s’innamora... 
Libro  pp. 48 CD audio  durata 31’

Maschere a Venezia

A Venezia, durante la festa di Carnevale, 
il vecchio Pantalone muore. Chi l’ha ucciso? 
Tutti pensano ad Arlecchino; solo Colombina, 
la fi glia di Pantalone, non crede alle accuse... 
Un giallo veneziano, ricco di colpi di scena. 
Libro  pp. 64 CD audio  durata 36’
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Fantasmi

Anna, Rita e Valentina sono tre amiche. 
Un giorno decidono di organizzare una festa 
nella casa fuori città di Giovanni. Ma la gente 
dice che in quella casa ci sono i fantasmi...
Libro  pp. 64 CD audio  durata 27’

La partita

Due amici napoletani, Ciro e Lello, e una 
ragazza di nome Margherita. Uno strano sogno 
che si ripete uguale tutte le notti, un cavallo 
misterioso, i numeri del lotto. Un viaggio dal 
Sud al Nord d’Italia per giocare, tra tradizione 
e avventura, un’originale partita d’amore.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 41’

3° livello - 1500 parole 

Nuovi casi per la commissaria

Continuano le indagini della commissaria 
Sara Corelli e del suo assistente Pippo Caraffa. 
Ogni storia propone un quiz fi nale per 
lo studente che ha il compito di trovare 
la soluzione del caso. 
Il testo comprende anche molti esercizi 
sul lessico e sulla grammatica.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 45’

Modelle, pistole e mozzarelle

Milano, città della moda e degli affari. 
Una mattina, una donna bionda entra 
nell’uffi cio del detective Antonio Esposito: 
“Cerco mia fi glia. È americana e fa la modella”.
Una storia poliziesca ricca di sorprese, belle 
donne, strani politici e... buona cucina. 
Libro  pp. 64 CD audio  durata 36’
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L’ultimo Caravaggio

Dov’è l’ultimo quadro che il grande artista 
Caravaggio ha dipinto prima di morire? 
Esiste veramente o è solo una leggenda?
Arte, amore e cultura, in una storia 
appassionante ambientata in Toscana.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 54’

Mafi a, amore & polizia

Hans è un musicista tedesco. Francesca 
una giornalista. A Firenze esplode 
una bomba e distrugge il museo degli Uffi zi. 
A Napoli la mafi a spara per le strade. 
Mafi a, amore e... polizia.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 48’

4° livello - 2000 parole 

Linea A

Lungo la linea A della metropolitana 
di Roma si sfi orano senza toccarsi le storie 
di molte persone: impiegati, pensionati, 
studenti, insegnanti, artisti di strada, 
controllori… Ma un giorno, per uno strano 
scherzo del caso, i destini di un uomo
e una donna si incrociano.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 40’

Mediterranea

La storia del principe Arux, guerriero 
normanno, e della giovane Elisa, bellissima 
ragazza siciliana. Tra viaggi e avventure, 
guerra ed amore, una vicenda italiana 
di mille anni fa. 
Libro  pp. 64 CD audio  durata 41’
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Opera!

Un giallo ironico e appassionante ambientato 
nel mondo dell’opera e della buona cucina, 
tra Milano, Venezia e Napoli, con protagonista 
il simpatico detective Antonio Esposito.
Libro  pp. 80 CD audio  durata 57’

Piccole storie d’amore

Nove brevi racconti sull’amore, tutti 
con un fi nale a sorpresa. Storie romantiche, 
passionali, divertenti, tragiche, sorprendenti, 
come solo l’amore sa essere.
Libro  pp. 80 CD audio  durata 77’

5° livello - 2500 parole 

Dolce vita

Roma, 1960. L’incontro tra una giovane attrice 
e un fotografo, coinvolti in una misteriosa 
avventura tra la via Veneto della dolce vita, 
Fontana di Trevi e Cinecittà.
Libro  pp. 80 CD audio  durata 41’

Un’altra vita

La storia di un rapimento, ma anche 
un viaggio interiore alla scoperta di se stessi, 
un racconto commovente sulla famiglia 
e sui sentimenti.
Libro  pp. 64 CD audio  durata 60’



SIMONE IOVINO CARLO GUASTALLA

illustrazioni di EMANUELA BADAGLIACCA

11-14 anni
livello B1

DEL MONDO
IL GIOCO PIÙ BELLO

9-11 anni
2° livello

MASSIMO, MARCO E VALERIO
NADDEO

illustrazioni di 
BUM ILL&ART

IVO, CARAMELLAE IL VIAGGIO NELL’ANTICA ROMA

prime letture per stranieri

Una serie di racconti originali e motivanti che permettono ai bambini 
e ai ragazzi non madrelingua di scoprire il piacere di leggere in italiano. 
I testi si prestano ad essere utilizzati sia individualmente sia in classe. 
Ogni libro è accompagnato da un’ampia gamma di attività didattiche 
stimolanti e divertenti e da un CD audio con la lettura drammatizzata 
della storia e le attività di ascolto. 

ragazzi

bambini

11/14 anni
livello A1

11/14 anni
livello A2

6/8 anni 
1° livello

6/8 anni 
2° livello

11/14 anni
livello B1

9/11 anni
1° livello

9/11 anni 
2° livello

SABRINA GALASSO

illustrazioni di DORIANO STROLOGO

11-14 anni
livello A1

L’ISOLA MISTERIOSA

SABRINA GALASSO

illustrazioni di ANNA COLA

11-14 anni
livello A2

I BAMBINI VIOLA

SABRINA GALASSO MAURO CARLO ZANELLA

illustrazioni di DORIANO STROLOGO

11-14 anni
livello A2

UNA NUOVA AMICA

FABIO CASATI

RUFUS
NESSUNO CONOSCE

6-8 anni
2° livello

illustrazioni di
ANNA COLA e SUSANNA TEODORO

ITA

LIANO

FACILE
bambin

i

Le storie si rivolgono ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e sono 
graduate in 3 livelli di difficoltà (A1, A2, B1) con una accurata 
progressione grammaticale ed un lessico selezionato in base 
a criteri di utilità e frequenza.

I testi sono suddivisi in due fasce d’età e due livelli di difficoltà, 
con progressione grammaticale e lessico selezionato in base 
a criteri di utilità e frequenza.

letture italiano facile



ra
ga

zz
i

ALMA Edizioni | catalogo 201376

ISB
N 9

78-
88-

618
2-1

90-
3

ALL CO
PYRIGHTS RESERVED - NO LENDING! UNAU

SE, PUBLIC PERFORM
ANCE AND BROADCAST PROH

IBITED!

ISBN 978
-88-6182

-159-0

ALL C
OPYRIGHTS R

IC
PERFORM

ANCE AND BROADCAST PROH
IBITED!

ALL COPYRIGH
TS RESERVED - NO LENDING! UNAUTHORIZED - DUPLI

D!

prodot

UNA NUOVA AM CA

L’IS

IOSA ALL COPYRIGH
TS RESERVED - NO LENDING! UNAUTHORIZED - DUPLICATION, LEASE, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCAST PROHIBITED

!

prodotto allegato al volume L’ISOLA MISTERIOSA - non vendibile separata
mente

le
tt

ur
e 

it
al

ia
no

 f
ac

il
e

• 11/14 anni - livello A1 

Un’avventura a Venezia

Federico è un ragazzino svogliato e annoiato. 
Un giorno scappa di casa, prende il treno 
e si ritrova a Venezia. Nella città sull’acqua 
vivrà un’avventura che cambierà la sua vita.
Libro  pp. 40 CD audio  durata 30’

L’isola misteriosa

Giorgia, Giacomo e Gaia sono amici 
inseparabili! Durante il campo scuola sull’isola 
di Ischia faranno una scoperta straordinaria.
Libro  pp. 40 CD audio  durata 30’

• 11/14 anni - livello A2 

I bambini viola

Che cosa succederà a Ilaria, Riccardo e Pedro? 
Chi sono i bambini viola? E chi è il misterioso 
Cristall? Persi nelle Catacombe di Roma, 
i tre ragazzi scopriranno un mondo 
affascinante ed emozionante e vivranno 
un’esperienza indimenticabile.
Libro  pp. 40 CD audio  durata 30’

Una nuova amica

I primi giorni di Alexandra a scuola sono una 
tragedia! Ma con l’aiuto di una nuova amica 
e con molto coraggio risolverà un mistero 
e la sua vita cambierà.
Libro  pp. 40 CD audio  durata 30’

• 11/14 anni - livello B1

Il gioco più bello del mondo 

Felice incontra il calcio, il “gioco più bello 
del mondo”, e inizia a giocare in una squadra 
molto speciale, composta da ragazzini di tutti 
i paesi: il Casilino International!
Libro  pp. 40 CD audio  durata 30’
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MASSIMO, MARCO E VALERIO
NADDEO

illustrazioni di 
BUM ILL&ART

IVO, CARAMELLAE IL VIAGGIO NELL’ANTICA ROMA

• 6/8 anni - 1° livello 

C’era una volta un gatto

Quando viene Allegra, la babysitter con i capelli 
verdi, per Lisa e Paolo c’è sempre qualche bella 
sorpresa! Cosa porterà oggi? Un gatto? 
Un piatto? Soprattutto la magia delle parole.
Libro  pp. 32 CD audio  durata 30’

• 6/8 anni - 2° livello 

Lorenzo e l’albero magico

Lorenzo vive felice con la madre, il padre 
e il nonno. La morte del nonno cambia 
la sua vita, ma presto un evento magico 
e misterioso riporterà la serenità.
Libro  pp. 32 CD audio  durata 30’

Nessuno conosce Rufus

Tutti hanno paura di Rufus, il misterioso scrittore 
che abita al primo piano e non esce mai di casa. 
Libro  pp. 32 CD audio  durata 30’

• 9/11 anni - 1° livello 

La signora Pipistrello

Chi è la Signora Pipistrello? Cosa è successo 
al cane Nuvola? Con un po’ di coraggio Jamal, 
Antonio, Yehan e Maria Luz spiegheranno 
il mistero e conosceranno un posto segreto 
e affascinante.
Libro  pp. 32 CD audio  durata 30’

• 9/11 anni - 2° livello 

Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma

Ivo ha 10 anni e un compagno di giochi speciale, 
Caramella, il suo cane. Un giorno scoprono un 
albero magico e di colpo vengono trasportati 
nell’antica Roma per un’avventura straordinaria!
Libro  pp. 32 CD audio  durata 30’
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Doppio formato:PAL e NTSC

adulti
La serie cinema italiano offre allo studente la possibilità di studiare la lingua 
italiana attraverso la visione di brevi film. Ogni DVD contiene cortometraggi 
originali ed è accompagnato da un libro con numerose attività ed esercizi che 
aiutano a capire e a usare la lingua dei film.

Cinema italiano 
Edizione Redux

Cinema italiano

Italiano per specialisti è la collana dedicata all’insegnamento dei linguaggi 
specialistici. I titoli di questa collana si rivolgono a studenti, ricercatori 
e professionisti stranieri che hanno bisogno di utilizzare l’italiano nell’ambito 
delle loro discipline. Si tratta di agili testi che propongono esercizi ed attività 
per apprendere, ampliare e memorizzare il lessico e alcuni costrutti sintattici 
tipici dei linguaggi settoriali. 

italiano per specialisti

cinema italiano

Italiano per economisti

Italiano per giuristi

Italiano per medici 

adulti
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Comprende 15 unità che si 
sviluppano attorno ad argomenti 
tipici dell’ambito giuridico: 
il sistema giuridico italiano, 
il Diritto Costituzionale, il Diritto 
Civile, il Diritto Commerciale, 
il processo civile e penale, ecc. 
Il volume, include anche 
un glossario dei termini giuridici 
e le soluzioni degli esercizi.
Livello B1/C2.

Propone 13 unità che si sviluppano 
attorno ad argomenti tipici 
dell’ambito medico: l’ospedale, 
gli strumenti del medico, il corpo 
umano, l’apparato circolatorio, 
l’apparato digerente, il sistema 
scheletrico, il sistema nervoso, ecc. 
Il volume include anche un glossario 
dei termini medici e le soluzioni 
degli esercizi.
Livello B1/C2.

Affronta argomenti utili sia per 
gli operatori del mondo dell’impresa 
(forme giuridiche delle società, 
business plan, marketing, contratti, 
fatture, ordini, pagamenti, banche, 
investimenti) sia per lo studente 
che si occupa di temi di attualità 
come la globalizzazione e
l’e-commerce. 
Il volume 
include anche 
un glossario 
dei termini 
economici e 
le soluzioni 
degli esercizi.
Livello A2/C2.

Italiano per 
giuristi

Italiano per 
economisti

Italiano 
per medici

di Daniela Forapani 
Libro  pp. 128

di Daniela Forapani 

Libro  pp. 128

di Daniela Forapani

di Laura Incalcaterra-Mc Loughlin, 
Luisa Pla-Lang, 

Giovanna Schiavo-Rotheneder 

Libro  pp. 128
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e 
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Incalcaterra-Mc Loughlin, 

di Daniela Forapani 
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cinem
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a cura di Ciro Massimo Naddeo 

e Alessandro De Giuli 

Libro  pp. 80 

2 DVD Video  durata totale: 80’

No mamma, no (18’)
di Cecilia Calvi

Un uomo, adulto e sposato, 
tenta di sottrarsi invano 
all’amore della donna 
più temibile: la madre.
Una storia tragicomica 
e grottesca.

La grande occasione (10’)
di Elena La Ferla

Giorgio cerca un lavoro 
ma trova l’amore.

Colpo di testa (18’)
di Olivier Gérard

Un uomo e una donna si svegliano 

su un’isola deserta in mezzo 
al mare. È l’inizio di una storia 

d’amore improbabile e surreale.

La cura (10’)
di Guido Giansoldati

Il dialogo comico e surreale 
tra un medico e un uomo 
che soffre di uno strano male.

Camera Obscura (13’)
di Stefano Arduino

Il rapporto poetico e 
divertente tra due prigionieri 
che vivono nella stessa cella.

Doom (10’)
di Marco Pozzi

Due ragazze molto diverse 
si presentano per avere 
una parte nel fi lm di un 
giovane regista. Non sarà 
un provino come gli altri.

2 DVD Video

Cinema italiano
Edizione Redux
cortometraggi d’autore con sottotitoli

In un unico pacchetto, sei 
cortometraggi originali sottotitolati 
in italiano, divisi in tre livelli 
ed accompagnati da un libro 
con attività ed esercizi.

Finalmente anche la prima serie 
di cortometraggi di ALMA Edizioni 

è disponibile in DVD.
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Cinema italiano
cortometraggi d’autore con sottotitoli

1° livello

Libro  pp. 48 

DVD Video  

durata totale: 40’

Tana libera tutti (15’)di Vito Palmieri
Emiliano ha sei anni e si è appena trasferito in un palazzo con un grande cortile, dove ogni giorno tanti 
bambini scendono a giocare.

Mon cher (9’)

di Michele Carrillo

Una telefonata nel cuore 

della notte preannuncia 

l’arrivo di Nicole, vecchia 

fi amma di Nino. Ma non 

sarà l’unica sorpresa. 

Fede e Fido (15’)
di Max Nardari

Fede vorrebbe un fi danzato 
che la ami davvero, ma sembra 
che l’unico a volerle bene sia
il fedele cane Fido.

I capelli della sposa (22’)

di Marco Danieli

Giulia è una ragazza che 

custodisce un segreto. Alle soglie 

del matrimonio ritrova Filippo, 

un suo ex compagno di scuola, 

al quale non può mentire.

Lezioni di stile (9’)di Franco Fraternale
Alla fermata della metropolitana, un dialogo sull’arte dello scippo e del furto con destrezza. 

Sotto il mio giardino (20’)

di Andrea Lodovichetti

Marco, bambino appassionato 

di insetti e formiche, sospetta 

che il vicino di casa abbia ucciso 

la moglie e inizia a condurre 

una vera e propria indagine.

2° livello

Libro  pp. 48 
DVD Video  
durata totale: 51’

Fuori dal giro (13’)
di Marcello Cotugno 
e Dario Iacobelli
Un uomo, in volontario 
isolamento sull’isola 
di Ponza, s’innamora. 
Ma dal suo passato 
riemerge un misterioso 
personaggio che rischia 
di spezzare il corso 
della sua nuova vita.

3° livello

Libro  pp. 48

DVD Video  

durata totale: 44’

Giganti (24’)
di Fabio Mollo

La ’ndrangheta nella 

sua manifestazione più 

violenta: il silenzio.

Red Pause (7’)di Italo Pesce Delfi no
Una città, un semaforo, un lavavetri extracomunitario. Un automobilista alle prese con un lacerante dissidio interiore.

a cura di Anita Lorenzotti 
e Roberto Aiello

p. 48 L 48



Quaderni del PLIDA

Permesso di soggiorno

Chiaro!

Domani

Parla con me

Katia D'Angelo • Diana Pedol • Laura Vanoli

13-18 ANNI

A1

1

adulti

ragazzi

La Società Dante Alighieri 

nasce nel 1889 con la fi nalità 

di “tutelare e diffondere 
la lingua e la cultura italiana 

nel mondo”.
Per il conseguimento delle 

proprie fi nalità, la “Dante” 

si affi da al lavoro di oltre 500 

comitati in Italia e nel mondo.

La linea editoriale ALMAPLIDA, dedicata all’insegnamento della 
lingua italiana, combina lo stile innovativo e il rigore scientifi co
delle pubblicazioni di ALMA Edizioni con l’autorevolezza e il 
prestigio del Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA).

Il PLIDA è nato allo scopo di offrire assistenza scientifi ca e didattica ai Comitati della Società Dante Alighieri che operano in Italia e all’estero, e in risposta alla richiesta crescente di apprendimento dell’italiano da parte di stranieri. È diventato in breve tempo il più diffuso e importante certifi cato di competenza in lingua italiana. Il PLIDA segue le direttive del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e opera per far coesistere la tradizione più che centenaria della Società Dante Alighieri con i principi della glottodidattica e della linguistica moderne.

Cos’è il PLIDA?

ALMAPLIDA
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Tutti i volumi

Libro  pp. 120

CD audio  durata 60’

Quaderni del PLIDA
l’italiano scritto, parlato, certifi cato

Permesso di soggiorno
prove d’esame di lingua italiana 
per soggiornanti di lungo periodo

È uno strumento utile sia 
per lo studente che vuole 
prepararsi al Test uffi ciale 
di livello A2 per l’ottenimento
del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, 
sia per gli insegnanti coinvolti nella 
preparazione e nella somministrazione 
del Test uffi ciale.

ce and broadcast prohibited

prove d’esame 

di lingua italiana

per soggiornanti 

di lungo periodo

Decreto Ministeriale 

4 giugno 2010

A2 Test ufficiale

di M.C. Bertani, M.G. Garofoli,

L. Manzotti, E. Pratissoli

Libro  pp. 120

CD audio  durata 40’

Test ufficiale – livello A2Decreto Ministeriale 4 giugno 2010

I sei volumi – uno per ognuno 
dei livelli in cui è articolata 
la certifi cazione PLIDA –
illustrano cosa bisogna “sapere” 
e cosa bisogna “saper fare” 
per superare le prove. Sono 
proposte delle esercitazioni 
didattiche sulle strutture 
linguistiche relative a ciascun 
livello e le prove delle 
certifi cazioni passate, due per 
ogni abilità, complete di soluzioni. 
Ad ogni quaderno è allegato 
un CD audio con i brani delle 
prove di ascolto.

ce andd broadcasst prohibit

Decreto Mini

44 giugno 2010

A2Test u

G G

Vedi la 
scheda 

completa a 
pagina 52
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Giulia de Savorgnani                       Cinzia Cordera Alberti
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Katia D'Angelo, Diana Pedol
          e Filomena Anzivino

ngelelo,, DDDianana PFilommenna AAnzzivino

Katia D'Angelo, Diana Pedol          e Ciro Mazzotta A2
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Libro dello studente
ed eserciziario

Giulia de Savorgnani                       Cinzia Cordera Alberti
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PLIDA

di Katia D’Angelo, 

Diana Pedol, Laura Vanoli

Libro  pp. 224

CD audio  durata 74’

Guida  pp. 88 

Parla con me
Corso di lingua italiana 
per stranieri indirizzato 
ad adolescenti. Propone temi 
e situazioni utili ed interessanti 
per i ragazzi, attraverso 
un approccio ludico 
che rende l’apprendimento 
piacevole e stimolante.

di Carlo Guastalla e Ciro Massimo Naddeo
Libro  pp. 224

DVD 
CD audio  durata 70’

Guida  pp. 80

Domani
Corso di lingua e cultura italiana, 
caratterizzato da un forte taglio 
culturale. Propone un approccio 
globale e un coinvolgimento 
multisensoriale, che immergono 
lo studente in una dimensione 
attiva e vitale.

C

Vedi la 

scheda 

completa a 

pagina 13

di Giulia de Savorgnani, 

Beatrice Bergero 

e Cinzia Cordera Alberti

Libro  pp. 216 

CD ROM  

CD audio  durata 50’

Guida  pp. 120

Chiaro!
Corso di lingua italiana per stranieri 
che propone un percorso molto dolce, 
graduale e rilassante, adatto anche 
per chi studia una lingua straniera 
per la prima volta.

Vedi la 
scheda completa a pagina 32

0
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pagina 7

visto

oduli

classe

o
che

video, attività extra,

sorse multimediali 
sse disponibili 
maedizioni.it

tete

onntiiennee CCD ROM e CD au

di Katia D’Angelo,ngelo,

Katia D'Angelo • Diana Pedol • L
aura Vano

li
13-18 

ANNI

A1

1

t 

rse 

libro di classe • eserciziario •  CD audio

1
K
at

ia
 D

'A
ng
el
o 

• D
ia
n



informazioni
_ordening info

• contatti _contacts

• distributori _distributors

• listino _book list



catalogo 2013 | ALMA Edizioni 87

per l’insegnante

inform
azioni _ordening info

contatti _contacts
informazioni generali _generic information 
alma@almaedizioni.it 

marketing e commerciale _sales and marketing 
marketing@almaedizioni.it

rapporti con distributori e librerie _distributors and booksellers   
aurora@almaedizioni.it 

telefono _phone number 
+39 055 476644

sito web _web site 
www.almaedizioni.it

compilare il modulo suggerimenti 

e proposte alla casa editrice per

• richiedere informazioni generiche 

 o specifi che su un prodotto 

• inviare esperienze dal mondo 

 dell’italiano per stranieri 

• segnalare errori in un libro

• inviare una proposta 

 di pubblicazione

compilare il modulo 

specifi co e richiedere 

le copie saggio per 

scoprire i prodotti 

di ALMA Edizioni

entrando nell’AREA DOCENTI dalla home page del sito è possibile:
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distributori _distributors

Nei Paesi in cui non sia attualmente presente un distributore 
[vedi elenco da pagina 89 a 92], è possibile – per le istituzioni, le scuole, 
le università e le librerie – acquistare direttamente i libri ALMA Edizioni 
dalla casa editrice in Italia.

Per qualsiasi informazione in merito e richieste di preventivo
• scrivete all’indirizzo e-mail marketing@almaedizioni.it 

• telefonate al numero +39 055 476644 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
 alle 17.00 [ora italiana]

_In countries where ALMA’s distribution network is not available 
[see pages 89 to 92], clients (institutions, universities, schools and bookshops) 
can purchase books directly from ALMA Edizioni.

For any further information and estimate, please contact:
• e-mail marketing@almaedizioni.it

• phone +39 055 476644 

• fax +39 055 473531
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in Italia

RCS Libri S.p.a. 

Divisione Education

via A. Rizzoli 8 
20132 Milano
tel. +39 055 7590-242 / 244
uffi ciocommerciale.scuola@rcs.it
www.auladigitale.rcs.it 

La lista completa per zona
dei promotori e dei distributori 
italiani è disponibile sul sito 
www.almaedizioni.it

all’estero

ALBANIA
Educational Centre 

Islam Alla str. P39 
Tirana
oxfcenalb@icc-al.org
www.educationalcentre.al
tel. +355 4 2273091 
fax +355 6 72033811

ARGENTINA
Joyce, Proust & Co.

Tucuman 1545 1° “A” 
1050 Buenos Aires
info@joyceproust.com.ar
www.joyceproust.com.ar
tel. +54 011 4371-3849 / 3977
fax +54 011 4371-3849 

SBS Special Book Service

Av. Avelino Diaz 533
1424 Buenos Aires
sbs@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar
tel. +54 011 4926-0194

AUSTRALIA 
Intext Book Company

15 Station Street
VIC 3102 – Kew East – Victoria
jillian@intextbook.com.au
www.languageint.com.au
tel. +61 3 98570030 
fax +61 3 98570031

AUSTRIA 
Hueber Verlag 

2 Sulzengasse 
1230 Vienna 
buero.wien@hueber-verlag.at
www.hueber.de
tel. +43 1 6 894550
fax +43 1 6 8014153

BELGIO
Piola Libri

66/68 Rue Franklin
B1000 Bruxelles
info@piolalibri.be
www.piolalibri.be 
tel. +32 49 6048350

BRASILE 
alma brasile – Due Parole 
552 Rua Alabastro  
San Paolo
daniela@almaedizioni.it
dilana@almaedizioni.it
www.dueparole.com.br
tel. +55 1123854255 

BULGARIA 
Colibri LTD

36 rue Ivan Vazov
1000 Sofi a
colibri@inet.bg
www.colibri.bg
tel. +359 2 9882449
fax +359 2 9816927

Educational Centre

63 Gladston Street 
1000 Sofi a
pkaishev@educationalcentre.bg
www.educationalcentre.bg
tel. +359 2 9809033
fax +359 2 9809015

CANADA
Librairie Michel Fortin Inc.

3714, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L7 
mfortin@librairiemichelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com
tel. +1 514 849 5719
fax +1 514 849 0845

CIPRO
Unograf

Po Box 28644
2081 Nicosia 
unograf@cablenet.com.cy 
tel. +357 99699288

COLOMBIA
English Language Services

Carrera 17 No. 142/23
Bogotá D.C.
Servicio.cliente@litecolombia.com
servicio.cliente@elscolombia.com
www.litecolombia.com
tel. +571 481 4901
tel. +571 481 4819
fax +571 274 0430

COSTARICA
Libreria Lehmann S.A.

Avenida Central, Calle 3
PO Box 10011-1000
San José
servicio@librerialehmann.com
www.librerialehmann.com
tel. +506 2522 4848
fax +506 2233 0713

CROAZIA 
Algoritam

19 Harambasiceva
PP 23 Zagabria
martina.kovacic@algoritam.hr
www.algoritam.hr 
tel. +385 1 2359 302
fax +385 1 2335 955

DANIMARCA 
Italien Information Service 

Tranebaerkaeret 9
DK8220 Brabrand
ib@iis.dk
www.iis.dk
tel. +45 8626 1666
fax +45 8626 2227

ECUADOR
Libreria española - Libresa S.A. 

Murgeón Oe3-10 y Ulloa 
Quito 
libresa@libresa.com
juancoba@libresa.com
www.libresa.com
tel. +593 2 2230925 
tel. +593 2 4006000
fax +593 2 502992

EGITTO
Osiris Bookshop

50 Kasr El Nile Street, Down Town, 
Mostafa Kamel Square, P.O. Box 107
11511 Il Cairo
a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com
www.osirisbookshop.com
tel. +20 22 3961903
fax +20 22 3911489

EL SALVADOR
Libreria Lehmann S.A.

servicio@librerialehmann.com
www.librerialehmann.com
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ESTONIA
Dialoog LTD

Turu 9  
51004 Tartu
tartu@dialoog.ee
www.dialoog.ee
tel. +372 734 4990
fax +372 730 4094

FRANCIA
Attica

11 rue Boussingault CS 51309 
75214 Parigi
info@attica.fr
www.attica.fr
tel. + 33 1 49292727
fax + 33 1 48064785

Librairie Ecolibri 
2 Rue du 8 Mai  
74100 Annemasse (Haute-Savoie)
librairieecolibri@gmail.com
tel. +33 624611531

Librairie Italienne Tour de Babel

10 rue du Roi de Sicilie 
75004 Parigi
tourdebabel@club-internet.fr
www.librairieitalienne.com
tel. +33 1 42773240
fax +33 1 48875372

GERMANIA 
Hueber Verlag

4 Max-Hueber-Strasse  
85737 Ismaning
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de
tel. +49 89 9602 9603
fax +49 89 9602 286

GIAPPONE 
Bunryu Co LTD.

704 Heiwa Sogo Bldg.33-6 1-Chome
Takatanobaba, Shinjuku-ku
Tokyo
book@bunryu.co.jp
www.bunryu.co.jp
tel. +81 3 3208 5445
fax +81 3 3208 5863

GRECIA 
Apollon 

1 Sorou Street 
14452 Metamorfosi, Atene
potari@apollonbooks.gr
tel. +30 210 5787664
fax +30 210 5781979 

Sotiris Nikolopoulos

32 Omirou Str.
Kolonaki 10672 Atene
libreria@otenet.gr
www.libreria.gr
tel. +30 2103645779
fax +30 2103645779

GUATEMALA
Libreria Lehmann S.A.

servicio@librerialehmann.com
www.librerialehmann.com

HONDURAS
Libreria Lehmann S.A.

servicio@librerialehmann.com
www.librerialehmann.com

INDIA
Goyal Publishers & Distributors

86 UB. (University Block), Jawahar 
Nagar, Kamla Nagar
110007 Delhi 
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com
tel. +91 23852986
fax +91 23850961

IRLANDA 
International Books

18 South Frederick Street
Dublin2 – Dublino 
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie
tel. +353 1 6799375
fax +353 1 6799376

ISRAELE 
Italis Trade

103 Rehov Hayarden 
52256 Ramat Gan
alon.bezalel@gmail.com
www.italia.co.il
tel. +972 50 7878457

LUSSEMBURGO 
Libreria Italiana di Lussemburgo

11 rue St. Ulric 
L-2651 Lussemburgo
libreriaitaliana.lu@gmail.com
www.libreriaitaliana.lu
tel. +352 403421
fax +352 403421

MACEDONIA 
Publishing House Kultura A.D.

Macedonia 53
1000 Skopje
ipkultura@kultura.com.mk
www.kultura.com.mk
tel. +389 2 3111-332
fax +389 2 3111-332 

MALTA 
Sierra Book Distributors

Triq Misrah il-Barrieri
Sta Venera SVR 1752
sales@sierra-books.com
www.sierra-books.com
tel. +35 6 21378576
tel. +35 6 27378576
fax +35 6 21441000

MESSICO
Hemybooks

1924 Simon Bolivar
64460 Col. Mitras Centro Monterrey
ventas@hemybooks.com 
www.hemybooks.com
tel. +52 81 8333 3035
fax +52 81 8347 2450

Libreria Morgana

Colima # 143-A
Col. Roma Norte Del. Cuauhtémoc
C.P. 06700 México D.F.
info@libreria-morgana.com
www.libreria-morgana.com
tel. +52 55 52075843
fax +52 55 52075843

MOLDOVA 
Educational Centre

72/3 Columna street
Chisinau
oxford@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md
tel. +37 32 2278486
fax +37 32 228987

MONTENEGRO 
Educational Centre

Njegoseva 45
Shopping Center «Petrovic»
81000 Podgorica
edcentre@t-com.me 
www.educationalcentre.me
tel. +382 81 664430
fax +382 81 664430
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NORVEGIA 
Språkskolen Allora

Postadresse pb. 7008 
N3007 Drammen
post@allora.no
www.allora.no
tel. +47 450 65 518

NUOVA ZELANDA
Intext Book Company

15 Station Street
VIC 3102 – Kew East – Victoria 
jillian@intextbook.com.au 
www.languageint.com.au
tel. +61 3 9857 0030
fax +61 3 9857 0031

OLANDA
Intertaal Boekhandel

Transistoretraat 80 
1322CH Almere
klantenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl
tel. +31 0 36 5471690
fax + 31 0 36 5471582

Libreria Bonardi

Entrepotdok 26
NL1018AD Amsterdam
lb@bonardi.nl
www.bonardi.nl
tel. +31 20 6239844
fax +31 20 6223754

PANAMA
Libreria Lehmann S.A.

servicio@librerialehmann.com
www.librerialehmann.com

PARAGUAY 
Due Parole 

daniela@almaedizioni.it
dilana@almaedizioni.it

PERU
SBS Special Book Service

Nicolás de Aranibar 801 
Santa Beatriz 
Lima 
sbsperu@sbs.com.pe
ventas@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe
tel. +51 1 206 4900
fax +51 1 266 2167

POLONIA 
Italicus 

19/1 ul. Bronowicka  
30084 Cracovia
italicus@italicus.com.pl
www.italicus.com.pl
tel. +48 12 638 08 07
fax +48 12 638 08 07

REGNO UNITO
European Schoolbooks 

The Runnings 
GL519PQ Cheltenham 
Glouchestershire
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk
tel. +44 1 242 245252
fax +44 1 242 224137

REPUBBLICA CECA 
Megabooks CZ s.r.o.

Trebohosticka 2283/2
100 00 Praga 10
akadavy@megabooks.cz
www.megabooks.cz
tel. +420 272 123190-2
fax  +420 272 123194

REPUBBLICA DOMINICANA
Libreria Lehmann S.A.

servicio@librerialehmann.com
www.librerialehmann.com

ROMANIA 
Educational Centre

27 Biserica Amzei Street
Bucarest 
oxford@bx.logicnet.ro 
www.educational-centre.ro
tel. +40 21 3110556
fax +40 21 3110557

RUSSIA 
Britannia

28 Bakhrushina str. 
113054 Mosca
offi ce@britannia-elt.ru
www.britannia-elt.ru
tel. +7 495 925 75 62

SERBIA 
Educational Centre

Kneza Milosa 19/I
Belgrado
Ecserbia@Eunet.rs
tel. +381 11 323 6281
fax +381 11 323 6281

SLOVACCHIA 
Korrekt s.r.o.

Racianska 66
831 02 Bratislava
korrekt@korrekt.sk
www.korrekt.sk
tel. +421 2 32109228
fax +421 2 32109158

SLOVENIA 
DZS 

Solski epicenter
Dalmatinova ulica 2
1538 Lubiana
epi@dzs.si
www.dzs.si
tel. + 386 30 69839

SPAGNA 
SGEL

29 Avda. Valdelaparra 
28108 Alcobendas – Madrid 
escauriaza.c@sgel.es
www.sgel.es 
tel. +34 91 657 69 02
fax +34 91 657 69 23

STATI UNITI 
Adler’s Foreign Books

915 Foster Street 
60201 Evanston, Illinois
info@afb-adlers.com
www.adlersforeignbooks.com
tel. + 1 847 864 0664
tel. + 1 800 235 3771
fax + 1 847 864 0804

Applause Learning Resources

85 Fernwood Lane 
11576 Roslyn, New York
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com
tel. +1 800 277 5287

Delta System

1400 Miller Parkway 
60500 McHenry, Illinois
custsvc@deltapublishing.com
www.deltapublishing.com
tel. +1 800 323 8270
fax +1 800 909 9901

Foreign Book Source, Inc. 

5948 N. Bernard Street
60659 Chicago, Illinois
info@foreignbooksource.com
www.foreignbooksource.com
tel. +1 773 5885555
fax +1 773 5885453
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Ideal Foreign Books INC

132-10 Hillside Avenue 
11418 Richmond Hill, New York
idealforeignbooks@att.net
tel. +1 718 297 7477
fax +1 718 297 7645

MEP

8124 Ridgeway Avenue 
60076 Skokie, Illinois 
deastman@mep-inc.net
www.schoenhofs.com
tel. +1 847 6761596 
fax +1 847 676 1195

SVEZIA 
Franska Bokhandeln I Lund 

Lilla Tvargatan 21
22353 Lund
info@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se
tel. +46 46128568
fax +46 46146165 

SVIZZERA 
OLF S.A.

[per professori _for teachers]
Casella postale 1152
1701 Friburgo
mhv@olf.ch
tel. +41 026 4675250
fax +41 026  4675466
[per librerie _for booksellers]
commandes@olf.ch
tel. +41 026 4675111
fax +41 026 4675466

TAIWAN
Caves Books LTD

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

TURCHIA 
nüans Publishing

25/1 Selanik Cad. Kizilay
06650 Ankara 
info@nuanskitabevi.com
www.nuanskitabevi.com
tel. +90 312 4198096
fax +90 312 4184512

UCRAINA 
TSP

47 Shota Rustaveli street
01033 Kiev
victor@tsp-books.com 
www.tsp-books.com
tel. +38 44 2843850 / 5364328
fax +38 44 2843847

UNGHERIA 
Studio Italia Kft.

2 Ferenciek Tere 
1053 Budapest 
info@studioitalia.hu 
www.studioitalia.hu
tel. +36 1 3199039
fax +36 1 3199040

Listino 2013 _book list 2013
 ISBN Titolo   Pag.

 9788889237854 Ambarabà 1 (libro per l’alunno + 2 CD audio)   35

 9788889237717 Ambarabà 1 (libro per l’alunno)   35

 9788889237885 Ambarabà 2 (guida insegnante)   37

 9788861820272 Ambarabà 2 (libro per l’alunno + 2 CD audio)   37

 9788889237861 Ambarabà 2 (libro per l’alunno)   37

 9788889237878 Ambarabà 2 (quaderno di lavoro)   37

 9788861820227 Ambarabà 3 (guida insegnante)   37

 9788861820241 Ambarabà 3 (libro per l’alunno + 2 CD audio)   37

 9788861820203 Ambarabà 3 (libro per l’alunno)   37

 9788861820258 Ambarabà 3 (quaderno di lavoro)   37

 9788861820876 Ambarabà 4 (guida insegnante)   37

 9788861820852 Ambarabà 4 (libro per l’alunno + 2 CD audio)   37

 9788861820869 Ambarabà 4 (libro per l’alunno)   37

 9788861820890 Ambarabà 4 (quaderno di lavoro)   37

 9788861821415 Ambarabà 5 (guida insegnante)   37
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ISBN Titolo   Pag.

 9788861821392 Ambarabà 5 (libro per l’alunno + 2 CD audio)   37

 9788861821408 Ambarabà 5 (libro per l’alunno)   37

 9788861821422 Ambarabà 5 (quaderno di lavoro)   37

 9788889237359 Amore in paradiso (libro + CD audio)   71

 9788886440332 Bar Italia (libro)   62

 9788886440318 Canta che ti passa (libro + CD audio)   61

 9788861821620 C’era una volta un gatto (libro + CD audio)   75

 9788861820104 Chiaro! A1 (guida insegnante)   7

 9788861822504 Chiaro! A1 (libro + CD ROM + CD audio)   7

 9788861821446 Chiaro! A1 – esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)   12

 9788861821484 Chiaro! A2 (guida insegnante)   8

 9788861821491 Chiaro! A2 (libro + CD ROM + CD audio)    8

 9788861822351 Chiaro! A2 – esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)   12

 9788861822368 Chiaro! B1 (guida insegnante)   8

 9788861822375 Chiaro! B1 (libro + CD ROM + CD audio)    8

 9788861822924 Chiaro! B1 – esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)   12

 9788861821019 Ci vuole orecchio! 1 (libro + CD audio)   60

 9788861821040 Ci vuole orecchio! 2 (libro + CD audio)   60

 9788861821071 Ci vuole orecchio! 3 (libro + CD audio)   60

 9788861820920 Cinema italiano – 1° livello (libro + DVD)   82

 9788861820951 Cinema italiano – 2° livello (libro + DVD)   82

 9788861820982 Cinema italiano – 3° livello (libro + DVD)    82

 9788861821118 Cinema italiano – Redux (libro + 2 DVD)   81

 9788889237038 Da zero a cento (libro)   51

 9788889237427 Dolce vita (libro + CD audio)    74

 9788861820418 Dolomiti (libro + CD audio)    70

 9788861821507 Domani 1 (CD ROM per Lavagna Interattiva Multimediale)   18

 9788861821705 Domani 1 (guida insegnante + CD audio)   13

 9788861821712 Domani 1 (CD audio)    13

 9788861822764 Domani 1 (libro + DVD multimediale)    13

 9788861821965 Domani 1 (libro)    13

 9788861821521 Domani 2 (guida insegnante)    13

 9788861822610 Domani 2 (libro + DVD multimediale)   13

 9788861822153 Domani 2 (libro)   13

 9788861821514 Domani 2 (CD audio)   13

 9788861822399 Domani 3 (guida insegnante)    14

 9788861822405 Domani 3 (libro + DVD multimediale)   14

 9788861822719 Domani 3 (libro)   14

 9788861822672 Domani 3 (CD audio)   14

 9788889237663 Dov’è Yukio? (libro + CD audio)   70

 9788886440738 Espresso 1 – esercizi supplementari (libro)    25

 9788861821453 Espresso 1 (guida insegnante)   23



ALMA Edizioni | catalogo 201394

 ISBN Titolo   Pag.

 9788861820548 Espresso 1 (libro + CD audio)   23

 9788861820531 Espresso 1 (libro)    23

 9788886440745 Espresso 1 e 2 – attività e giochi (libro)   25

 9788861820302 Espresso 1 per studenti di lingua ungherese (libro)   25

 9788889237014 Espresso 2 – esercizi supplementari (libro)   25

 9788861820036 Espresso 2 (guida insegnante)   23

 9788861820562 Espresso 2 (libro + CD audio)   23

 9788861820555 Espresso 2 (libro)   23

 9788889237021 Espresso 3 – esercizi supplementari (libro)    25

 9788861820043 Espresso 3 (guida insegnante)    23

 9788861820746 Espresso 3 (libro + CD audio)    23

 9788861820760 Espresso 3 (libro)   23

 9788889237137 Espresso grammatica (libro)    25

 9788889237557 Fantasmi (libro + CD audio)    72

 9788889237052 Giocare con la fonetica (libro + CD audio)    64

 9788886440325 Giocare con la letteratura (libro)    65

 9788886440882 Giocare con la scrittura (libro)    65

 9788889237151 Giochi senza frontiere (libro)   66

 9788889237274 Grammamia! (guida insegnante + CD audio)    54

 9788889237182 Grammamia! (libro)    54

 9788889237281 Grammatica avanzata della lingua italiana (libro)   46

 9788886440097 Grammatica italiana (libro)   50

 9788889237700 Grammatica italiana per bambini (libro)    55

 9788861820210 Grammatica pratica della lingua italiana per studenti cinesi (libro)   45

 9788861822900 Habemus papam (libro)   68

 9788861821590 I bambini viola (libro + CD audio)    76

 9788886440219 I pronomi italiani (libro)   49

 9788886440875 I verbi italiani (libro)   48

 9788861821903 Il gioco più bello del mondo (libro + CD audio)   79

 9788889237649 Il signor Rigoni (libro + CD audio)    70

 9788861821552 In bocca al lupo, ragazzi! 1 (guida insegnante)    30

 9788861821743 In bocca al lupo, ragazzi! 1 (libro studente + CD audio)    30

 9788861821767 In bocca al lupo, ragazzi! 1 (libro studente)    30

 9788861821774 In bocca al lupo, ragazzi! 1 (quaderno di lavoro)    30

 9788861821859 In bocca al lupo, ragazzi! 2 (guida insegnante)    30

 9788861821866 In bocca al lupo, ragazzi! 2 (libro studente + CD audio)   30

 9788861821873 In bocca al lupo, ragazzi! 2 (libro studente)    30

 9788861821880 In bocca al lupo, ragazzi! 2 (quaderno di lavoro)    30

 9788861822412 In bocca al lupo, ragazzi! 3 (guida insegnante)    30

 9788861822429 In bocca al lupo, ragazzi! 3 (libro studente + CD audio)   30

 9788861822436 In bocca al lupo, ragazzi! 3 (libro studente)    30

 9788861822443 In bocca al lupo, ragazzi! 3 (quaderno di lavoro)    30
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 9788889237304 Italian Espresso 1 (instructor’s guide + CD ROM)    26

 9788889237298 Italian Espresso 1 (textbook + audio CD)    26

 9788889237212 Italian Espresso 1 (textbook)    26

 9788889237250 Italian Espresso 1 (workbook)    26

 9788889237762 Italian Espresso 2 (instructor’s guide + CD ROM)    26

 9788889237755 Italian Espresso 2 (textbook + audio CD)   26

 9788889237953 Italian Espresso 2 (textbook)    26

 9788889237977 Italian Espresso 2 (workbook)   26

 9788886440899 Italian grammar in practice (libro)   45

 9788889237045 Italiano Attivo (libro)   66

 9788861820784 Italiano in cinque minuti 1 (libro)   47

 9788861820791 Italiano in cinque minuti 2 (libro)    47

 9788886440684 Italiano per economisti (libro)    80

 9788886440905 Italiano per giuristi (libro)   80

 9788886440691 Italiano per medici (libro)   80

 9788861820456 Italiano per modo di dire (libro)   47

 9788861822016 Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma (libro + CD audio)   77

 9788889237694 La commissaria (libro + CD audio)    71

 9788889237540 La partita (libro + CD audio)    72

 9788861821781 La Signora Pipistrello (libro + CD audio)   77

 9788886440929 Le parole italiane (libro)   48

 9788886440271 Le preposizioni italiane (libro)   49

 9788886440912 Letture in gioco (libro)   62

 9788861820449 Linea A (libro + CD audio)   73

 9788861821958 L’isola misteriosa (libro + CD audio)   76

 9788861821811 Lorenzo e l’albero magico (libro + CD audio)   77

 9788889237656 L’ultimo Caravaggio (libro + CD audio)   73

 9788889237533 Mafi a, amore & polizia (libro + CD audio)    73

 9788889237526 Maschere a Venezia (libro + CD audio)    71

 9788889237519 Mediterranea (libro + CD audio)    71

 9788889237564 Modelle, pistole e mozzarelle (libro + CD audio)    72

 9788861823013 Movimente (libro)   63

 9788861822030 Nessuno conosce Rufus (libro + CD audio)   77

 9788861822474 Nuova grammatica pratica della lingua italiana (libro)   44

 9788889237632 Nuovi casi per la commissaria (libro + CD audio)   72

 9788861822825 NUOVO Magari B2 (libro)   19

 9788861822986 NUOVO Magari B2 (CD audio)   19

 9788861822849 NUOVO Magari C1/C2 (libro)   19

 9788861822993 NUOVO Magari C1/C2 (2 CD audio)   19

 9788889237571 Opera! (libro + CD audio)   74

 9788861821897 Parla con me 1 (guida insegnante)   32

 9788861821934 Parla con me 1 (libro + CD audio)    32
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 9788861822450 Parla con me 2 (guida insegnante)   33

 9788861822467 Parla con me 2 (libro + CD audio)    33

 9788861822870 Parla con me 3 (guida insegnante)   33

 9788861822863 Parla con me 3 (libro + CD audio)   33

 9788886440110 Parole crociate – 1° livello (libro)    53

 9788886440127 Parole crociate – 2° livello (libro)   53

 9788886440103 Parole crociate – 3° livello (libro)   53

 9788889237601 Pasta per due (libro + CD audio)    70

 9788861822320 Permesso di soggiorno (libro + CD audio)   52

 9788861820999 Piazza Italia 1 (libro)   58

 9788861821002 Piazza Italia 2 (libro)   58

 9788889237595 Piccole storie d’amore (libro + CD audio)    74

 9788861820371 Qua e là per l’Italia (libro + CD audio)    59

 9788861821149 Quaderni del PLIDA – A1 (libro + CD audio)    84

 9788861821170 Quaderni del PLIDA – A2 (libro + CD audio)    84

 9788861821200 Quaderni del PLIDA – B1 (libro + CD audio)    84

 9788861821231 Quaderni del PLIDA – B2 (libro + CD audio)    84

 9788861821262 Quaderni del PLIDA – C1 (libro + CD audio)    84

 9788861821293 Quaderni del PLIDA – C2 (libro + CD audio)    84

 9788889237069 Raccontami 1 (libro per l’alunno + CD audio)    39

 9788889237120 Raccontami 1 (quaderno esercizi)    39

 9788889237007 Raccontami 1 (schede insegnante)   39

 9788889237113 Raccontami 2 (libro per l’alunno + CD audio)    40

 9788889237144 Raccontami 2 (quaderno esercizi)    40

 9788889237083 Raccontami 2 (schede insegnante)    40

 9788889237588 Radio Lina (libro + CD audio)    71

 9788886440998 Ricette per parlare (libro)   66

 9788861822887 Roma 2050 d.C. (libro)   68

 9788889237335 Un’altra vita (libro + CD audio)    74

 9788861822054 Una nuova amica (libro + CD audio)   76

 9788861822894 Una storia italiana (libro)   68

 9788861821569 Un’avventura a Venezia (libro + CD audio)    76

 9788889237731 UniversItalia (guida insegnante)    28

 9788861822917 UniversItalia (libro studente + 2 CD audio + libro esercizi + CD esercizi)    28

 9788886440202  Verbissimo (libro)   50



scopri su www.almaedizioni.it
la nuova AREA INTERATTIVA

per ogni corso di lingua, un mondo di risorse ON LINE

                per l’insegnante e per lo studente

      tantissime attività extra 

per stimolare la curiosità degli studenti: 

   giochi, progetti, calendari, cartine, ...

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

      audio e video       da proporre in classe:  fumetti animati,      canzoni, videoclip, ...

       glossari multilingue

  con la traduzione delle 

    parole e delle espressioni 

          contenute nei corsi

vai su www.almaedizioni.it

... e molto altro! 
Cosa aspetti?

   esercizi interattivi a punti

     che consentono agli studenti 

di lavorare direttamente ON LINE

  e mettersi alla prova

> SITI DEDICATI
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