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l’italiano nel mondo... 
da insegnanti a insegnanti

Qualità e innovazione didattica



Il sito di Edilingua, rinnovato e 
arricchito di ulteriori strumenti 
didattici e di apprendimento,
offre:

� due percorsi autonomi: 
insegnanti e studenti

� implementazione grafica

� la possibilità di scegliere 
tra l’italiano e l’inglese

� un servizio più snello, efficace,
pratico e personalizzato

� un accesso più semplice e rapido
ai vari contenuti, soprattutto ai
numerosi materiali extra

� la possibilità di fare acquisti 
on line in modo più facile, 
veloce e sicuro

Edizioni Edilingua - Roma

www.edilingua.it

Poster Edilingua per la promozione dell’italiano
Distribuito nelle fiere in cui siamo presenti



premessa

La Terra

ha bisogno di aiuto...
Del tuo aiuto!

Edilingua per l’ambiente

Ogni azione umana ha un impatto

sull’ambiente. A Edilingua siamo

convinti che il fu   turo del no stro

Pianeta di pen de anche da ognuno

di noi. “La Terra ha b i sogno del
tuo aiuto” è una piccola ma co �

stante campagna di sensibiliz�

zazione rivolta agli studenti: ogni

nostro libro vuole essere un invito

alla riflessione, uno stimolo al risparmio energetico e alla

ridu zione delle emissioni di CO2. Ulteriori informazioni sul

nostro sito.

Edilingua
sostiene

Grazie all'adozione dei
nostri libri, Edilingua
adotta a distanza dei
bambini che vivono in

Asia, in Africa e in Sud
America. Perché insieme

possiamo fare molto!
Ulteriori informazioni

sul nostro sito.

www.facebook.com/edilinguaedizioni
www.twitter.com/edilingua
www.youtube.com/edilingua 
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Cari colleghi, 

ciò che ci rimane dell’anno andato è certamente un catalogo più ricco (corsi di lin-
gua aggiornati, localizzati e con più materiali didattici extra, cartacei e digitali) e
i vostri incoraggianti feedback di apprezzamento delle nostre pubblicazioni e della
multipiattaforma digitale di i-d-e-e, la quale ha suscitato un grande entusiasmo!

Edizioni Edilingua è un leader mondiale nel campo dell’italiano come lingua stra-
niera e sente il bisogno di offrire una qualità didattica ed editoriale sempre miglio-
re. Noi di Edilingua crediamo in una didattica innovativa e più attiva, crediamo
nelle glottotecnologie e siamo convinti che un buon uso degli strumenti digitali
possa stimolare l’apprendimento e coinvolgere di più i discenti. Nostro obiettivo è
quello di offrirvi i migliori strumenti oggi disponibili e di creare le condizioni che
vi permettano di insegnare meglio.

Tra le novità in programma nel corso del 2014 abbiamo L’italiano all’università 1
per studenti germanofoni, l’eserciziario Centro!1, nuovi titoli per le collane
Primiracconti e Primiracconti classici, Preparazione al Celi 2, La grammatica vien
leggendo, Colori d’Italia, la nuova collana Imparare l’italiano con i fumetti.

Buon lavoro!

Lo staff di Edilingua

Segui Edilingua su

Anche nel 2014 Edilingua è impegnata sia sul fronte della salvaguardia dell’ambiente, sia verso
i bambini meno fortunati. Infatti, da alcuni anni Edilingua ha “allargato la sua famiglia” adot-
tando sei bambini in collaborazione con ActionAid. 
È per questo che all’interno dei nostri libri troverete uno dei seguenti messaggi:



Livelli del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazione CELI Impatto 1 2 3 4 5

Certificazione CILS A1 A2 Uno Due Tre Quattro

Certificazione PLIDA A1 A2 B1 B2 C1 C2

Corsi di lingua
per adulti

(pagg. 8, 26, 32, 34)

Nuovo Progetto italiano 1

Nuovo Progetto italiano 1a 

Nuovo Progetto italiano 1b 

The Italian Project 1a

The Italian Project 1b

Progetto italiano 1a für deutschsprachige Lerner 

Progetto italiano 1b für deutschsprachige Lerner

Progetto italiano 1 per cinesi

Nuovo Progetto italiano 2

Nuovo Progetto italiano 2a

Nuovo Progetto italiano 2b

The Italian Project 2a

The Italian Project 2b

Nuovo Progetto italiano 3

Arrivederci! 1

Arrivederci! 1 for English Speakers

Arrivederci! 2

Arrivederci! 2 for English Speakers

Arrivederci! 3

Allegro 1

That's Allegro 1

Allegro 2

Allegro 3

L’italiano all’università 1

L’italiano all’università 1 for English Speakers

L’italiano all’università 1 für deutschsprachige Lerner

L’italiano all’università 2

Software 
per la 

Lavagna Interattiva
Multimediale

(pagg. 24, 30, 46)

Nuovo Progetto italiano 1

Nuovo Progetto italiano 2

Arrivederci! 1

Arrivederci! 2

Arrivederci! 3

Progetto italiano Junior 1

Progetto italiano Junior 2

Progetto italiano Junior 3



Livelli del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazione CELI Impatto 1 2 3 4 5

Certificazione CILS A1 A2 Uno Due Tre Quattro

Certificazione PLIDA A1 A2 B1 B2 C1 C2

Corsi di lingua
per adolescenti

(pag. 40)

Progetto italiano Junior 1

Progetto italiano Junior 1 for English speakers

Progetto italiano Junior 1 pour francophones

Progetto italiano Junior 1 für deutschsprachige Lerner

Progetto italiano Junior 2

Progetto italiano Junior 2 for English speakers

Progetto italiano Junior 2 pour francophones

Progetto italiano Junior 2 für deutschsprachige Lerner

Progetto italiano Junior 3

Progetto italiano Junior 3 for English speakers

Progetto italiano Junior 3 pour francophones

Progetto italiano Junior 3 für deutschsprachige Lerner

Materiale video
(pagg. 22, 44)

Nuovo Progetto italiano Video 1 

Nuovo Progetto italiano Video 2 

Progetto italiano Junior Video 1

Progetto italiano Junior Video 2

Progetto italiano Junior Video 3

Corsi di lingua per 
bambini

(pagg. 48, 51)

Forte! 1

Forte! 2

Forte! 3

Al circo!

pagina 54 Grammatiche - Eserciziari

pagina 64 Materiali complementari

pagina 99 Informazioni utili

pagina 101 Elenco dei libri

pagina 107 I nostri distributori

Gli esercizi di questo volume sono presenti in versione interattiva anche nella
multi-piattaforma didattica i-d-e-e. 
Per maggiori informazioni vedere pagg. 4-5.



elementare - intermedio - avanzato (A1-C2)

piattaforma didattica
adolescenti e adulti

edizioni Edilingua
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a insegnanti e scuole... agli studenti...

Un innovativo Learning
Management System

Gestione classi, 
Registro virtuale, 

risultati dettagliati ecc.

Quaderni degli esercizi 
interattivi

Correzione e valutazione 
automatica, su pc, mac, tablet 
o smartphone (android e iOS).

Tanti strumenti utili

Grammatica interattiva, 
glossari, risultati 

analitici, messaggistica, 
calendario ecc.

Ambienti blog e wiki

Non è mai stato così 
facile incoraggiare la 

collaborazione, la 
creatività e la didattica

per progetti.

Una comunità mondiale 
di studenti

Comunicare in italiano è
semplice e costituisce

una motivazione
costante.

Tanti materiali interattivi 
personalizzabili

Possibilità di selezionare 
singole unità tratte da più 

libri, su diverse abilità, 
e assegnarle agli studenti.

Incredibili 
nuove possibilità

Creazione di test 
e giochi interattivi, 

attività orali e molto
altro: grande risparmio 
di tempo e di denaro.

Una comunità mondiale 
di insegnanti

Scambio di idee e 
condivisione di materiali 

interattivi.

i-d-e-e.it italiano digitale edizioni edilingua

i-d-e-e.it è una multipiattaforma didattica, la prima appositamente dedicata all’italiano per
stranieri, che in un ambiente semplice e sicuro offre:

edizioni Edilingua

4



corsi di lingua
adulti (16+)

Tanti motivi per utilizzare i-d-e-e

1. Grande risparmio di tempo, prima dedicato alla correzione di esercizi e test in classe, alla visione
del video ecc.

2. Creazione da parte della scuola di un database di test e giochi interattivi.

3. Grande risparmio economico per gli studenti: i materiali digitali costano molto meno.

4. Grande risparmio (economico e di carta) in seguito all’abolizione delle fotocopie: ormai è possibile
offrire agli studenti solo i materiali interattivi di cui ognuno ha veramente bisogno.

5. Per la prima volta si ha a disposizione una serie di dati statistici sull’andamento di classi e di
singoli studenti che permettono di pianificare interventi didattici personalizzati. Il Registro virtuale
è con sultabile in qualsiasi momento anche dagli studenti.

6. La comunicazione tra scuola-insegnante-studente-famiglia diventa più facile e, se si vuole, au to -
ma tizzata.

7. Finalmente la nuova didattica, che sfrutta il web 2.0 e i nuovi strumenti digitali, è una realtà sem -
plice, al servizio della didattica in aula.

8. È un grande vantaggio rispetto ad altre scuole ma anche un vantaggio per l’italiano rispetto alle
altre lingue!

9. Non ha alcun costo per le scuole o per gli insegnanti: se gli studenti non hanno un libro Edilingua
possono acquistare tempo di accesso alla piattaforma.

10. i-d-e-e è il risultato di anni di studio, lavoro e sperimentazione, ma è solo l’inizio: stiamo già la -
vo rando su tante altre idee per il futuro.

La home page di www.i-d-e-e.it.

Codice scuola e codice
classe.

Ascolto Medio e
Ascolto Avanzato sono
online!

23 Test di progresso
interattivi a vostra
disposizione!

Il nuovo Registro è on
line! Una mini guida di
i-d-e-e!

notizie precedenti

▲
▲

▲
▲

catalogo 2014
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CORSI DI LINGUA PER ADULTI
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7

p. 8 Nuovo Progetto italiano 1, 2, 3

Arrivederci! 1, 2, 3 p. 26

p. 32 Allegro 1, 2, 3

L’italiano all’università 1, 2 p. 34



elementare (A1-A2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Nuovo Progetto italiano 

è il corso d’italiano più

usato al mondo! 

Edizione aggiornata

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

Nuovo Progetto italiano 1, orientato al Qua dro Co mu ne
Europeo di Ri ferimento per le Lingue e al le ti pologie del le
certificazioni italiane, fornisce circa 90-100 ore di le zio ne
in classe e si rivolge a studenti adulti e giovani adulti. Un
processo induttivo di scoperta e un approccio comunicati-
vo, insieme ad una grafica moderna e accattivante, rendo-
no il volume più gradevole a studenti e inse gna n ti.

Nuovo Progetto ita  liano 1 si compone di:

� Libro dello studente (11 unità didattiche + 1 in troduttiva)
con vario materiale au ten tico, attività preliminari per
motivare gli studenti e autovalutazione.

� Quaderno degli esercizi - edizione aggiornata (pa gg. 18
e 19), disponibile anche in versione interattiva.

� Guida per l’insegnante (anche on line).
� CD audio disponibile in versione “natu ra le” (alle gato al

Quaderno degli eser cizi) e “ral len tata” (on line e disponi-
bile anche nel Software per la Lim).

� DVD Video, allegato al Libro dello studente (pa gg. 22 e
23).

� Software per la Lavagna Interattiva Multimediale (pa gg.
24 e 25).

� CD-ROM interattivo (pa g. 10).
� Supplementi in varie lingue (pa g. 11).
� Glossari on line, in più di quindici lingue.
� Attività on line (pa g. 10).
� Attività extra e ludiche on line (pa g. 10).
� Dieci Racconti, brevi letture graduate (pa g. 11).
� Progetti (task based learning).
� Test di progresso on line.

Tutto il materiale on line è gratuitamente scaricabile dal
nostro sito.

Quaderno interattivo su

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1

edizioni Edilingua
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+ DVD Video
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elementare - intermedio (A1-A2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Il CD-ROM interattivo (versione 3.1) offre tanto materiale in
più rispetto a quello cartaceo e, grazie all’alto grado di in -
terattività, coinvolge maggiormente lo studente che impa-
ra in modo più efficace e divertente. Lo studente può:
� comunicare con il programma in italiano o in inglese;
� seguire il percorso Uni tà in te re o Esercizi ex tra;

� scorrere i contenuti per bra ni audio, fe nomeni gram -
ma ticali, elementi co municativi, di ci viltà e filmati video;

�       ot te nere un feedback incoraggiante, controllare le so lu -
zioni e riflettere sugli even tuali errori evi denziati;

� registrare la propria voce e riascoltarla confrontandola con la
corretta pronuncia e intonazione;

� ricorrere al glossario per leggere la traduzione in inglese e ascoltare la pronuncia corret-
ta di ogni parola ed espressione. 

Il CD-ROM interattivo, disponibile on
line sul sito di Edilingua, è com pa -
tibile con Win dows e Mac, permette
uno studio at tivo dei contenuti del
corso.

Le Attività on line, disponibili su www.edilingua.it, attraverso siti sicuri, propongono moti-
vanti esercitazioni (webquest) che accompagnano lo studente alla scoperta di un’immagine
più viva e dinamica della cultura italiana. Le attività proposte si possono svolgere indivi-
dualmente o in gruppo e stimolano la collaborazione e la pro du zione orale.

Le Attività extra e ludiche on line, gratuitamente scaricabili dal nostro sito, offrono all’in-
segnante una grande quantità di materiale supplementare per rendere la lezione più inte-
ressante e motivante nel rispetto dei diversi stili di apprendimento dei propri studenti.

Scaricabile gratuitamente dal nostro
sito www.edilingua.it

Materiali supplementari

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1

edizioni Edilingua
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I Supplementi (inglese, tedesco, polacco e giapponese) di
Nuo vo Pro getto italiano 1 offrono un glossario, cioè la tra-
duzione di tutti i termini e del le espres sioni, contenuti nel
Libro del lo studente e nel Quaderno de gli eser cizi, ul te riori
spiegazioni grammaticali e un glossa rio al fabe ti co. 
Il glossario è inoltre disponibile sul sito di Edilingua in più di
quindici lingue (ceco, cinese, croato, francese, olandese,
portoghese, rumeno, russo, serbo, spagnolo, ucraino, ecc.).

Dieci Racconti è una raccolta di 10 brevi storie ispirate ad
al  cuni dialoghi di Nuovo Progetto italiano 1 e rap presen ta
un modo più lu dico e originale di riproporre temi e termini
già incontrati.
Ogni rac conto è accompagnato da un paio di at ti vità e lo
studente è invitato ora a completare o indovinare, ora a
ricostruire o rein ven tare le trame stesse.

11
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elementare (A1-A2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Edizione aggiornata
del Quaderno + DVD!

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

Nuovo Progetto italiano 1a e Nuovo Progetto italiano 1b
costituiscono un’alternativa alla versione “standard” di
Nuovo Progetto italiano 1 (vedere pagina 8), in quanto i
contenuti sono identici. Ciascun volume fornisce circa 45-50
ore di lezione in classe. 
Nella stessa aula, in presenza di studenti di varia provenien-
za, si possono usare parallelamente e senza problemi que-
sta edizione e quella per anglofoni o germanofoni.

Ogni volume contiene: 

� sei unità del Libro dello studente e del Quaderno degli
esercizi - edizione aggiornata (pa gg. 18 e 19);

� le Attività video;
� un gioco didattico;
� la sezione Approfondimento grammaticale;
� il DVD di Nuovo Progetto italiano Video 1 (pa gg. 22 e 23);
� il CD audio (versione naturale).

Nuovo Progetto italiano 1a e 1b sono corredati di: 

� Software per la LIM (pa gg. 24 e 25)
� CD-ROM interattivo (pag. 10)
� Guida per l’insegnante (disponibile anche on line)
� Dieci Racconti, brevi letture graduate
� Attività on line
� Supplementi in varie lingue
� Glossari on line in più di quindici lingue
� Attività extra e ludiche on line
� Progetti (task based learning).
� Test di progresso on line

Quaderno interattivo su

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1a - 1b

12
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elementare (A1-A2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Revised edition of
the workbook + DVD!

... GERMANOFONI
Nuovo Progetto italiano für deutschsprachige Lerner 1a e 1b
comprendono cia scuno 6 unità didattiche, le Attività video e un
motivante gioco didattico. Ogni Lehr- und Arbeitsbuch - neu
bearbeitete Auflage offre in tedesco: 
� le conse gne del le attività;
� le no te del le ta belle grammaticali; 
� l’Ap  pen dice gram ma ticale; 
� il Glos sa rio per unità. 
Il DVD Video e il CD audio (versione natura-
le) sono allegati ai volumi.

Entrambe le versioni, per
an glofoni e per ger ma no -
foni, so no su 

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 PER...

... ANGLOFONI
The Italian Project 1a e 1b comprendono ciascuno 6 unità
didattiche, le Attività video e un motivante gioco didattico.
Ogni Student’s book and workbook - revised edition, con co -
pertina semiri gi da, offre in in gle se: 
� le conse gne di tutte le attività; 
� le note del le tabelle grammaticali; 
� l’Ap  pen dice gram ma ticale;
� il Glos sa rio per unità. 
Il DVD Video e il CD audio (versione naturale) sono allegati
ai volumi.

... SINOFONI
Progetto italiano 1 per cinesi, in collaborazione con una
prestigiosa casa editrice di Pechino, offre:
� Libro dello studente (11 unità + 1 in trodut ti va) che ha in

allegato il CD-ROM interattivo e presenta le consegne e le
tabelle grammaticali in italiano e in ci nese, un Glossario
italiano-cinese e l’Appendice gram maticale in cinese;

� Quaderno degli eser cizi, con un Glossario italiano-cinese. 

Queste specifiche edizioni si avvalgono di tutti i materiali
extra dell’edizione standard di Nuovo Pro getto italiano 1!

Edizioni per studenti anglofoni, germanofoni
e di madrelingua ci nese

13
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intermedio (B1-B2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Edizione aggiornata

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

NUOVO PROGETTO ITALIANO 2

Nuovo Progetto italiano 2, fornisce circa 90-100 ore di le -
zio ne in classe e si rivolge a studenti adulti e giovani adul-
ti. Un processo induttivo di scoperta e un approccio comu-
nicativo, insieme ad una grafica moderna e accattivante,
rendono il volume più gradevole a studenti e inse gna n ti. È
orientato al Qua dro Co mu ne Europeo di Ri ferimento per le
Lingue e al le ti pologie del le certificazioni italiane.

Nuovo Progetto italiano 2 si compone di:

� Libro dello studente (11 unità didattiche), che pre senta
attività preliminari, compiti comu ni cativi, ma   teriale au -
tentico e schede di auto va lu ta zione.

� Quaderno degli esercizi - edizione aggiornata (pa gg. 18
e 19), disponibile anche in versione interattiva.

� Guida per l’insegnante (anche on line).
� 2 CD audio, allegati al Qua derno degli esercizi.
� DVD Video, allegato al Libro dello studente (pa gg. 22 e

23).
� Software per la Lavagna Interattiva Multimediale (pa gg.

24 e 25).
� CD-ROM interattivo (versione 2.1, compatibile con Win -

dows e Mac), disponibile on line.
� Supplementi in varie lingue.
� Glossari on line, in più di dieci lingue.
� Attività on line (pag. 10).
� Attività extra e ludiche on line (pag. 10).
� Undici Racconti, brevi letture graduate (pag. 16).
� Progetti (task based learning).
� Test di progresso on line.

Tutto il materiale on line è gratuitamente scaricabile dal
nostro sito.

Quaderno interattivo su 

edizioni Edilingua
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+ DVD Video
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intermedio (B1-B2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Nuova edizione

graficamente migliorata!

Edizione aggiornata
del Quaderno + DVD!

NUOVO PROGETTO ITALIANO 2a - 2b

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana
Materiali supplementari

Nuovo Progetto italiano 2a e Nuovo Progetto italiano 2b
costituiscono un’alternativa alla versione “standard” di
Nuovo Progetto italiano 2 (pag. 14): i contenuti sono iden-
tici e si avvalgono degli stessi materiali extra. Ciascun volu-
me fornisce circa 45-50 ore di lezione in classe.

Ogni volume contiene: 

� sei unità del Libro dello studente e del Quaderno degli
esercizi - edizione aggiornata;

� le Attività video;
� un gioco didattico;
� il DVD di Nuovo Progetto italiano Video 2 (pagg. 22 e 23);
� un CD audio.

Quaderno interattivo su

Undici Racconti è una raccolta di 11 brevi storie ispirate ad
al  cuni dialoghi di Nuovo Progetto italiano 2 e legate dal pun -
to di vi sta lessicale e grammaticale alle unità del corso.
Da leggere durante o dopo il corso, a casa o in classe, ogni
rac conto è accompagnato da un paio di at ti vità e rappresen -
ta  un modo più originale di riproporre temi e termini già in -
contrati: lo studente viene coinvolto e reso partecipe di una
lettura attiva.

16
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intermedio (B1-B2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Revised edition of
the workbook + DVD!

THE ITALIAN PROJECT 2a - 2b

Edizione per studenti anglofoni

The Italian Project 2a comprende cinque unità di dattiche,
mentre The Italian Project 2b ne comprende sei. Ciascun
Student’s book and workbook - revised edition con tie ne an -
che test fi nali, test di ricapito lazio ne, test di progresso, At -
tività video, un gioco didattico ed offre in inglese:

� le conse gne e le note delle tabelle grammaticali; 
� l’Ap  pen dice gram ma ticale;
� il Glos sa rio per unità. 
Ogni volume ha allegato il DVD Video e un CD audio.

The Italian Project 2a e 2b si avvalgono di tutti i materia-
li extra dell’edizione standard di Nuovo Progetto italiano 2!

The Italian Project 2a e 2b so no anche su 

17
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elementare-intermedio (A1-B2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Edizione aggiornata

Edizione aggiornata del Quaderno degli esercizi

L’edizione aggiornata del Quaderno degli esercizi di Nuovo
Progetto italiano 1 e 2 nasce dalla necessità di voler offrire
all’insegnante e allo studente un rinnovato strumento di
lavoro e di studio. 

Caratteristiche :

� maggiore coerenza di lessico tra Quaderno degli esercizi
e Libro dello studente;

� varie e diverse tipologie di esercizi;
� strutture e parole, incontrate in unità precedenti, vengo-

no sistematicamente riprese in un ap proccio a spirale;
� più esercizi di reimpiego sugli elementi grammaticali o

comunicativi trattati in ogni unità;
� revisione di tutte le istruzioni per evitare problemi di

comprensione agli studenti;
� Attività video (dei soli “episodi”) poste al termine di ogni

unità per creare una diretta connessione tra corso
cartaceo e Nuovo Pro getto italiano Video;

� Approfondimento grammaticale per offrire allo studente
un ulteriore strumento di consultazione e di riflessione sui
principali fenomeni grammaticali;

� nuove foto e illustrazioni, spesso funzionali all’esercizio.
Il Quaderno è ora interamente a colori.

L’edizione aggiornata del Quaderno degli esercizi, oltre alle
varie esercitazioni disegnate tenendo presenti le tipologie
delle certificazioni Celi, Cils, Plida e di altri diplomi, com-
prende: 

� i test finali, presenti al termine di ciascuna unità 
� 4 test di ricapitolazione
� 4 test di progresso
� le Attività video
� 2 Giochi didattici, tipo “gioco dell’oca”
� l’Approfondimento grammaticale
� CD audio (versione naturale) allegato/i

Versione interattiva su

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, 2
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intermedio - avanzato (B2-C1)

corsi di lingua
adulti (16+)

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

Nuovo Progetto italiano 3 è il terzo livello di un mo der no
corso multimediale d’italiano, ma si può usare anche indi-
pendentemente dai primi due. Si rivolge a studenti adulti e
giovani adulti ed è studiato in modo da poter essere inseri-
to in curricoli didattici diversi. È orientato al Qua dro Co -
mu ne Eu ro peo di Riferimento per le Lingue e alle ti pologie
del le certificazioni italiane. 

Nuovo Progetto italiano 3 si compone di:

� Libro dello studente, articolato in 32 brevi unità di  dat ti -
che suddivise nelle seguenti sezioni:
� Per cominciare...
� Comprensione del testo
� Riflettiamo sul testo
� Lavoriamo sul lessico
� Ascoltiamo
� Lavoriamo sulla lingua
� Riflettiamo sulla grammatica
� Parliamo e scriviamo
� Riflessioni linguistiche

� Quaderno degli esercizi, presenta motivanti attività,
test di verifica e una ricca appendice grammaticale.

� Guida per l’insegnante (anche on line).
� 2 CD audio, allegati al Libro dello studente, con in ter vi ste

e ascolti au ten tici in cen trati sugli argomenti delle unità.
� Attività on line.
� Attività extra e ludiche on line.

Tutto il materiale on line è gratuitamente scaricabile dal
nostro sito.

Quaderno interattivo su

20
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elementare - intermedio (A1-B2)

materiale video
adulti (16+)

DVD Video allegati al 

Libro dello studente di

Nuovo Progetto italiano 1 e 2!

NUOVO PROGETTO ITALIANO VIDEO 

Videocorso di lingua e civiltà italiana (DVD)

Nuovo Progetto italiano Video è costituito da due DVD, di
circa 90 minuti ciascuno, i cui contenuti seguono le temati-
che e la progressione grammaticale e lessicale del corso di
lingua e civiltà italiana Nuovo Progetto italiano 1 e 2. 

Ogni DVD comprende:

� 11 Episodi di una sit-com didattica ispirata alle unità del
corso di cui ripropongono gli elementi lessicali, comunica-
tivi e grammaticali;

� 11 Interviste autentiche sulle tematiche delle unità;
� 11 puntate di un Quiz sui contenuti culturali.

Per ogni livello, il videocorso è completato da:

� Quaderno delle attività.
� Guida per l’insegnante on line, gratuitamente scaricabi-

le dal nostro sito.

Nuovo Progetto italiano Video è disponibile su DVD in for-
mato PAL e NTSC.

Nuovo Progetto italiano Video 1 e 2 sono anche su 

edizioni Edilingua
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elementare - intermedio (A1-B2)

materiale video
adulti (16+)

NUOVO PROGETTO ITALIANO VIDEO  

Quaderni delle attività

Il videocorso Nuovo Progetto italiano Video 1 e 2, oltre ai
due DVD, comprende i rispettivi Quaderni delle attività.
Ciascuna uni tà, come nel DVD, è articolata in tre sezioni:
episodio, in tervista e quiz. 

Tra le caratteristiche principali ricordiamo che:

� ogni sezione prevede attività da svolgere prima, durante
e dopo la visione;

� attenzione particolare viene data agli elementi comuni-
cativi e alla produzione orale;

� le attività, scritte e orali, sono state ideate per coin vol ge -
re attivamente gli studenti, in coppia o individualmente.

La flessibilità del Quaderno delle attività permette al do -
cente di usarlo sia prima di presentare l’unità didattica alla
classe, sia come materiale di riepilogo e rinforzo delle for -
me comunicative, culturali e lessicali apprese nel corso del-
l’unità. Le chiavi sono disponibili on line sul nostro sito.

Le attività della sezione Episodi sono contenute anche nei
Quaderni degli esercizi di Nuovo progetto italiano 1 e 2.

I Quaderni delle attività di Nuovo Progetto italiano Video 1
e 2 sono anche su 
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elementare - intermedio (A1-B2)

software per la LIM
adulti (16+)

Software per la Lavagna Interattiva Multimediale (DVD-ROM)

Edilingua, in collaborazione con un’azienda di grande esperienza nel settore delle glot-
totecnologie, offre a chi adotta Nuovo Progetto italiano 1 e 2 un software per la La va -
gna Interattiva Multimediale (LIM), Interactive Whiteboard, che permette di utilizzare su
un unico supporto: 

� tutte le attività del Libro dello studente in forma interattiva;
� tutti gli audio (disponibili a due velocità: naturale e rallentata);
� i video, i soli episodi di una sit-com didattica, uno per ogni unità;
� le attività on line, raggiungibili con un clic se la LIM è connessa a Internet;
� la Guida per l’insegnante (PDF scaricabili direttamente dal software);
� le attività extra, da visualizzare direttamente sullo schermo o da stampare;
� i test interattivi;
� i giochi didattici (quiz a squadre, impiccato, memory, giochi dell’oca).

Grazie al software per la LIM di Nuovo Progetto italiano 1 e 2, l’insegnante usufruisce di
tutte le potenzialità degli strumenti didattici e costruisce nuovi percorsi d’insegnamento
con attività didattiche personalizzate in un ambiente digitale. Inoltre, può interagire in
maniera più dinamica con tutti gli studenti e incrementare la loro partecipazione e la
cooperazione.

Il software per la LIM è compatibile con Win dows e Mac.

Sul nostro sito www.edilingua.it potete trovare Domande e risposte sulla LIM, nonché
un’esauriente Guida all’uso!

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, 2

edizioni Edilingua
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elementare - intermedio (A1-B1/B1+)

corsi di lingua
adulti (16+)

Corso multimediale di italiano

ARRIVEDERCI! 1, 2, 3

Arrivederci! è un corso di lingua moderno e comunicativo
che si rivolge a studenti adulti e giovani adulti senza cono-
scenze preliminari della lingua italiana. Grazie a una pro-
gressione dolce e graduale è adatto anche per coloro che
non hanno mai studiato una lingua straniera. 

Il corso si compone di tre volumi che coprono rispetti va -
mente i li velli A1, A2 e B1/B1+ del Quadro Co mune Europeo
di Riferi men to per le Lingue. Ogni volume comprende:
� il Libro dello studente 
� il Quaderno degli esercizi 
� il CD audio allegato in versione naturale (la versione rallen-

tata è disponibile gratuitamente on line)

Le unità didattiche di Arrivederci! presentano:
� una struttura e materiale didattico che tiene conto dei di -

versi stili di apprendimento;
� attività varie e stimolanti sulle strutture grammaticali,

lessicali e comunicative;
� attività ed esercitazioni che integrano le quattro abilità

linguistiche;
� uno sviluppo graduale della competenza comunicativa e

una progressione dolce (circa 5 ore di lezione per unità);
� la sezione L’Italia da vicino, per entrare in contatto con

l’Italia reale attraverso l’uso di materiali au tentici;
� la sezione Ripassiamo, tabelle riassuntive dei contenuti

comunicativi e grammaticali;
� Cosa so fare?, scheda di autovalutazione.

Ogni volume offre un’Ap pen dice grammaticale, un Test di
verifica finale e le sezioni Facciamo il punto? con giochi
didattici e al tre motivanti attività.

Materiali complementari del corso:
� Software per la Lavagna Interattiva Multimediale (pagg.

30 e 31)
� Guida per l’insegnante (disponibile anche on line)
� Attività on line
� Glossari on line in varie lingue

Quaderno interattivo su 

edizioni Edilingua
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elementare (A1-A2)

corsi di lingua
adulti (16+)

ARRIVEDERCI! 1, 2 
FOR ENGLISH SPEAKERS

A multimedia Italian course

Arrivederci! 1 for English Speakers e Arrivederci! 2 for
English Speakers coprono rispettivamente i livelli A1 e A2
del Framework Europeo.

I volumi, con copertina semirigida, offrono in inglese:

� le consegne di tutte le attività;
� gli elementi grammaticali e culturali delle unità;
� l’Ap  pen dice gram ma ticale;
� il Glossario per unità.

Materiali complementari del corso:

� Software Interactive Whiteboard (pagg. 30 e 31)
� Guida per l’insegnante (disponibile anche on line)
� Attività on line
� Glossari on line in varie lingue

Quaderni interattivi su 

28

edizioni Edilingua



29

catalogo 2014



elementare - intermedio (A1-A2-B1/B1+)

software per la LIM
adulti (16+)

ARRIVEDERCI! 1, 2, 3

Il software per la Lim di Arrivederci! 1, 2 e 3 è uno strumento integrato al Libro, dalle innume-
revoli potenzialità, progettato per creare un ambiente di apprendimento più stimolante e col-
laborativo in classe. Si tratta di un software di alta qualità e funzionalità che permette di uti-
lizzare su un unico supporto:

� le attività presenti nel Libro di classe, che possono essere eseguite in maniera interattiva ri -
cevendo un feedback immediato e riducendo notevolmente il filtro emotivo per lo studente;

� gli audio dei dialoghi (tutte le tracce sono disponibili a due velocità – naturale e rallenta-
ta – per facilitare la comprensione);

� la Guida per l’insegnante (PDF scaricabili direttamente dal software);
� giochi (quiz a squadre, impiccato, memory) che permettono il riutilizzo e il rinforzo degli

elementi linguistici ed extralinguistici acquisiti in ciascuna unità;
� un programma che permette all’insegnante di creare attività didattiche personalizzate,

scegliendo tra diverse tipologie.

Con il software per la LIM di Arrivederci! la lezione di lingua viene concepita in modo com-
pletamente nuovo sia per l’insegnante sia per lo studente che apprende.

Software per la Lavagna Interattiva Multimediale (CD-ROM) 

edizioni Edilingua
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� L’insegnante usufruisce di tutte le potenzialità degli strumenti didattici integrati in un solo
supporto, può interagire in maniera più dinamica con tutti gli studenti e incrementare così
la partecipazione e la cooperazione dei suoi studenti.

� Lo studente è sempre più protagonista del proprio processo di apprendimento, ritrova in
classe percorsi e modalità a lui familiari e impara divertendosi.

Il software per la LIM è compatibile con Win dows e Mac. 
Sul nostro sito potete trovare Domande e risposte sulla LIM, nonché un’esauriente Guida
all’uso!
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elementare - intermedio (A1-A2-B1)

corsi di lingua
adulti (16+)

Corso d’italiano per stranieri

ALLEGRO 1, 2, 3

Allegro è un innovativo corso d’italiano. Gra zie a motivanti
input, a sti molanti giochi e attività, mira a sviluppare la
competenza comunicativa dello studente senza però
trascurare i mo men ti di riflessione, di fis saggio e di rinforzo
delle strutture apprese. 

Si rivolge a studenti adulti e giovani adulti e si compone di:
� Libro dello studente ed esercizi (+ Cd audio), un uni co

volume, che pre sen  ta:
� una struttura con 12 unità, di cui 4 di ripasso
� una sintesi grammaticale e una ricapitolazione degli

stru menti comunicativi alla fi ne di ogni unità
� brani scritti e orali autentici
� un approfondimento grammaticale 
� un glossario per uni tà in Ap pen di ce
� una vasta gamma di esercizi

� Guida per l’insegnante (anche on line), con tante idee
pratiche, le trascrizioni degli ascolti e le chiavi degli
esercizi.

� Attività on line, per approfondire le tematiche delle unità.
� Test di progresso on line.

32
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That’s Allegro 1 è l’edizione inglese di Allegro 1, pensata
per studenti principianti anglofoni. Le istruzioni delle varie
attività, i consigli sulle strategie di apprendimento da adot-
tare, le regole dei giochi, l’approfondimento grammaticale e
il glossario sono, in fatti, in inglese.

Sia Allegro 1 che That’s Allegro 1 possono essere integrati
dal volume Esercizi supplementari e test di autocontrollo.
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elementare - intermedio (A1-B2)

corsi di lingua
adulti (16+)

Corso di italiano per università e istituti di lingua

L’ITALIANO ALL’UNIVERSITÀ 1, 2

L’italiano all’università è un corso di lingua e civiltà italia-
na in due volumi e si rivolge a tutti coloro che studiano la
lingua italiana presso università in Italia o all’estero. 

Ogni volume comprende: Libro di classe (12 unità didatti-
che), Eserciziario (completo di chiavi) e CD audio allegato.

Ciascuna unità didattica è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

� Entriamo in tema, attività di pre-contatto per attivare la
motivazione;

� Comunichiamo, un testo input e attività sulle funzioni co -
municative;

� Impariamo le parole;
� Parole che usi all’università;
� Facciamo grammatica;
� Analizziamo il testo;
� Scriviamo insieme;
� Strategie che usi all’università;
� Conosciamo gli italiani, un testo sul la cultura e sulla so -

cietà italiana, e spunti di discussione al fine di incoraggia-
re il confronto interculturale tra gli studenti;

� Si dice così, una sintesi delle espressioni comunicative;
� Sintesi grammaticale.

Alla fine di ogni unità è presente alternativamente un test
di verifica delle competenze linguistico-comunicative o una
scheda di autovalutazione con le relative chiavi.

Anche le unità dell’Eserciziario sono organizzate per sezio-
ni: Funzioni, Vocabolario, Grammatica, Testualità, Per con-
cludere, Preposizioni, Pronuncia, Parole chiavi.

L’italiano all’università è completato dalla Guida per l’in -
segnante (disponibile anche on line) e da Glossari on line
in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo).

Eserciziari interattivi su 
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beginners-elementary (A1-A2)

corsi di lingua
adulti (16+)

A multimedia Italian course

L’ITALIANO ALL’UNIVERSITÀ 1
FOR ENGLISH SPEAKERS

L’italiano all’università 1 for English Speakers si rivolge
agli studenti anglofoni di livello Beginners-Elementary. Ri -
percorrendo la struttura e le sezioni dell’edizione standard
(12 unità didattiche), il volume presenta direttamente in
lingua inglese: 

� le consegne di tutte le attività dello Student’s book e del
Workbook;

� le consegne dei Test di verifica e delle Schede di autova-
lutazione;

� le sintesi grammaticali, alla fine di ogni unità;
� le sintesi delle espressioni comunicative;
� un glossario alfabetico, organizzato per unità e per singo-

le sezioni.

L’italiano all’università for English Speakers è completa -
to dall’Audio CD allegato e dalla Guida per l’in segnante
(disponibile anche on line).

Eserciziario interattivo su 

In preparazione:
� L’italiano all’università 1 per studenti germanofoni
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CORSI DI LINGUA PER ADOLESCENTI E BAMBINI
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p. 40 Progetto italiano Junior 1, 2, 3

Forte! 1, 2, 3 p. 48

p. 51 Al circo!
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elementare - intermedio (A1-B1)

corsi di lingua
adolescenti e 

preadolescenti

Progetto italiano Junior 

è il corso d’italiano per ado-

lescenti più usato al mondo! 

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

PROGETTO ITALIANO JUNIOR

Progetto italiano Junior è un mo der no corso multimediale
d’italiano, per studenti dagli 11 ai 17 anni. Ciascuno dei 3
volumi, interamente a colori, narra una completa e di ver -
tente storia a fumetti con pro tagonisti 5 ragazzi italiani. 

Caratteristiche principali del corso:

� un equilibrio tra elementi comunicativi e grammaticali;
� continui riferimenti alla realtà socioculturale dei ragazzi

di questa fascia di età, attraverso materiale autentico, fo -
to, grafici, quiz ecc.;

� interviste autentiche ad adolescenti italiani;
� autovalutazione;
� la rivista per ragazzi Conosciamo l’Italia, alla fine di ogni

unità, presenta il mondo degli adolescenti in Italia;
� mini progetti nello spirito del task-based learning;
� una completa appendice grammaticale;
� attività video con episodi che completano la storia a fu -

metti;
� una grafica moderna, dinamica, adatta a questa età.

Ogni livello raccoglie in un unico volume:

� Libro di classe, articolato in 6 unità didattiche
� Quaderno degli esercizi, disponibile in versione interattiva
� 1 CD audio
� 1 DVD Video (pagg. 44 e 45)

Il corso è completato da:

� Software per la Lavagna Interattiva Multimediale (pagg.
46 e 47)

� Guida per l’insegnante (disponibile anche on line)
� Glossario plurilingue on line (in circa dieci lingue)
� @ttività on line (sul sito di Edilingua)
� blog musicale (www.musicaperjunior.blogspot.com)

Quaderni interattivi su 
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elementare - intermedio (A1-B1)

corsi di lingua
adolescenti e 

preadolescenti

+ DVD Video

+ DVD Video

PROGETTO ITALIANO JUNIOR PER...

Edizioni per studenti anglofoni, germanofoni e
francofoni

... ANGLOFONI
Progetto italiano Junior for English speakers, oltre a un
glossario italiano-inglese, offre le conse gne delle attività, le
note grammaticali e l’Appendice grammaticale tra dot te in
inglese. Ciascuno dei tre livelli raccoglie in un unico volume: 
� Student’s book, articolato in 6 unità didattiche
� Workbook, interamente a colori 
� la sezione Attività video
� 1 DVD Video e 1 CD audio (in allegato)

... GERMANOFONI
Ogni livello di Progetto italiano Junior - Ein multimedialer
Italienischkurs für jugendliche Lerner è organizzato in due
volumi sepa rati: 
� il Libro di classe, con DVD Video e CD audio allegato, ar -

ticolato in 6 uni tà didattiche, presenta in tedesco le con se -
gne dell’Au tovalutazione e la Grammati ca@ju nior. In ap -
pendice troviamo le Attività video e la sezione Redemittel.

� il Quaderno degli esercizi, con le consegne in tedesco,
comprende i Minitest, la sezione Portfoliobögen zur
Selbsteinschätzung), il Glossar e le schede Lern vo ka bular.
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... FRANCOFONI
Ciascun livello di Progetto italiano Junior - Méthode multimé-
dia pour élèves adolescents et préadolescents (Nouveaux
Programmes) è organizzato in due volumi sepa rati: 
� Manuel, con DVD Video e CD audio allegato, articolato in 6

uni tà didattiche, presenta in francese le consegne dell’Au to -
valutazione e la Grammati ca@ju nior. In appendice troviamo le
Atti vità vi deo, il Glossario e degli Outils de communication.

� Cahier d’exercices, con le consegne in francese, comprende
i Minitest, la sezione Cosa so fare? (fiches d’autovalutation) e
un glossario italiano-francese. 

I Quaderni interattivi di Progetto italiano Junior sono su

Tutte e tre le edizioni sono completate da: 
� Progetto italiano Junior Video (pagg. 44 e 45)
� Software per la Lavagna Interattiva Multi me dia le (pagg. 46

e 47)
� Guida per l’insegnante (disponibile anche on line)
� @ttività on line (sul sito di Edilingua)
� blog musicale (www.musicaperjunior.blogspot.com)
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elementare - intermedio (A1-B1)

materiale video
adolescenti e 

preadolescenti

DVD Video allegati al Libro di classe 

di Progetto italiano Junior 1, 2 e 3!

PROGETTO ITALIANO JUNIOR VIDEO

Videocorso di lingua e civiltà italiana (DVD)

Progetto italiano Junior Video è un videocorso per e con ado-
lescenti che segue le tematiche e la progressione grammaticale
e lessicale del corso Pro getto italiano Junior. È costituito da tre
DVD, uno per livello, della durata di circa 50 minuti ciascuno.

Ogni DVD comprende tre percorsi:

� Episodi di una sit-com didattica dove i protagonisti sono gli
stessi cinque amici dei fumetti del libro;

� Interviste a studenti italiani sulle tematiche delle unità;
� Un divertente Quiz sui contenuti culturali e lessicali di ogni

unità.

Infine, la sezione errori da… Oscar!, una piccola e divertente
silloge di errori di dizione e recitazione accaduti durante le
riprese degli episodi e del quiz.

Progetto italiano Junior Video è accompagnato dalle Attività
vi deo, contenute nei volumi di Progetto italiano Junior, e dalla
Guida didattica (scaricabile gratuitamente dal nostro sito).

Progetto italiano Junior Video è disponibile su DVD in formato
PAL e NTSC.

Nuovo Progetto italiano Junior Video è anche su 

edizioni Edilingua
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elementare - intermedio (A1-B1)

software per la LIM
adolescenti e 

preadolescenti

edizioni Edilingua

Software per la LIM (CD-ROM / DVD)

Edilingua, in collaborazione con un’azienda di grande esperienza nel settore delle glot-
totecnologie, ha deciso di offrire a chi adotta Progetto italiano Junior 1, 2 e 3 un soft-
ware che permette di utilizzare su un unico supporto: 

� le attività presenti nel Libro di classe, che possono essere eseguite in maniera inte-
rattiva con un feedback immediato e di conseguenza una notevole riduzione del filtro
emotivo per lo studente;

� gli audio dei dialoghi (tutte le tracce sono doppie, cioè a due velocità per facilitare
la comprensione); 

� gli episodi di Progetto italiano Junior Video: uno per ogni unità, con tutte le funzio-
ni presenti in un lettore DVD, inclusi i sottotitoli in italiano;

� la possibilità di vedere e ascoltare le storie a fumetti in due modalità: le vignette
viste singolarmente oppure in sequenza dinamica;

� la possibilità di ascoltare ogni singola battuta dei dialoghi a fumetti e la possibilità di
nascondere il testo di ogni fumetto, offrendo all’insegnante la possibilità di lavorare
sui dialoghi in modo vario e motivante;

� la Guida per l’insegnante (PDF scaricabili direttamente dal software);
� giochi (quiz a squadre, impiccato, memory) che permettono il riutilizzo e il rinforzo

degli elementi linguistici ed extralinguistici acquisiti in ciascuna unità;
� un programma che permette all’insegnante di creare attività didattiche personaliz-

zate.

Con il software per la LIM di Progetto italiano Junior la lezione di lingua viene concepi-
ta in modo completamente nuovo sia per l’insegnante sia per lo studente che apprende.

� L’insegnante usufruisce di tutte le potenzialità degli strumenti didattici integrati in un
solo supporto, può interagire in maniera più dinamica con tutti gli studenti, può co -
struire nuovi percorsi d’insegnamento in un ambiente digitale e incrementare così
la partecipazione e la cooperazione dei suoi studenti.

� Lo studente è sempre più protagonista del proprio processo di apprendimento, ritro-
va in classe percorsi e modalità a lui familiari e impara divertendosi.

Il software per la LIM è compatibile con Win dows e Mac.

Sul nostro sito potete trovare Domande e risposte sulla LIM, nonché un’esauriente Gui -
da all’uso!

LAVAGNA INTERATTIVA
MULTIMEDIALE
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elementare (A1-A2)

corsi di lingua
dai 6 agli 11 anni

Corso multimediale di lingua italiana per bambini

Forte! ha come filo conduttore le divertenti avventure illu-
strate a fumetti di cinque ragazzi, di differenti nazionalità,
e dei loro amici. 
Le proposte didattiche e le attività sono state ideate ispi-
randosi ad un approccio umanistico-affettivo e a meto dolo -
gie lu diche, per una ri flessione grammaticale induttiva, te -
nendo sempre presenti i diversi stili di apprendimento. 

Il corso consta di tre livelli:

- Forte! 1 (A1)
- Forte! 2 (A1+) 
- Forte! 3 (A2) 

Ogni livello si compone di:

� Libro dello studente ed esercizi, articolato in 6 o 7 unità,
ciascuna delle quali suddivisa in tre sottounità per rende-
re più graduale e motivante il percorso, vari intervalli (2
o 3) ricchi di stimolanti attività e gio chi, e le sezioni Eser -
ci tia  mo  ci!, l’An go lo del la grammatica e l’Angolo del ta -
glia e in colla.

� Guida per l’insegnante (disponibile anche on line), con
ulteriori schede di lavoro (Me mory, Tombole, Flashcards),
at tività in ter culturali.

� CD audio (nuova versione), con brani di ascolto e fila-
strocche, allegato al Libro.

� CD-ROM (pag. 50), con Video e Karaoke, allegato al Libro.
� Materiale on line, con varie attività extra.
� Giochi didattici on line.

Forte! si caratterizza per la ricchezza e la flessibilità dei
materiali che ne fanno un corso adatto a diversi contesti di
apprendimento/insegnamento.

Forte! può essere integrato dalle letture Raccontimmagini
(pag. 86).

FORTE!

48

edizioni Edilingua



49

catalogo 2014



elementare (A1-A2)

corsi di lingua
dai 6 agli 11 anni

edizioni Edilingua

Partendo dal presupposto che il video e le animazioni sono par -
te integrante della quotidianità dei bambini e per offrire lo ro
dei sussidi didattici più efficaci dal punto di vista motivaziona-
le, si è ritenuto necessario realizzare del materiale audiovisivo
che accompagnasse il corso di lingua.

I CD-ROM, allegati gratuitamente al rispettivo volume del
corso, presentano 20 animazioni in 3D di alcuni dialoghi e delle
storie a fumetti delle unità del Libro e offrono le canzoni del
corso e la possibilità di divertirsi e imparare con il karaoke.

I CD-ROM di Forte!...

� facilitano l’acquisizione e l’uso del lessico;
� attivano situazioni d’apprendimento ludiche;
� incoraggiano il bambino a mettere in atto le sue conoscenze

ex tralinguistiche;
� aiutano la drammatizzazione dei dialoghi e delle storie a fu -

metti;
� stimolano l’apprendimento collaborativo.

Video + Karaoke

CD-ROM FORTE! 1, 2, 3 
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elementare (A1)

corsi di lingua
dai 6 ai 10 anni

Attività per bambini

Attraverso una divertente storia, che si svolge in un circo, i
bambini impareranno a dire il proprio nome e a scambiarsi sa -
l  uti, impareranno il vocabolario relativo agli animali, ai nu   me -
ri, ai colori, agli alimenti, ai vestiti, al corpo e alla na  tu ra. Al
circo! comprende:

� Libro dello studente che offre giochi, esercizi di lettura e
scrittura, un glossario plurilingue e favorisce la co ope ra zio -
ne e la collaborazione tra i bambini.

� Guida per l’insegnante, (disponibile anche on line).
� 1 CD audio, con piacevoli canzoncine.

Al Circo! si può usare anche come volume propedeutico a
Forte!

AL CIRCO!
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Letture e letteratura
(pagg. 78, 80)

Imparare l’italiano con i fumetti

Dieci Racconti - Nuovo Progetto italiano 1

Undici Racconti - Nuovo Progetto italiano 2

Traffico in centro, collana Primiracconti

Mistero in Via dei Tulipani, collana Primiracconti

Un giorno diverso, collana Primiracconti

Livelli del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazione CELI Impatto 1 2 3 4 5

Certificazione CILS A1 A2 Uno Due Tre Quattro

Certificazione PLIDA A1 A2 B1 B2 C1 C2

Grammatiche
(pag. 56)

Una grammatica italiana per tutti 1

Una grammatica italiana per tutti 2

Via della Grammatica

Via della Grammatica for English speakers

I verbi italiani per tutti

Centro! 1

Lessico
(pag. 66)

Vocabolario Visuale

Abilità linguistiche
(pag. 67)

Primo Ascolto

Ascolto Medio

Ascolto Avanzato

La Prova Orale 1

La Prova Orale 2

Diploma di Lingua italiana

Scriviamo insieme! 1

Preparazione al Celi 2

Preparazione al Celi 3

Preparazione al Test per immigrati 

Italiano Medico



Cultura e civiltà
(pag. 92, 94, 95)

Collana L'Italia è cultura

Mosaico Italia

Colori d’Italia

Letture e letteratura
(pag. 83, 86, 88)

Il manoscritto di Giotto, collana Primiracconti

Lo straniero, collana Primiracconti

L’eredità, collana Primiracconti

Ritorno alle origini, collana Primiracconti

Il sosia, collana Primiracconti

Alberto Moravia, collana Primiracconti classici

Italo Calvino, collana Primiracconti classici

Dino Buzzati, collana Primiracconti classici

Collana Raccontimmagini 

Sapore d'Italia

Invito a teatro

La grammatica vien leggendo

Raccontare il Novecento

Livelli del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazione CELI Impatto 1 2 3 4 5

Certificazione CILS A1 A2 Uno Due Tre Quattro

Certificazione PLIDA A1 A2 B1 B2 C1 C2

pagina 99 Informazioni utili

pagina 101 Elenco dei libri

pagina 107 I nostri distributori

Collana Cinema Italia
(pag. 96)

Caro diario 

Il ladro di bambini/Io non ho paura

I cento passi/Johnny Stecchino

Formazione insegnanti
(pag. 97)

Rivista italiano a stranieri

Gli esercizi di questo volume sono pre-
senti in versione interattiva anche nella
multi-piattaforma didattica i-d-e-e. 
Per maggiori informazioni vedere pagg.
4-5.
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p. 56 Una Grammatica italiana per 
tutti 1, 2

Via della Grammatica p. 58

p. 60 Via della Grammatica for 
English speakers

I verbi italiani per tutti p. 61

p. 62 Centro!
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elementare (A1-A2)

grammatiche
adolescenti e adulti

Edizione aggiornata

Una grammatica italiana per tutti non è una grammatica
di tipo tradizionale perché nasce dalle esigenze, dalle diffi-
coltà, dai dubbi che incontrano gli studenti stranieri nel loro
percorso di apprendimento della lingua italiana. 

Può corredare qualsiasi manuale e può essere utilizzata an -
che in autoapprendimento. 

Si compone di due volumi:

� volume 1 (livello A1-A2): nome, articolo, presente indi-
cativo, passato prossimo, imperfetto, futuro, imperativo,
condizionale, aggettivo, preposizioni, pronomi diretti, ci
e ne, pronomi indiretti, si impersonale.

Regole d’uso, esercizi e chiavi per 
studenti stranieri

UNA GRAMMATICA ITALIANA 
PER TUTTI 1

edizioni Edilingua
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intermedio (B1-B2)

grammatiche
adolescenti e adulti

Edizione aggiornata

� volume 2 (livello B1-B2): indefiniti, com parativi, interro-
gativi, pronomi combinati e relativi, im  pe ra tivo, congiun-
tivo, si passivante, discorso indiretto, subordinazione.

Ciascun vo lu me di Una grammatica italiana per tutti è or -
ganizzato in una:

� parte teorica che esamina le strutture della lingua italia-
na con un linguaggio semplice, ricorrendo a numerosi
esempi tratti dalla lingua viva, di ogni giorno.

� parte pratica, a fronte, che consta di una vasta gamma di
esercizi, con le rispettive chiavi in Appendice.

L’edizione aggiornata di Una grammatica italiana per tutti
offre un nuovo layout, più chiaro e accattivante, un appara-
to iconografico più vario e alcuni interventi mirati nelle
schede grammaticali e negli esercizi.

Regole d’uso, esercizi e chiavi per 
studenti stranieri

UNA GRAMMATICA ITALIANA 
PER TUTTI 2

catalogo 2014
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elementare - intermedio (A1-B2)

grammatiche
adolescenti e adulti

Teoria, esercizi, test e materiale autentico per
stranieri

Via della Grammatica è un volume interamente a colori,
con un’impostazione grafica che facilita la visualizzazione
delle strutture linguistiche e la consultazione.

Via della Grammatica si compone di 40 unità, che presenta-
no i principali fenomeni grammaticali della lingua italiana,
e 8 test di revisione e di autovalutazione. 

La spiegazione delle regole grammaticali viene data in mo -
do semplice ed efficace. Tutte le unità sono seguite da una
sezione di attività e il lessico rispecchia l’uso dell’italiano
corrente.

Testi autentici offrono agli studenti la possibilità di arricchi-
re e approfondire il loro patrimonio di conoscenze sulla so -
cietà, la storia e la civiltà italiana. 

Via della Grammatica può essere quindi adottato dall’inse-
gnante come testo da abbinare ad un corso di lingua italia-
na oppure può essere utilizzato dallo studente in piena
autonomia per esercitarsi in attività di ripasso, di recupero
o per prepararsi alle prove d’esame delle certificazioni di
lingua.

Il volume, fornito di chiavi, utili in un percorso di autoap-
prendimento, è disponibile anche nella versione inglese (Via
della Grammatica for English speakers).

Via della Grammatica è anche su 

VIA DELLA GRAMMATICA

edizioni Edilingua
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elementare - intermedio (A1-B2)

grammatiche
adolescenti e adulti

VIA DELLA GRAMMATICA 
for English speakers

Theory, exercises, tests and 
authentic material for foreigners

Via della Grammatica for English speakers non è altro
che la versione inglese dell’edizione italiana del volume.
Tut te le consegne delle attività e le spiegazioni dei fenome-
ni grammaticali sono in lingua inglese.

Come la versione italiana, anche Via della Grammatica for
English speakers è un volume interamente a colori e si com-
pone di 40 unità, ciascuna seguita da varie e stimolanti atti-
vità, e 8 test di revisione e di autovalutazione.

Il volume è fornito di chiavi, utili anche in un percorso di au -
toapprendimento.

Un Glossario on line (in preparazione), che raccoglie anche i
vocaboli degli esercizi, offre agli studenti un ulteriore aiu to.

Via della Grammatica for English speakers 
è anche su 
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elementare - intermedio - avanzato (A1-C2)

grammatiche
studenti di ogni età

61
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Un nuovo metodo multimediale 
per imparare i verbi italiani

I verbi italiani per tutti raccoglie un centinaio di verbi tra
quelli più utilizzati e può es sere usato sia in classe che in au -
toap prendimento. 
Ciò che ren de unico questo volume è il suo ap proc cio “mul-
timediale”, che aiuta lo studente nel processo di memo riz -
zazione e di ap prendimento senza vanificarne gli sforzi. 

Di ciascun verbo viene presentata:

� la coniugazione di tutti i tempi e i modi verbali in ta belle
colorate;

� un’immagine che rivela il si gnificato del verbo;
� la pronuncia (on line) della coniugazione.

I verbi italiani per tutti è completato da:

� una ricca Appendice con ul te riori verbi irregolari
� una sezione sulle reggenze verbali
� un glossario plurilingue (inglese, fran cese, spagnolo, por -

toghese e ci ne se).

I VERBI ITALIANI PER TUTTI



elementare (A1-A2)

eserciziari
adolescenti e adulti

Novità!

Attività per stranieri sulla grammatica e il lessico

Centro! offre una molteplicità di tecniche glottodidattiche
controllate, guidate e libere che lo rendono adatto per le
Classi ad Abilità Differenziate. 
Per ogni attività sono esplicitate la tipologia e il grado di
difficoltà: un pallino (�) per le attività più semplici e due
pallini (� �) per quelle più complesse.

Il volume, che copre i livelli A1-A2, consta di 10 unità che
affrontano uno o più ar gomenti grammaticali. Le strutture
morfosintattiche sono presentate in tabelle chiare e di faci-
le consultazione a cui seguono spesso attività di riflessione
per scoprire le regole di funzionamento della lingua.

Uno dei punti forti dell’eserciziario è la ricchezza di imma-
gini e di riferimenti culturali che permettono allo studente
di approfondire non solo le competenze linguistiche, ma an -
che quelle socioculturali sull’Italia e gli italiani. Inoltre, si
lavora molto sul lessico e sulle espressioni idiomatiche pro-
prie dell’italiano corrente.

La ricchezza delle proposte didattiche, il lavoro sistematico
sulle quattro abilità fanno di Centro! un valido ausilio da af -
fiancare a qualsiasi corso di lingua.

Centro! 1 è corredato di un CD audio e le trascrizioni dei
brani audio sono fornite in ap pendice. 
Le chiavi di tutte le attività proposte, utili anche in un per-
corso di autoapprendimento, sono disponibili gratuitamente
on line.

CENTRO!

edizioni Edilingua
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MATERIALI COMPLEMENTARI
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p. 66 Lessico

Abilità linguistiche p. 67

p. 78 Letture e letteratura

Cultura e civiltà p. 92

p. 96 Cinema

Formazione insegnanti p. 97
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elementare (A1-A2)

lessico
adolescenti e adulti

VOCABOLARIO VISUALE

Attività lessicali su 40 aree tematiche

È un valido strumento per chi vuole imparare il lessico di
ba se della lingua italiana. Attraverso 40 unità tematiche e
una grafica originale e accattivante (combinazione di fo to
e illustrazioni tridimensionali) presenta oltre 1.000 parole
di uso quotidiano: sostantivi, verbi, aggettivi e pre po si zio ni.

Il Voca bo lario visuale, che può essere utilizzato sia in clas-
se che a casa (individualmente), è completato da:

� 1 CD audio
� Quaderno degli esercizi
� Libro del professore

Il Quaderno degli esercizi accompagna e completa il
Voca bo lario Visuale, ma i due libri si possono usare anche
indipendentemente l’uno dall’altro. Sempre strutturato in
40 uni tà tematiche, più gli esercizi di ricapitolazione
finali, il Qua der no presenta una vasta gamma di brevi atti-
vità finalizzate alla memorizzazione delle parole:

� abbinamenti di immagini e parole,
� completamento di lettere mancanti,
� scelta doppia,
� attività ludiche.

edizioni Edilingua
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elementare (A1-A2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

PRIMO ASCOLTO

Materiale per lo sviluppo dell’abilità di ascolto e
la preparazione alla prova di comprensione orale

Primo Ascolto si rivolge a studenti principianti o falsi prin-
cipianti e può essere usato fino ad un livello preintermedio.
Mi ra a sviluppare l’abilità di ascolto dello studente e a pre-
pararlo alla prova di comprensione orale degli esami Celi
Impatto e 1, Cils A1 e A2, Plida A1 e A2. Primo Ascolto offre:

� Il Libro dello studente, con CD audio allegato, è compo-
sto da 40 testi, di cui gli ultimi 10 autentici. Ogni testo
è corredato da due attività, una preparatoria e una che
ricalca la tipologia dei suddetti esami.

� Il Libro del professore, con le chiavi degli esercizi e la
trascrizione dei testi.

Può integrare in modo ideale Nuovo Progetto italiano 1 in
quanto trat ta molti dei suoi argomenti, oppure essere utiliz-
zato separatamente.

Primo Ascolto è anche su 
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intermedio (B1-B2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

Materiale per lo sviluppo dell’abilità di ascolto e 
la preparazione alla prova di comprensione orale

ASCOLTO MEDIO

Ascolto Medio prepara gli studenti alla prova di compren-
sione orale degli esami Celi (2 e 3), Cils (Uno-B1 e Due-B2),
Plida (B1 e B2) o altri simili. Inoltre, consente loro di miglio-
rare l’accento, la pronuncia e l’intonazione. Offre: 

Ascolto Medio, con CD audio allegato (60 minuti), contiene
24 testi, ac     curata men te se lezionati da pro gram mi televisivi
e ra dio  fonici, e cor redati da esercitazioni.

La trascrizione dei testi e le chiavi degli esercizi sono inte-
ramente disponibili on line sul sito di Edilingua.

Ascolto Medio è anche su 
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avanzato (C1-C2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

Materiale per lo sviluppo dell’abilità di ascolto e
la preparazione alla prova di comprensione orale

ASCOLTO AVANZATO

Ascolto Avanzato mira allo sviluppo dell’abilità di ascolto
e, nello stesso tempo, alla preparazione della prova di com-
prensione orale delle certificazioni Celi (4 e 5), Cils (Tre-C1
e Quattro-C2), Plida (C1 e C2) o altri simili. Offre:

Ascolto Avanzato, con CD audio allegato (60 mi nu ti), contie-
ne 30 testi autentici che coprono un’ampia gamma di ar -
gomenti ac     curatamente selezionati da pro grammi televisivi
e ra dio  fonici. Tutti i testi sono corredati da esercitazioni.

La trascrizione dei testi e le chiavi degli esercizi sono inte-
ramente disponibili on line sul sito di Edilingua.

Ascolto Avanzato è anche su 
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elementare - preintermedio (A1-B1)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

LA PROVA ORALE 1

� È il primo volume di un moderno manuale di conversazio-
ne che aiuta gli studenti ad esprimersi in mo do spontaneo
e corretto e, nello stesso tem po, mira a prepararli ad af -
frontare con successo la prova orale delle certificazioni
delle Università di Perugia (Celi Impatto, Celi 1 e 2) e Sie -
na (Cils A1, A2 e Uno-B1), Plida (A1, A2 e B1) o al tri diplo-
mi.

� Il libro è composto da 35 unità tematiche, che coprono
una vasta gamma di argomenti, un’Appendice con il glos-
sario e due brevi test. Ogni unità tematica, per stimola-
re continuamente la discussione, comprende: fotografie-
stimolo, numerose domande, lessico utile, attività co -
municative e un role-play.

� Il libro, che può essere in serito in curricoli didattici di -
ver si, si può adottare in classi fino a un livello preinter-
medio.

Materiale per lo sviluppo 
dell’abilità di produzione orale

edizioni Edilingua
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intermedio - avanzato (B2-C2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

catalogo 2014
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LA PROVA ORALE 2

� È il secondo volume del manuale di conversazione e si
rivolge a tutti gli studenti che si preparano ad affrontare
con successo la prova orale delle certificazioni delle Uni -
versità di Perugia (Celi 3, 4 e 5) e Siena (Cils Due-B2, Tre-
C1 e Quattro-C2), Plida (B2, C1 e C2) o altri diplomi.

� La conversazione trae continuamente spunto da materia-
le autentico (fotografie-stimolo, grafici e tabelle da de -
scri vere o da mettere a confronto, artico li di giornale,
testi letterari e saggistici da riassumere, massime da com -
men tare, compiti comunicativi da svolgere) e da preziose
do man de che motivano e stimolano gli studenti, rinnovan-
do la discussione.

� Un glossario aiuta gli studenti a prepararsi per la discus-
sione.

� Il libro è stato studiato in modo da poter essere inserito
in curricoli didattici diversi.

Materiale per la conversazione e 
la preparazione agli esami orali



intermedio (B2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

Diploma di lingua italiana è un libro che:

� vuole mettere gli studenti a contatto con la lingua viva
attraverso una grande varietà di testi autentici;

� può essere utilizzato come materiale di supporto ed eser -
citazione nei cor si di livello intermedio;

� aiuta gli studenti d’italiano a prepararsi alle prove scrit-
te dei vari esami di lingua di questo livello;

� presenta una prova scritta d’esame completa.

Materiale per la preparazione alla prova scritta

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

edizioni Edilingua
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elementare (A1-A2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

Novità!

Scriviamo insieme! 1 si propone di accompagnare gra dual -
mente lo stu  dente dalla scrittura gui data alla scrittura li -
bera. 

Il libro si rivolge agli studenti, di livello A1-A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento, che desiderano sviluppare o
migliorare la loro produzione scritta, o prepararsi a sostene-
re un esame di Certificazione linguistica.

Scriviamo insieme! 1 si articola in 12 uni tà, incentrate su
diversi argomenti, che presentano attività, tecniche e strate-
gie utili allo studente per sviluppare, organizzare ed esprimere
le proprie idee con ori gi nalità, coerenza, chiarezza e stile, in
base allo scopo comunicativo.

In preparazione Scriviamo insieme! 2 (livello B1-B2).

Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura

SCRIVIAMO INSIEME! 1
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intermedio (B1-B2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

Novità!

Materiale per la preparazione alla prova scritta

PREPARAZIONE AL 
CELI 2 / CELI 3

Preparazione al Celi 2 (livello B1) e Preparazione al Celi 3
(livello B2) fanno parte di una nuova collana dedicata a tutti
coloro che intendono sostenere le pro ve d’esa me di Cer -
tificazione della Lingua italiana. 

Preparazione al Celi 2 è suddiviso in due sezioni:

� Sezione A, Comprensione della lettura
� Sezione B, Produzione di testi scritti

Preparazione al Celi 3 è suddiviso in tre sezioni:

� Sezione A, Comprensione della lettura
� Sezione B, Produzione di testi scritti
� Sezione C, Competenza linguistica

Entrambi i volumi, che contengono una grande varietà di
testi autentici, offrono materiale didattico corrispondente
a oltre 10 prove d’esame. In chiusura, lo studente ha la
possibilità di esercitarsi su una Prova completa dell’esame,
i cui Fogli delle risposte vengono forniti in un fascicolo alle-
gato.

I materiali possono essere utilizzati sia in classe sia, grazie
alle chiavi, in autoapprendimento.

Preparazione al Celi 2 e Preparazione al Celi 3 sono anche
su 

Prossima uscita: Pre parazione al Celi 4 (livello C1).

edizioni Edilingua
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elementare (A2)

abilità linguistiche
adolescenti e adulti

Preparazione al Test per immigrati è indirizzato a tutti co -
loro che in base alla nuova normativa (GU n. 134 del 11 giu-
gno 2010) devono sostenere l’esame di lingua italiana per il
rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

Le prove sono calibrate al solo superamento del test per il
rilascio del permesso di soggiorno in quanto create sulle indi-
cazioni pervenute dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca a tutti i Centri Territoriali Permanenti per l’edu ca -
zione e la formazione in età adulta.

Il volume, con il CD audio allegato, offre 10 prove comple-
te, le chiavi e una premessa con tutte le informazioni neces-
sarie da conoscere intorno all’esame e alla normativa.

Ogni prova completa è suddivisa in:

� prova di comprensione orale
� prova di comprensione scritta
� prova di interazione scritta

Prove d’esame per il rilascio 
del permesso di soggiorno di lungo periodo

PREPARAZIONE AL 
TEST PER IMMIGRATI
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intermedio (B1-B2)

abilità linguistiche
adulti e adolescenti

Il volume ha vinto il Label europeo delle lingue, un
riconoscimento “che incoraggia nuove iniziative nel cam -
po dell’insegnamento/apprendimento delle lingue, ini -
ziative originali e creative, capaci di motivare studenti e
insegnanti e migliorare attivamente la comprensione tra
culture promuovendo abilità linguistiche”.

Servizi sanitari, Terminologia medica, Casi clinici

ITALIANO MEDICO

Italiano Medico si rivolge a studenti stranieri (Erasmus e
non, europei ed extra europei) iscritti nelle Università ita-
liane e a professionisti stranieri di livello B1-B2 che fre-
quentano gli ospedali o le università italiane e che hanno
bisogno di strumenti linguistici e metodologici per inserirsi
nella comunità in cui operano. 

Italiano Medico è suddiviso in due parti: la prima presenta
il Servizio Sanitario Nazionale e le sue articolazioni (ASL,
Ospedali, Medicina di Base), mentre la seconda è dedicata
alla terminologia medica, al rapporto medico-paziente e
alla discussione di semplici casi clinici supportati dalla fra-
seologia di base necessaria alla loro analisi.

Le sezioni Cerca su Google Video e Dai il tuo contributo al
web invitano a cercare materiale supplementare in rete o a
creare blog, webquest o gruppi di interesse su Facebook,
mentre la sezione Lo sapevi che...? approfondisce un aspet-
to dell’argomento trattato.

Italiano Medico è completato da:

� un Glossario, 
� una Sitologia ragionata e 
� le chiavi degli esercizi perché possa essere utilizzato

anche in autoapprendimento
� un CD audio allegato.

edizioni Edilingua
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intermedio (B1-B2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

Imparare l’italiano con i fumetti è la nuova collana di
Edilingua. Riprendendo i testi autentici, mira ad avvicina-
re gli studenti di livello B1-B2, adolescenti e adulti, ai più
famosi fu metti italiani! 

Il fumetto in Italia ha una lunga tradizione e questo parti-
colare genere testuale, che si serve di un linguaggio sugge-
stivo e contestualizzato, può offrire importanti spunti di
riflessione agli studenti.

Imparare l’italiano con i fumetti prevede diversi volumi
con le avventure di Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo, di
Julia, l’affascinante criminologa, e del leggendario sogna-
tore romantico Corto Maltese.

Ogni volume della collana, interamente a colori, presenta
una versione ridotta della storia originale, informazioni sul
fumettista e lo sceneggiatore, sui principali personaggi
della storia e sul contesto in cui si svolge la storia. Una
vasta gamma di attività accompagna lo studente alla com-
prensione, globale e analitica, e alla scoperta del lessico,
degli elementi comunicativi e degli aspetti culturali, prag-
matici e sociolinguistici. 

Al primo volume Impa ria mo l’italiano con Dylan Dog - L’al -
ba dei morti viventi seguirà il secondo, in pre pa ra zione,
Impa ria mo l’italiano con Dylan Dog - Jack lo squartatore.

Testi autentici e attività per stranieri

IMPARARE L’ITALIANO 
CON I FUMETTI

edizioni Edilingua
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elementare (A1-A2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti
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Letture semplificate per stranieri

Primiracconti è la collana di letture semplificate per gli studenti di italiano. Ogni storia è
accompagnata da:

� brevi note per spiegare parole o espressioni colloquiali;
� originali e simpatici disegni;
� domande di prelettura;
� attività per lo sviluppo di varie competenze;
� un CD audio con la lettura a più voci del testo, per esercitare la pronuncia e svolgere alcu-

ne esercitazioni;
� chiavi.

COLLANA PRIMIRACCONTI

Traffico in centro (A1-A2), ambientato in una calda mattina-
ta di settembre, racconta la storia dell’amicizia tra Gior gio
(uno studente universitario di Legge) e Mario (un noto e se rio
avvocato), amicizia nata in seguito ad un incidente stra dale
nel centro di Milano. Per Giorgio, Mario è l’immagine di quel-
lo che vuole diventare da “grande” e per Mario, al contrario,
Giorgio è l’immagine del suo passato di ragazzo spensierato e
allegro...

Mistero in Via dei Tulipani (A1-A2) è una storia coivolgente,
e non senza colpi di scena, che si sviluppa all’interno di un
condominio. Tutto inizia con l’omicidio del signor Cassi,
l’inquilino del secondo piano: due sedicenni, Giacomo e Si -
mona, decidono di mettersi sulle tracce dell’assassino. Le
indagini porteranno i ragazzi a scoprire non solo il colpevole,
ma anche l’amore.



preintermedio (A2-B1)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

Letture semplificate per stranieri

COLLANA PRIMIRACCONTI

Il manoscritto di Giotto (A2-B1). Chi ha rubato il mano scrit -
to? Il furto di un’opera di inestimabile valore, un trattato
sulla pittura che rivela anche un segreto legato al grande
artista Giotto, scuote la vita dei giovani protagonisti della
storia: uno di loro è il colpevole? Così sembra pensare la poli-
zia e così sembrano dire le prove. Solo l’amicizia che lega i
ragazzi tra loro e le attente indagini del commissario Paola
Giorgi risolveranno il mistero.

Lo straniero (A2-B1) è la storia di un alieno che arriva sul
pianeta Terra, in Italia. Il simpatico extraterrestre è capace
di assumere qualsiasi sembianza umana e di imparare l’ita -
liano in pochi secondi; più difficile sarà per lui imparare gli
usi e i costumi del luogo. Prima di farsi un’idea sugli italiani,
infatti, dovrà affrontare una serie di divertenti equivoci di
tipo culturale e sociale.

Un giorno diverso (A2-B1) racconta una giornata indimenti-
cabile di un comune impiegato, Pietro, che un bel giorno de -
cide di cambiare completamente vita. Nonostante non sia fa -
cile, Pietro decide di licenziarsi, di aprirsi alla vita e di go -
der si nuovamente la giornata, facendo colazione al bar, cam -
minando per Roma, prendendo l’autobus, affrontando spia -
cevoli im previsti, facendo spese. È proprio in un negozio di
abbigliamento che conosce Cinzia...
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intermedio (B1-B2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti
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COLLANA PRIMIRACCONTI

Letture semplificate per stranieri

L’eredità (B1-B2) racconta la storia di Laurence, capo recep-
tion in un hotel di lusso, che eredita dal padre una cascina in
Piemonte. La ragazza decide di trasformarla in un Bed&Break -
fast, ma una terribile scoperta convince Laurence che è me -
glio mollare tutto e tornare in Sviz zera, quando...

Ritorno alle origini (B1-B2) è la storia di un giovane uomo di
successo che da Manhattan decide di recarsi in Italia con
l’intenzione di soddisfare la sua curiosità: chi è l’uomo, che
tanto gli assomiglia, ritratto in una fotografia apparsa su un
quotidiano americano?
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avanzato (C1-C2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

COLLANA PRIMIRACCONTI

Il sosia (C1-C2) racconta la storia di Onofrio Maneggioni, un
importante uomo d’affari che una mattina viene rapito da -
vanti alla sua villa. Almeno così dice la televisione, e così
pensano tutti. In verità, dietro il rapimento si nasconde il
passato dello stesso imprenditore, un passato che torna a
bussare alla porta di Maneggioni per regolare alcuni conti in
sospeso… 
Un racconto avvincente in cui non mancano i colpi di scena
che mantengono alta l’attenzione e la curiosità del lettore.

Letture semplificate per stranieri
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preintermedio - avanzato (A2-C2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

Testi letterari facilitati

Primiracconti classici presenta testi letterari facilitati di
grandi scrittori italiani. Ciascun volume della collana com-
prende:

� una breve biografia dell’autore;
� brani scelti che offrono una panoramica dell’opera del-

l’autore;
� una breve introduzione a ogni testo presentato e doman-

de di pre-lettura;
� note a pié di pagina;
� originali illustrazioni;
� attività per lo sviluppo di varie competenze;
� un CD audio;
� chiavi.

Italo Calvino (B1-B2), inaugura la collana Primiracconti clas-
sici e presenta brani tratti da Il giardino incantato, Il vi -
sconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesi-
stente, Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili,
Se una notte d’inverno un viaggiatore, Gli amori difficili,
Marcovaldo, Palomar.

COLLANA PRIMIRACCONTI CLASSICI

edizioni Edilingua
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Novità!

Novità!

preintermedio - avanzato (A2-C2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

Dino Buzzati (B2-C1) presenta brani tratti da La famosa in -
vasione degli orsi in Sicilia, Il deserto dei tartari, Un amo -
re, I sette messaggeri, Il crollo della Baliverna (Il musicista
invidioso), Sessanta racconti (Era proibito, Le precauzioni
inu tili, Inviti superflui), Il colombre, Il grande ritratto,
Poema a fumetti.

Testi letterari facilitati

Alberto Moravia (A2-B1) presenta brani tratti da Gli indif-
ferenti, Agostino, Racconti romani (Il picche nicche, Il pi -
gnolo, La ciociara, Le sue giornate, La raccomandazione,
Quant’è caro), La ciociara, La noia.

COLLANA PRIMIRACCONTI CLASSICI

85

catalogo 2014



elementare (A1-A1+)

letture e letteratura
dai 6 agli 11 anni

Prime letture in italiano

Raccontimmagini è una collana di storie illustrate rivolta a
bambini stranieri nella loro pri ma fase di ap prendimento
della lingua italiana. È uno strumento versatile e integrabi-
le con altri materiali didattici. Consta di 5 volumi e ciascun
libretto comprende due storie illustrate, seguite da una
sezione di esercizi e di giochi collettivi per il riutilizzo del
lessico in contrato. Ogni racconto presenta parole nuove, e-
spressioni e frasi utili al bambino per comunicare e compie-
re alcune semplici azioni quotidiane.

� Benvenuto! + La mia famiglia (A1). Il bambino impara a
salutare, a presentarsi, a chiedere e fornire informazioni
sul nome e sull’età di altre persone. 

� Un quaderno e due matite + Disegno e coloro (A1).
Ven gono presentati i numeri da 1 a 20, il lessico relativo
agli oggetti scolastici, i colori e il bambino impara a
descrivere un semplice paesaggio.

� Dove siete? + Il pilota (A1). Il bambino incontra il lessi-
co relativo alle stanze, ai mobili e alla loro posizione
nello spazio, i nomi dei negozi, degli edifici pubblici e dei
me stieri.

� La gita al mare + In vacanza dai nonni (A1+). Viene
presentato il lessico relativo al mare, alla spiaggia, agli
animali e il bambino impara a usare alcuni connettivi
temporali e raccontare gli eventi passati legati ai giorni
della settimana.

� Un carnevale speciale + Il pupazzo di neve (A1+). Il
bambino incontra il lessico relativo al Carnevale, all’ab-
bigliamento, alle parti del corpo e impara a parlare del
tem po atmosferico. 

COLLANA RACCONTIMMAGINI
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intermedio (B1-B2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

SAPORE D’ITALIA

Sapore d’Italia prepara gli studenti alle competenze ri chie -
ste dagli esa mi Celi (2 e 3), Cils (Uno-B1 e Due-B2), Plida (B1
e B2) o altri si mili. È costituito da un considerevole numero
di testi, ar ticoli su te matiche d’attualità, lettere, fatti di
cro na ca, brani letterari, argomenti culturali e altro.

Ogni testo è completato da:

� attività di comprensione;
� domande sulla tematica del testo;
� esercizio lessicale;
� proposta di produzione scritta;
� role-play;
� breve spiegazione in italiano del lessico nuovo.

Antologia di testi sulla cultura italiana con 
esercitazioni orali e scritte
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intermedio (B1-B2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

Novità!

La grammatica vien leggendo si rivolge a studenti di livel-
lo B1-B2 e consta di 11 unità dedicate ad alcuni scrittori
contemporanei: De Crescenzo, Scia scia, Ter za ni, Calvino,
Camilleri, Mauresing, Tabucchi, Fruttero e Lucentini.

Partendo dal testo letterario, attraverso un approccio indut-
tivo e ad una vasta gamma di attività, il volume accompa-
gna lo studente alla scoperta della lingua italiana e delle
norme grammaticali. Inoltre, il volume vuole stimolare lo
studente a cogliere il fascino e il piacere della lettura e del -
la letteratura.

Una sezione in Appendice raccoglie tutto il Materiale per le
attività ludiche proposte all’interno delle unità.

La grammatica vien leggendo è corredato di un CD audio e
delle chiavi delle attività, utili in un percorso di autoap-
prendimento.

LA GRAMMATICA VIEN LEGGENDO

Testi letterari e attività per scoprire la lingua
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intermedio - avanzato (B2-C2)

letture e letteratura
adolescenti e adulti

INVITO A TEATRO

Testi teatrali per l’insegnamento 
dell’italiano a stranieri

Invito a teatro è una raccolta di testi teatrali didattizzati.
Consta di due sezioni di cinque unità ciascuna:

� sezione A, teatro di figura italiano, brani tratti dal re per -
torio del teatro dei burattini, delle marionette e dei pu -
pi, con sigli pratici per allestire concretamente un tea  tri -
no e mettere in scena i testi proposti.

� sezione B, cinque opere di altrettanti autori (Goldoni, Ver   -
ga, Praga, Pirandello e De Filippo) tra i più co no sciuti e
ap prezzati, in Italia e all’estero, della nostra tradizione
tea tra le.

Ogni unità è seguita da una sezione di attività (compren sio -
ne del testo, lavoro sul testo, lessico, conversazione, pro  du -
zione scritta, drammatizzazione).

edizioni Edilingua
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intermedio - avanzato (B2-C2)

letture e letteratura
adulti e adolescenti

RACCONTARE IL NOVECENTO

Rivolto a studenti di italiano LS/L2, Raccontare il Novecento
presenta testi letterari di Buzzati, Calvino, Ginzburg e Mo   -
ravia.

Le unità di apprendimento sono così organizzate: 

� un glossario
� attività di comprensione
� attività di riflessioni narratologiche
� attività di riflessioni linguistiche
� attività produttive, sia scritte che orali

Il libro fornisce numerosi stimoli linguistico-culturali e abi-
tua lo studente alla riflessione metalinguistica.

Il Libro del professore contiene, oltre al le chiavi, preziose
riflessioni stilistico-linguistiche su ciascun racconto.

Percorsi didattici nella letteratura italiana
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intermedio - avanzato (B2-C1)

cultura e civiltà
adolescenti e adulti

Novità!

L’Italia è cultura è una collana di Edilingua in cinque fa sci -
coli monografici di 32 o 40 pagine:

� Storia
� Letteratura
� Geografia
� Arte
� Musica, cinema, teatro (in preparazione)

Ogni monografia, attraverso un linguaggio semplice, esau   sti vo
e tanto materiale fotografico, offre allo studente straniero:

� informazioni per interpretare e capire me glio la va    riega -
ta Ita lia e gli italiani;

� tante diverse attività, esercitazioni e giochi linguistici;
� la possibilità di diventare protagonista di un viaggio at -

traverso la cultura e la civiltà italiana.

Lineamenti di cultura italiana (storia, letteratura,
geografia, arte, musica, cinema e teatro)

COLLANA L’ITALIA È CULTURA

edizioni Edilingua
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intermedio - avanzato (B2-C2)

cultura e civiltà
adulti e adolescenti

edizioni Edilingua

MOSAICO ITALIA

Percorsi nella cultura e nella civiltà italiana

� Pone lo studente di fronte ad una realtà italiana compo-
sita e variegata, dove storia, tradizione e le nuo ve esi-
genze contemporanee si mescolano fino a formare un ve -
ro e proprio “mosaico”.

� Affronta in 6 capitoli gli aspetti salienti e più caratteristi-
ci della realtà italiana: cucina, sport, media, tema ti che
le  gate al costume e alla società e così via. 

� All’interno di ogni capitolo: testi, ascolti, im ma gini e at -
ti vità per approfondire sia la conoscenza della cultura
ita liana sia alcuni aspetti della lingua. Inoltre, tre sezioni
fis se dedicate al cinema, alla letteratura e all’arte fi gu -
rativa, mettono in ulteriore risalto la ricchezza cultura le
del nostro Paese.

� Al libro è allegato un CD audio con 24 ascolti au ten  ti ci
tratti da trasmissioni televisive e radiofoniche.
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avanzato (C1-C2)

cultura e civiltà
adulti e adolescenti

Novità!

Colori d’Italia è un testo di lingua e cultura italiane per stu-
denti stranieri di livello avanzato. Consta di 8 unità, ciascuna
de di cata a un’emozione (paura, stupore, vergogna, amore, o -
dio, piacere, rabbia, ilarità), presentata in molteplici conte-
sti culturali e sociolinguistici.
Le unità mirano allo sviluppo sistematico delle quattro abi-
lità, alla riflessione metalinguistica, all’acquisizione e all’e -
laborazione di contenuti e tematiche complesse.
La struttura modulare rende il libro uno strumento flessibi-
le, da utilizzarsi sia come manuale principale sia come testo
integrativo. 
Colori d’Italia è completato da un CD audio allegato e da un
blog che offre materiale audio e video per l’approfon di men -
to delle varie tematiche presentate.

Testi e attività per corsi avanzati

COLORI D’ITALIA
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elementare - intermedio - avanzato (A2-C2) 

cinema
adolescenti e adulti

Attività didattiche per stranieri

Cinema Italia è una collana in fascicoli sul cinema italiano. 

Ogni fascicolo presenta:

� 2 film sullo stesso argomento. A ogni film sono dedicate
tre sezioni: prima, durante e do po la visione.

� numerose attività di comprensione, di ascolto, di scrittu-
ra, ma anche di carattere socioculturale, che forniscono
ampi spunti per la discussione.

� ulteriori percorsi didattici, per approfondire e am pliare
le tematiche dei film.

� le chiavi delle attività, con esaurienti com menti ai film,
per un uso anche in autoapprendimento.

Il primo fascicolo (B2-C1) presenta Io non ho pau ra di G.
Sal vatores e Il ladro di bambini di G. Amelio. 
Il se con do fascicolo (A2-B1) presenta due (Isole e Me dici)
dei tre episodi contenuti in Caro diario di N. Mo ret ti.
Il terzo fascicolo (C1-C2) presenta I cento passi di M. T.
Gior dana e Johnny Stecchino di R. Benigni.

Tutti i film proposti si possono trovare facilmente in com-
mercio o possono essere acquistati on line.

COLLANA CINEMA ITALIA
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formazione 
insegnanti

Rivista quadrimestrale per l’insegnamento 
dell’italiano come lingua straniera/seconda

La Rivista italiano a stranieri pubblica interventi di noti
stu diosi nel campo della glottodidattica, ma anche articoli
ed esperienze didattiche di tanti insegnanti d’italiano nel
mondo.

italiano a stranieri ha una grafica a colori molto curata, una
tiratura di 12.000 copie e viene spedita in tutto il mondo
gratuitamente a librerie, Istituti Italiani di Cultura, Uni ver -
sità e istituzioni che ne fanno esplicita richiesta. 

Agli insegnanti che volessero ricevere la Rivista al proprio
domicilio è richiesto un contributo annuale (per 2 numeri) per
la sola copertura delle spese di spedizione (per maggiori
informazioni consultare il nostro sito). Inol tre, la si può tro-
vare presso gli stand espositivi di Edilingua nelle varie fiere
internazionali.

Fin dal primo numero, pubblicato nel novembre del 2005, la
Ri vista ha ottenuto un riscontro positivo ed è
diventata rapi da mente un pun to di ri fe ri mento
nel no stro settore: un uti le strumento di in -
formazione, di in -
con tro, di con di vi -
sione di idee e ma -
teriali.

Redazione: 
Antonio Bidetti
Gennaro Falcone
Viviana Mirabile
Laura Piccolo

ITALIANO A STRANIERI 
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formazione 
insegnanti

EDILINGUA FORMAZIONE

La Collana Edilingua formazione nasce come conte-
nitore per libri indirizzati essenzialmente agli inse-
gnanti perché possano aggiornarsi e riflettere sulle
proprie competenze professionali. 
Tra le pubblicazioni disponibili:

Le tendenze innovative del Quadro Comune Eu ro -
peo di Ri      ferimento per le Lingue e del Portfolio (At -
ti del XII Con vegno nazionale ILSA, a cura di E. Jafran -
cesco). Con tributi sul le più recenti proposte del Con -
siglio d’Europa.

L’acquisizione dell’italiano L2 da parte di immigra-
ti adulti (Atti del XIII Convegno nazionale ILSA, a cura
di E. Ja fran cesco).

La valutazione delle competenze linguistico-comuni-
cative in italiano L2 (Atti del XIV Convegno naziona-
le ILSA, a cura di E. Jafrancesco).

La formazione degli insegnanti di italiano L2: ruolo
e competenze nella classe di lingua (Atti del XV Con -
ve gno na zionale ILSA, a cura di E. Ja francesco). Com  -
pe ten ze lin  gui stiche, metodologiche e relazionali del
do cen te e utili indi ca zioni per orientarsi tra le offerte
formative.

Risorse per insegnanti

edizioni Edilingua
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

informazioni 
utili

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formu-
le molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a
e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in
grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e
chiaramente e sia disposto a collaborare.

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla fa -
miglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività sempli-
ci e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diret-
to su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspet-
ti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a biso-
gni immediati.

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo li -
bero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in
una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coe-
renti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre bre-
vemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di spe-
cializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e ten-
sione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro
delle diverse opzioni.

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi
e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di sa -
per controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o
legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristruttu-
rando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sotti-
li sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.

I LIVELLI DEL QUADRO COMUNE EUROPEO

99

catalogo 2014



informazioni utili

Siti di istituzioni italiane

Accademia della Crusca www.accademiadellacrusca.it
Ambasciate e Consolati italiani nel mondo www.esteri.it
Dipartimento di Scienze del Linguaggio - Itals www.itals.it
Istituti Italiani di Cultura nel mondo www.esteri.it
Società Dante Alighieri www.ladante.it
Università per Stranieri di Perugia www.unistrapg.it
Università Roma Tre www.uniroma3.it
Università per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
Università degli Studi di Venezia www.unive.it
Università per Stranieri D. A. - Reggio Calabria www.unistrada.it

SITI E APPUNTAMENTI IMPORTANTI

Queste sono alcune delle occasioni dov’è possibile visionare i nostri libri (presso il nostro
stand o quello del nostro distributore locale):

45a Fiera internazionale del libro del Cairo, gennaio
Fiera internazionale del libro di Gerusalemme, febbraio 
Salone del libro, Casablanca, 13-23 febbraio
Fiera del libro, Vilnius, 20-23 febbraio
Convegno DILIT, Roma, 12-13 aprile
Fiera internazionale del libro di Buenos Aires, 24 aprile-12 maggio 
59a Fiera internazionale del libro di Varsavia, maggio
Convegno Comitato Dante Alighieri, Venezia, maggio 
Convegno AICLU, Università di Torino, maggio 
Convegno CIS, Università di Bergamo, 12-14 giugno 
Fieritals, Università Ca’ Foscari, Venezia, luglio
Fiera del libro, Lima, luglio-agosto
XXI Congresso AIPI, Università di Bari, 27-30 agosto
Fiera internazionale del libro di Pechino, agosto-settembre
International Book Fair, Rio de Janeiro, agosto-settembre
Fiera internazionale del libro di Tunisi, ottobre
Fiera internazionale del libro di Belgrado, ottobre
Fiera del libro di Francoforte, 8-12 ottobre
The London Language Show, 17-19 ottobre 
Fiera del libro di Malta, novembre
Fiera del libro di Tirana, novembre
XXIII Convegno Nazionale Ilsa, Firenze, novembre
Actfl, San Antonio, Texas, 21-23 novembre
Fiera internazionale del libro di Guadalajara, novembre-dicembre

Appuntamenti internazionali 2014

edizioni Edilingua

100



elenco dei libri

ISBN TITOLO pp. formato

978-960-6632-24-2 Nuovo Progetto italiano 1 – Libro dello studente (+ DVD Video) 200 21x28

978-960-693-118-5 Nuovo Progetto italiano 1 – Quaderno degli esercizi - Ed. Aggiornata (+ CD audio) 176 21x28

978-960-6632-29-7 Nuovo Progetto italiano 1 – Guida per l’insegnante 176 21x28

978-960-6632-26-6 Nuovo Progetto italiano 1 – CD audio

978-960-6632-62-4 Nuovo Progetto italiano 1 – Glossary & grammar 84 17x24

978-960-693-125-3 Nuovo Progetto italiano 1a - Ed. Aggiornata (+ CD audio + DVD Video) 176 21x28

978-960-693-126-0 Nuovo Progetto italiano 1b - Ed. Aggiornata (+ CD audio + DVD Video) 208 21x28

978-88-9843-300-1 The Italian Project 1a – Revised Edition (+ CD audio + DVD Video) 184 21x29

978-88-9843-301-8 The Italian Project 1b – Revised Edition (+ CD audio + DVD Video) 216 21x29

978-960-7706-89-8 Nuovo Progetto italiano 1a für deutschsprachige Lerner (+ CD audio + DVD Video) 178 21x29

978-960-7706-94-2 Nuovo Progetto italiano 1b für deutschsprachige Lerner (+ CD audio + DVD Video) 212 21x29

978-960-7706-64-5 Progetto italiano 1 per cinesi – Libro dello studente 258 21x28

978-960-7706-65-2 Progetto italiano 1 per cinesi – Quaderno degli esercizi 136 21x28

978-960-6632-91-4 Nuovo Progetto italiano 1 – Dieci Racconti 40 17x24

978-960-6632-60-0 Nuovo Progetto italiano 1 – Supplemento tedesco 84 17x24

978-83-89876-35-5 Nuovo Progetto italiano 1 – Supplemento polacco 84 17x24

978-960-6632-59-4 Nuovo Progetto italiano 1 – Supplemento ungherese 84 17x24

978-960-693-005-8 Nuovo Progetto italiano 1 – Supplemento giapponese 96 17x24

978-960-693-089-8 Software per la LIM di Nuovo Progetto italiano 1 – DVD (PC/MAC)

978-960-693-023-2 Nuovo Progetto italiano Video 1 – DVD (PAL)

978-960-693-038-6 Nuovo Progetto italiano 1 Video – DVD (NTSC)

978-960-693-025-6 Quaderno delle attività - Nuovo Progetto italiano 1 Video 56 17x24

978-960-6632-76-1 Nuovo Progetto italiano 2 – Libro dello studente (+ DVD Video) 212 21x28

978-960-693-119-2  Nuovo Progetto italiano 2 – Quaderno degli esercizi - Ed. Aggiornata (+ 2 CD audio) 200 21x28

978-960-6632-73-0  Nuovo Progetto italiano 2 – Guida per l’insegnante 192 21x28

978-960-6632-74-7  Nuovo Progetto italiano 2 – CD audio (2)

978-960-7706-75-1 Nuovo Progetto italiano 2a - Ed. Aggiornata (+ 1o CD audio + DVD Video) 192 21x28

978-960-7706-83-6 Nuovo Progetto italiano 2b - Ed. Aggiornata (+ 2o CD audio + DVD Video) 228 21x28

978-88-9843-302-5 The Italian Project 2a – Revised Edition (+ 1o CD audio + DVD Video) 200 21x29

978-88-9843-303-2 The Italian Project 2b – Revised Edition (+ 2o CD audio + DVD Video) 232 21x29

978-960-6632-34-1 Nuovo Progetto italiano 2 – Undici Racconti 64 17x24

978-960-693-088-1 Software per la LIM di Nuovo Progetto italiano 2 – DVD (PC/MAC)

978-960-693-024-9 Nuovo Progetto italiano Video 2 – DVD (PAL)

978-960-693-039-3 Nuovo Progetto italiano 2 Video – DVD (NTSC)

978-960-693-026-3 Quaderno delle attività - Nuovo Progetto italiano 2 Video 56 17x24

978-960-693-004-1 Nuovo Progetto italiano 3 – Libro dello studente (+ 2 CD audio) 192 21x28

978-960-693-010-2 Nuovo Progetto italiano 3 – Quaderno degli esercizi 144 21x28

978-960-693-009-6 Nuovo Progetto italiano 3 – Guida per l’insegnante 184 21x28 101
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elenco dei libri

ISBN TITOLO                                                                            pp. formato

978-960-693-080-5 Arrivederci! 1 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio) 224 21x29

978-960-693-081-2 Arrivederci! 1 – Guida per l’insegnante 112 21x29

978-960-693-121-5 Arrivederci! 1 for English speakers (+ CD audio) 236 21x29

978-960-693-102-4 Software per la LIM di Arrivederci! 1 – CDROM (PC/MAC)

978-960-693-082-9 Arrivederci! 2 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio) 256 21x29

978-960-693-083-6 Arrivederci! 2 – Guida per l’insegnante 112 21x29

978-960-7706-67-6 Arrivederci! 2 for English speakers (+ CD audio) 272 21x29

978-960-693-103-1 Software per la LIM di Arrivederci! 2 – CDROM (PC/MAC)

978-960-693-093-5 Arrivederci! 3 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio) 232 21x29

978-960-693-094-2 Arrivederci! 3 – Guida per l’insegnante 96 21x29

978-960-693-104-8 Software per la LIM di Arrivederci! 3 – CDROM (PC/MAC)

978-960-6632-98-3  That’s Allegro 1 – Student’s textbook and workbook (+ CD audio) 188 21x29

978-960-6632-13-6 Allegro 1 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio) 200 21x29

978-960-7706-97-3 Allegro 1 – Esercizi supplementari e test 84 21x29

978-960-7706-63-8 Allegro 1 – Guida per l’insegnante 116 21x29

978-960-6632-14-3 Allegro 2 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio) 208 21x29

978-960-7706-74-4 Allegro 2 – Guida per l’insegnante 136 21x29

978-960-6632-15-0 Allegro 3 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio) 232    21x29

978-960-7706-91-1 Allegro 3 – Guida per l’insegnante 160 21x29

978-960-693-068-3 L’italiano all’università 1 – Libro di classe ed Eserciziario (+ CD audio) 236 21x28

978-960-693-079-9 L’italiano all’università 1 – Guida per l’insegnante 68 21x28

978-960-693-124-6 L’italiano all’università 1 – per studenti anglofoni (+ CD audio) 260 21x28

978-960-693-123-9 L’italiano all’università 1 – per studenti germanofoni (+ CD audio) 256 21x28

978-960-693-069-0 L’italiano all’università 2 – Libro di classe ed Eserciziario (+ CD audio) 324 21x28

978-960-693-095-9 L’italiano all’università 2 – Guida per l’insegnante 68 21x28

978-960-693-099-7 Centro! 1 – Attività per stranieri sulla grammatica e il lessico (+ CD audio) 224 21x27

978-960-693-100-0 Centro! 2 – Attività per stranieri sulla grammatica e il lessico (+ CD audio) 224 21x27

978-960-693-032-4 Progetto italiano Junior 1 – Libro & Quaderno (+ CD audio + DVD Video) 160 21x29

978-960-693-031-7 Progetto italiano Junior 1 – Guida per l’insegnante 68 21x29

978-960-693-052-2 Progetto italiano Junior 1 for English speakers (+ CD audio + DVD Video) 176 21x29
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elenco dei libri

ISBN TITOLO pp. formato

978-960-693-075-1 Progetto italiano Junior 1 pour francophones – Manuel (+ CD audio) 128 21x29

978-960-693-076-8 Progetto italiano Junior 1 pour francophones - Cahier d’exercices 64 21x29

978-960-693-108-6 Progetto italiano Junior 1 für deutschsprachige Lerner (+ CD audio + DVD Video) 116 21x29

978-960-693-109-3 Progetto italiano Junior 1 für deutschsprachige Lerner (Arbeitsbuch) 84 21x29

978-960-693-087-4 Software per la LIM di Progetto italiano Junior 1 – CDROM (PC/MAC)

978-960-693-060-7 Progetto italiano Junior Video 1 – DVD (PAL)

978-960-693-059-1 Progetto italiano Junior Video 1 – DVD (NTSC)

978-960-693-033-1 Progetto italiano Junior 2 – Libro & Quaderno (+ CD audio + DVD Video) 164 21x29

978-960-693-037-9 Progetto italiano Junior 2 – Guida per l’insegnante 72 21x29

978-960-693-074-4 Progetto italiano Junior 2 for English speakers (+ CD audio + DVD Video) 172 21x29

978-960-693-077-5 Progetto italiano Junior 2 pour francophones – Manuel (+ CD audio) 128 21x29

978-960-693-078-2 Progetto italiano Junior 2 pour francophones - Cahier d’exercices 64 21x29

978-960-693-106-2 Progetto italiano Junior 2 für deutschsprachige Lerner (+ CD audio + DVD Video) 120 21x29

978-960-693-107-9 Progetto italiano Junior 2 für deutschsprachige Lerner (Arbeitsbuch) 76 21x29

978-960-693-090-4 Software per la LIM di Progetto italiano Junior 2 – DVD (PC/MAC)

978-960-693-062-1 Progetto italiano Junior Video 2 – DVD (PAL)

978-960-693-061-4 Progetto italiano Junior Video 2 – DVD (NTSC)

978-960-693-034-8 Progetto italiano Junior 3 – Libro & Quaderno (+ CD audio + DVD Video) 176 21x29

978-960-693-035-5 Progetto italiano Junior 3 – Guida per l’insegnante 84 21x29

978-960-693-112-3 Progetto italiano Junior 3 for English speakers (+ CD audio + DVD Video) 184 21x29

978-960-693-097-3 Progetto italiano Junior 3 pour francophones – Manuel (+ CD audio) 136 21x29

978-960-693-098-0 Progetto italiano Junior 3 pour francophones - Cahier d’exercices 68 21x29

978-960-693-122-2 Progetto italiano Junior 3 für deutschsprachige Lerner (+ CD audio + DVD Video) 120 21x29

978-960-693-120-8 Progetto italiano Junior 3 für deutschsprachige Lerner (Arbeitsbuch) 76 21x29

978-960-693-091-1 Software per la LIM di Progetto italiano Junior 3 – CDROM (PC/MAC)

978-960-693-064-5 Progetto italiano Junior Video 3 – DVD (PAL)

978-960-693-063-8 Progetto italiano Junior Video 3 – DVD (NTSC)

978-960-6632-65-5 Forte! 1 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio + CDROM) 144 21x29

978-960-6632-66-2  Forte! 1 – Guida per l’insegnante 96 21x29   

978-960-693-044-7 Forte! 2 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio + CDROM) 160 21x29

978-960-693-048-5  Forte! 2 – Guida per l’insegnante 96 21x29   

978-960-693-072-0 Forte! 3 – Libro dello studente ed esercizi (+ CD audio + CDROM) 160 21x29

978-960-693-073-7  Forte! 3 – Guida per l’insegnante 72 21x29
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elenco dei libri

ISBN TITOLO                                                                            pp. formato

978-960-7706-77-5 Al Circo! 80 21x29

978-960-7706-80-5 Al Circo! – Guida didattica 64 21x28

978-960-7706-79-9 Al Circo! – CD audio

978-88-9843-310-0 Una grammatica italiana per tutti 1 - Edizione Aggiornata 208 21x28

978-88-9843-311-7 Una grammatica italiana per tutti 2 - Edizione Aggiornata 208  21x28

978-960-693-047-8 Via della Grammatica 312  21x28

978-960-693-050-8 Via della Grammatica for English speakers 312  21x28

978-960-7706-76-8  I verbi italiani per tutti 120 17x24

978-960-7706-50-8 Vocabolario visuale 84 21x24

978-960-7706-51-5 Vocabolario visuale – Quaderno degli esercizi 64 17x24

978-960-7706-56-0 Vocabolario visuale – Libro del professore 64 17x24

978-960-7706-55-3 Vocabolario visuale – CD audio

978-960-7706-42-3 Primo Ascolto – Libro dello studente (+ CD audio) 64 17x24

978-960-7706-37-9 Primo Ascolto – Libro del professore 80 17x24

978-960-7706-43-0 Ascolto Medio – Libro dello studente (+ CD audio) 60 17x24

978-960-7706-44-7 Ascolto Avanzato – Libro dello studente (+ CD audio) 64 17x24

978-960-7706-28-7 La Prova Orale 1 88 21x27

978-960-7706-25-6 La Prova Orale 2 128 21x27

978-960-7706-46-1 Diploma di lingua italiana 80 17x24

978-960-7706-45-4 Diploma di lingua italiana – Chiavi 8 14x20

978-960-7706-27-0 l’Intermedio in tasca 88 17x24

978-88-9843-312-4 Scriviamo insieme! 1 80 17x24

978-88-9843-314-8 Preparazione al Celi 2 136 21x27

978-960-693-067-6 Preparazione al Celi 3 136 21x27

978-960-693-086-7 Preparazione al Test per immigrati (+ CD audio) 76 21x27

978-960-693-092-8 Italiano Medico 112 21x27
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elenco dei libri

ISBN TITOLO pp. formato

Collana Impariamo l’italiano con i fumetti
978-88-9843-315-5 Impariamo l’italiano con Dylan Dog - L’alba dei morti viventi  60 16x23,5

978-88-9843-316-2 Impariamo l’italiano con Dylan Dog - Jack lo squartatore  64 16x23,5

Collana Primiracconti
978-960-6632-17-4 Traffico in centro 44 15x21

978-960-6632-77-8  Traffico in centro (+ CD audio) 44 15x21

978-960-6632-19-8 Un giorno diverso 44 15x21

978-960-693-000-3 Un giorno diverso (+ CD audio) 44 15x21

978-960-6632-18-1 Il sosia 60 15x21

978-960-693-003-4 Il sosia (+ CD audio) 60 15x21

978-960-693-017-1 Il manoscritto di Giotto 44 15x21

978-960-693-014-0  Il manoscritto di Giotto (+ CD audio) 44 15x21

978-960-693-013-3 Mistero in Via dei Tulipani 56 15x21

978-960-693-015-7 Mistero in Via dei Tulipani (+ CD audio) 56 15x21

978-960-693-036-2 Lo straniero 56 15x21

978-960-6632-78-5  Lo straniero (+ CD audio) 56 15x21

978-960-693-066-9 L’eredità 56 15x21

978-960-693-065-2 L’eredità (+ CD audio) 56 15x21

978-960-693-110-9 Ritorno alle origini 64 15x21

978-960-693-111-6 Ritorno alle origini (+ CD audio) 64 15x21

Collana Raccontimmagini
978-960-6632-03-7 Benvenuto! / La mia famiglia  40 17x24

978-960-6632-07-5 Un quaderno e due matite / Disegno e coloro  56 17x24

978-960-693-040-9 Dove siete? / Il pilota  48 17x24

978-960-693-041-6 La gita al mare / In vacanza dai nonni  56 17x24

978-960-693-042-3 Un carnevale speciale / Il pupazzo di neve  64 17x24

Collana Primiracconti Classici
978-960-693-070-6 Italo Calvino 80 15x21

978-960-693-071-3  Italo Calvino (+ CD audio) 80 15x21

978-960-693-085-0 Alberto Moravia 72 15x21

978-960-693-084-3  Alberto Moravia (+ CD audio) 72 15x21

978-960-693-105-0 Dino Buzzati 80 15x21

978-960-693-101-7  Dino Buzzati (+ CD audio) 80 15x21

978-960-7706-12-6 Sapore d’Italia 224 17x24

978-88-9843-308-7 La grammatica vien leggendo (+ CD audio) 96 17x24
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elenco dei libri

ISBN TITOLO                                                                            pp. formato

978-88-9843-308-7 Invito a teatro 172 17x24

978-960-6632-16-7 Raccontare il Novecento 116 17x24

978-960-6632-23-5 Raccontare il Novecento – Libro del professore 48 17x24

Collana L’Italia è cultura
978-960-693-008-9  Storia 32 21x29

978-960-693-007-2  Letteratura 32 21x29

978-960-693-006-5  Geografia 40 21x29

978-960-693-001-0  Arte 32 21x29

978-960-693-002-7  Musica, cinema, teatro 40 21x29

978-960-6632-69-3 Mosaico Italia (+ CD audio) 156 21x29

978-88-9843-309-4 Colori d’Italia (+ CD audio) 136 21x29

Collana Cinema Italia
978-960-7706-66-9 1o fascicolo (Io non ho paura - Il ladro di bambini) 24 21x29

978-960-693-016-4 2o fascicolo (Caro diario: Isole - Medici) 24 21x29

978-960-693-043-0 3o fascicolo (I cento passi - Johnny Stecchino) 24 21x29

Collana Edilingua formazione
978-960-7706-87-4 Le tendenze innovative del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue e del Portfolio 200 17x24

978-960-6632-22-9 L’acquisizione dell’italiano L2 da parte di immigrati adulti 180 17x24

978-960-6632-63-1 La valutazione delle competenze linguistico-comunicative

in italiano L2 208 17x24

978-960-6632-85-3 La formazione degli insegnanti di italiano L2: 

ruolo e competenze nella classe di lingua 200 17x24

1790-5672 italiano a stranieri 32 20x28
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i nostri distributori

Abruzzo - Molise Edit Inform di M.Coletta commerciale@editinform.it

Campania Pegasus S.a.s. pegasus@bortolettoweb.it

Emilia Romagna Boldini Roberto S.r.l info@boldinisrl.it 

Friuli Venezia Giulia Pietro Lipari p.lipari@tin.it

Lazio Mantegna S.r.l www.mantegna.com
info@mantegnalibri.com

Liguria Il Libro di Dalla Valle & C. S.a.s illibro@illibro.191.it

Lombardia Mega Libri www.megalibri.it
lalibreria@megalibri.it

Marche Galleria del libro di Lantermo stefano@lantermo.it
A&C S.n.c galleriadellibro@lantermo.it

Piemonte Progetto Scuola info@progettoscuolasnc.com

Sicilia (RG) Didattica libri Eirene amministrazione@didatticali -
di Licitra E. & C. S.n.c brieirene.it

Toscana Cappugi Pier Emilio & Bruno S.n.c www.cappugilibri.it
cappugi@tin.it

Trentino Alto Adige G&T scuola S.r.l gtscuola@gregoriano.it

Umbria Grimana libri: libreria specializzata book@grimanalibri.com
in italiano per stranieri

Veneto Area libri S.r.l www.arealibri.it
(PD, RO, VI, VE, TV, BL) f.acciarito@arealibri.it

Verona, Mantova, Brescia G&T scuola S.r.l gtscuola@gregoriano.it

Albania Educational Center oxfcenalb@icc-al.org

Albania World of Foreign Languages int_bookshop@yahoo.com

Argentina SBS Argentina www.sbs.com.ar

Armenia Armenia New Bridge LLC newbridge.education@gmail.com

Australia Intext Book Company www.intextbook.com.au

Austria Casa delle Lingue E.U. www.casadellelingue.eu

Belgio Mega Libri www.megalibri.it 

Brasile SBS - Special Book Services www.sbs.com.br

Bulgaria Colibri colibri@inet.bg 

Bulgaria Educational Center oxford@omega.bg 

Canada Librairie Michel Fortin www.librairiemichelfortin.com

I NOSTRI DISTRIBUTORI IN ITALIA 

I NOSTRI DISTRIBUTORI NEL MONDO
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i nostri distributori

Cina Inspirees Newbooks t.zhou@inspirees.com

Cipro Unograf LTD unograf@cablenet.com.cy 

Colombia Books & Books LTDA pedidos@booksandbooks.com.co

Colombia Engligh Language Services nidia.sanchez@elscolombia.com

Corea del Sud TYM CO. LTD lifeistest@tym.co.kr

Croazia V.B.Z. www.vbz.hr

Ecuador English Book Centre ggebc@bookcentre.com.ec 

Egitto Osiris a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com

El Salvador Editoriales La Ceiba S.A. de C.V. cecilia@libroslaceiba.com

Finlandia Stockmann book@stockmann.com

Francia Attica S.A. www.attica.fr

Germania Paulsen Buchimport www.paulsen-buchimport.com

Giappone Bunryu Co. Ltd www.bunryu.co.jp

Giappone Nan-oh Tosho nan-oh@jade.dti.ne.jp

Gran Bretagna European Schoolbooks www.eurobooks.co.uk

Honduras Disa Educativa S.DE R.L erosas@zamorano.edu

Iran Libreria Fardam fkhakpourit@yahoo.it

Irlanda International Books www.internationalbooks.ie

Israele Italis Trade alon.bezalel@gmail.com

Lettonia Jānis Roze SIA www.jr.lv

Lituania Humanitas Ltd jolitav@humanitas.lt

Lituania Rotas www.rotas.lt

Lussemburgo Mega Libri www.megalibri.it

Macedonia Prosvetno Delo AD www.prodelo.com.mk

Malta Sierra Books Distributors www.sierra-books.com

Marocco Calliope www.calliope.ma

Messico HemyBooks www.hemybooks.com

Messico Libreria Morgana www.libreria-morgana.com

Moldavia Educational Center oxford@educationalcentre.md

Montenegro Datastatus www.datastatus.rs

Montenegro Educational Center edcentre@t-com.me

Norvegia Norli Import www.norli.no

Norvegia Scuola d’italiano www.italia.no

Olanda ItaliaItalia www.puntoin.nl

Perù Special Book Services Perù www.sbs.com.pe
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Polonia Nowela www.nowela.pl

Rep. Ceca Mega Books International www.megabooks.cz

Rep. Ceca ILC Czechoslovakia s.r.o. www.ilc.cz

Romania Centrul de carte straina Sitka Alaska www.cartestraina.ro

Romania Educational Center oxford@bx.logicnet.ro

Russia Bookhunter t.astashova@bookhunter.ru

Serbia Educational Center www.educational.co.rs

Serbia Datastatus www.datastatus.rs

Slovacchia Albion Books www.albionbooks.sk

Slovacchia Oxico www.oxico.sk

Slovenia Mladinska Knjiga Trgovina d.d. www.mladinska.com

Spagna Stanley Publishing www.stanleypublishing.es

Sud Africa Van Schaik www.vanschaik.com

Sud Est asiatico Piefke Trading www.piefke-trading.com

Svizzera Mega Libri www.megalibri.it

Svezia Piccola Serenata info@piccolaserenata.se

Tunisia Norsud norsud@norsud.tn

Turchia Beyaz Adam www.beyazadam.com
Turchia Nüans Publishing www.nuanskitabevi.com

info@nuanskitabevi.com

Ucrania Linguist Ltd www.linguist.com.ua
odolsky@linguist.com.ua

Ungheria Studit Kft www.studioitalia.hu

Uruguay Eq Opciones en Educacion LTDA opciones@adinet.com.uy

USA Adler’s www.afb-adlers.com

USA Applause Learning Resources APPLAUSELEARNING@aol.com

USA Continental Book Company www.continentalbook.com

USA Delta System Co. www.deltapublishing.com

USA MEP Distribooks deastman@mep-inc.net

USA languages4fun www.languages4fun.com

Venezuela Mensana C.A. idiomas@mensana.com.ve
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RomaRoma MoscaMosca UrbinoUrbino

LisbonaLisbona Reggio CalabriaReggio Calabria FirenzeFirenze

BratislavaBratislava Fieritals VeneziaFieritals Venezia SalernoSalerno

BruxellesBruxelles
TorinoTorino

KievKiev

Alcuni dei nostri workshop nel 2013...

Vi aspettiamo numerosi anche nel 2014!
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Il sito di Edilingua, rinnovato e 
arricchito di ulteriori strumenti 
didattici e di apprendimento,
offre:

� due percorsi autonomi: 
insegnanti e studenti

� implementazione grafica

� la possibilità di scegliere 
tra l’italiano e l’inglese

� un servizio più snello, efficace,
pratico e personalizzato

� un accesso più semplice e rapido
ai vari contenuti, soprattutto ai
numerosi materiali extra

� la possibilità di fare acquisti 
on line in modo più facile, 
veloce e sicuro

Edizioni Edilingua - Roma

www.edilingua.it

Poster Edilingua per la promozione dell’italiano
Distribuito nelle fiere in cui siamo presenti
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Sede legale
Via Cola di Rienzo, 212  00192 Roma

Tel. +39 06 96727307 - Fax: +39 06 94443138
Deposito e Centro di distribuzione

Via Moroianni, 65  12133 Atene
Tel. +30 210 5733900 - Fax: +30 210 5758903

www.edilingua.it  info@edilingua.it  

Edizioni Edilingua - Roma

www.facebook.com/edilinguaedizioni
www.twitter.com/edilingua
www.youtube.com/edilingua

l’italiano nel mondo... 
da insegnanti a insegnanti

Qualità e innovazione didattica




