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la prima WEB TV dedicata al la l ingua e al la cultura ital iana

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

l ingua , cultura , didattica , 
grammatica , fi lm , fumetti , 

canzoni , tutti contenuti
di alta qualità in modalità 
streaming e on demand.

quiz , 

Perché conviene abbonarsi?
Con una spesa minima l'utente abbonato 

accede per un anno a tutti gli episodi 

del videocorso e a una serie di materiali 

didattici scaricabili e online.

Sei un utente singolo?
Se sei uno studente o un insegnante
puoi scegliere di abbonarti per un anno 
a un singolo livello o a un pack.

Sei una scuola, un’università, un istituto? 
Se vuoi utilizzare ALMA.tv nella tua scuola, 
allora hai bisogno di una formula 
multiutente: sono previsti pacchetti 
da 25 fino a 100 studenti della durata
di un anno. 

leggi i dettagli dell’offerta su www.ALMA.tv/area-premium

Acquista il videocorso di ALMA Edizioni 

e diventa un UTENTE PREMIUM di ALMA.tv!

Entra nella sezione

AREA PREMIUM

ACQUISTA

A1 A2
B1

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

25 utenti: €159,99
50 utenti: €199,99
100 utenti: €319,99

UTENTE SINGOLO

MULTIUTENTE
(pack 3 livelli da A1 a B1)
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Le 10 lezioni del volume accompagnano lo studente nell’italiano più autentico e 

vitale, comprendendo anche i dialetti, i linguaggi specialistici, le espressioni gergali 

e affrontando le ragioni e le origini delle tante eccezioni alle regole grammaticali 

apprese finora. 
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C2

Nuovo espresso 6
pag. 15

Il volume completa la serie di NUOVO Espresso coprendo il livello C2. Può essere usato sia dopo NUOVO Espresso 5, sia in corsi di conversazione avanzati.



New italian espresso - intermediate and advanced 
pag. 26
Il secondo volume del corso di lingua per 

l’insegnamento dell’italiano a studenti anglofoni.

Copre il sillabo dell’intero secondo anno 

accademico di Studi italiani e propone:

textbook con: 

• percorsi graduali con letture, ascolti 

 e  attività di produzione orale stimolanti 

 e coinvolgenti

• videocorso (18 video in streaming)

• glossario italiano/inglese

• sezione grammaticale
• schede cultural i
• attività su testi letterari

Il videocorso è 

disponibile online .

workbook con esercizi di lessico 
e grammatica, anche in formato 
digitale con feedback automatico



Grammatica di base   pag. 47
Una grammatica pensata come 
completamento ideale del corso ITALIANO DI BASE – l ivel lo preA1-A2 ma che può essere utilizzata anche 
indipendentemente dal manuale.

LIVELLO A1 / A2

CON ESERCIZI

M. Contini • D. Frascoli • P.C. Notaro • P. Perrella

GRAMMATICA
diBASE

adatto ai corsi dei Centri Provincialiper l’Istruzione degli Adulti • CPIA

DISCIPLINE
P.C. Notaro

diBASE

primo periodo didatticodei percorsi di istruzione di primo livello

per il diploma
di scuola secondaria
di primo grado

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

È indicata per apprendenti migranti 
adult i , debolmente scolarizzati.

Discipline di base  italiano, storia e geografia pag. 12

Il libro si rivolge agli insegnanti e agli studenti dei corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media). È diviso in tre sezioni, dedicate all’asse dei linguaggi (i tal iano) e all’asse storico-sociale (storia e geografia).

Ogni sezione si compone di 30 capitol i in 

cui sono presentati i contenuti base, corredati 

da attività didattiche di sostegno alla 

comprensione.
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PASSAGGI propone materiali didattici destinati agli apprendenti di italiano 

del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio 

della scuola secondaria di secondo grado, in contesto bilingue (dai 14 ai 16 anni). 

Si compone di tre volumi e copre i livelli dall’A2+ al B1+.

Spaziando dalla musica ai fumetti, dalla letteratura alla tecnologia, 

dallo sport al cinema, propone una varietà di generi testuali utili per gli insegnanti 

che vogliano integrare i propri corsi con materiali di accompagnamento 

al percorso formativo dei propri studenti.

PASSAGGI uno è destinato ad apprendenti 

di livello B1/B1+ e comprende

un libro con:

 4 moduli tematici, con attività ed esercizi di approfondimento

 4 sezioni di riflessione sulle strategie di apprendimento

 4 sezioni di project-work

un’area web con:

 audio e video per le attività di classe 

una guida per l’insegnante con:

 le indicazioni metodologiche

 le soluzioni delle attività di classe

 le trascrizioni dei brani audio delle attività di classe

www.almaedizioni.it/passaggi

www.almaedizioni.it

 
 Solo libro/ Only book

ISBN: 978-88-6182-604-5

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

ISBN 978-88-6182-604-5

9

prima edizione: novembre 2018
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Passaggi  1 e 2
pag. 30
Per il terzo anno della scuola secondaria di I grado e il 
primo biennio della scuola secondaria di II grado in contesto bi l ingue , si rivolge a studenti dai 
14 ai 16 anni. Passaggi per la scuola secondaria di 
primo grado copre il livello A2, Passaggi 1 il livello B1, 
Passaggi 2 il livello B1+.

B1+

 PASSAGGI
due

B1+

INTRECCI 2
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2INTRECCI
INTRECCI propone materiali didattici destinati agli apprendenti 

di italiano del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, in contesto bilingue (dai 16 ai 19 anni).

Si compone di tre volumi e copre i livelli dal B1+ al B2+.

È orientato allo sviluppo della competenza comunicativa e mira 

a stimolare l’interesse per le materie curriculari. Propone una varietà 

di generi testuali utili per gli insegnanti che vogliano integrare i propri corsi 

con materiali di accompagnamento al percorso di crescita dei propri studenti, 

sia da un punto di vista educativo che socio-emotivo.

INTRECCI 2 è destinato ad apprendenti di livello B2 e comprende 

un libro con:

 3 moduli tematici, con attività ed esercizi di approfondimento

 3 sezioni di riflessione sulle strategie di apprendimento

 3 sezioni di project-work

un’area web con: 

 audio e video per le attività di classe 

una guida per l’insegnante con:

 le indicazioni metodologiche

 le istruzioni per svolgere le lezioni

 le soluzioni delle attività di classe

 le trascrizioni dei brani audio delle attività di classe

www.almaedizioni.it

 
 Solo libro/ Only book

ISBN: 978-88-6182-616-8

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.2

INTRECCI

www.almaedizioni.it/intrecci

ISBN 978-88-6182-616-8

9

prima edizione: novembre 2018
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È incentrato sulla dimensione testuale ed è 

orientato soprattutto allo sviluppo della competenza 
comunicativa , ma presta attenzione anche al 

potenziamento della col laborazione tra pari e alla 

riflessione sulle strategie di apprendimento .

Propone material i autentici che trattano 

temi interessanti per gli studenti adolescenti, di 

accompagnamento al loro percorso formativo .

Intrecci 2 e  3
pag. 31
Per il secondo biennio e l’ultimo anno della scuola secondaria di II grado 

in contesto bi l ingue , si rivolge a studenti dai 16 ai 19 anni. Intrecci 1 

copre il livello B1+, Intrecci 2 il livello B2, Intrecci 3 il livello B2+.

Presta particolare attenzione ai bisogni formativi degli studenti, attraverso 

proposte che mirano a suscitare interesse e curiosità verso le materie curriculari .

Presenta material i 
autentici che spaziano 
dalla letteratura alla musica, 
dal cinema alla poesia, 
dallo sport alla tecnologia, 
utili per accompagnare gli 
studenti adolescenti nel loro 
percorso di crescita 
sia da un punto di vista 
educativo che socio-emotivo.

INTRECCI 3
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Nuovo plida b1
pag. 53
L’edizione aggiornata del quaderno 

di esercitazioni didattiche per la 

preparazione alla nuova prova di 

livello B1 dell’esame PLIDA. 

Propone esercitazioni didattiche 

sulle strutture linguistiche relative al  

livello B1 e le prove delle certificazioni 

passate, una per ogni abilità, complete 

di chiavi.

le congiunzioniitaliane 
   altre parole 
difficili

S. Consonno, E. Rossin
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Le congiunzioni italiane 
e altre parole difficili
pag. 43
Quale differenza c’è tra finalmente e alla fine? 
Che cosa significa mica? 
Quando e come si usa anzi? 

Un ricco eserciziario , facile e completo, 
interamente dedicato allo studio delle 
congiunzioni italiane e di altre parole difficili.



100 dubbi di grammatica 
italiana
pag. 46
Agili spiegazioni che permettono agli studenti 

di risolvere i dubbi più tipici di chi affronta 

la lingua italiana, dalla scelta del giusto 

articolo alla posizione di un pronome alla 

grafia corretta di alcune parole particolari.

ora 6

a o di?
di’, di o dì?

arancio o arancia?

conoscere o sapere?

tu o te? io o m
e?

un am
ico vecchio o un vecchio am

ico?

perché o poiché?

il o un?

100 dubbidi grammatica 
italiana

F. Ruggeri, S. Ruggeri
A1|C1
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Italiani si diventa
pag. 46
Un libro che illustra in maniera chiara, 

divertente ed efficace modi di essere, 

mentalità, comportamenti tipici degli 

italiani: abitudini che uno straniero può 

considerare molto strane, ma che in Italia 

sono normalissime. 

Ogni argomento viene introdotto da una 

divertente storia a fumetti e poi 

approfondito attraverso attività sulla lingua 

e spunti di discussione interculturale.  
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A1    A1 A2 B1 B2 C1 C2Alfa

per adulti

UniversItalia
2.0

NEW
Italian 
Espresso

Facilissimo

Chiaro!

Domani

NUOVO 
Magari

NUOVO 
Espresso

Chiaro! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1, A2 

e B1) che mira a sviluppare negli studenti la capacità di imparare 

e di comunicare fin da subito.

Chiaro! si basa su un approccio didattico orientato all’azione, 

come suggerito dal Quadro Comune Europeo, e privilegia attività 

che richiedono l’interazione e la collaborazione tra studenti in 

contesti comunicativi centrati sull’autenticità delle situazioni e 

della lingua. 

Grazie a una progressione dolce e graduale, a obiettivi didattici 

di immediata comprensione e a una struttura grafica agile, 

Chiaro! è adatto anche a studenti che non abbiano mai appreso 

una lingua straniera.

Chiaro! A1 è il primo volume del corso e 

comprende:

un libro dello studente provvisto di 

eserciziario con

■ 10 unità didattiche

■ 10 schede di riflessione e lavoro 

interculturale

■ 10 portfolio per l’autovalutazione 

 e l’elaborazione di strategie di 

 apprendimento

■ 10 capitoli di esercizi 

■ 10 schede di fonetica

■ 3 unità di ripasso e 3 test 

 di autovalutazione

■ una grammatica sistematica

 un CD audio con i brani di ascolto 

 per le attività in classe
 
 un CD ROM con i materiali 

 multimediali per l’autoapprendimento

 
 un’AREA WEB con test, esercizi 

 interattivi, glossari, attività extra, 

 giochi e molto altro ancora.

È inoltre disponibile una guida 

per l’insegnante.

Parla italiano,
parla Chiaro!

 APPROVATO

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

9 7 8 8 8 6 1 8 2 2 5 0 4

ISBN 978-88-6182-250-4

Giulia de Savorgnani                       Beatrice Bergero

www.almaedizioni.it

CD rom

CD audio

risorse on line

Libro dello studente
ed eserciziario

2 CD inclusi

e un’area web

dedicata

vai su www.almaedizioni.it/chiaro  

Tabella verbi
I verbi regolari

abitare
ricevere

sentire

io abito io ricevo io sento

tu abiti tu ricevi tu senti

lui, lei, Lei abita lui, lei, Lei riceve lui, lei, Lei sente

noi abitiamo noi riceviamo noi sentiamo

voi abitate voi ricevete voi sentite

loro abitano loro ricevono loro sentono

ho abitato ho ricevuto ho sentito

Verbi in -ire con ampliamento del tema

preferire
finire

io preferÔisco io finÔisco

tu preferÔisci tu finÔisci

lui, lei, Lei preferÔisce lui, lei, Lei finÔisce

noi preferiamo noi finiamo

voi preferite voi finite

loro preferÔiscono loro finÔiscono

ho preferito ho finito

Verbi in -care/-gare, -ciare/-giare, -gere/-scere

giocare
pagare cominciare

io gioco io pago io comincio

tu giocÔhi tu pagÔhi tu comincÔi

lui, lei, Lei gioca lui, lei, Lei paga lui, lei, Lei comincia

noi giocÔhiamo noi pagÔhiamo noi cominciamo

voi giocate voi pagate voi cominciate

loro giocano loro pagano loro cominciano

ho giocato ho pagato ho cominciato

mangiare leggere conoscere

Ô[ʤ]/Ô[g]
Ô[ʃ]/Ô[sk]

io mangio io leÔggo io conoÔsco

tu mangÔi tu leÔggi tu conoÔsci

lui, lei, Lei mangia lui, lei, Lei leÔgge lui, lei, Lei conoÔsce

noi mangiamo noi leÔggiamo noi conoÔsciamo

voi mangiate voi leÔggete voi conoÔscete

loro mangiano loro leÔggono loro conoÔscono

ho mangiato ho leÔtto ho conoscÔiuto

Pronuncia: come i verbi
in -scere. (vedi sotto).

I verbi ausiliari avere ed essere

avere
essere

io ho io sono

tu hai tu sei

lui, lei, Lei ha lui, lei, Lei è

noi abbiamo noi siamo

voi avete voi siete

loro hanno loro sono

ho avuto sono stato/-a
ISBN: 978-88-6182-250-4

Libro + CD ROM + CD audio/Book + CD ROM + audio CD

CopertinaChiaro_RIST2014_Copertina Chiaro  24/07/14  15.01  Pagina 1

Domani è un corso di lingua e cultura italiana per stranieri 
che mette in grado lo studente di comunicare fin da subito con facilità 
e sicurezza, secondo i principi del Quadro Comune Europeo.Grazie a input suggestivi e coinvolgenti, compiti non banali, 

attività creative e autenticità delle situazioni lo studente viene 
introdotto da subito in una dimensione attiva e vitale.     Domani è diviso in tre livelli

                                                  (A1, A2 e B1).
                                               Ogni livello è organizzato 
                                            in moduli culturalmente connotati
                                          in base a differenti aree tematiche
                                       (Geografia, Arti, Società, Storia, Lingua)
                                     che permettono un’immersione totale nella
                                   lingua, nella cultura e nella società italiana.                             Domani 1 è disponibile in due versioni: 

                           solo libro e libro + DVD multimediale.
                         I materiali multimediali sono fruibili 
                           anche all’indirizzo www.almaedizioni.it
                               sul sito dedicato a Domani.                            

un libro dello studente provvistodi eserciziario con 16 unità organizzate in 6 moduli gli esercizi
 i test di autovalutazione una storia a fumetti le attività didattiche per il cortometraggio la grammatica

DVD multimediale con i brani di ascolto per le attività di classe i brani musicali i brani audio per l’autoapprendimento un cortometraggio il fumetto animato i glossari
 le chiavi degli esercizi

una guida per l’insegnante
  i brani di ascolto per la classe  sono disponibili anche su CD audio

libro + supporto m
ultim

ediale / book + m
ultim

edia item
s

ISBN: 978-88-6182-276-4

solo libro / only book

ISBN: 978-88-6182-196-5

audio, video, attività extra,test e risorse multimediali per la classe disponibili su www.almaedizioni.it

ISBN 978-88-6182-196-5

9 7 8 8 8 6 1 8 2 1 9 6 5

con eserciziario integrato nel libro 

e risorse on line
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3. LEGGI.  
 

 
 

 
 

1. DA-DO 2. FO-TO  3. MA-NO 4. ME-LA  

 
 

 
 

5. NA-SO 6. PE-RA 7. RA-NA 8. TO-PO  

 
 

 
 

9. BU-DI-NO  10. CA-RO-TA 11. DI-VA-NO  12. GE-LA-TO  

 
 

 
 

13. LI-MO-NE 14. MO-NE-TA 15. PA-NI-NO  16. SA-PO-NE 

 

  4. LEGGI E RICONOSCI LA PAROLA, COME NELL’ESEMPIO. 

 

___ ra-na ___ na-so  ___ ca-ro-ta  ___ mo-ne-ta 

___ ma-no ___ me-la  ___ fo-to ___ pa-ni-no 

___ pe-ra  ___ da-do  ___ ge-la-to  ___ to-po 

___ bu-di-no  ___ di-va-no ___ li-mo-ne ___ sa-po-ne 

ITALIANO di BASE ABC - livello ALFA, per imparare a 
leggere e scrivere in italiano.

Propone ancor più attività di scrittura , ascolto , 
ripetizione , riconoscimento organizzate in percorsi 

di difficoltà progressiva.

Un corso realizzato per apprendenti 
migranti adult i composto da:

per apprendenti 
analfabeti

lessico di alta 
frequenza

caratteri di 
grandi
dimensioni

Italiano di base

© ALMA EDIZIONI                                  ITALIANO di BASE ABC – livello ALFA          55         

3. ASCOLTA E RIPETI. POI LEGGI E COLLEGA LE PAROLE ALLE FOTOGRAFIE, 

COME NELL’ESEMPIO.  
 

INFERMIERA  PARRUCCHIERA  MECCANICO 

 

1.   

 

2.    

 

3.   

 

FALEGNAME  PIZZAIOLO  IDRAULICO 

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

BARISTA  DENTISTA  BADANTE 

 

7.    

 

8.   

 

9.   

 

MURATORE  OPERAIO  SARTA 

 

10.   

 

11.   

 

12.   

 

 

E TU, CHE LAVORO FAI?  

LIVELLO ALFA

attività per lo sviluppo delle capacità di lettura e scrittura

ITALIANO
diBASEEDIZIONE

AMPLIATA

P. Catanese

LIVELLO ALFA

corso per 
 migranti

pagine di 

vocabolario 
visuale

balla!

vai su www.almaedizioni.it

Visita il sito dedicato a Italiano di base ABC e accedi gratuitamente a:

• tracce audio            •   esercizi extra di pregrafismo• esercizi extra 
 per ogni capitolo

edizione ampliata più 
ricca di contenuti , 

att ività, esercizi
ITALIANO di BASE ABC - livello ALFA

                edizione ampliata
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ITALIANO di BASE - livello preA1-A2

LIVELLO preA1 / A2

adatto ai corsi dei Centri Provincialiper l'Istruzione degli Adulti • CPIA

A. Bolzoni • D. Frascoli • P. Perrella • P. Notaro • M. Contini

ITALIANOdiBASECORSO PER 
STUDENTI MIGRANTI

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

unità di livello preA1/A1 per principianti 

assoluti e con debole scolarizzazione

unità di livello A1/A2 per 

studenti di livello elementare

• sezione dedicata all’educazione civica e ad aspetti pratici della vita quotidiana.

per classi multi l ivel lo
ITALIANO di BASE - livello preA1-A2, per 

accompagnare apprendenti migranti adulti, 

debolmente scolarizzati, nello sviluppo delle 

competenze dei livelli A1 e A2.

La struttura binaria del corso, organizzato 

in moduli tematici , consente di gestire 

competenze disomogenee, colmare lacune, 

consolidare conoscenze dell’intera classe o di 

gruppi differenziati all’interno della stessa classe.

PAGINA 25

ITALIANO di BASE

MODULO 1  piacere!

LIVELLO preA1 / A1

Parla

GUARDA LA FOTOGRAFIA: CHI SONO QUESTE PERSONE? DOVE SONO? CHE COSA FANNO?  

PARLA CON UN COMPAGNO.
1

asColta

ASCOLTA E RISPONDI: SÌ O NO?2

A. PEDRO È PERUVIANO?  
SÌ  NO

b. PEDRO È DI LIMA? 
SÌ  NO

C. AMINA È AMERICANA? 
SÌ  NO

D. AMINA AbITA A MONZA? 
SÌ  NO

E. PEDRO AbITA A MILANO? 
SÌ  NO

CONTROLLA CON UN COMPAGNO.

traccia 8

PAGINA 35

ITALIANO di BASE

MODULO 1  Piacere! LIVELLO A1 / A2
Parla
Sulla moneta da un Euro c’è il disegno di un famoso artista italiano, sai chi è?

Parla con i tuoi compagni. Alla fine dell’unità, al punto 14, trovi la risposta.

1

asColta
Giulia si presenta: ascolta e rispondi alle domande.

2
traccia 16

a. Dove è nata Giulia?   ____________________________________________

b. Quanti anni ha?   ____________________________________________

c. Come si chiama il marito di Giulia? 
  ____________________________________________

d. Quanti figli hanno?   ____________________________________________

e. Che lavoro fa Giulia?   ____________________________________________

f. Qual è il piatto preferito di Giulia? 
  ____________________________________________

Confronta con un compagno.

PAGINA 45

ITALIANO di BASE

VIVERE IN ITALIA

MI PRESENTO | La carta d’identità e altri documenti

1.  la Carta D’IDentItÀ 

LEGGI E RISPONDI: SÌ O NO?   

CHe Cos’È la Carta D’IDentItÀ?

È UN DOCUMENTO PERSONALE, CIOÈ UN DOCUMENTO CHE SERVE A CAPIRE CHI SEI.  

SULLA CARTA D’IDENTITÀ CI SONO I TUOI DATI ANAGRAFICI: IL TUO NOME, IL TUO 

COGNOME, LA TUA DATA DI NASCITA E ALTRI DATI IMPORTANTI.

DEVI PORTARE LA CARTA D’IDENTITÀ SEMPRE CON TE: I POLIZIOTTI, MA ANCHE I 

CARAbINIERI E ALTRI PUbbLICI UFFICIALI, POSSONO CHIEDERE DI VEDERE I TUOI 

DOCUMENTI.  

SE NON HAI LA CARTA D’IDENTITÀ PORTA IL PERMESSO DI SOGGIORNO O IL 

PASSAPORTO.

Dove posso Fare la Carta D’IDentItÀ?

ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL TUO COMUNE DI RESIDENZA.

QUalI DoCUMentI Devo portare?

-  LA RICEVUTA DELLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O LA CARTA DI 

SOGGIORNO, NON SCADUTI

- 3 FOTOGRAFIE NUOVE E UGUALI, FORMATO TESSERA

-  UN DOCUMENTO CHE DICE CHE HAI UN POSTO DOVE VIVERE, PER ESEMPIO IL 

CONTRATTO D’AFFITTO DELLA TUA CASA O LA DICHIARAZIONE DELLA PERSONA  

CHE TI OSPITA.

A. QUANDO ESCO DI CASA DEVO PORTARE SEMPRE I DOCUMENTI?  
SÌ  NO

b. PER FARE LA CARTA D’IDENTITÀ VADO DALLA POLIZIA? 
SÌ  NO

C. PER FARE LA CARTA D’IDENTITÀ POSSO PORTARE IL PASSAPORTO? 
SÌ  NO

D.  PER FARE LA CARTA D’IDENTITÀ DEVO AVERE UN CONTRATTO  

DI LAVORO? 

SÌ  NO

balla!

vai su www.almaedizioni.it

Visita il sito dedicato a Italiano di base

e accedi gratuitamente a:
• tracce audio con trascrizioni
• esercizi extra per ogni modulo
• soluzioni delle attività
• sintesi grammaticale

libro + mp3 online 9788861824720

libro + mp3 online

CD audio

9788861824232

9788861825635

Italiano di base ABC
edizione ampliata 

Italiano di base

alfa

È adatto per i corsi erogati dai Centri Provincial i per l ’ Istruzione degli Adult i (CPIA).

 preA1/A2



CORSI di LINGUA per Adulti
catalogo ALMA Edizioni 201912 

Il libro si rivolge agli insegnanti e agli studenti dei corsi 

per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 

primo grado (ex licenza media). 

È diviso in tre sezioni, dedicate all’asse dei linguaggi 

(i tal iano) e all’asse storico-sociale (storia e geografia).

Utilizza un l inguaggio semplice e chiaro che rende

accessibile la comprensione dei temi anche a studenti 

con una debole esperienza formativa.

Ogni sezione si compone di 30 unità di due pagine

in cui sono presentati i contenuti base, corredati da

attività didattiche di sostegno alla comprensione.

i tal iano, storia 
e geografia 

Discipline 
di base

DISCIPLINE

P.C. Notaro

diBASE

primo periodo didattico
dei percorsi di istruzione di primo livello

per il diplomadi scuola secondariadi primo grado

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

9788861824706libro

Discipline di base – 
Italiano, storia e geografia

un ricco apparato di 

rimandi interdiscipl inari 
permette di fare collegamenti 

tra le sezioni

i riquadri facciamo i l punto 

invitano gli studenti a riflettere su 

particolari aspetti di quanto studiato

i riquadri parole uti l i facilitano la 

comprensione del lessico e il suo 

riutilizzo nella vita quotidiana

ITALIANO

41

DISCIPLINE di BASE

FACCIAMO IL PUNTO
In generale, per scrivere un’email seguiamo le stesse regole delle lettere: facciamo sempre attenzione alle differenze tra messaggi informali e formali!Nelle email non scriviamo alcuni elementi delle lettere perché sono informazioni aggiunte automaticamente dai programmi di posta elettronica.

LAVORA
Rileggi il testo dell’attività 2 e cerchia gli elementi delle lettere che NON scriviamo nelle email, come nell’esempio.

4

oggetto indirizzo del mittente data testo

apertura chiusura indirizzo del destinatario luogo

FACCIAMO IL PUNTO
Nell’indirizzo della casa o dell’ufficio di una persona indichiamo molti dati. Per le email è sufficiente l’indirizzo email.Inseriamo nello spazio indicato con A: i destinatari del nostro messaggio. Per esempio, il destinatario della mail dell’attività 2 è Julio Bra.Ricevono l’email anche le persone aggiunte negli spazi indicati con Cc: e Ccn:. Le persone in Cc: sono visibili, le persone in Ccc: sono invisibili: per esempio, Maria Antonella riceverà l’email di nascosto a Julio e Filippo!

Quando arriva un’email possiamo fare diverse azioni:
leggere l’email e 
rispondere;

inoltrare l’email, cioè mandarla a un’altra persona;
cestinare l’email, cioè 
buttarla via;

segnare l’email come spam, cioè come un messaggio indesiderato e fastidioso.Attenzione: non mandiamo mai dati personali a indirizzi email che non conosciamo molto bene!

PAROLE UTILI  

SCRIVI
Scambia il tuo indirizzo email con un compagno e scrivigli un’email per raccontare come sta andando la scuola. Se non hai un indirizzo email, crealo gratuitamente con l’aiuto dell’insegnante.

5

184

DISCIPLINE di BASE . ALMA Edizioni 

29La globalizzazione

PARLA
Dove sono fatti i vestiti che indossi? Dove è fatto il tuo cellulare? 

Da dove viene il cibo che mangi? Parla con i compagni.1

“Globalizzazione” significa che l’economia, la politica 

e la cultura sono sempre meno nazionali e sempre più 

globali, cioè riguardano il mondo intero.

Oggi per il commercio i confini nazionali sono poco 

importanti: i mezzi di trasporto sono diventati migliori 

e con Internet la comunicazione con l’estero è facile e 

veloce tanto quanto la comunicazione nel proprio paese. 

Inoltre, gli stati hanno diminuito le tasse per le  importazioni  e le  esportazioni , 

che sono diventate più economiche. 

Per questo oggi troviamo alcuni oggetti in tutto il mondo.

Anche la produzione degli oggetti è globale. Per esempio, alcuni telefoni cellulari 

venduti in Italia sono progettati da ingegneri americani e indiani negli Stati Uniti, poi 

alcune aziende producono i pezzi in diversi paesi in Asia e in America latina usando 

materiali presi in Africa, alla fine le fabbriche cinesi uniscono tutti i pezzi.

Sono nate anche organizzazioni politiche globali, come l’ Organizzazione delle  

 Nazioni Unite (ONU) . 

Altri esempi sono l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC), che decidono regole uguali per tutto il pianeta.

GEOGRAFIA
 cap.21

STORIA
 cap.25

FACCIAMO IL PUNTO

Possiamo indicare il nome delle organizzazioni con un acronimo, cioè con le 

iniziali delle parole che formano il loro nome. Per esempio, possiamo chiamare 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite anche ONU.

LAVORA
Collega il nome di queste organizzazioni internazionali con il loro acronimo, 

come nell’esempio.
2

CIO

OIL

OIM

OSA

UA

UE

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Organizzazione Internazionale del Lavoro

Unione Europea

Organizzazione degli Stati Americani

Unione Africana

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Comitato Internazionale Olimpico

PARLA
Cosa rappresentano queste immagini? Sono persone e oggetti conosciuti in tutto 

il mondo? Parla con i compagni.
3

PARLA
Ci sono altre persone e altri oggetti conosciuti in tutto il mondo? 

Parla con i compagni.
4

LAVORA
Leggi le frasi e rispondi: sono aspetti positivi ( ) o aspetti negativi ( ) 

della globalizzazione?
5

STORIA

73

DISCIPLINE di BASE

bandiera canzoneü intervista lapide

OSSERVA
Osserva queste fonti e completa la tabella, come nell’esempio.

3

lettera moneta monumento quadroFonti scritte
Fonti orali
Fonti materiali
Immagini

canzone

FACCIAMO IL PUNTO
Osserva di nuovo gli oggetti dell’attività 1. Nella foto la signora è con il marito e i figli 
o con il fratello e i nipoti? Il passaporto è vero o falso? La donna ha vinto la medaglia 
per una gara sportiva o perché ha salvato una persona? Il pallone è della signora o di 
suo figlio? Non è facile capire quello che gli oggetti del passato ci possono dire!
Per questo gli storici e le storiche cercano le fonti e le studiano con grandissima 
attenzione: non è sempre facile capire bene il passato osservando gli oggetti, e anche 
i testi a volte sbagliano o non dicono la verità!

PARLA
Immagina: una storica vuole studiare la storia della vostra vita. Quali fonti può usare? Parla con i tuoi compagni, con l’aiuto dell’insegnante.

4

Fai attenzione anche con le notizie di cronaca: soprattutto su Internet ci sono tante “fake news”, cioè informazioni false!

PAROLE UTILI  
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corso rapido di 

ital iano per turisti

Facilissimo

Facilissimo è un corso rapido che consente 

in poco tempo , senza sforzi e in 

modo intuitivo di imparare a destreggiarsi 

nelle principali situazioni comunicative.

È adatto a chi: 
• si trova in Italia per un breve soggiorno turistico e desidera raggiungere 

 rapidamente un livello che gli consenta di gestire situazioni comunicative di base
• dispone di poco tempo da dedicare al lo studio  ma deve comunque raggiungere 

 in fretta un livello di “sopravvivenza” in italiano
• cerca suggerimenti legati al la vita pratica (trovare una sistemazione, risolvere 

 un problema di salute, fare spese, muoversi in città, accedere a servizi di base...) 

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

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

9788861823297Facilissimo (libro + CD audio) 

A1

D. Krasa e A. Riboni
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FacilissimoFacilissim
o

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

Libro + CD audio / Book + audio CD

ISBN: 978-88-6182-329-7 ISBN 978-88-6182-329-7

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 2 9 7

Fa
ci

lis
si

m
o

CD audio incluso

corso rapido di italiano 
                                        per turisti

Facilissimo

Con Facilissimo impari velocemente a:
• salutare e presentarti• cercare un hotel• chiedere informazioni turistiche
• ordinare al bar o in un ristorante
• fare la spesa in un supermercato
• chiedere un consiglio in farmacia
• risolvere un problema in banca

livello A1

corso rapido di italiano per turisti
livello A1

ultima ristampa: ottobre 2017

guida di pronto uso 

per comunicare nel le 

situazioni quotidiane

 a
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g – unauthorized duplication, lease, public performance and broadcast prohibited
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Facilissimocorso rapido di italiano per turisti
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NUOVO Espresso copre i 6 livelli del Quadro Comune Europeo (da A1 a C2).

Attraverso percorsi graduali, testi attuali, attività stimolanti mette fin da subito gli studenti 

a contatto con la lingua autentica dell’Italia contemporanea.

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

consolidamento da svolgere a casa. 

dal l ivel lo A1 
al l ivel lo C2

nuovo
Espresso

disponibile 

  anche in 

  EBOOK

corso di italiano

EspressoNUOVO
Maria Balì • Luciana Ziglio

libro dello studente
e esercizi

B1

con videocorso 

g

Es
pr

es
so

N
U

O
VO

2
3

corso di italianoEspresso
NUOVO

Maria Balì • Giovanna Rizzo

libro dello studente
e esercizi

A2

con videocorso 

Es
pr

es
so

N
U

O
VO

2 2

 NUOVO Espresso 1 NUOVO Espresso 2 NUOVO Espresso 3

libro + DVD multimediale 9788861823174 9788861823204 9788861823389

libro 9788861823181 9788861823211 9788861823396

ebook 9788861823891 9788861824577 9788861824584

CD audio 9788861823198 9788861823228 9788861823402

guida insegnante 9788861823518 9788861823679 9788861823792

A1 A2 B1

le guide sono disponibili online gratuitamente in formato PDF
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Ogni livello propone percorsi adatti a studenti che 

desiderano approfondire la conoscenza 

della lingua italiana, acquisire sicurezza 

nella comunicazione spontanea, perfezionare 

la capacità espressiva e la competenza d’uso di 

funzioni, strutture e lessico.

per studenti di livello intermedio e avanzato

corso di italiano

EspressoNUOVO

libro dello studente
e esercizi

C1

g

Es
pr

es
so

N
U

O
VO

5
5

Giorgio Massei • Rosella Bellagamba

per studenti 

di livello 

avanzato

corso di italianoEspresso
NUOVO

libro dello studente
e esercizi

B2

Es
pr

es
so

N
U

O
VO

4 4

Maria Balì • Irene Dei

per studenti 
di livello 

intermedio

6

corso di italianoEspresso
NUOVO

libro dello studente
e esercizi
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Michela Guida • Chiara Pegoraro

per studenti 
di livello 
avanzato

6

C2

le guide sono disponibili online gratuitamente in formato PDF

6 l ivel l i in un 
unico corso!

 NUOVO Espresso 4 NUOVO Espresso 5 NUOVO Espresso 6

libro + CD audio  9788861825055 9788861825062 9788861826106

ebook 9788861825130 9788861825147 9788861825079

guida insegnante 9788861824164 9788861825109 9788861824713

b2 c1 c2
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una pagina introduttiva per ogni

lezione con un rapido glossario
“espresso”

attività , vivaci , 
coinvolgenti e altamente 

motivanti centrate

sull’autenticità delle 

situazioni, sulla varietà 

e sull’interazione

tra studenti

2

21
LE Z ION E 2

io e gli altri

Silvia Mannucci

500+

Avvocato esterno presso ACI - Automobile Club d’ItaliaRoma, Italia | Servizi legali

collegamenti

Attuale

Precedente

Formazione

Studio Legale, ACI - Automobile Club d’Italia, LeggiOggi-Quotidiano di informazione giuridica Maggioli EditoreStudio Legale Associato Esposito - Ferretti - Guercio &Partners, Studio Legale Giribaldi
Rossi-Silvestrucci
CEIDA Scuola Superiore di Studi Giuridici

Collegati Invia messaggio InMail

Federico Mazzola

59

Dirigente Medico Chirurgo Direttore Chirurgia Toracicapresso Università di Perugia
Perugia, Italia | Medicina

collegamenti

Attuale
Precedente

Formazione

Università di Perugia
Università degli Studi di Perugia facoltà di medicina e chirurgia
Università degli Studi di Perugia

Collegati Invia messaggio InMail

Annalisa Razzauti

73

Architetto collaboratore presso Studio GatticoMilano, Italia | Architettura e progettazione

collegamenti

Attuale
Precedente
Formazione

Studio Gattico, Libera Professione
Studio ArchSIDE, 2m consulenze e investimentiUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”

Collegati Invia messaggio InMail

Porzia Cattaneo

41

estetista specializzata presso Borgo egnazia, San Domenico Hotel Collection
Bari, Italia | Salute, benessere e fitness

collegamenti

Precedente

Formazione

Hotel Ausonia&Hungaria, Hotel Ladinia,Gran Hotel Quisisana Capri
Istituto di Medicina Naturale Lumen (PC)

Invia messaggio InMail

Silvia Mannucci

500+

Avvocato esterno presso ACI - Automobile Club d’Italia

Roma, Italia | Servizi legali

collegamenti

Attuale

Precedente

Formazione

Studio Legale, ACI - Automobile Club d’Italia, LeggiOggi-

Quotidiano di informazione giuridica Maggioli Editore

Studio Legale Associato Esposito - Ferretti - Guercio &

Partners, Studio Legale GiribaldiRossi-SilvestrucciCEIDA Scuola Superiore di Studi GiuridiciCollegati Invia messaggio InMail

Federico Mazzola
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Gran Hotel Quisisana CapriIstituto di Medicina Naturale Lumen (PC)Invia messaggio InMail

Silvia Mannucci

500+

Avvocato esterno presso ACI - Automobile Club d’Italia
Roma, Italia | Servizi legali

collegamenti

Attuale

Precedente

Formazione

Studio Legale, ACI - Automobile Club d’Italia, LeggiOggi-
Quotidiano di informazione giuridica Maggioli Editore
Studio Legale Associato Esposito - Ferretti - Guercio &
Partners, Studio Legale Giribaldi
Rossi-Silvestrucci
CEIDA Scuola Superiore di Studi Giuridici

Collegati Invia messaggio InMail

Federico Mazzola

59

Dirigente Medico Chirurgo Direttore Chirurgia Toracica
presso Università di Perugia
Perugia, Italia | Medicina

collegamenti

Attuale
Precedente

Formazione

Università di Perugia
Università degli Studi di Perugia facoltà di medicina 
e chirurgia
Università degli Studi di Perugia

Collegati Invia messaggio InMail

Annalisa Razzauti

73

Architetto collaboratore presso Studio Gattico
Milano, Italia | Architettura e progettazione

collegamenti

Attuale
Precedente
Formazione

Studio Gattico, Libera Professione
Studio ArchSIDE, 2m consulenze e investimenti
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Collegati Invia messaggio InMail

Porzia Cattaneo

41

estetista specializzata presso Borgo egnazia, 
San Domenico Hotel Collection
Bari, Italia | Salute, benessere e fitness

collegamenti

Precedente

Formazione

Hotel Ausonia&Hungaria, Hotel Ladinia,
Gran Hotel Quisisana Capri
Istituto di Medicina Naturale Lumen (PC)

Invia messaggio InMail

 Che lingue parla? Completate insieme la lista con le lingue che conoscete. Poi lavorate in coppia. Ogni studente 

 sceglie tre lingue dalla lista. Il partner dovrà indovinare quali lingue parla l’altro solo 

 con quattro domande.

n Parli/parla il greco?
t Sì/No. 
n  Parli/parla ...?

 Presentazioni  In gruppi di tre scegliete una delle seguenti situazioni e preparate un dialogo; 

 poi presentatelo alla classe. 
 Festa 
  Ad una festa presentate un/una amico/a straniero/a ad un/una italiano/a.

Libreria
Siete in una libreria in compagnia di un amico e 
incontrate un/una conoscente; presentate le due persone. Che lavoro fa? Abbina le foto ai profili di LinkedIn.

l’italiano
l’olandese
l’inglese
il russo
il francese
il greco

lo spagnolo
lo svedese
il portoghese
il tedesco
____________
____________

.

E 3

5

6

7

a

d

b

c

1
2

3
4

NUOVO Espresso propone:

test di ripasso
per dare allo studente la possibilità 

di verificare quanto appreso nelle lezioni

2

24 LE Z ION E 2

io e gli altri

 Cerco... 

  Leggi i post del gruppo Facebook “La bacheca delle lingue”. 

Qual è la persona che offre un lavoro?

12

Rita Carassini  
Sono un’insegnante con un figlio di 3 anni. Cerco una Baby Sitter a Roma, zona Monteverde 

Nuovo. 

Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 46 minuti fa

Silvia Soares   
Sono brasiliana, abito a Firenze e parlo il portoghese, il francese, lo spagnolo e l’italiano. 

Cerco lavoro come traduttrice.  

Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 2 ore fa

Elizabeth Bradley    
Mi chiamo Elizabeth, sono di Boston e studio architettura a Roma. Parlo bene l’inglese,  

il greco e il turco. Cerco un piccolo lavoro. 

Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi - 7 ore fa

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Mi piace - Commenta - Segui post - Condividi 

Cerchi o offri qualcosa? Scrivi un post nel gruppo.  

 avere 

(io) ho 

(tu) hai 

(lui, lei, Lei) ha 

(noi) abbiamo 

(voi) avete 

(loro) hanno

.

E 9·10

Werner Innerhofer
Ciao, mi chiamo Werner, sono uno studente di italiano a Firenze. Parlo il tedesco, l’inglese 

e il russo. Cerco una camera in una famiglia italiana in cambio di conversazione in queste 

lingue. È un po’ strano forse, ma non ho molti soldi!

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

Claudia Giammaria 
Ciao Werner, io abito vicino Firenze con la mia famiglia e abbiamo una 

piccola stanza libera. Mia figlia studia il tedesco e ha bisogno di fare 

molta conversazione. Ti invio una mail con il mio numero di telefono, ok?

Mi piace 1

In giro per l’Italia 6

comunicazione

Com’è la città?

Lei adesso gira a destra…

C’è un ristorante qui vicino? 

A che ora comincia lo spettacolo?

Mi dispiace…

Grazie mille

Non c’è di che

gr
am

m
at

ic
a

ci e il verbo andare

La concordanza degli aggettivi con i sostantivi

Gli aggettivi in -co/-ca

Il partitivo (l’articolo indeterminativo al plurale)

molto

Indicazioni di luogo

I verbi dovere e sapere

c’è un…? / dov’è il…?

Gli interrogativi quando e quale

L’orario (a che ora…?)

vocabolario Espresso

dritto

a destra

a sinistra

dietro

quale?

fermare

andare

dovere

scendere

sapere

a piedi

accanto

fermata dell’autobus

di fronte a

caffè culturale 

alla fine di ogni

lezione con letture

e informazioni sulla

cultura e società

italiana

6

88 C Af fè  C u LTu R ALE  6

a. Una strada, molti nomi…! Guarda le fotografie e abbina i nomi che mancano.  

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

piazzavicolo

caffè culturale

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

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

Corso

Via

Viale

Largo _____________

_____________
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videocorso!
Un videocorso a puntate accompagnato da una 

videogrammatica ricca di informazioni utili e chiare. 

La videogrammatica 

approfondisce gli 

argomenti linguistici, 

le strutture, le funzioni 

comunicative, le 

espressioni e i modi 

di dire apparsi 

nell’episodio. 

In ogni lezione è previsto 
un episodio video che,

come una serie a puntate, 
racconta le vicende di 

quattro amici nella loro 
quotidianità, tra lavoro, amori, 

vacanze e simpatici imprevisti. Nel 
DVD è disponibile anche la versione 

con i sottotitol i in italiano.

dal l ivel lo A1
al l ivel lo B1

l ivel l i A1 ,  A2 e B1
gli audio delle lezioni*

         gli audio degli esercizi

gli episodi del videocorso

con o senza sottotitoli

 le lezioni 

 della videogrammatica

con

DVD MULTIMEDIALE
allegato al libro dello studente

*disponibili anche online e su cd audio
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Nuovo ESPRESSO
MATERIALI SUPPLEMENTARI
Per NUOVO Espresso sono disponibili molti materiali 

supplementari: tanti esercizi di ripasso,

una grammatica sistematica, attività e giochi...

libro

NUOVO Espresso 1 NUOVO Espresso 2 Espresso 3
Esercizi Supplementari  Esercizi Supplementari Esercizi Supplementari 

9788861823815 9788861823839 9788889237021

libro

NUOVO Espresso Nuovo Espresso 1 e 2 Espresso grammatica
Grammatica Attività e giochi ed esercizi per studenti
 per la classe di lingua ungherese

9788861823778 9788861825918 9788861820302

Espresso
NUOVO

Luciana Ziglio

esercizi supplementari

A1

1

EspressoNUOVO
Luciana Ziglio • Albina Doliana

esercizi supplementari

A2

2

Espresso
NUOVO

Grammatica

A1/B1

EspressoNUOVO

A1|A2

Cinzia Cordera Alberti

ATTIVITÀ E GIOCHI

PER LA CLASSE

1e 2

A1/B1

A1/A2

l ivel l i B2 e C1
gli audio delle lezioni

gli audio degli esercizi

con

CD AUDIO
allegato al libro dello studente

Visita il sito dedicato a NUOVO Espresso 

per accedere gratuitamente 

in modo semplice e rapido a tantissimi 

materiali extra da scaricare o utilizzare online

> GLOSSARI

> ESERCIZI ON LINE

> GUIDE

> AUDIO
> TEST

vai su www.almaedizioni.it
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Domani è un corso diviso in tre livelli (A1, A2 e B1). 

Grazie all’approccio globale favorisce 

un’immersione totale nell’Italia contemporanea

e mette in grado lo studente di comunicare 

fin da subito con facilità e sicurezza.

Ogni livello di Domani 

propone unità didattiche 

organizzate in moduli 

culturalmente connotati 

in base a differenti

aree tematiche: 

geografia, arti, società, 

storia e lingua.

In un unico volume
sono inclusi il libro 

per la classe 

e l’eserciziario .

corso di l ingua 
     e cultura ital iana

9788861822764

9788861824546

9788861821750

9788861822610

9788861824553

9788861821521

9788861822405

9788861824560

9788861822399

Domani 1 Domani 2 Domani 3

libro + DVD multimediale  

ebook

guida insegnante

A1 A2 B1

Domani
Domani è un corso di lingua e cultura italiana per stranieri 
che mette in grado lo studente di comunicare fin da subito con facilità 
e sicurezza, secondo i principi del Quadro Comune Europeo.Grazie a input suggestivi e coinvolgenti, compiti non banali, 
attività creative e autenticità delle situazioni lo studente viene 
introdotto da subito in una dimensione attiva e vitale.
     Domani è diviso in tre livelli
                                                  (A1, A2 e B1).
                                               Ogni livello è organizzato 
                                            in moduli culturalmente connotati
                                          in base a differenti aree tematiche
                                       (Geografia, Arti, Società, Storia, Lingua)
                                     che permettono un’immersione totale nella
                                   lingua, nella cultura e nella società italiana.                             Domani 1 è disponibile in due versioni: 
                           solo libro e libro + DVD multimediale.
                         I materiali multimediali sono fruibili                            anche all’indirizzo www.almaedizioni.it
                               sul sito dedicato a Domani.                            

un libro dello studente provvistodi eserciziario con
 16 unità organizzate in 6 moduli gli esercizi
 i test di autovalutazione una storia a fumetti le attività didattiche per il cortometraggio la grammatica

DVD multimediale con i brani di ascolto per le attività di classe i brani musicali
 i brani audio per l’autoapprendimento un cortometraggio il fumetto animato i glossari

 le chiavi degli esercizi

una guida per l’insegnante
  i brani di ascolto per la classe  sono disponibili anche su CD audiolibro + supporto m

ultim
ediale / book + m

ultim
edia item

s

ISBN: 978-88-6182-276-4

solo libro / only book

ISBN: 978-88-6182-196-5

audio, video, attività extra,test e risorse multimediali per la classe disponibili su www.almaedizioni.it

ISBN 978-88-6182-196-5

9 7 8 8 8 6 1 8 2 1 9 6 5

con eserciziario integrato nel libro 

e risorse on line

un libro dello studente provvisto

di eserciziario con

 16 unità organizzate in 6 moduli

 gli esercizi

 i test di autovalutazione

 una storia a fumetti

 la grammatica

multimedia con

 i brani di ascolto per le attività di classe

 i brani musicali

 i brani audio per l’autoapprendimento

 un cortometraggio con attività didattiche

 il radiodramma della storia a fumetti

 i glossari

 le chiavi degli esercizi

una guida per l’insegnante

  i brani di ascolto per la classe

  sono disponibili anche su CD audio

libro + supporto multimediale / book + multimedia items

ISBN: 978-88-6182-261-0

solo libro / only book

ISBN: 978-88-6182-215-3

ISBN 978-88-6182-215-3

9 7 8 8 8 6 1 8 2 2 1 5 3

audio, video, attività extra,

test e risorse multimediali 

per la classe disponibili 

su www.almaedizioni.it

con eserciziario integrato nel libro 

e risorse on line

un libro dello studente provvistodi eserciziario con 16 unità organizzate in 6 moduli gli esercizi
 i test di autovalutazione una storia a fumetti la grammatica

DVD multimediale con i brani di ascolto per le attività di classe
 i brani audio per l’autoapprendimento la versione animata della storia a fumetti
 i glossari
 le chiavi degli esercizi
un’area web con audio, video, attività extra,
test a molto altro ancora 
una guida per l’insegnante
  i brani di ascolto per la classe  sono disponibili anche su CD audio

Domani è un corso di lingua e cultura italiana per stranieri 
che mette in grado lo studente di comunicare fin da subito con facilità 

e sicurezza, secondo i principi del Quadro Comune Europeo.Grazie a input suggestivi e coinvolgenti, compiti non banali, 
attività creative e autenticità delle situazioni lo studente viene 

introdotto da subito in una dimensione attiva e vitale.     Domani è diviso in tre livelli
                                                  (A1, A2 e B1).                                               Ogni livello è organizzato 

                                            in moduli culturalmente connotati

                                          in base a differenti aree tematiche

                                       (Geografia, Arti, Società, Storia, Lingua)

                                     che permettono un’immersione totale nella

                                   lingua, nella cultura e nella società italiana.                             Domani 3 è disponibile in due versioni: 
                           solo libro e libro + DVD multimediale.
                         I materiali multimediali sono fruibili 
                           anche all’indirizzo www.almaedizioni.it
                               sul sito dedicato a Domani. 
                           

libro + supporto m
ultim

ediale / book + m
ultim

edia item
s

ISBN: 978-88-6182-240-5

solo libro / only book

ISBN: 978-88-6182-271-9

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

ISBN 978-88-6182-271-9

con eserciziario integrato nel libro 
e risorse on line

vai su www.almaedizioni.it/domani

www.almaedizioni.it

disponibile 

  anche in 

  EBOOK
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DOMANI, 
un’immersione totale 
nel la l ingua, cultura 
e società ital iana

130

centotrenta

unità 16 | a tempo
di musica

1 Introduzione
Racconta un sogno a un compagno.

2 Ascoltare | Un quadro in musicaLa canzone che stai per ascoltare è stata ispirata da una coppia  
di quadri. Ascoltala e indica, secondo te, quali sono.

comunicazione 
Interpretare il testo di unacanzone
Parlare del proprio rapportocon la musica
Riscrivere il testo di una canzone
Indicare una quantità / unapersona / una cosa indefinita Ñ È arrivato qualcuno
Indicare un’assenza / unamancanza indefinita 
Ñ All’appuntamento non arriva nessuno

grammatica
I verbi con preposizionecominciare, finire, 
continuare, ecc.
Gli indefiniti qualche, qualcuno, qualcosa, nessuno
Il pronome relativo cui

® Marc 
Chagall

® Vincent 
van Gogh

® Henry 
Matisse

® Giorgio 
de Chirico

33

117_138_sei_rist_Layout 1  25/01/12  12.19  Pagina 130

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

si alternano stimolando ogni volta un canale 

e un tipo di attenzione diversa:

attenzione udit iva 
attraverso i brani audio

attenzione
dinamico-spaziale
attraverso il gioco

attenzione visuale 
attraverso esercizi centrati 

sulle immagini

modulo due | arti

cinquantuno

51

5 Scrivere | Una mail5a Vuoi passare qualche giorno in uno dei luoghi del punto 1. 

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

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

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

Inventa le informazioni che non sai.5c L’insegnante ti riconsegnerà il foglio con la mail di prenotazione che hai 

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

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

alla tua richiesta di prenotazione. 

6 Parlare | Colori6a Mettiti comodo e chiudi gli occhi. Per un minuto, pensa intensamente 

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

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

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

deve indovinare il colore scelto dall’altro studente. 

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

Poi confronta con l’indice a pag. 48.comunicazioneDescrivere un albergo I colori 

�

unità 6 | di che colore è?

Di che colore è??

? �

Le camere sono pulite

balla!
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DVD multimediale
allegato al libro dello studente

Domani propone un’ampia gamma di material i autentici che 

favoriscono un percorso di apprendimento interessante e stimolante

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

Visita il sito dedicato a Domani per accedere 

gratuitamente in modo semplice e rapido

a tantissimi materiali extra da scaricare o 

utilizzare online .

i brani di ascolto 
per le attività di classe

                i brani audio 
                per l’autoapprendimento

i brani musicali

         un cortometraggio 
         con attività didattiche

    la versione animata 
    della storia a fumetti

                     i bilanci e i test

          le chiavi degli esercizi

con

vai su www.almaedizioni.it

057_074_modulo3_Layout 1  11/07/12  17.13  Pagina 72

storie a fumetti
in versione animata, con 
voci di attori, musiche ed 
effetti sonori
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Chiaro! copre i livelli A1, A2 e B1.

Propone un approccio dolce e graduale 

che mette lo studente in grado di gestire da subito 

le situazioni comunicative quotidiane.

Ogni livello comprende 

in un unico volume
le lezioni per la classe 

e gli esercizi 
di consolidamento 

da svolgere a casa. 

corso di ital iano
        per stranieri

Chiaro! A1  Chiaro! A2  Chiaro! B1

9788861822504 9788861821491 9788861822375

9788861824515 9788861824522 9788861824539 

9788861823754 9788861821484 9788861822368

9788861821446 9788861822351 9788861822924

libro + CD ROM + CD audio

ebook

guida insegnante

esercizi supplementari + CD audio

A1 A2 B1

Chiaro!
Chiaro! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1, A2 

e B1) che mira a sviluppare negli studenti la capacità di imparare 

e di comunicare fin da subito.

Chiaro! si basa su un approccio didattico orientato all’azione, 

come suggerito dal Quadro Comune Europeo, e privilegia attività 

che richiedono l’interazione e la collaborazione tra studenti in 

contesti comunicativi centrati sull’autenticità delle situazioni e 

della lingua. 

Grazie a una progressione dolce e graduale, a obiettivi didattici 

di immediata comprensione e a una struttura grafica agile, 

Chiaro! è adatto anche a studenti che non abbiano mai appreso 

una lingua straniera.

Chiaro! A1 è il primo volume del corso e 

comprende:

un libro dello studente provvisto di 

eserciziario con

■ 10 unità didattiche

■ 10 schede di riflessione e lavoro 

interculturale

■ 10 portfolio per l’autovalutazione 

 e l’elaborazione di strategie di 

 apprendimento

■ 10 capitoli di esercizi 

■ 10 schede di fonetica

■ 3 unità di ripasso e 3 test 

 di autovalutazione

■ una grammatica sistematica

 un CD audio con i brani di ascolto 

 per le attività in classe
 
 un CD ROM con i materiali 

 multimediali per l’autoapprendimento

 
 un’AREA WEB con test, esercizi 

 interattivi, glossari, attività extra, 

 giochi e molto altro ancora.

È inoltre disponibile una guida 

per l’insegnante.

Parla italiano,
parla Chiaro!

 APPROVATO

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

9 7 8 8 8 6 1 8 2 2 5 0 4

ISBN 978-88-6182-250-4

Giulia de Savorgnani                       Beatrice Bergero

www.almaedizioni.it

CD rom

CD audio

risorse on line

Libro dello studente
ed eserciziario

2 CD inclusi

e un’area web

dedicata

vai su www.almaedizioni.it/chiaro  

Tabella verbi
I verbi regolari

abitare
ricevere

sentire

io abito io ricevo io sento

tu abiti tu ricevi tu senti

lui, lei, Lei abita lui, lei, Lei riceve lui, lei, Lei sente

noi abitiamo noi riceviamo noi sentiamo

voi abitate voi ricevete voi sentite

loro abitano loro ricevono loro sentono

ho abitato
ho ricevuto

ho sentito

Verbi in -ire con ampliamento del tema

preferire
finire

io preferÔisco io finÔisco

tu preferÔisci tu finÔisci

lui, lei, Lei preferÔisce lui, lei, Lei finÔisce

noi preferiamo noi finiamo

voi preferite voi finite

loro preferÔiscono loro finÔiscono

ho preferito
ho finito

Verbi in -care/-gare, -ciare/-giare, -gere/-scere

giocare
pagare

cominciare

io gioco io pago io comincio

tu giocÔhi tu pagÔhi tu comincÔi

lui, lei, Lei gioca lui, lei, Lei paga lui, lei, Lei comincia

noi giocÔhiamo noi pagÔhiamo noi cominciamo

voi giocate voi pagate voi cominciate

loro giocano loro pagano loro cominciano

ho giocato
ho pagato

ho cominciato

mangiare
leggere

conoscere

Ô[ʤ]/Ô[g]
Ô[ʃ]/Ô[sk]

io mangio io leÔggo io conoÔsco

tu mangÔi tu leÔggi tu conoÔsci

lui, lei, Lei mangia lui, lei, Lei leÔgge lui, lei, Lei conoÔsce

noi mangiamo noi leÔggiamo noi conoÔsciamo

voi mangiate voi leÔggete voi conoÔscete

loro mangiano loro leÔggono loro conoÔscono

ho mangiato
ho leÔtto

ho conoscÔiuto

Pronuncia: come i verbi

in -scere. (vedi sotto).

I verbi ausiliari avere ed essere

avere
essere

io ho io sono

tu hai tu sei

lui, lei, Lei ha lui, lei, Lei è

noi abbiamo noi siamo

voi avete voi siete

loro hanno loro sono

ho avuto
sono stato/-aISBN: 978-88-6182-250-4

Libro + CD ROM + CD audio/Book + CD ROM + audio CD

CopertinaChiaro_RIST2014_Copertina Chiaro  24/07/14  15.01  Pagina 1

1 CD ROM + 1 CD AUDIO

Chiaro! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1, A2 

e B1) che mira a sviluppare negli studenti la capacità di imparare 

e di comunicare fin da subito.

Chiaro! si basa su un approccio didattico orientato all’azione, 

come suggerito dal Quadro Comune Europeo, e privilegia attività 

che richiedono l’interazione e la collaborazione tra studenti in 

contesti comunicativi centrati sull’autenticità delle situazioni e 

della lingua. 

Grazie a una progressione dolce e graduale, a obiettivi didattici 

di immediata comprensione e a una struttura grafica agile, 

Chiaro! è adatto anche a studenti che non abbiano mai appreso 

una lingua straniera.

Chiaro! A2 è il secondo volume del corso 

e comprende:

un libro dello studente provvisto di 

eserciziario con

■ 10 unità didattiche

■ 10 schede di riflessione e lavoro 

interculturale

■ 10 portfolio per l’autovalutazione 

 e l’elaborazione di strategie di 

 apprendimento

■ 10 capitoli di esercizi 

■ 10 schede di fonetica

■ 3 unità di ripasso e 3 test 

 di autovalutazione

■ una grammatica sistematica

un CD audio con i brani di ascolto 

per le attività in classe

un CD ROM con i materiali 

multimediali per l’autoapprendimento.

È inoltre disponibile una guida 

per l’insegnante.

Parla italiano,
parla Chiaro!

 APPROVATO

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

www.almaedizioni.it

ISBN 9
78-88-

6182-1
49-1

vai su www.almaedizioni.it/chiaro  

e scarica test, audio, glossari,

materiali e attività extra 

Giulia de Savorgnani                       Cinzia Cordera Alberti

Giu
lia

 de
 Sa

vor
gn

an
i - 

Cin
zia

 Co
rde

ra 
Alb

ert
i

CD rom

CD audio

risorse on line

2 CD inclusi

e un’area web

dedicata

Libro dello studente

ed eserciziario

la guida del 

volume A1 è

disponibile 

online 

gratuitamente 
in formato PDF

disponibile 

  anche in 

  EBOOK
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vai su www.almaedizioni.it

9788861823273 
Chiaro! Ascolti supplementari
(libro + CD audio) 

Chiaro! 
ASCOLTI SUPPLEMENTARI
Dialoghi autentici per esercitare, sviluppare

e perfezionare la comprensione orale, corredati 

da numerose attività di produzione orale e spunti 

di conversazione.

Può essere usato in accompagnamento al corso 

Chiaro! o indipendentemente. È adatto 

anche all’autoapprendimento. 

A1/B1

Visita il sito dedicato a Chiaro! 

per accedere gratuitamente
in modo semplice e rapido a 

tantissimi materiali extra da 

scaricare o utilizzare online .

CD ROM+CD AUDIO
allegati al libro 

dello studente

consentono al lo studente di

     ascoltare i brani audio dell’eserciziario 

     in formato mp3

stampare i file PDF per portare con sé 

anche singole pagine da studiare

                 integrare i glossari con

                 la traduzione in lingua madre

stampare e archiviare le pagine di Portfolio 

costituendo così un dossier personale
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le guide sono disponibili online 

gratuitamente in formato PDF

NUOVO Magari si rivolge a studenti

di livello intermedio e avanzato.

Questa nuova edizione propone due volumi

divisi per livelli (B2 e C1/C2), ognuno 

dei quali include le attività per la classe 

e anche gli esercizi . 

  corso di l ingua 

     e cultura ital iana

intermedio e avanzato

CORSO 
DI LIN

GUA E 
CULTUR

A ITAL
IANA

DI LIVELLO I
NTERMEDIO E 

AVANZATO

alessandro
 de giuli

carlo guas
talla

ciro massi
mo naddeo

B2

à

9788861822832 

9788861824591

9788861823075

9788861822856 

9788861824607

9788861823082

NUOVO Magari B2 NUOVO Magari C1/C2

libro + CD audio 

ebook

guida insegnante

C1/C2B2

si legge come una rivista, si usa come un manuale

nuovo
Magari

disponibile 

  anche in 

  EBOOK

CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANADI LIVELLO INTERMEDIO E AVANZATO

alessandro de giuli
carlo guastallaciro massimo naddeo

c1    /     c2
à
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I L  R INASCIMENTO

1 Introduzione

Collega le immagini ai periodi storici. Poi confrontati con un gruppo di

compagni.

UNITÀ 4

33

storia

alma ed
izioni

A. Impero Romano

27 a. C - 395 d. C.

B. Rinascimento

1400 - 1563

C. Risorgimento

1815 - 1871

D. Fascismo

1922 - 1943

1. Garibaldi, incontra a 

Teano il Re di Sardegna

Vittorio Emanuele II. 

3. Il dittatore Giulio Cesare viene 

ucciso all’interno del Senato.

6. I bersaglieri entrano a Roma. È la

cosiddetta “Breccia di Porta Pia”.

4. Benito Mussolini annuncia

l’entrata dell’Italia nella II guerra

mondiale.

2. Cristoforo Colombo sbarca nelle 

Americhe. Partito da Palos, in Spagna, 

il genovese pensava di raggiungere le

Indie.

5. Niccolò Machiavelli scrive il

“Principe”, il più importante 

trattato di dottrina politica della

sua epoca.
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8

1 Introduzione
Cosa sai degli antichi Romani? Fai delle ipotesi e segna quali affermazioni

secondo te sono vere e quali false. Poi confrontati con un compagno. 

1. Alla fine di un combattimento tragladiatori, il pubblico decideva se ilvincitore doveva uccidere o lasciar vivere
il suo avversario, abbassando o alzando il
pollice della mano destra.

2. Nell’antica Roma non c’erano solo icombattimenti tra gladiatori uomini, ma
anche quelli tra donne (gladiatrici).

3. Di solito i Romani non portavano latoga, che era un abito per le occasionispeciali e riservato solo agli uomini. 
4. Durante i banchetti, i Romani avevanol’abitudine di vomitare per poiricominciare a mangiare. 

5. Le ultime parole di Giulio Cesare prima
di morire sono state “Anche tu Bruto,figlio mio”.

6. Bruto era figlio di Giulio Cesare. 
7. L’imperatore Nerone ordinò di bruciare

Roma. 

Vero    Falso

nuovo magari C1/C2

ROMA ANTICA

UNITÀ 10

storia

Alma_MAGARI Pag 007-18Storia10 OK.qxp:Pag 08-18Storia10  05/02/13  18.49  Pagina 8

per ogni unità una sezione video 
ricca di spunti e attività per entrare in contatto 
con la dimensione sociale e culturale italiana

due unità 

completamente nuove

questa nuova edizione propone

contenuti rinnovati e arricchiti 

percorsi e attività su testi letterari

Antonio Tabucchi (Pisa, 24 settembre 1943 – Lisbona,

25 marzo 2012) è stato il maggior conoscitore, critico e

traduttore dell’opera del poeta portoghese Fernando

Pessoa. Il suo primo libro, Piazza d’Italia, è stato pubblicato nel

1975 mentre l’ultimo,
Racconti con figure, è

uscito nel 2011. I suoi

romanzi e saggi sono stati tradotti in 40

lingue. Tabucchi non è stato soltanto un

letterato. Appassionato di politica e bril-

lante polemista, non si è mai sottratto al

confronto di idee e posizioni. Il suo nome

è divenuto noto al grande pubblico con il

romanzo del 1994, Sostiene Pereira, da cui

è stato tratto anche un film di notevole

successo.

L’autore

Il gioco del rovescio (racconto “Lettera da Casablanca”)

Undici racconti legati da un filo conduttore: la scoperta

che una cosa, che fino ad un certo momento si era imma-

ginata potesse essere solo in un modo, può essere anche in

un altro, e questo “come” alternativo si scoprirà solo nelle

ultime righe del racconto. 

È questo il leit motiv di questo libro di racconti, sempre tra

finzione e realtà, tra fantasmi ed immaginazione.

Il libro

1b Completa il paragrafo con le parti mancanti elencate di seguito. Attenzione: devi usare solo quattro dei cinque

spazi. Fai attenzione alla punteggiatura. Quando hai finito consultati con un compagno. 

Antonio Tabucchi
da Lettera da Casablanca in “Il gioco del rovescio” (1981)

83

alma edizioni

Antonio Tabucchi
da Lettera da Casablanca in 

“Il gioco del rovescio” (1981)

Erri De Luca 
da “Tu mio” (1999)

UNO

1 Introduzione1a Leggi e cerca di capire l’inizio di questa lettera usando il dizionario e consultandoti con un compagno.

Cara Lina,non so perché comincio questa lettera parlandoti di una palma. Forse

perché qui ci sono molte palme, le vedo che ondeggiano lungo i viali.

Cara Lina,non so perché comincio questa lettera                    parlandoti di una palma                   . Forse perché qui 

ci sono molte palme, le vedo                    che ondeggiano                   lungo i viali                   .

1. dalla finestra di questo ospedale

2. , dopo diciotto anni che non sai più nulla di me

3. infuocati che si perdono verso il bianco

4. le lunghe braccia al vento torrido

extra
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Visita il sito dedicato 

a NUOVO Magari

per accedere 

gratuitamente 

in modo semplice 

e rapido a tantissimi 

materiali extra 

da scaricare o 

utilizzare online .

vai su www.almaedizioni.it
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disponibile 

  anche in 

  EBOOK

Ital ian course for English speakers

9788861823549 

9788861825116

9788861823570

9788861825123

9788861823563

NEW Italian Espresso
beginner and 
pre-intermediate 

textbook + DVD multimediale

textbook + mp3 e video online

textbook - ebook

workbook

workbook - ebook 

instructor’s guide

New italian espresso

i l  primo 
corso di ital iano 
“made in Italy” 

indirizzato 
a studenti 
anglofoni!

disponibile online gratuitamente in formato PDF

NEW Italian Espresso è un corso di lingua ideato per l’insegnamento dell’italiano a studenti 

anglofoni. Segue le ACTFL Proficiency Guidelines.

9788861825710

978886185734 

9788861825758 

9788861825772

9788861825680

NEW Italian Espresso
intermediate and 
advanced

 all copyrights reserved – no lending – unauthorized duplication, lease, public
 perfo

rm
an

ce
 a

nd
 b

ro
ad

ca
st

 p
ro

h
ib

it
ed

DVD ROM

Italian
NEW

Espresso

beginner and pre-intermediate

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 5 2 5
ISBN 978-88 -6182-352-5
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Propone:
textbook (disponibile anche in formato ebook) con:
• percorsi graduali che mettono fin da subito  gli studenti a contatto con la lingua autentica
• argomenti grammatical i corrispondenti ai  requisiti di un sillabo del primo e del secondo
 anno accademico
• letture , ascolt i e attività di produzione orale  stimolanti e coinvolgenti
• videocorso a puntate con attività didattiche
• glossario italiano/inglese
• sezione grammaticale 
• schede culturali
• attività su testi letterari (livello intermediate and advanced)

workbook (disponibile anche in formato ebook con feedback immediato) con:
• esercizi di lessico e grammatica
• test

beginner and pre-intermediate

intermediate and advanced

videocorso!
Allegato al libro, un DVD Rom 

con il videocorso e le tracce 

audio di Textbook 

e Workbook .

Visita il sito dedicato a 

NEW Italian Espresso per 

accedere gratuitamente a 

tantissimi materiali extra
 da 

scaricare o utilizzare online .

• PDF arricchito del Textbook per lavorare 

 in modo interattivo

• guida dell’insegnante

• quiz e prove d’esame (midterm e final) 

 con le relative chiavi

• soluzioni degli esercizi del Workbook

• materiali integrativi di approfondimento 

• esercizi online

• videocorso (18 video in streaming)

• tracce audio scaricabili in mp3 

• guida dell’insegnante 

• quiz e prove d’esame (midterm e final) 

 con le relative chiavi

• soluzioni degli esercizi del Workbook

vai su www.almaedizioni.it

vai su www.almaedizioni.it
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UniversItalia 2.0
   corso di ital iano per 

universitari in due 

  volumi (A1/B1 - B1/B2)

livello a1 |a2

corso di italiano  libro dello studente e esercizi 

nu
ov

a e
di

zio
ne

1

nu
ov

a e
di

zio
ne

livello b1 | b2

corso di italiano 

 libro dello studente e esercizi 

2

9788861825789

9788861824058

9788861825802

9788861825826

9788861824652

9788861825857

UniversItalia 2.0 A1/A2 UniversItalia 2.0 B1/B2

libro + 2 CD audio

ebook

guida insegnante 
(libro in PDF)

A1/A2 B1/B2

Una nuova edizione (in due volumi) che mantiene 

le caratteristiche, i punti di forza e l’impostazione 

metodologica di UniversItalia con:
• nuove letture • nuove attività
• nuovi ascolt i • nuove i l lustrazioni

Il corso si caratterizza per una progressione veloce ,

che, in breve tempo, mette lo studente in grado di

comunicare e affrontare gli esami universitari così 

come un possibile soggiorno di studio o di lavoro in Italia.

livello a1 | a2

corso di italiano 
 libro dello studente e esercizi 

nu
ov

a e
di

zio
ne

1

Universitalia 2.0

corso di italiano 

Visita il sito dedicato a UniversItalia 2.0 per 

accedere gratuitamente in modo semplice e 

rapido a tantissimi materiali extra da scaricare o 

utilizzare online .

vai su www.almaedizioni.it

le guide sono disponibili online 

gratuitamente in formato PDF



per ragazzi e bambini
10/11 11/14 14/16 16/199/108/97/86/74/6

Parla con me

Espresso ragazzi

Passaggi

Intrecci

In bocca al 
lupo, ragazzi!

Ambarabà

Raccontami

 PASSAGGI
per la scuola secondaria

di primo grado

A2|A2+

B1
|B

1+

INTRECCI 1

volume 1
volume 2

volume 4

volume 3

volume 5

volume 1

volume 1 
(A2)

volume 2 
(B1)

volume 3
(B1+)

volume 1 
(B1)

volume 2 
(B2)

volume 3
(B2+)

volume 2

volume 1 (A1)

volume 2 (A2)

volume 3 (B1)

volume 1 (A1)

volume 2 (A2)

volume 3 (B1)

volume 1 
(A1/A2)

volume 2 
(A2)

volume 3
(B1)
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È un corso diviso in tre volumi e si rivolge agli studenti 

del terzo anno della scuola secondaria di I grado 

e del primo biennio della scuola secondaria di 

II grado in contesto bi l ingue (dai 14 ai 16 anni). 

Copre i livelli dall’A2 al B1+.

È incentrato sulla dimensione testuale ed 

è orientato soprattutto allo sviluppo della 

competenza comunicativa , ma presta 

attenzione anche al potenziamento della 

col laborazione tra pari e alla riflessione 

sulle strategie di apprendimento .

Propone materiali autentici che trattano temi interessanti 

per gli studenti adolescenti, di accompagnamento al loro 

percorso formativo .

Ogni volume è articolato in 4 moduli tematici, 

con attività ed esercizi di approfondimento.

Passaggi
per la scuola 
secondaria 
di I e II grado

 PASSAGGI
per la scuola secondariadi primo grado

A2|A2+

 PASSAGGI

B1

uno

B1+

 PASSAGGI
due

Passaggi 
per la scuola secondaria di I grado Passaggi uno Passaggi due

libro + mp3 e video online  9788861825673 9788861826045 9788861826052

guida insegnante (libro in PDF) 9788861825840 9788861826120 9788861826076

A2/A2+ B1 B1+

le guide sono disponibili online 

gratuitamente in formato PDF
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Intrecci
per la scuola 
secondaria 
di II grado

9788861825697

9788861825864

9788861826168

9788861826182

9788861826137

9788861826113

libro + mp3 e video online 

guida insegnante (gratuita in PDF)

libro + mp3 e video online 

guida insegnante (gratuita in PDF)

libro + mp3 e video online 

guida insegnante (gratuita in PDF)

B1
|B

1+

INTRECCI 1
B2

INTRECCI 2

B2
+

INTRECCI 3

Intrecci 1

Intrecci 2

Intrecci 3

B1/B1+

B2

B2+

È un corso diviso in tre volumi e si rivolge agli studenti del secondo biennio e 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado in contesto bi l ingue (dai 16 ai 19 anni). 

Copre i livelli dal B1 al B2+.

Presta particolare attenzione ai bisogni 
formativi degli studenti, attraverso proposte 

che mirano a suscitare interesse e curiosità 

verso le materie curriculari .

Presenta material i autentici che spaziano 

dalla letteratura alla musica, dal cinema alla 

poesia, dallo sport alla tecnologia, utili per 

accompagnare gli studenti adolescenti nel loro 

percorso di crescita sia da un punto di 

vista educativo che socio-emotivo.

Ogni volume è articolato in 3 moduli tematici, 

con attività ed esercizi di approfondimento.
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9788861823976

9788861824614

9788861824201

9788861824096

9788861824621

9788861824218

9788861824140

9788861824638

9788861824225

Espresso ragazzi 1 Espresso ragazzi 2 Espresso ragazzi 3

libro + CD + DVD multimediale

libro + CD

ebook

guida insegnante

B1A1 A2

corso di l ingua ital iana

per adolescenti e 

preadolescenti

Espresso ragazzi

È un corso diviso in tre volumi (livelli A1, A2 e B1) 

che si ispira ai principi metodologici moderni e 

innovativi del corso per adulti Nuovo Espresso, 

ma presta particolare attenzione ai bisogni e
agli interessi specifici dei ragazzi.

Propone: 
• testi scritt i e audio basati su temi  

 di particolare rilevanza per questa  

 fascia di età
• numerose attività di autonarrazione
• tavole a fumetti
• project work per il lavoro cooperativo
• un videocorso con episodi centrati sulle 

 vicende di quattro adolescenti
• una videogrammatica  
• videoquiz linguistici

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

consolidamento da svolgere a casa.

le guide sono disponibili online gratuitamente in formato PDF

disponibile 

  anche in 

  EBOOK
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• una videogrammatica 
 che approfondisce le 

 strutture, le funzioni 

 comunicative, le espressioni 

 e i modi di dire apparsi 

 negli episodi

• videoquiz l inguistici
 correlati ai contenuti 

 grammaticali e lessicali 

 proposti nelle lezioni 

 e negli episodi del 

 videocorso 

 corrispondenti

videocorso! per il livello A1 e il livello A2

Un videocorso a puntate 

che racconta le vicende di 

quattro adolescenti seguiti 

nella loro quotidianità (a 

scuola, in strada, a casa), 

accompagnato da:

vai su www.almaedizioni.it

Visita il sito dedicato a 

Espresso ragazzi per 

accedere gratuitamente 

in modo semplice e rapido

a tantissimi materiali extra 

da scaricare o utilizzare 

online . 
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Parla con me 

È un corso diviso in tre volumi (livelli A1, A2 e B1),

creato espressamente per adolescenti .

Ogni livello propone unità 

didattiche organizzate

in aree tematiche
(contatti, tendenze, arti 

e internet) interessanti 

e stimolanti per studenti 

adolescenti.

Nello stesso volume è

incluso anche l’eserciziario .

le tracce audio sono 

disponibili online

gratuitamente
in formato mp3

     corso 
di l ingua ital iana

  per adolescenti

9788861822740

9788861821897

9788861822733 

9788861822450

9788861822931 

9788861822870

Parla con me 1 Parla con me 2 Parla con me 3

libro + mp3 online

guida insegnante

B1A1 A2

Katia D'Angelo, D
iana Pedo

l

         
 e Ciro Mazz

otta

A2

2

Parla con me è il primo corso di italiano per 

stranieri espressamente concepito 

per studenti adolescenti. 

L’opera è strutturata in tre livelli: A1, A2, B1.

In linea con i principi del Quadro Comune 

Europeo, si propone di educare gli studenti 

a un apprendimento sempre più autonomo 

e consapevole della lingua, mantenendone 

alta la motivazione. Per questo presenta:

modalità relazionali, temi e luoghi 

tipici del mondo giovanile

testi scritti e orali incentrati su situazioni 

comunicative autentiche, interessanti

e utili per gli adolescenti 

attività ludiche, dinamiche e creative 

attività di project work finalizzate 

alla realizzazione di progetti di gruppo

Realizzato in collaborazione con 

          
       la

 Società Dante Alighieri. 

          
       Prepara all’esame di

          
       certificazione PLIDA Juniores.

Parla con me 2 si rivolge a studenti di livello A2 

e comprende in un unico volume:

un libro di classe con

• 10 unità didattiche divise in quattro macro-aree 

 tematiche (internet, contatti, arti, tendenze)

• schede culturali sull’Italia

• il fumetto “Una seconda possibilità”, che percorre 

 tutto il manuale e offre allo studente il piacere 

 di leggere liberamente una graphic novel in italiano

un eserciziario con

• esercizi per consolidare le strutture grammaticali 

 e gli elementi lessicali affrontati

• attività sulla fonetica

• bilanci di competenza utili allo studente 

 per riflettere sui propri progressi 

• test di autovalutazione

• grammatica riassuntiva

un CD audio con

• brani audio per le attività di classe

• una canzone 

• brani audio per i test e gli esercizi di fonetica

È inoltre disponibile una  Guida per 
l’insegnan

te 

con le istruzioni per svolgere le lezioni e le soluzioni

delle attività di classe, dell’eserciziario, dei test 

e della fonetica.

vai su www.almaedizioni.it 

e scarica i glossari, i test,

i materiali extra e altre risorse 

per la classe

Libro + CD audio / Book + audio CD

ISBN: 978-88-6182-246-7

corso di lingua e cultura italiana per ragazzi

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

ISBN 978-88-6182-246-7
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Mistero al museo 1
episodio

26  .  ventisei

016_026_ParlaConMe_Unita_01.indd   26

23-06-2011   10:41:54

situazioni comunicative 
autentiche , interessanti e utili 

per gli adolescenti

graphic novel a episodi per ripassare piacevolmente 

la grammatica e il lessico della lezione

Parla con me propone:

attività di project work finalizzate alla 

realizzazione di progetti di gruppo

Visita il sito dedicato a Parla con me 

per accedere gratuitamente in modo semplice 

e rapido a tantissimi materiali extra da scaricare o utilizzare online .

vai su www.almaedizioni.it

1

Cameriere

Commesso

Baby sitter
Raccolta agricola

Dog sitter

  INTRODUZIONE Primi lavori

 Quali sono i lavori preferiti dagli studenti italiani nel fi ne settimana o durante le vacanze estive? 

 Ordinali dal più richiesto al meno richiesto e poi guarda la soluzione in fondo alla pagina. 

1

Cameriere

Commesso

Baby sitter
Raccolta agricola

Dog sitter

  INTRODUZIONE Primi lavori

 Quali sono i lavori preferiti dagli studenti italiani nel fi ne settimana o durante le vacanze estive? 

 Ordinali dal più richiesto al meno richiesto e poi guarda la soluzione in fondo alla pagina. 
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In bocca al lupo, ragazzi! si rivolge a studenti

dagli 11 ai 14 anni e copre i livelli A1/A2, A2 e B1.

Propone material i autentici centrati su protagonisti 

adolescenti che riproducono l’ambiente, le dinamiche e 

gli interessi tipici dei ragazzi di questa fascia d’età.

Presenta schede cultural i relative ai bisogni 

formativi della scuola media (geografia, economia, 

scienza, cultura).

Pone l’accento sull’ aspetto cooperativo 

dell’apprendimento e guida lo studente 

alla scoperta delle proprie potenzialità.

Fa leva sulla motivazione 

proponendo attività vivaci e 

dinamiche, ma allo stesso 

tempo non trascura il 

lavoro più sistematico 

sulla grammatica.

  corso di l ingua 

 ital iana per la scuola 

  secondaria di 1 grado

9788861821767 

9788861821743 

9788861821774 

9788861821552

9788861822436 

9788861822429 

9788861822443 

9788861824263

In bocca al lupo, 
ragazzi! 1

In bocca al lupo, 
ragazzi! 3

libro studente

libro studente + CD audio

quaderno di lavoro

guida insegnante

B1A1/A2
9788861821873 

9788861821866 

9788861821880 

9788861821859

In bocca al lupo, 
ragazzi! 2

A2

In bocca al lupo,
ragazzi!

3

vai su www.almaedizioni.it

Visita il sito dedicato a In bocca al lupo, ragazzi! per accedere gratuitamente in modo semplice e rapido a tantissimi 

materiali extra da scaricare o utilizzare online . 

le guida del volume B1 è disponibile online gratuitamente in formato PDF
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Sei un 

allenatore e dici 

a un ragazzino 

di entrare nel 

campo sportivo.

Sei il commesso 

di un negozio 

di scarpe e dici 

a un signore di 

togliersi le scarpe 

per provare 

quelle nuove.

Sei una mamma 

che ordina a 

un bambino di 

prendere uno 

sciroppo.

ARRIVO

Sei in gelateria 

e chiedi alla 

cameriera di 

darti un gelato 

alla fragola e al 

limone.

Sei uno 

studente 

e chiedi al 

professore di 

correggerti il 

compito.

Hai rotto la bici,  

ti fermi per un giro 

per portarla dal 

meccanico.

Sei una ragazza 

e chiedi a una 

vicina di casa 

gli ingredienti di 

una buonissima 

torta.

Sei un tifoso in 

fila alla cassa 

dello stadio e 

dici a un altro 

signore di stare 

calmo e di non 

spingere.

Sei un 

farmacista 

e consigli a 

un signore di 

prendere lo 

sciroppo.

Sei un commesso 

di un negozio di 

prodotti elettronici 

e consigli una 

signora di 

comprare un 

telefonino in 

offerta speciale.

Hai mangiato 

troppa torta, 

hai mal di 

pancia e resti  

a casa per  

un giro.

Sei al museo 

e chiedi alla 

sorvegliante di 

indicarti dove ci 

sono i resti dei 

dinosauri.

Sei un ragazzo 

e dici a un 

signore che 

non sai dov’è il 

campo sportivo.

Sei all’ospedale 

e chiedi a 

un’infermiera di 

aiutarti perché 

hai molto male 

a una gamba.

Hai 

dimenticato a 

casa il biglietto 

per il concerto, 

ti fermi per un 

giro per tornare 

a prenderlo.

PARTENZA

1
2

3 4

5

7

8
9

10
11

12

13

16

14 15

6

fa leva sulla motivazione 

proponendo attività vivaci 

e dinamiche, ma allo stesso 

tempo non trascura il lavoro 

più sistematico sulla grammatica

pone l’accento sull’ aspetto cooperativo 

dell’apprendimento e guida lo studente 

alla scoperta delle proprie potenzialità

Modulo 1 Unità 1

13

La verdura

La frutta

I cereali

ITALIA
Lo sai che...

tredici

L’Italia fisicaL’Italia è una penisola a forma di stivale. 

È bagnata dal Mar Adriatico, dal Mar Ionio, dal Mar 

Tirreno e dal Mar Ligure. Ha tanti diversi paesaggi 

come quello alpino, quello collinare e quello 

mediterraneo. Nelle zone alpine, a Nord, il clima 

cambia molto nelle varie stagioni: fa molto freddo 

in inverno e molto caldo in estate. Nelle zone più 

a Sud il clima è mite. Per questo motivo in Italia ci 

sono tanti tipi di prodotti agricoli. I più importanti 

sono la verdura, la frutta e i cereali. I lavori legati 

all’ambiente naturale sono molto diversi: dal 

contadino, al pescatore, al maestro di sci.…

ALPI

MAR  TIRRENO 

MAR  LIGURE 

MAR  
IONIO 

MAR  ADRIATICO 

presenta schede cultural i 
relative ai bisogni formativi 

della scuola media (geografia, 

economia, scienza, cultura)

vai su www.almaedizioni.it

Visita il sito dedicato a In bocca al lupo, ragazzi!

per accedere gratuitamente in modo semplice e rapido 

a tantissimi materiali extra da scaricare o utilizzare online . 

espressamente creato 

per studenti 

del la scuola media
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Frutto di anni di ricerche e sperimentazioni 

sull’apprendimento del le l ingue in età scolare, 

Ambarabà propone percorsi che sostengono lo sviluppo linguistico-comunicativo 

dei bambini (6-10 anni) e l’avvicinamento spontaneo alla lingua italiana.

Si presta a essere usato sia al l ’estero con bambini stranieri 

sia in Ital ia con classi mono e plurilingue. 

corso di l ingua ital iana 

per la scuola primaria

9788889237717 

9788889237854

Ambarabà 1

9788889237861 

9788861820272 

9788889237878 

9788861825741

Ambarabà 2

9788861820203 

9788861820241 

9788861820258

9788861820227

Ambarabà 3

9788861820869 

9788861820852          

9788861824331

9788861824409

9788861820876

Ambarabà 4

9788861821408 

9788861821392

9788861823730

9788861823747

9788861821415

Ambarabà 5

libro per l’alunno 

libro per l’alunno + 2 CD audio

quaderno di lavoro 

quaderno di lavoro 1 e 2

quaderno di lavoro 3

guida insegnante in PDF

guida insegnante

Ambarabà
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5

6

Ascolta e indica la fotografia di cui parla Anna.

Ascolta e canta la canzone.

Miss Giraffa, miss Giraffa,

beve lo spumante dal
la caraffa.

Miss Giraffa, miss Giraffa,

della grande attrice 
ha la stoffa.

MISS GIrAffA

quindici

CD1
7

CD2
3

Ha un sorriso a tutto 
tondo,

ha i più bei denti de
l mondo,

se ha le scarpe con 
i tacchi,

guarda l’ aquila negli
 occhi.

Ha le Zampe lunghe, lunghe
,

ha lo smalto sulle un
ghie,

ha il vestito a fiorell
ini,

è la più amata dai b
ambini. 

La giraffa Raffaella
è del mondo la più b

ella,

ha due occhi di crist
allo,

è la più ammirata al
 ballo.

Ha gli occhiali coi lus
trini,

la borsetta a cuoricin
i,

ma il vestito ha già 
macchiato

di gelato al cioccolat
o.

Safari fotografico

U
ni

tà

2

AL
M

A 
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ni

due

15

coinvolgimento multisensoriale 

che dà particolare rilievo alle abilità orali attraverso

la continua proposta di canzoni, storie, poesie, 

giochi e filastrocche

73

Come stai?

settantatré

sono arrabbiato

sono arrabbiata

sono stanco

sono stanca

sono felice

sono felice ho caldo

ho caldo

sono ammalato sono ammalata
sono triste

sono triste

ho paura

ho paura

ho freddo ho freddo
AL

M
A 

Ed
iz

io
ni

vai su www.almaedizioni.it

Visita il sito dedicato 

a Ambarabà per accedere 

gratuitamente 

in modo semplice e rapido 

a tantissimi materiali extra 

da scaricare o utilizzare 

online .

per imparare 
l ’ ital iano 
divertendosi !

ricchezza e varietà degli input
l inguistici , con disegni chiari e vivaci,

stimolanti per l’immaginazione 

e utili alla comprensione

Ambarabà propone:
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Un corso per bambini, unico nel suo genere,

basato sull’approccio narrativo . 

È diviso in due volumi:
• il primo volume può essere usato anche con bambini 

 in età prescolare, si rivolge infatti a studenti dai 4 ai 7 anni
• il secondo volume si rivolge a studenti dai 7 ai 10 anni

9788886440776 

9788861824393

9788889237120

9788889237106

9788889237083

9788889237144

Raccontami 1 Raccontami 2

libro + mp3 online

schede insegnante in PDF

schede insegnante

quaderno esercizi

  corso di ital iano 

per bambini dai 4 ai 10 anni

Raccontami

un modo nuovo e stimolante di imparare 

l ’ ital iano con l ’approccio narrativo

Il percorso di 

apprendimento

è basato su storie, 

canzoni e immagini 

con schede 
fotocopiabi l i

le tracce audio sono disponibili online 

gratuitamente in formato mp3 



MATERIALE 
   COMPLEMENTARE 

GRAMMATICHE ed ESERCIZIARI
ABILITÀ

L’ITALIANO con i FUMETTI

ITALIANO FACILE
ITALIANO per SPECIALISTI

CINEMA ITALIANO



Grammatiche ed eserciziari
ho bisogno di . . . t itolo l ivel lo
esercizi sull’uso degli ausiliari essere e avere

esercizi sull’uso del passato prossimo e dell’imperfetto 

esercizi sulle congiunzioni 

un testo per ampliare e memorizzare il lessico

testi illustrati ed esercizi su espressioni colloquiali e 
modi di dire

un testo con esercizi per approfondire le espressioni 
italiane più frequenti

esercizi e fumetti su come essere italiani 

una grammatica con esercizi per migranti adulti

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

una grammatica con esercizi da utilizzare in classe 
o in autoapprendimento

una grammatica con esercizi per studenti anglofoni

una grammatica con esercizi per studenti cinesi

una grammatica con esercizi per studenti di livello avanzato

esercizi sul congiuntivo e spiegazioni sui suoi contesti 
d’uso

esercizi rapidi su grammatica e lessico

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

esercizi sui verbi

esercizi per l’apprendimento e l’ampliamento del lessico

esercizi sulle preposizioni

esercizi sui pronomi

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

esercitazioni didattiche per la preparazione degli esami 
della certificazione PLIDA 

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

una grammatica di base

un prontuario con le coniugazioni 

test a punti sulla lingua graduati in 6 livelli

giochi e cruciverba per esercitare la grammatica e il lessico

una grammatica con esercizi per studenti adolescenti

una grammatica con esercizi per bambini

Essere o avere? (p. 43)

Passato prossimo e imperfetto (p. 43)

Le congiunzioni italiane e altre parole 
difficili (p. 43)

Le prime 1000 parole italiane (p. 44)
Le prime 3000 parole italiane (p. 44)

Italiano in pratica (p. 45) 

100 dubbi di grammatica italiana (p. 46)

Italiani si diventa (p. 46) 

Grammatica di base (p. 47)

Grammatica della lingua italiana
Per Stranieri (p. 48)

NUOVA grammatica pratica della lingua 
italiana (p. 49)

NEW Italian Grammar in Practice (p. 50)

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

Grammatica avanzata della lingua italiana 
(p. 50)

Il congiuntivo (p. 51)

Italiano in 5 minuti (p. 51)

Italiano per modo di dire (p. 52)

I verbi italiani (p. 52)

Le parole italiane (p. 52)

Le preposizioni italiane (p. 52)

I pronomi italiani (p. 52)

ADA (p. 53)

Quaderni del PLIDA (p. 53)

Permesso di soggiorno (p. 53)

Grammatica italiana (p. 54)

Verbissimo (p. 54)

Da zero a cento (p. 54)

Parole crociate (p. 54)

Grammamia! (p. 55)

Grammatica italiana per bambini (p. 55)

A1/B1

A1/B2

A1/C1

A1/A2
B1/B2

A1/A2

A1/C1

A1/B2

A1/A2

A1/B2

A1/B2

A1/B2

A1/B2

B1/C1

B1/C2

A1/B2

A2/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C2

A1/C2

A2

A1/B2

A1/C2

A1/C2

A1/C1

A1/B1

7-11 anni
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regole, esercizi e giochi

9788861825161

9788861825512

Passato prossimo e imperfetto (libro)

Essere o avere? (libro) 

Le congiunzioni italiane 
e altre parole difficili 

Passato prossimo e imperfetto

Un ricco eserciziario corredato da numerosi esempi e 

spiegazioni dedicato a chi desidera scoprire gli usi specifici 

del passato prossimo e dell’imperfetto.

Quale differenza c’è tra finalmente e alla fine? 

Che cosa significa mica? Quando e come si usa anzi? 

Un ricco eserciziario, facile e completo, interamente dedicato 

allo studio delle congiunzioni italiane e di altre parole difficili.

Essere o avere?

Le congiunzioni italiane e altre parole difficili (libro)  

A1/B2

A1/C1

siete arrivati

sono uscita
ha conosciuto

abbiam
o m

angiato
avete fatto

hanno visto

è nato
hai detto

sei rim
asto

ho letto

siam
o andate

essere
avere?o

Fabrizio Ruggeri A1|B1

regole
e esercizi

ess   av

Ru
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   o

   a
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re
?

come scegliere
l’ausiliare giusto

passato
prossimo

imperfettoe

passato
prossimo

imperfettoe

C. Brighetti, A. Fatone, T. Pasqualini A1|B2

regoleesercizi e test

non ho capito cosa voleva dire

da piccolo giocavo a calcio ogni giorno
non ho capito

da piccolo giocavo a calcio ogni giorno
non ho capito cosa voleva dire

da piccolo giocavo a calcio ogni giorno
 cosa voleva dire

m
entre studiavo è arrivato P

aolo
a che ora siete partiti?

dove sei stato?
pros   im

p

quando
e come
usarli

Br
ig

he
tt

i, 
Fa

to
ne

, P
as

qu
al
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i

Quando e perché usare il passato prossimo? Quando l’imperfetto?  In quali casi si usano in modo combinato? 
La risposta ad alcuni dei più frequenti dubbi degli studenti di italiano, in un librochiaro e completo, ricco di spiegazioni, esempi ed esercizi.

Un testo indispensabile per capire e praticare l’uso di questi due importanti tempi verbali in italiano. 
livello a1|b2        

9

ISBN 978 -88 -6182 -516 -1

prima edizione: ottobre 2017

7 8 8 8 6 1 8 2 5 1 6 1

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

passato prossimo

e imperfetto

ISBN 978-88 -6182-516-1

www.almaedizioni.it
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9788861825895

regole, esercizi e test

Questo libro si propone di rispondere all’eterna 
domanda degli studenti di italiano: 
come scegliere l’ausiliare giusto nei tempi composti?

Un eserciziario facile e completo, ricco di schede 
chiare, utili consigl i e suggerimenti , per 
imparare a non avere più dubbi sull’uso di essere e 
avere in italiano.

A1/B1

regole e esercizi

le congiunzioni

italiane 
   altre parole 

difficili

S. Consonno, E. Rossin
A1|C1
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e esercizi
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Le prime 1000 e Le prime 3000
parole italiane
con esercizi

Le prime 1000 parole italiane (libro) 9788861825017

Le prime 3000 parole italiane (libro) 9788861825154

Due volumi che raggruppano scientificamente 

le parole ital iane più uti l i e frequenti 
selezionate in base alle esigenze di uno studente 

straniero.

Le prime 1000 parole italiane si rivolge a studenti 

con un l ivel lo di competenza 
elementare/pre-intermedio , mentre 

Le prime 3000 parole italiane è pensato per studenti 

con un l ivel lo di competenza 
intermedio/avanzato .

La grafica immediata permette di visualizzare 

in modo efficace le connessioni tra parole della 

stessa famiglia, aiutando il lettore a stabilire 

collegamenti tra i vocaboli, ad ampliare e a 

memorizzare il lessico.

Anche gli esercizi che completano ogni volume 

seguono criteri di gradualità e di frequenza, 

utilizzando solo ed esclusivamente le 

parole proposte e facilitando di conseguenza il 

processo di apprendimento e memorizzazione.

con esercizi
livello intermedio / avanzato

parole italiane

le prime

R. Tartaglione

3000testo
luce

intero

R.
 T
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corteggiare
apprendere

gioiello
neonato

ente

affresconavigare
universo

pittorecoraggio
davanzale

accattivanteaiuola
addio

appunto

rione

prezioso

trem
ila

con esercizilivello elementare / pre-intermedio

parole italiane

le prime

R. Tartaglione

1000
volare pastaam

ico
volentieri

dolce

insiem
e

volentieri
insiem

e
volentieri

m
attina

albero
volare

albero
volare

am
ore

m
ela

am
ico

m
ela

am
ico

grazie
m

attina grazie
m

attina
casa

volare
casa

volare
buongiorno

fam
iglia
m

attina
fam

iglia
m

attina

m
useo

felice

davvero
grazie

davvero
grazie

testom
etro

testom
etro

testo
chissà

luce

giusto

favola
interochissà
interochissà

divertirsi

ISBN 978-88 -6182-501-7
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Il primo libro che raggruppa scientificamente le prime
1000 parole italiane più utili e frequenti, selezionate 
in base alle esigenze di uno studente straniero. 
Comprende:
1.  la lista delle prime 1000 parole italiane, 
 che permette di visualizzare le connessioni 
 tra parole della stessa famiglia, stabilire 
 collegamenti tra vocaboli, ampliare 
 e memorizzare il lessico;2.  gli esercizi, che utilizzano esclusivamente

 le prime 1000 parole italiane e facilitano 
 il processo di apprendimento e memorizzazione.

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

le prime 1000 parole italiane

ISBN 978-88 -6182-501-7 www.almaedizioni.it

Guarda su www.alma.tv i video sul lessico 
della rubrica parole parole parole: 
tutto quello che dovete sapere sulle parole… e anche di più!

9 7 8 8 8 6 1 8 2 5 0 1 7

m
ille

parole italiane

le prime

1000

per ampliare e

memorizzare i l lessico 

LE PRIME 1000 PAROLE: DA 1 A 500

2 500  da 1 a 500 | 1000 da 501 a 1000
2000 da 1001 a 2000 | 3000 da 2001 a 3000

N = nome; m = maschile; f = femminile; Va = verbo con ausiliare “avere”; Ve = verbo con ausiliare “essere”;Agg = aggettivo; altre categorie grammaticali non sono indicate.

BANCA Nf  4000 bancario Nm/Agg
4000 banchiere Nm/Nf/Agg
5000 bancarotta Nf   ➜ vol. 2 3000 BANCO

BAR Nm  500  barista Nm/Nf   ➜ vol. 2 3000 BARRA
BASSO Agg  3000 bassezza Nf  5000 ribassare Va

5000 ribasso Nm
➜ vol. 2 2000 ABBASSARE

BELLO Agg 2000 bellezza Nf   5000 abbellire Va
BENE 
BENZINA Nf  1000 benzinaio Nm/Nf

BERE Va 1000 bibita Nf   1000 bevanda Nf  
3000 bevitore/-trice Nm/Nf  4000 bevuta Nf 

BIANCO Agg 4000 biancheria Nf  4000 sbiancare Ve/Va
4000 imbianchino Nm/Nf/Agg
5000 imbiancare Va

BICCHIERE Nm 
BINARIO Nm/Agg 
BIONDO Agg 
BIRRA Nf 3000 birreria Nf  
BISTECCA Nf 
BLU Agg 
BOCCA Nf 4000 boccone Nm  4000 imboccare Va

5000 imbocco Nm  5000 sboccare Ve
5000 sbocco Nm  5000 abboccare Va
5000 boccata Nf

BOTTIGLIA Nf 5000 imbottigliare Va  5000 bottiglieria Nf    
➜ vol. 2 3000 BOTTE

BRAVO Agg 3000 bravura Nf  5000 bravata Nf 
BRUNO Agg 5000 imbrunire Ve  
BRUTTO Agg 3000 bruttezza  5000 imbruttire Ve 
BUONANOTTE ➜ vol. 1 500  NOTTE
BUONASERA ➜ vol. 1 500  SERA
BUONGIORNO ➜ vol. 1 500  GIORNO
BUONO Agg 3000 bontà Nf  5000 bonario Agg

5000 bonifi care Va  5000 rabbonire Va
CAFFÈ Nm 500  caff ellatte Nm  2000 caff ettiera Nf

5000 caff etteria Nf 

CALDO Agg 2000 scaldare Va  4000 caldaia Nf
➜ vol. 2 2000 CALORE  3000 RISCALDARE
3000 SCALDABAGNO

CAMBIARE Va 2000 cambiamento Nm  3000 cambio Nm
4000 scambiare Va
5000 contraccambiare Va
5000 ricambiare Va

CAMERA Nf  4000 anticamera Nf  5000 camerata Nm/Nf 
5000 camerino Nm  5000 incamerare Va
➜ vol. 1 500  CAMERIERE

CAMERIERE Nm   ➜ vol. 1 CAMERA
CAMICIA Nf  5000 càmice Nm 

CAMMINARE Va  3000 camminata Nf  3000 cammino Nm
5000 incamminarsi Ve  
5000 camminatore/-trice Nm/Nf 

CANE Nm   3000 accanirsi Ve  3000 accanimento Nm
4000 canile Nm  4000 canaglia Nf/Agg
4000 canino Nm/Agg 

CANTARE Va  500  cantante Nm/Nf  500  canzone Nf
2000 canto Nm
3000 cantautore/-trice Nm/Nf 
5000 canoro Agg  5000 cantabile Agg
➜ vol. 1 500  CANZONE 

CAPIRE Va  

CAPO Nm  5000 capeggiare Va  5000 decapitare Va
➜ vol. 1 1000 CAPITALE   ➜ vol. 2 2000 CAPITOLO
3000 CAPITANO  3000 CAPORALE

CAPODANNO Nm

CAPPUCCINO Nm ➜ vol. 2 3000 CAPPUCCIO
CARNE Nf 3000  carnagione Nf  4000 carnale Agg

4000 carnivoro Nm/Agg   5000 carnefi ce Nm
CARO Agg 4000 rincarare Va/Ve   ➜ vol. 1 1000 CARINO

➜ vol. 2 3000 CAREZZA
CASA Nf 4000 casale Nm  4000 casolare Nm 

5000 casato Nm  5000 caseggiato Nm 
5000 rincasare Ve  5000 accasarsi Ve  
➜ vol. 1 1000 CASALINGA

CASTANO Agg ➜ vol. 2 3000 CASTAGNA
CATTIVO Agg 3000 cattiveria Nf  5000 incattivire/irsi Va/Ve 

➜ vol. 2 3000 ACCATTIVANTE
CELESTE Agg 5000 celestiale Agg   ➜ vol. 1 500  CIELO 
CENA Nf 500  cenare Va  4000 cenacolo Nm 
CENTRO Nm 4000 centrare Va

4000 decentramento Nm
5000 incentrare Va

500 centrale Agg  
4000 centralità Nf  
4000 decentrare Va  
accentrare Va
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A1/A2

Una guida semplice e di pronto uso per lo studente 

principiante che vuole conoscere e approfondire le 

espressioni italiane da usare nei contesti quotidiani 

più frequenti: presentarsi, chiedere l’ora, dare 

indicazioni, parlare con il medico… 

Le 20 unità sono accompagnate da:
• tabel le schematiche e di immediata 

 comprensione

• videolezioni con esercizi 

 di comprensione e rinforzo

• esercizi e attività per 

 esercitare le strutture presentate

Italiano 
in pratica in pratica

Domani ho un esame....

In bocca al lupo!

italiano

m
olto piacere!

auguri! non m
i dire!

C
iao!

che tem
po fa?

lcom
e m

i sta?
p

a dom
ani!

g
ho la febbre vuoi un caffè?

C. Mazzotta
A1|A2

per comunicarein ogni situazione

ita
regole, esercizi e video

su www.alma.tv

9788861825024Italiano in pratica (libro + video online)

italiano in pratica | ALMA Edizioni 7
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esercizi  1

QUALCOSA IN PIÙ  

In alcune zone d’Italia è possibile sentire la gente salutarsi con ciao bello / bella, o 

ciao, caro / cara (ma ci sono molte varianti, dipende anche dalla regione italiana): 

sono modi per esprimere affetto per una persona che conosciamo bene. Si tratta di 

un modo di salutare comune anche fra persone dello stesso sesso.

SALUTARE
1 | Scegli una delle opzioni e completa i dialoghi, come nell’esempio.

2 | Sottolinea la forma corretta, come nell’esempio.   

a.   Buongiorno, signore / signor.  
 Buongiorno, professore / professor. 

b.   Buonasera, professore Pini / professor Pini. 
 Buonasera, dottoressa Franchi.

1. ciao / La saluto

2. Buongiorno /  A domani

3. Buona serata / Buonasera

4. Buona sera / Buongiorno

5. ArrivederLa / Buongiorno

6. Ciao ciao / ArrivederLa

Ciao, Marco!

Ciao, Piero.
____________, 

Remo.

_________ 
Francesco!

_________!A domani,  
dottor Roberti.

Buongiorno, 
dottor Sandri.

_____________, 
signora.

ArrivederLa, 
signora.

_____________
signora.

_____, CarloCiao
Buonasera 

Mario! 

c.   ArrivederLa, dottor / dottore. 
 Arrivederci.

d.   Dottore Bruni / Dottor Bruni, La saluto. 
 Arrivederci.

Ciao!
Ciao bello!

6 

italiano in pratica | ALMA Edizioni
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quando vado via

informale

Ciao. / Ciao ciao.

Ti saluto.

formale

ArrivederLa.

La saluto.

informale e formale

Arrivederci.

Buonanotte.

Buona giornata.

Buona serata.

 domani.

 presto.

A più tardi.

 dopo.

Al  prossimo lunedì / sabato / …

A   lunedì / sabato / … / prossimo.

Alla  prossima (volta).

occasioni particolari

Buon divertimento.   [a chi va a una festa]

Buon viaggio!   [a chi fa un viaggio]

Buona domenica.   [il sabato o la domenica mattina]

Buon fine settimana / weekend. [il venerdì o il sabato]

Buon pranzo. / Buona cena.  [prima di andare a mangiare]

Buone vacanze.   [a chi fa una vacanza]

SALUTARE

quando arrivo

informale

Ciao!

Salve!

Buongiorno.

Buonasera.

formale

Salve!

Buongiorno.

Buonasera.

Alcuni saluti hanno anche 

una forma abbreviata che 

però si usa solo in modo 

informale.

Buongiorno.  ’Giorno.

Buonasera.  ’Sera.

Buonanotte.  ’Notte. 

        QUALCOSA IN PIÙ

Arrivederci.Buona 
serata.

Buon 
viaggio!

Buonanotte, 

Giorgia.

Buonanotte, 

mamma.

Con i titoli maschili (signore, professore, dottore, ecc.) che finiscono 

in -ore si toglie la -e finale se dopo c’è un cognome. Il femminile 

invece è sempre con la -a (signora, professoressa, dottoressa ecc). 

Buongiorno, signore / professore / dottore.

Buongiorno, signor / professor / dottor Pini. 

Buongiorno, signora. 

Buongiorno, signora Carli. 

        QUALCOSA IN PIÙ
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Un libro utile per capire la mentalità e 

comportamenti molto tipici degli i tal iani ma 

che a uno straniero possono sembrare strani.

Pensato per i livelli da A1 a B2, presenta 5 

tematiche per ogni livello: ogni tema viene 

introdotto da una divertente storia a fumetti 
e poi approfondito attraverso attività sulla lingua 

e spunti di discussione interculturale .

Il o un? Di o da? Ha piovuto o è piovuto? Questi sono 

solo alcuni dei dubbi che vengono risolti in questo 

eserciziario pensato per studenti di ogni livello, 

dal principiante all’avanzato. Gli argomenti sono 

presentati per t ipologia (preposizioni, singolare 

o plurale, pronomi, verbi, ecc.); ogni dubbio viene 

affrontato con una breve spiegazione , una 

tabel la con esercizi e una serie di esercizi
di fissaggio.

fumetti ed esercizi

sui modi di essere 
ital iani

regole ed esercizi

Italiani si diventa

100 dubbi di 
grammatica italiana

9788861825611Italiani si diventa (libro)

9788861826021
100 dubbi di 
grammatica italiana (libro)

A1/C1

A1/B2

ideale per i l lavoro a casa 
o in autoapprendimento

ora 6

a o di?
di’, di o dì?

arancio o arancia?

conoscere o sapere?

tu o te? io o m
e?

un am
ico vecchio o un vecchio am

ico?

perché o poiché?

il o un?

100 dubbidi grammatica 
italiana

F. Ruggeri, S. Ruggeri
A1|C1

spiegazionie esercizi

tutte 
le risposte

per non fare 
più errori

F. 
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gg
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si è divertito

cento
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Una grammatica pensata come strumento utile per 

lo studio autonomo , ma che si presta anche ad 

essere utilizzato in classe , per il consolidamento.

Concepita come completamento ideale del corso 

ITALIANO DI BASE – livello preA1-A2 può essere 

utilizzata anche indipendetemente dal manuale. 

È indicato per apprendenti migranti adult i , 
debolmente scolarizzati.

Propone: 
• 14 capitol i con regole ed esercizi dedicati 

alle strutture morfosintattiche descritte dai 

livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo 

• impostazione grafica semplice e chiara

• lessico di alta frequenza

Grammatica 
di BASE

LIVELLO A1 / A2

CON ESERCIZI

M. Contini • D. Frascoli • P.C. Notaro • P. Perrella

GRAMMATICAdiBASE

adatto ai corsi dei Centri Provincialiper l’Istruzione degli Adulti • CPIA

grammatica, esercizi , giochi

9788861826069Grammatica di base (libro)

A1/A2

• esercizi , giochi e attività 

graduali , con soluzioni
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tutto quel lo che dovete 

sapere sul la grammatica 

ital iana… e anche di più!

Grammatica della lingua italiana Per Stranieri – A1/A2 (libro) 9788861824065 

Grammatica della lingua italiana Per Stranieri – B1/B2 (libro) 9788861824072

B1/B2

Un’utilissima grammatica con esercizi, 

in due volumi (A1/A2 e B1/B2). 

È particolarmente adatta a chi: 

• vuole avere una grammatica di riferimento 

 per chiarirsi le idee su ogni aspetto della lingua italiana
• vuole esercitare la conoscenza del la l ingua 
 ital iana attraverso numerosi e stimolanti esercizi
• vuole conoscere ogni aspetto e uso della 

 grammatica italiana 
• ha bisogno di spiegazioni chiare e pensate per 

 stranieri, ma non semplicistiche e superficiali
• vuole una grammatica che prenda in considerazione 

 una l ingua moderna e viva

Grammatica
della lingua italiana
per stranieri

Roberto Tartaglione • Angelica Benincasa
B1|B2

Grammatica
della lingua italiana

Per Stranieri
regole • esercizi • letture • test
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INTERMEDIO – AVANZATO

che 
io sia

Roberto Tartaglione • Angelica Benincasa

A1|A2

Grammaticadella lingua italianaPer Stranieriregole • esercizi • letture • test
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DI BASE

con videolezioni su www.alma.tv
io sono

Grammaticadella lingua italianaPer Stranieriregole • esercizi • letture • test

G
ram

m
atica

della lingua italiana

Per S
tranieri

La Grammatica della lingua italiana Per Stranieri è un agile 

strumento di studio e di consultazione particolarmente adatto a chi:

•  cerca una grammatica di riferimento con spiegazioni chiare  

 e pensate per stranieri ma non semplicistiche e superciali;

•  vuole esercitare la conoscenza della lingua italiana 

 attraverso numerosi e stimolanti esercizi;
•  vuole una grammatica che prenda in considerazione 

 una lingua moderna e viva.Si compone di due volumi (A1|A2 e B1|B2). 
Ogni volume comprende:•  schemi grammaticali a difficoltà progressiva;
•  esercizi;
•  letture di riepilogo;•  test a punti;
•  riquadri con curiosità sulla lingua italiana, 
 trucchi per la memorizzazione, 
 consigli per l’uso nella vita quotidiana.

DI BASE

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

ISBN 978-88-6182-406-5

prima edizione: ottobre 2015

Libro / Book

ISBN: 978-88-6182-406-5

9 7 8 8 8 6 1 8 2 4 0 6 5
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su www.ALMA.tv,la tv della lingua italiana, le videolezioni di grammatica di Roberto Tartaglione

       tutto quello che dovete sapere 
sulla grammatica italiana… e anche di più!

io sono

regole, esercizi , 

letture e test

A1/A2

con videolezioni
su www.alma.tv

io sono
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schemi grammatical i 
essenziali ed immediatamente 

comprensibili

tanti nuovi esercizi,

test a punti e riquadri 

con curiosità
l inguistiche 

e suggerimenti

Un indispensabile strumento per esercitare 

la grammatica italiana in modo completo ed efficace.

Edizione aggiornata arricchita con nuovi esercizi, 

schemi grammaticali, test a punti.

Sono incluse le soluzioni .

esercizi , test e giochi

nuova
Grammatica pratica 
della lingua italiana

9788861822474

9788861823952

NUOVA Grammatica pratica della lingua italiana 
libro

ebook

la grammatica 
ital iana per stranieri 
più venduta al mondo!

A1/B2
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edizione aggiornata, tutta a colori, 

con moltissimi nuovi schemi, esercizi 

e test a punti

nuova
grammatica praticadella lingua italianaesercizi ~ test ~ giochi

Susanna Nocchi

Su
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a 

N
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disponibile 

  anche in 

  EBOOK
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Grammatica pratica è anche:

Grammatica avanzata della lingua italiana

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

Si rivolge a studenti 

già in possesso di una 

buona conoscenza dell’italiano 

che vogliano perfezionare la loro competenza.

Propone schede chiare ed esaustive, esercizi 
stimolanti e ricchi di informazioni sulla vita, la società,

la cultura italiana e piccoli box con “dritte” , trucchi e 

segreti per parlar bene.

Sono incluse le soluzioni .

New Italian grammar 
in practice
per studenti anglofoni, con istruzioni e spiegazioni 

grammaticali in inglese .

Edizione aggiornata arricchita con tanti nuovi esercizi, 

test a punti, schemi grammaticali e riquadri con curiosità 

linguistiche e suggerimenti.

9788861824287

9788861824874

9788889237281

New Italian grammar in practice (libro)

Grammatica pratica della lingua italiana 
per studenti cinesi (libro)

Grammatica avanzata 
della lingua italiana (libro)
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new
Italian grammar 
in practice

new
Italian grammar 
in practice

exercises ~ tests ~ games

exercises ~ tests ~ games

Susanna Nocchi

Su
sa

nn
a 

N
oc

ch
i

ISBN 978-88-6182-428-7

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

ISBN: 978-88-6182-428-7

newItalian grammar

in practice

NEW Italian grammar in practice is a thorough, easy-to-use revision book 

for English speaking students who wish to review and practice Italian grammar.

It fits all levels, from elementary to advanced.

This improved edition features a wide range of additional contents, 

such as new exercises, grammar tips, points tests, infoboxes on little-known 

yet useful expressions and structures, as well as learning tips.

Comprehensive and concise charts clearly illustrate all the main rules of Italian grammar.

Through provided exercises, tests and games students can practice their knowledge 

and skills and acquire practical information on Italian lifestyle, society, 

culture and traditions.

Instructive sections and exercises accurately present high-frequency, 

useful structures as well as spoken Italian expressions and frequently used idioms.

Points tests are provided in order to help students to easily assess their progress.

This volume contains answer keys.

9 7 8 8 8 6 1 8 2 4 2 8 7

ALMA Edizioni
Firenze
www.almaedizioni.it

improved edition with new exercises, 

grammar tips and points tests

con esercizi

grammatica 

della lingua italianaavanzata

Susanna Nocchi
Roberto Tartaglione

con esercizi
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A1/B2

B1/C1

A1/B2
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Due volumi per praticare la grammatica 

e il lessico attraverso esercizi rapidi e motivanti .
Ogni argomento grammaticale può essere 

esercitato velocemente e nelle occasioni

più varie: in classe, in autoapprendimento, 

ma anche subito prima di un esame

o alla fermata dell’autobus.

Sono incluse le soluzioni .

Un ricco eserciziario corredato da numerosi  

esempi e spiegazioni , rivolto a chi ha appena 

iniziato a studiare il congiuntivo e desidera utilizzarlo 

in modo appropriato, o a chi vuole analizzare più 

in dettaglio alcuni aspetti o scoprire usi specifici di 

questo modo verbale.

Sono incluse le soluzioni .

esercizi rapidi

sul la grammatica 

e sul lessico

grammatica, esercizi , curiosità

Italiano in 
cinque minuti

Il congiuntivo 

9788861820784

9788861820791

Italiano in cinque minuti 1 (libro)

Italiano in cinque minuti 2 (libro)

9788861823723Il congiuntivo (libro)

A1/A2
B1/B2

B1/C2

una pratica guida al l ’uso
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D. Mancini ~ T. Marani

grammatica ~ esercizi ~ curiosità

tutto quello che dovete sapere 
sul congiuntivo

il congiuntivo
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Un eserciziario dedicato allo studio del sistema verbale 

italiano con uti l i tavole di consultazione.

Adatto a studenti di tutti i l ivel l i .

I verbi italiani

Esercizi e giochi per l’apprendimento, 

la memorizzazione e l’ampliamento del lessico .

Schede chiare ed essenziali ed esercizi originali su 

modi di dire, espressioni idiomatiche, sinonimi e contrari 

e tanti altri temi interessanti relativi alla “grammatica del 

lessico”.

Le parole italiane

Un eserciziario facile e completo dedicato allo studio delle 

preposizioni italiane con percorsi didattici funzionali e divertenti 

per capire i l  senso e la ragione d’uso delle preposizioni. 

Le preposizioni italiane

Schede grammaticali, esercizi, attività e giochi  

dedicati ai pronomi italiani. Per ogni argomento 

sono presentati i casi più uti l i  e frequenti e 

sono proposti esercizi da poter svolgere anche in 

autoapprendimento .

I pronomi italiani
9788886440875

9788886440929

9788886440271

9788886440219

I verbi italiani (libro)

Le parole italiane (libro)

Le preposizioni italiane (libro)

I pronomi italiani (libro)

tutto quello che dovete sapere 

sulle preposizioni italiane

Al
es

sa
nd

ro
 D

e 
Gi

ul
i

Alessandro De Giuli

le preposizioni
italiane
grammatica ~ esercizi ~ giochi 

le preposizioni
italiane
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Questo eserciziario, facile e completo, 
è interamente dedicato allo studio 
delle preposizioni italiane. 
Attraverso una serie di percorsi didattici 
moderni, funzionali e divertenti, 
il libro offre agli studenti l’opportunità 
di capire il senso e la ragione dell’uso 
delle preposizioni in italiano e 
la possibilità di esprimersi correttamente. 
Per ogni argomento sono presentati i casi 
più utili e frequenti, con tantissimi schemi 
grammaticali, esercizi, giochi, test e attività.
Il volume contiene le soluzioni. 
livello a1|c1        

9

ISBN 978-88 -8644-027-1

7 8 8 8 8 6 4 4 0 2 7 1

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

le preposizioni italiane

ISBN 978-88 -8644-027-1

tutto quello che dovete sapere 
sui pronomi italiani

Ciro Massimo Naddeo

i pronomiitaliani
grammatica ~ esercizi ~ giochi 

A1/C1

A1/C1

Un percorso nella lingua italiana attraverso esercizi 

di presentazione, analisi e uso delle espressioni
idiomatiche e delle forme tipiche del parlato.

Italiano per MODO DI DIRE

9788861820456Italiano per modo di dire (libro)

A2/C1

A1/C1

A1/C1
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9788861821149

9788861821170 

9788861825543 

9788861825550 

9788861821262 

9788861821293

Quaderni del PLIDA A1 (libro + CD audio)

Quaderni del PLIDA A2 (libro + CD audio)

Quaderni del PLIDA Nuovo B1 (libro + mp3 online) 

Quaderni del PLIDA Nuovo B2 (libro + mp3 online) 

Quaderni del PLIDA C1 (libro + CD audio)

Quaderni del PLIDA C2 (libro + CD audio)

Prove di preparazione all’esame ufficiale per il rilascio del permesso 
di soggiorno di lungo periodo (Test ufficiale - l ivel lo A2 , 
D.M. 4 giugno 2010). Utile sia per lo studente che vuole prepararsi 
all’esame sia per gli insegnanti degli enti coinvolti nella 
preparazione e nella somministrazione del Test.

Permesso di soggiorno

I sei volumi, uno per ognuno dei livelli 
in cui è articolata la certificazione PLIDA, 
illustrano cosa bisogna “sapere” e cosa 

bisogna “saper fare” per superare le prove.

Sono proposte delle esercitazioni 
didattiche sulle strutture linguistiche 
relative a ciascun livello e le prove 
del le certificazioni passate , 

complete di soluzioni .
Per la preparazione 
alla nuova prova 
di livello B1 dell’esame 
PLIDA è disponibile 

l’edizione 
aggiornata .

Un sillabo completo ed esauriente per la programmazione dei 
corsi, la definizione dei livelli di competenza e dei contenuti 
dell’offerta didattica secondo le linee guida indicate dalla 
Società Dante Alighieri. È un testo di riferimento uti le per 
tutti i docenti di ital iano L2/Ls perché facilmente 
adattabile ai bisogni dei destinatari di ogni tipo di corso e ai 
diversi contesti di insegnamento.

ADA

Quaderni
del PLIDA

9788861822337Permesso di soggiorno (libro + mp3 online)

9788861823280ADA (libro)

certificato
parlato

scritto
L’italiano

1
NUOVO

N
U
O
V
O
es
am

e

esame

1

certificatoparlato
scritto

L’italiano

2NUOVO

N
U
O
V
O
es
am

e

esame
2
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Tutte le principal i regole della lingua italiana

spiegate con schemi ed esempi chiari.

Grammatica italiana

La coniugazione di tutti i verbi italiani, 

regolari e irregolari.

Verbissimo

Un’ampia gamma di test a punti per valutare 

la conoscenza delle lingua italiana, in base ai sei livelli 

del Quadro Comune Europeo di riferimento 

per le lingue, da A1 a C2.

Da zero a cento

Un modo facile e divertente  
per imparare l’italiano con parole crociate, 

puzzle ed altri giochi l inguistici .

Parole crociate c .m.  naddeo & a .  de giul i

A

A M M AM
E
L

C SA
C
I

A
O

1

8

9

11

1312

16

18

20

21
22

24

14
15

19

23

25

28

27

30
31

32

34
35

36
37

2

4 5

6

3

17

26

29

33

7

10

A1/A2

l ive l lo
ELEMENTARE

9788886440097

9788861824881

9788889237038

Grammatica italiana (libro) 

Verbissimo (libro)

Da zero a cento (libro)

9788886440110

9788886440127

9788886440103

Parole crociate 1 (libro) 

Parole crociate 2 (libro) 

Parole crociate 3 (libro)

A1/A2
A2/B1

B1/C1

A1/B2

A1/C2

A1/C2
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GRAMMATICHE ed ESERCIZIARI per Ragazzi E Bambini

La grammatica italiana rivolta

a studenti adolescenti (11-14 anni).

Schede chiare ed essenziali che spiegano 

tutte le principal i regole della lingua. 

Esercizi , quiz e giochi per esercitarsi 

e scoprire informazioni sulla vita, la società, 

la cultura, la geografia e la storia italiana.

Grammamia!

Una grammatica di base con esercizi indirizzata a bambini 
stranieri ed ital iani da 7 a 11 anni.

È un valido strumento per affrontare la grammatica in modo 

giocoso e piacevole, grazie all’impostazione didattica agi le
e coinvolgente che stimola la curiosità e fa leva sulla fantasia 

dei bambini.

Questa nuova edizione

include una storia 
i l lustrata

attività

gioco 
memory

e

Grammatica 
italiana per
bambini- nuova edizione

grammatica ital iana per ragazzi

9788889237182

9788861825482

Grammamia! (libro + mp3 online)

Grammamia! (guida per l’insegnante)

9788861825642
Grammatica italiana
per bambini (libro)

Sabrina Galasso

Sa
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GRAMMAT ICA
italiana 
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GRAMMAT ICA italiana 

          per bambini 

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

Libro / Book

ISBN: 978-88-6182-564-2

ISBN 978-88-6182-564-2

prima stampa

nuova edizione: ottobre 2017

9 7 8 8 8 6 1 8 2 5 6 4 2

bambini
da  7  a  1 1  ann i

per

Questa grammatica di base con esercizi 

è indirizzata a bambini stranieri e italiani dai 7 agli 11 anni. 

Utilizzabile in classi sia di soli alunni stranieri, sia plurilingue, 

il volume è anche adatto per l'autoapprendimento con la guida di un adulto. 

L’approccio ai fenomeni grammaticali è giocoso e piacevole, 

grazie alle storie fantastiche dei due bambini protagonisti, Giulia e Francesco. 

L’impostazione didattica, coinvolgente e agile, stimola la curiosità 

e fa leva sulla fantasia dei bambini, permettendo loro di avvicinarsi 

all’argomento in modo ludico e leggero. 

Questa nuova edizione include il racconto illustrato 

Lorenzo e l’albero magico. La breve storia, comprendente 

anche tracce audio, una sezione di esercizi e un gioco memory, 

permette ai bambini di osservare i fenomeni grammaticali 

e il lessico inseriti in un testo narrativo avvincente.

GRAMMAT ICA
italiana 

da  7  a  1 1  ann i
bambiniper

NUOVA EDIZIONE

inc lude i l  r
acconto

A1/B1

da 7 a 11 anni

la guida per l’insegnante è disponibile 
online gratuitamente in formato PDF

SABRINA GALASSO • MAURO CARLO ZANELLA

eL’ALBERO MAGICO
LORENZO

illustrazioni di ANNA COLA

LE TRACCE AUDIO SONO SCARICABILI

GRATUITAMENTE ONLINE SU WWW.ALMAEDIZIONI.IT

Lorenzo ALBERO MAGICO.qxp:Lorenzo albero magico 113_143  20/09/17  18:19  Pagina 113

soluzioni



Abilità

racconti e attività per imparare l’italiano 
con le ricette di cucina

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

attività didattiche per svolgere le lezioni 
fuori dalla classe 

percorsi per rivisitare la lingua 
e la civiltà d’Italia

percorsi attraverso le regioni italiane

materiali per sviluppare la competenza 
di ascolto

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

idee per la produzione orale

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

un testo con attività e giochi  
per esercitare la lettura

giochi didattici da proporre in classe 

attività linguistiche per bambini

attività didattiche per “far muovere“
gli studenti

un corso con attività e giochi  
per praticare la pronuncia

un testo per esercitare la scrittura

percorsi per imparare l’italiano  
con i testi letterari

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

fumetti in italiano con attività 

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

cortometraggi d’autore con sottotitoli 
e attività

L’italiano per la cucina (p. 57) 

Italia per stranieri (p. 58)

Andiamo fuori! (p. 59)

Piazza Italia (p. 59)

Qua e là per l’Italia (p. 59)

Ci vuole orecchio! (p. 59)

NUOVO Canta che ti passa (p. 60)

Ricette per parlare (p. 61)

Bar Italia (p. 61)

Letture in gioco (p. 61)

Giochi senza frontiere (p. 61)

Italiano Attivo (p. 61)

MoviMENTE (p. 62)

Giocare con la fonetica (p. 62)

Giocare con la scrittura (p. 62)

Giocare con la letteratura (p. 62)

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

L’italiano con i fumetti (p. 70)

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

Cinema italiano (p. 73)

A2/B1

A2/C1

A1/A2

A1/C1

B1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A1/C1

A2/C1

A1/C1

5-11 anni

A1/C2

A1/C1

A2/C1

A2/C1

A1/B2
A1/B1
6-11 anni 

A1/B1

B1/C2
A2/C2
B1/C2

A1/C1

ho bisogno di . . . t itolo l ivel lo
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lezioni di cucina e l ingua 

ital iana per stranieri

L’italiano 
per la cucina

9788861825536
L’italiano per la cucina 
(libro + mp3 e video online)     

livello A2/B1

per la cucina
Lezioni di cucinae lingua italianaper stranieri

L’ITALIANO

per la cucina
Lezioni di cucinae lingua italiana per stranieri

Avete mai desiderato di cucinare e parlare come un vero italiano? 
Questo corso di lingua e cucina italiana per stranieri 
propone 12 storie originali e semplici da leggere, 
ciascuna dedicata ad una tipica ricetta italiana.Ogni racconto è accompagnato da un glossario visuale

e da una ricca e articolata unità didattica che guida lo studente 
ad acquisire una competenza d’uso della lingua della cucina, 
apprendendo al tempo stesso l’arte della cucina tradizionale.

per imparare a cucinare italiano                        parlando italiano!

L’ITALIANO Sara Porreca

Sa
ra

 P
or

re
ca

CON 12 STORIE

www.almaedizioni.it

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

ISBN: 978-88-6182-553-6

per la cucina

L’ITALIANO

pe
r l

a 
cu

ci
na

L’IT
ALI

AN
O

ISBN 978-88-6182-553-6

prima edizione: dicembre 2017

9 7 8 8 8 6 1 8 2 5 5 3 6

CON 12 STORIE

Tutti i video delle ricette sono disponibili su 

Napoli. Giugno 1889.

La Pizzeria “Pietro... e basta così” oggi è chiusa.

Sul tavolo della cucina ci sono tre panetti coperti da un canovaccio. 

Pochi semplici ingredienti: acqua, farina, lievito di birra, olio e sale. 

La magia sta nella lavorazione.

Raffaele Esposito guarda l’orologio: è già mezzogiorno. Deve fare in 

fretta. 
Sua moglie Maria è andata a prepararsi per la grande occasione. 

“Invece di aiutarmi!” pensa Raffaele. Poi guarda l’impasto della 

pizza: è lievitato perfettamente. Benissimo! 

“Tutto deve essere perfetto” pensa Raffaele.

È un’occasione unica, la più importante della loro vita!

Raffaele ripensa alla visita inaspettata di ieri: un funzionario del Re 

proprio a casa loro!

– Il Re e la Regina sono in visita a Napoli – Ha detto.

 
E poi gli ha raccontato che cosa era successo.

6. margherita, la “regina” delle pizze

impasto
preparazione a base di 

acqua, sale e farina.

è lievitato  
(inf. lievitare)

è aumentato di volume.

note

panetti

farinalievito di birra

canovaccio

tra
cci

a  1
9

L’italiano per la cucina • ALMA Edizioni

56

A2/B1

Ogni racconto è accompagnato da un glossario visuale
e da una ricca e articolata unità didattica che guida lo 

studente ad acquisire una competenza d’uso della lingua 

della cucina, scoprendo curiosità sulle origini delle ricette

e sui proverbi e i modi di dire legati al cibo,

apprendendo al tempo stesso l’arte della cucina tradizionale. 

per imparare 
a cucinare 

parlando ital iano!

Avete mai desiderato di imparare l’arte della 

cucina ital iana muovendovi tra i fornelli e 

parlando come un vero italiano?

Questo corso di lingua e cucina italiana 

per stranieri propone 12 storie originali e 

semplici da leggere, ciascuna dedicata a una 

t ipica ricetta italiana.

con videoricette su www.alma.tv
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Il libro presenta inoltre 

numerose attività di 

produzione scritta e orale , 

giochi di gruppo , project 
work e molto altro ancora.

balla!

Visita il sito dedicato a 

Italia per stranieri e scarica 

gratuitamente la versione 

audio dei brani proposti 

nel libro, in formato mp3

vai su www.almaedizioni.it

30 lezioni di cultura e

civi ltà per conoscere

l ’ Ital ia e gl i ital iani

Italia per 
stranieri

9788861824249Italia per stranieri (libro + mp3 online)

ITALIA 

Giulia De Savorgnani

A2|C1

PER STRANIERI

30 lezioni di cultura e civiltà 

               per conoscere l’Italia e gli italiani

8

 

///  Italia per stranieri ///  livello A2

UN PAESE A FORMA DI...1
 

 

 

 

	 	 nella	tua	lingua

la	penisola	 _________________________________
il	tacco	 _________________________________
la	posizione	 _________________________________

il	confine	 _________________________________
la	pianura	 _________________________________

la	montagna	 _________________________________

il	fiume	 _________________________________
il	lago	 _________________________________
l'isola	 _________________________________
il	mare	 _________________________________

il	terremoto	 _________________________________
il	vulcano	 _________________________________
roccioso	 _________________________________
sabbioso	 _________________________________

territorio nel mare, collegato per un solo lato alla terra

significato

il luogo dove si 
trova qualcosa

territorio in cui non ci sono colline e montagne

movimento della terra

di roccia, di pietra

di sabbia

A2/C1

Ogni capitolo prende in esame un aspetto della cultura 
ital iana , della storia e della società e offre testi 

informativi ed esercizi per la comprensione delle 

letture, per lo svi luppo del vocabolario e per la 

produzione orale .

per stimolare la 
conversazione in classe

Propone percorsi tematici che offrono la 

possibilità di incontrare e conoscere da vicino 

l’Italia e i suoi colori , sapori e paesaggi .
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B1/C1

Propone brani di ascolto autentico appartenenti a 

varie tipologie testuali, corredati da una serie di originali 

esercizi di comprensione e di analisi della lingua.

Ci vuole orecchio!

9788861821019 

9788861821040 

9788861821071

Ci vuole orecchio! 1 (libro + CD audio)

Ci vuole orecchio! 2 (libro + CD audio)

Ci vuole orecchio! 3 (libro + CD audio)

A2/B1
B2/C1

A1/A2

A1| A2
livello

A1| A2
livello

Y. de Laclos, M. Guida, C. Pegoraro, E. Stefanori, E. M. Vanni

Andiamo         fuori!

Andiamo         fuori!

attività per imparare l’italiano all’aperto

attività per imparare l’italiano all’aperto
Andiamo fuori! è una raccolta di attività per l’apprendimento dell’italiano L2 o LS, 

da svolgere all’aperto, con istruzioni chiare per il loro utilizzo e materiale fotocopiabile 

pronto all’uso.
Offre agli insegnanti materiali strutturati per mettere in pratica contenuti linguistici 

in contesti autentici e di vita reale, portando gli studenti in giro per la città.

È utilizzabile sia in Italia che all’estero.

 
 

Libro / Book 

ISBN: 978-88-6182-552-9
Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori com
m

ercio.

www.almaedizioni.it

ISBN 978-88-6182-552-9

prima edizione: giugno 2017

9 7 8 8 8 6 1 8 2 5 5 2 9
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9788861825529Andiamo fuori! (libro) 

9788861824348

9788861824355

9788861820388

Piazza Italia 1 (libro in PDF)

Piazza Italia 2 (libro in PDF)

Qua e là per l’Italia (libro + mp3 online)

Andiamo fuori!
Una raccolta di attività da svolgere al l ’aperto , per 

insegnanti che credono nell’efficacia dell’apprendimento in 

contesti real i , apprezzano l’esperienza diretta dello 

studente e vogliono arricchire la didattica in classe con una 

parte interattiva .

Qua e là per l’Italia
Propone testi autentici che presentano aspetti peculiari 

delle singole regioni al fine di invogliare lo studente ad 

approfondire la propria conoscenza della cultura italiana.

Con il volume sono disponibili le tracce audio scaricabili 

in mp3 dalla scheda libro nel sito di ALMA Edizioni.

Piazza Italia
Due volumi ricchi di testi autentici , organizzati 

in unità didattiche di difficoltà progressiva con 

attività per la classe e numerosi esercizi 
di revisione che mirano a sviluppare la capacità 

di leggere, parlare e scrivere in italiano.

libro
in PDF

A1/B1

A1/A2

B1/C1



È la versione rinnovata di Canta che ti passa,

conosciuto e utilizzato da migliaia di insegnanti

e studenti in tutto il mondo.

Questa non è una semplice edizione aggiornata

ma una versione totalmente nuova con:
• 14 nuove unità basate su 14 nuove canzoni
• sezione extra con progetti e consigli 

 su come lavorare sulla musica e le canzoni
• percorsi sull’uso della musica in classe
• miniguida per l’insegnante
• un CD audio con le cover delle 14 canzoni

 e le musiche extra

Per ogni canzone viene proposta un’unità didattica 

completa con un’ampia gamma di attività per la classe, 

giochi, grammatica ed esercizi.

Sono incluse le soluzioni .

imparare l ’ ital iano 

         con le canzoni

nuovo 
Canta che ti passa

9788861822818
NUOVO Canta che ti passa 
(libro + CD audio)

A1/C1

Visita il sito dedicato a 

NUOVO Canta che ti passa

per accedere gratuitamente 

in modo semplice e rapido 

a tantissimi materiali extra 

da scaricare o utilizzare online . 

vai su www.almaedizioni.it

l ’unico testo sul le canzoni che include i l CD audio con i brani musical i !

Jova
notti • 

Irene Grandi • Nada • Francesco Tricarico • Ligabue • Tiziano Ferro • Simone Cristicchi

Gino Paoli • Nina Zilli • Mina • Franco Battiato • Giorgio Gaber • Enzo Jannacci

60 ABILITÀ per Adulti
catalogo ALMA Edizioni 2019
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ABILITÀ per Adulti e Bambini

Giochi senza frontiere
Propone giochi per favorire la concentrazione, 

migliorare la dinamica di gruppo, aprire e 

chiudere una lezione o un corso, con istruzioni 
dettagliate e materiale fotocopiabi le .

Ricette per parlare
Attività e giochi per lo sviluppo della competenza orale , 

con istruzioni chiare e materiale fotocopiabi le . 

L’edizione aggiornata propone molte nuove attività e 

una versione aggiornata delle “ricette classiche”.

Italiano Attivo
Attività linguistiche per coinvolgere i bambini (da 5 a

11 anni) in un apprendimento attivo e motivante.

Bar Italia
Propone testi autentici sulla 

società e le abitudini italiane 

affiancati da attività didattiche
interessanti e stimolanti.

9788861825031

9788886440332

9788886440912

9788889237151

9788861826038

Ricette per parlare - Edizione aggiornata (libro)

Bar Italia (libro)

Letture in gioco (libro)

Giochi senza frontiere (libro)

Italiano Attivo (libro in PDF)

Letture in gioco
Proposte didattiche vivaci e originali 

per leggere in italiano e sviluppare 

la competenza testuale fin dai 

primi livelli di apprendimento.

Con attività di comprensione, di produzione 

orale e scritta, giochi ed esercizi sul testo.

A1/C1

- EDIZIONE AGGIORNATA

A2/C1

A1/C1

nonostante tutto. . .nonostante tutto. . .nonostante tutto. . .e tutto

di l lo con un gestodi l lo con un gdil lo con un gestogestoti presento i mieit i presento i mti presento i miei

mettermi nei tuomettermi nei tuoi pannii ei tumettermi nei tuoi pannii nei tuoi panni

anch’io!

i l  latte l ’hai comprato?i l latte l ’hai comprato?i l latte l ’hai compratol ’hai comprato?
ggrazie, altrettanto!grazie altrettanto!grazie, altrettantoie altrettanto!

inddovina chi sonona chi sonindovina chi sonohi on

Sonia Bailini • Silvia Consonno

A1|C1

attività e giochi per la produzione orale

edizione aggiornata

Ricette perPARLARE

A1/C1

libro
in PDF
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Propone attività didattiche “per far muovere” gli studenti e 

fornisce spiegazioni dettagliate (come organizzare 

lo spazio-classe, che cosa dire agli studenti, come e 

quando, ecc.) e “dritte” per affrontare qualsiasi 
difficoltà (uno o più studenti che non vogliono muoversi, 

troppo rumore, studenti assenti durante una parte delle 

attività, inibizioni, vergogna, insicurezza, ecc.).

MoviMENTE
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A1/C2 in col laborazione 

con Edizioni DILIT

Si rivolge agli insegnanti “intimoriti” dalla fonetica che, pur ritenendo 

di grande utilità far lavorare sulla pronuncia , non sanno esattamente 

cosa proporre durante la lezione. Il corso prevede una sezione teorica, 

esercizi e materiale fotocopiabile.

Giocare con la fonetica

Per ricreare il piacere del 
testo attraverso attività 

altamente motivanti che 

permettono allo studente di 

avvicinarsi alla letteratura 

italiana in un’atmosfera 

giocosa e rilassata.

Giocare con la letteratura
9788861823013

9788889237052

9788886440882

9788886440325

MoviMENTE (libro)

Giocare con la fonetica 
(libro + CD audio) 

Giocare con la scrittura 
(libro)

Giocare con la letteratura 
(libro)

Propone attività per scrivere in modo giocoso e rilassato, stimolando 

la creatività e la fantasia. Allo stesso tempo guida all’analisi dei vari 

generi testual i , fornendo gli strumenti necessari per riconoscere 

e riutilizzare le strategie e le tecniche comunicative 

alla base dei vari testi autentici proposti.

Giocare con la scrittura

A1/C1

A2/C1
A2/C1

• video tutorial per vedere lo 

 svolgimento delle varie fasi

• videoclip

• testi delle canzoni

vai su www.almaedizioni.it
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Una nuova serie di letture graduate, in un nuovo formato  tutto a colori e con la possibilità 

di accedere gratuitamente online al la versione audio del testo con voci di attori 
professionisti ed effetti sonori realistici e coinvolgenti.

La collana presenta numerosi titoli inediti oltre alle nuove 

edizioni delle letture più belle della serie classica.

Ogni titolo si accompagna a un’ampia serie di esercizi , schede cultural i , 
note e i l lustrazioni .

Nuova serie italiano facile

Amore e cappuccino     9788861823686   9788861824751

Amore in paradiso – Nuova Edizione   9788861823945   9788861825239

Come hai detto che ti chiami?    9788861825659  9788861825833

Dolce vita – Nuova Edizione   9788861823938   9788861825246

Dolomiti – Nuova Edizione    9788861822382   9788861825253

Dov’è Yukio? – Nuova Edizione   9788861823853   9788861825260

Il ladro di scarpe     9788861823693   9788861825277

La commissaria – Nuova Edizione   9788861824928   9788861825284

La rossa      9788861823709   9788861825291

Le città impossibili    9788861823716   9788861824744

Mafia, amore & polizia – Nuova Edizione  9788861824317   9788861825307

Maschere a Venezia – Nuova Edizione  9788861824027   9788861825314

Modelle, pistole e mozzarelle – Nuova Edizione 9788861823914   9788861825321

Opera! – Nuova Edizione     9788861823907   9788861825338

Pasta per due – Nuova Edizione    9788861823860   9788861825345

Piccole storie d’amore – Nuova Edizione   9788861823877   9788861825352

Radio Lina – Nuova Edizione    9788861823921   9788861825369

(libro + mp3 online) (ebook)

5 livelli

A1 - 500 parole
A1/A2 - 1000 parole

A2 - 1500 parole
B1 - 2000 parole

B1/B2 - 2500 parole

per scoprire i l piacere 

di leggere in ital iano

disponibili 

  anche in 

  EBOOK
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Amore e cappuccino
Karen è finalmente a Roma, la città 

dove “non è possibile essere tristi”. 

Nella città eterna incontra Claudio 

e la sua FIAT 500 gialla. Ma il 

ragazzo italiano nasconde qualcosa...

Dolomiti - 
nuova edizione
Tra incontri curiosi e strane 

avventure, un viaggio 

attraverso le montagne e i 

boschi delle Dolomiti alla 

ricerca di una nuova vita.

Pasta per due - nuova edizione
Una storia divertente che aiuta a 

riflettere sulle espressioni più 

curiose della lingua italiana. 

Radio Lina - 
nuova edizione
Da una piccola radio di 

Firenze, Roberta parla 

della musica rock e della 

vita in città. Ma non tutti 

amano la musica…

La rossa
Un mito italiano, la Ferrari, storica 

automobile famosa in tutto il mondo. 

E una misteriosa e bellissima straniera 

dai capelli rossi. Una storia avvincente, 

a 300 km all’ora!  

A1

A1/A2

Italiano facile - letture

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 2 •  A1/A2
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LA ROSSA
Giovanni Ducci

LA ROSSA
Giovanni Ducci

Un mito italiano, la Ferrari, la storica automobile

famosa in tutto il mondo. E una misteriosa e bellissima 

straniera dai capelli rossi. Chi è questa donna? 

Che cosa cerca? Perché vuole sapere tutto 

sulla mitica “rossa”? 

Una storia avvincente, a 300 km all’ora!  

ISBN: 978-88-6182-370-9

LA  ROSSA

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facile

propone racconti originali e semplici da leggere. 

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1
A1  •  500 parole

 LIVELLO 2
A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3
A2  •  1500 parole

LIVELLO 4
B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 
B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line

www.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 7 0 9

ISBN 978-88-6182-370-9prima edizione: marzo 2015

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 2 •  A1/A2
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LA COMMISSARIA
Saro Marretta

LA COMMISSARIA
Saro Maretta

Una raccolta di mini-storie poliziesche con 

protagonista Sara Corelli e il suo assistente 

Pippo Caraffa. 
Ogni storia propone un quiz finale per lo 

studente che ha il compito di trovare 

la soluzione del caso.

ISBN: 978-88-6182-492-8

LA COMMISSARIA
Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di  Letture Italiano Facile
propone racconti originali e semplici da leggere.  

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.         

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole

 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole

LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

ISBN 978-88-6182-492-8

prima stampa 
edizione aggiornata: luglio 2016

NUOVA 
EDIZIONE

9 7 8 8 8 6 1 8 2 4 9 2 8

Dov’ è Yukio? - 
nuova edizione
Sotto il sole della 

Roma antica alla ricerca di uno 

studente giapponese 

misteriosamente scomparso…
Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 1 •  A1
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O? DOV'È YUKIO?

Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

DOV'È YUKIO?
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

ISBN: 978-88-6182-385-3

DOV'È  YUKIO?

Letture Italiano Facile
www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. 
Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 8 5 3

ISBN 978-88-6182-385-3

prima stampa 
nuova edizione: marzo 2015

Dov'è Yukio?
E dove sono i tre studenti giapponesi 
della scuola         ? Sono vittime di un misterioso assassino? O sono prigionieri in una casa di campagna sulla via Appia?

Sotto il sole di Roma, tre amici - André, Carmen e Betty - cercano la soluzione del mistero.

NUOVA 

EDIZIONE

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 1 •  A1

500 parole
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DOLOMITI
Alessandro De Giuli

DOLOMITI
Alessandro De Giuli

ISBN: 978-88-6182-238-2

DOLOMITI
Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facile
propone racconti originali e semplici da leggere. 

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole

 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole

LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

La storia di una giovane donna insoddisfatta.

Un giorno, il solito treno che la porta al lavoro

è in ritardo. È l’occasione per cambiare

completamente. Tra incontri curiosi e strane

avventure, un viaggio attraverso le montagne

e i boschi delle Dolomiti alla ricerca

di una vita nuova.

9 7 8 8 8 6 1 8 2 2 3 8 2

ISBN 978-88-6182-238-2

prima stampa 
nuova edizione: marzo 2015

NUOVA 
EDIZIONE

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 1 •  A1

500 parole
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AMORE
E CAPPUCCINO
Valeria Blasi

AMORE
E CAPPUCCINO
Valeria Blasi

ISBN: 978-88-6182-368-6

AMORE  E  CAPPUCCINO

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facile

propone racconti originali e semplici da leggere. 

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.       

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole

 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole

LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

Karen è finalmente a Roma, la città 

dove “non è possibile essere tristi”. 

Nella città eterna incontra Claudio 

e la sua FIAT 500 gialla. Ma il ragazzo italiano 

nasconde qualcosa: chi è veramente Claudio? 

Un’avventura tra le bellezze e i misteri 

di Roma e… un cappuccino con il cuore!

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 6 8 6

ISBN 978-88-6182-368-6
prima edizione: marzo 2015

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 1 •  A1

500 parole
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NA RADIO LINA Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

RADIO LINA
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

ISBN: 978-88-6182-392-1

RADIO LINA

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on linewww.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 9 2 1

ISBN 978-88-6182-392-1

prima stampa edizione aggiornata: luglio 2015

Roberta è una giovane d.j. Da una piccola radio di Firenze parla della musica rock e della vita in città. Un giorno conosce Matteo e con lui va a un concerto di Gianna Giannini, la famosa rockstar. 
Ma a Firenze qualcuno non ama la musica... 

NUOVA 

EDIZIONE

La commissaria - 
nuova edizione
Ministorie poliziesche con 

protagonista la commissaria 

Sara Corelli e il suo 

assistente Pippo Caraffa.

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 2 •  A1/A2
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A MASCHERE
A VENEZIA  Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

MASCHERE
A VENEZIA  Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

A Venezia, durante la festa di carnevale, il vecchio Pantalone muore. Chi l'ha ucciso? Tutti pensano ad Arlecchino, giovane e simpatico artista; solo Colombina, la figlia di Pantalone, non è d'accordo. Un giorno Altiero Ranelli, giornalistadel quotidiano "                            ", trova nel suo computer delle lettere molto interessanti...

ISBN: 978-88-6182-402-7

MASCHERE A VENEZIA

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 
gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on linewww.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 4 0 2 7

ISBN 978-88-6182-402-7

prima stampa nuova edizione: settembre 2015

NUOVA 

EDIZIONE

Il Gazzettino

Maschere a Venezia-  
nuova edizione
Un giallo ricco di 

colpi di scena, 

ambientato 

a Venezia, 

durante la festa 

del Carnevale.

Le città impossibili
Un viaggio in Italia con 

gli occhi di uno straniero. 

Visitando ogni volta 

una città diversa, il viaggiatore fa 

incontri particolari, esperienze divertenti o 

strane e osserva con ironia un Paese che ha 

tante anime e tante particolarità.

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 2 •  A1/A2

1000 parole
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IMPOSSIBILI
Maurizio Sandrini

LE CITTÀ
IMPOSSIBILI
Maurizio Sandrini

Un viaggio in Italia, con gli occhi di uno straniero. Nel Bel Paese ogni città ha un suo preciso carattere: ma è proprio vero? Visitando ogni volta una città diversa, il viaggiatore fa incontri particolari, esperienze divertenti o strane e osserva con ironia un Paese che ha tante anime e tante particolarità.

ISBN: 978-88-6182-371-6

LE  CITTÀ  IMPOSSIBILI

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 7 1 6

ISBN 978-88-6182-371-6

prima edizione: marzo 2015
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A1/A2

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 2 •  A1/A2
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AMORE 
IN PARADISO  
Giovanni Ducci

AMORE 
IN PARADISO  
Giovanni Ducci

L'angelo Pippo è un angelo specializzato: 

aiuta gli uomini e le donne sulla Terra 

a trovare l'amore. 
Ma un giorno anche lui s'innamora...  

ISBN: 978-88-6182-394-5

AMORE IN PARADISO

Letture Italiano Facile
www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facile
propone racconti originali e semplici da leggere. 

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole

 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole

LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 9 4 5

ISBN 978-88-6182-394-5

prima stampa 
edizione aggiornata: luglio 2015

NUOVA 
EDIZIONE

Modelle, pistole 
e mozzarelle -
nuova edizione
Una storia poliziesca ambientata a Milano, 

la città della moda, ricca di sorprese, belle 

donne, strani politici e… buona cucina. 

Mafia, amore & polizia - nuova edizione
Mentre a Firenze esplode una bomba e distrugge il 

museo degli Uffizi, a Napoli la mafia spara per le strade.

Dolce vita -
nuova edizione
Roma, 1960, una misteriosa 

avventura tra la via Veneto 

della dolce vita, la Fontana 

di Trevi e Cinecittà.

B1/B2

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 5 •  B1/B2

2500 parole
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Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

DOLCE VITA
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

ISBN: 978-88-6182-393-8

DOLCE VITA

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 
gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on linewww.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 9 3 8

ISBN 978-88-6182-393-8

prima stampa nuova edizione: settembre 2015

Roma, 1960.
L'incontro tra una giovane attrice e un fotografo, coinvolti in una misteriosa avventura tra la via Veneto della dolce vita, Fontana di Trevi e Cinecittà.

NUOVA 

EDIZIONE

Amore in paradiso - 
nuova edizione
L’angelo Pippo si occupa 

di aiutare gli uomini e le 

donne sulla Terra a trovare 

l’amore, ma un giorno 

anche lui si innamora…

A2

Piccole storie 
d’amore - 
nuova edizione
Nove brevi racconti 

sull’amore, tutti con 

un finale a sorpresa!

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 3 •  A2

1500 parole
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E MODELLE, PISTOLE 
E MOZZARELLE
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

MODELLE, PISTOLE 
E MOZZARELLE
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

Milano, città della moda e degli affari. 
Una mattina di ottobre, una donna bionda entra nell'ufficio del detective Antonio Esposito: "Cerco mia figlia. È americana e fa la modella". Una storia poliziesca ricca di sorprese, belle donne, strani politici e... buona cucina.

ISBN: 978-88-6182-391-4

MODELLE, PISTOLE E MOZZARELLE Letture Italiano Facile
www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere gratuitamente on line alla versione audio.

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 9 1 4

ISBN 978-88-6182-391-4
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NUOVA 

EDIZIONE

prima stampa edizione aggiornata: luglio 2015

Il ladro di scarpe
A Firenze un ladro misterioso entra 

nei negozi di calzature e ruba 

sempre una sola scarpa. Riuscirà il 

commissario Tentenna a risolvere 

il caso? Una storia poliziesca in 

cui non manca niente, neanche il 

ritorno di un amore del passato…

Opera! - 
nuova edizione
Un giallo ironico e 

appassionante ambientato 

nel mondo dell’Opera e 

della buona cucina.

B1

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 3 •  A2

1500 parole
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Enrico Lovato

IL LADRO
DI SCARPE
Enrico Lovato

A Firenze un ladro misterioso entra nei negozi

 di calzature e ruba sempre una sola scarpa. 

Perché? Riuscirà il commissario Tentenna 

a risolvere il caso? 

Una storia poliziesca in cui non manca niente, 

neanche il ritorno di un amore del passato…

ISBN: 978-88-6182-369-3

IL  LADRO  DI  SCARPE

Letture Italiano Facile
www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facile

propone racconti originali e semplici da leggere. 

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole

 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole

LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 6 9 3

ISBN 978-88-6182-369-3
prima edizione: marzo 2015

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori com
m

ercio.

LIVELLO 4 •  B1

2000 parole
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Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

OPERA!
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

La cantante era seduta di fronte allo specchio e mangiava con le mani una grande torta al cioccolato. Era grassa, ma aveva begli occhi e un sorriso simpatico.
"C'è un pazzo che mi vuole uccidere", disse "e la cosa non è divertente".La prima vittima era stata a Milano, poi una giovane musicista era morta a Venezia. E ora? Una nuova appassionante avventura del detective Antonio Esposito nel mondo dell'opera e della buona cucina.

ISBN: 978-88-6182-390-7

OPERA!

prima stampa edizione aggiornata: luglio 2015

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 9 0 7

ISBN 978-88-6182-390-7

NUOVA 

EDIZIONE

Letture Italiano Facile

www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facilepropone racconti originali e semplici da leggere. Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 
www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole
 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole
LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

LIVELLO 4 •  B1

2000 parole
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PICCOLE STORIE
D’AMORE
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

PICCOLE STORIE
D’AMORE
Alessandro De Giuli • Ciro Massimo Naddeo

Questo libro contiene nove brevi racconti 

sull'amore, tutti con un finale a sorpresa. 

Nove piccole storie d'amore: romantiche, 

passionali, divertenti, tragiche, sorprendenti, 

come solo l'amore sa essere.

ISBN: 978-88-6182-387-7

PICCOLE  STORIE  D'AMORE

prima stampa 

nuova edizione: marzo 2015

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 8 7 7

ISBN 978-88-6182-387-7

NUOVA 
EDIZIONE

Letture Italiano Facile
www.almaedizioni.it

La nuova serie di Letture Italiano Facile

propone racconti originali e semplici da leggere. 

Storie graduate in 5 livelli di difficoltà, 

con tantissimi esercizi e con la possibilità di accedere 

gratuitamente on line alla versione audio.        

audio on line su 

www.almaedizioni.it/italiano-facile

LIVELLO 1A1  •  500 parole

 LIVELLO 2A1/A2  •  1000 parole

LIVELLO 3A2  •  1500 parole

LIVELLO 4B1  •  2000 parole

LIVELLO 5 B1/B2  •  2500 parole

+ audio on line
www.almaedizioni.it/italiano-facile

Come hai detto 
che ti chiami?
Lui si chiama Andrea, 

vive a Como e studia 

tedesco; lei si chiama 

Simone, è di Stoccarda e studia 

italiano. Per praticare la lingua 

iniziano uno scambio di mail, ma 

Andrea pensa di scrivere a un 

altro ragazzo, Simone pensa di 

aver trovato un’amica italiana.  

Decidono di incontrarsi, sarà una 

sorpresa per tutti e due…!

LIVELLO 2 •  A1/A2

1000 parole
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COME HAI DETTO
CHE TI CHIAMI?
Alessandra Pasqui

Letture Italiano Facile
+ audio on line

www.almaedizioni.it/italiano-facile
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Valeria Blasi

per principianti
                   dalla A alla Z

STORIE
Italiano Facile

STORIE

livello  A0/A1 
500 parole

mp3
online

per ridere

STORIE
Italiano Facile

STORIE

livello  A2/B1
1500/2000 parole

mp3
online

di due minuti

Valeria Blasi

STORIE
Italiano Facile

STORIE

livello  A1/A2
1000 parole

mp3
online

per i giorni di festa

Maurizio Sandrini

STORIE
Italiano Facile

STORIE
livello  A1/A2
1000 parole

mp3
online

La collana ITALIANO FACILE si arricchisce 

della nuova serie storie . 

Ogni libro presenta una raccolta di 

racconti brevi e brevissimi su 

un particolare argomento. I volumi 

comprendono una ricca sezione di 

esercizi e la versione audio dei 

racconti in formato mp3, disponibi le 
gratuitamente online .

Italiano facile - storie

STORIE per principianti - dalla A alla Z 
A come amore, B come bello C come caffè… ogni lettera dell’alfabeto 

una parola, ogni parola una storia, breve o brevissima, che permette 

allo studente principiante assoluto di leggere un racconto in 

lingua italiana.

STORIE per ridere   
Una raccolta di brevi storie divertenti, barzellette, battute, 

indovinelli, per imparare a leggere e a ridere in italiano.

STORIE di due minuti  
Brevi storie da leggere in due minuti ambientate in contesti quotidiani:

al supermercato, al ristorante, alla stazione, in banca...

STORIE per i giorni di festa   
Cosa fanno gli italiani a Natale, Pasqua, Capodanno? Cosa si festeggia 

il 25 aprile e il 15 agosto? I brevi racconti di questo volume danno allo 

studente la possibilità di conoscere abitudini, modi di dire e di essere 

degli italiani in giorni e date particolari. 

 libro + mp3 online ebook

Storie per principianti – 
dalla A alla Z 9788861824980  9788861825376

Storie di due minuti  9788861825000  9788861825383

Storie per i giorni di festa  9788861824997  9788861825390

Storie per ridere  9788861824966  9788861825406

A0/A1

A2/B1

A1/A2

disponibili 

  anche in 

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

in versione PDF

Un’altra vita
La storia di un rapimento, 
ma anche di un viaggio 
interiore alla scoperta 
di se stessi.

B1/B2

Nuovi casi 
per la commissaria
Continuano le indagini 
della commissaria Sara Corelli 
e del suo assistente Pippo Caraffa.

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

prima di morire. 

Il signor Rigoni
Il signor Rigoni vede il mondo 

a righe. La sua vita è piena di problemi 

ma un giorno qualcosa cambia…

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

A1/A2

Italiano facile - serie classica

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

A2

A1

B1

Fantasmi (libro in PDF + mp3 online) 9788861824683

Il signor Rigoni 
(libro in PDF + mp3 online) 9788861824911

La partita (libro in PDF + mp3 online) 9788861824270

Linea A (libro in PDF + mp3 online)  9788861824300

L’ultimo Caravaggio 
(libro in PDF + mp3 online) 9788861824959

Mediterranea (libro + mp3 online) 9788886440042

Nuovi casi per la commissaria 
(libro in PDF + mp3 online) 9788861824324

Un’altra vita (libro in PDF + mp3 online) 9788861825727

La serie “classica” di letture graduate corredate da tracce audio con la 

lettura drammatizzata del racconto.  

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

siciliana. 

libro
in PDF

libro
in PDF

libro
in PDF

libro
in PDF

libro
in PDF

libro
in PDF

libro
in PDF
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11-14 anni
livello A1 SABRINA GALASSO

illustrazioni di 

SUSANNA TEODORO

www.almaedizioni.it

ultima ristampa: gennaio 2016Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.ISBN

978-88-6182-157-6

UN’AVVENTURA

11-14 anni
livello A1

UN'AVVENTURA A VENEZIA

•11-14 anni / livello A1

•11-14 anni / livello A2

•11-14 anni / livello B1

A VENEZIA

PRIME LETTURE 

PER STRANIERI

Federico è un ragazzino svogliato e annoiato. Un giorno

scappa di casa, prende il treno e si ritrova a Venezia. 

Nella città sull’acqua vivrà un’avventura che cambierà la

sua vita.

Italiano facile Ragazzi è una collana di racconti originali

e motivanti che permettono ai ragazzi non madrelingua

di scoprire il piacere di leggere in italiano.

La varietà di generi - gialli, horror, fantasy… - offre agli

studenti la possibilità di scegliere argomenti vicini ai loro

interessi, consentendo di avvicinarsi alla lingua in modo

piacevole e coinvolgente. 

Ogni racconto è integrato da attività didattiche stimolanti

e divertenti, per arricchire il lessico e sviluppare le abilità

linguistiche.

ISBN 978-88
-6182-157-6

+ audio on line

audio on line
su www.almaedizioni.it/un-avventura-a-venezia

9 7 8 8 8 6 1 8 2 1 5 7 6

SABRINA GALASSO

illustrazioni di DORIANO STROLOGO

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori com
mercio.

ISBN

978-88-6182-222-1

L’ISOLA MISTERIOSA

11-14 annilivello A1

L’ISOLA MISTERIOSA

•11-14 anni / livello A1•11-14 anni / livello A2•11-14 anni / livello B1

PRIME LETTURE 
PER STRANIERI

Giorgia, Giacomo e Martina sono amici inseparabili!

Durante il campo scuola sull’isola di Ischia faranno 

una scoperta straordinaria.

Italiano facile Ragazzi è una collana di racconti originali

e motivanti che permettono ai ragazzi non madrelingua

di scoprire il piacere di leggere in italiano.

La varietà di generi - gialli, horror, fantasy… - offre agli

studenti la possibilità di scegliere argomenti vicini ai loro

interessi, consentendo di avvicinarsi alla lingua in modo

piacevole e coinvolgente. Ogni racconto è integrato da attività didattiche stimolanti

e divertenti, per arricchire il lessico e sviluppare le abilità

linguistiche.

11-14 annilivello A1
audio onlinesu www.almaedizioni.it/lisola-misteriosa

+ audio online

www.almaedizioni.it

ultima ristampa: ottobre 2017ISBN 978-88-6182-222-1

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

11-14 anni
livello A2

SABRINA GALASSO

illustrazioni di ANNA COLA

+

www.almaedizioni.it

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.ISBN

978-88-6182-159-0

I BAMBINI VIOLA

11-14 anni
livello A2

I BAMBINI VIOLA

PRIME LETTURE 

PER STRANIERI

Che cosa succederà a Ilaria, Riccardo e Pedro? 

Chi sono i bambini viola? E chi è il misterioso Cristall? 

Persi nelle Catacombe di Roma, i tre ragazzi scopriranno un

mondo affascinante ed emozionante e vivranno un'esperienza

indimenticabile.

Italiano facile Ragazzi è una collana di racconti originali

e motivanti che permettono ai ragazzi non madrelingua

di scoprire il piacere di leggere in italiano.

La varietà di generi - gialli, horror, fantasy… - offre agli

studenti la possibilità di scegliere argomenti vicini ai loro

interessi, consentendo di avvicinarsi alla lingua in modo

piacevole e coinvolgente. 

Ogni racconto è integrato da attività didattiche stimolanti

e divertenti, per arricchire il lessico e sviluppare le abilità

linguistiche.

•11-14 anni / livello A1

•11-14 anni / livello A2

•11-14 anni / livello B1

11-14 anni
livello A2
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11-14 anni
livello A2

SABRINA GALASSO MAURO CARLO ZANELLA

illustrazioni di DORIANO STROLOGO

+

www.almaedizioni.it

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

ISBN

978-88-6182-205-4

UNA NUOVA AMICA

11-14 anni
livello A2

UNA NUOVA AMICA

PRIME LETTURE 

PER STRANIERI

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

Italiano facile Ragazzi è una collana di racconti originalie motivanti che permettono ai ragazzi non madrelinguadi scoprire il piacere di leggere in italiano.La varietà di generi - gialli, horror, fantasy… - offre aglistudenti la possibilità di scegliere argomenti vicini ai lorointeressi, consentendo di avvicinarsi alla lingua in modopiacevole e coinvolgente. 
Ogni racconto è integrato da attività didattiche stimolantie divertenti, per arricchire il lessico e sviluppare le abilitàlinguistiche.

•11-14 anni / livello A1
•11-14 anni / livello A2
•11-14 anni / livello B1

11-14 anni
livello A2

cope NUOVA AMICA:Layout 1  5-09-2011  11:36  Pagina 1

11-14 annilivello B1

SIMONE IOVINO CARLO GUASTALLA

illustrazioni di EMANUELA BADAGLIACCA

+

www.almaedizioni.it

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

ISBN

978-88-6182-190-3
DEL MONDO

IL GIOCO PIÙ BELLO

11-14 annilivello B1

DEL MONDO
IL GIOCO PIÙ BELLO

•11-14 anni / livello A1•11-14 anni / livello A2•11-14 anni / livello B1

PRIME LETTURE 

PER STRANIERI

Felice incontra il calcio, il “gioco più bello del mondo”, e

inizia a giocare in una squadra molto speciale, composta da

ragazzini di tutti i paesi: il Casilino International!

Italiano facile Ragazzi è una collana di racconti originali

e motivanti che permettono ai ragazzi non madrelingua

di scoprire il piacere di leggere in italiano.La varietà di generi - gialli, horror, fantasy… - offre agli

studenti la possibilità di scegliere argomenti vicini ai loro

interessi, consentendo di avvicinarsi alla lingua in modo

piacevole e coinvolgente. Ogni racconto è integrato da attività didattiche stimolanti

e divertenti, per arricchire il lessico e sviluppare le abilità

linguistiche.

ok ESECUTIVO copertina calcio:Layout 1  12-07-2010  11:33  Pagina 1

Racconti originali e motivanti che permettono 

ai ragazzi non madrelingua di scoprire

il piacere di leggere in italiano.

Ogni racconto è accompagnato 

da un’ampia gamma 

di attività didattiche 
e da tracce audio con la lettura 

drammatizzata della storia e le attività 

di ascolto.

prime letture 

per stranieri

da 11 a 14 anni

Italiano facile ragazzi

Un’avventura a Venezia 
Federico è un ragazzino svogliato 

e annoiato. Un giorno scappa 

di casa, prende il treno e si ritrova 

a Venezia. Nella città sull’acqua 

vivrà un’avventura che cambierà 

la sua vita.

I bambini viola
Persi nelle catacombe di Roma

Ilaria, Riccardo e Pedro 

scopriranno un mondo 

affascinante e vivranno 

un’esperienza indimenticabile.

L’isola misteriosa
Giorgia, Giacomo e Gaia 

sono amici inseparabili. 

Durante il campo scuola 

sull’isola di Ischia faranno 

una scoperta straordinaria.

Il gioco più bello del mondo
Felice incontra il calcio, il “gioco più bello del mondo”, e inizia a giocare 

in una squadra molto speciale, composta da ragazzini di tutti i paesi: 

il Casilino International!

Una nuova amica
I primi giorni di Alexandra 

a scuola sono una tragedia! 

Ma con l’aiuto di una nuova 

amica e con molto coraggio 

risolverà un mistero 

e la sua vita cambierà.

9788861821576

9788861822221

9788861821606

9788861822054

9788861821903

Un’avventura a Venezia (libro + mp3 online)

L’isola misteriosa (libro + mp3 online) 

I bambini viola (libro + mp3 online)

Una nuova amica (libro + CD audio)

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

A1

A2

B1

68 
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TUTTI I BAMBINI HANNO PAURA DI RUFUS,

IL MISTERIOSO SCRITTORE CHE ABITA AL PRIMO

PIANO E NON ESCE MAI DI CASA. 

MA UN GIORNO IL GATTO BIRILLO ENTRA

NEL SUO APPARTAMENTO.

FABIO CASATI

www.almaedizioni.it

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.
ISBN

978-88-6182-203-0

RUFUSNESSUNO CONOSCE

RUFUS

NESSUNO CONOSCE

6-8 anni
2° livello

ITA
LIANO

FACILE
bambini

PRIME LETTURE 

PER STRANIERI

•6-8 anni / 1° livello

•6-8 anni / 2° livello

•9-11 anni / 1° livello

•9-11 anni / 2° livello 

Italiano facile Bambini è una collana di storie originali

e motivanti che invitano ad avvicinarsi alla lingua italiana

in modo piacevole e coinvolgente.

Oltre alle storie, i volumi propongono un’ampia gamma di

attività didattiche stimolanti e divertenti, per arricchire

il lessico e sviluppare le abilità linguistiche.

6-8 anni
2° livello

+

illustrazioni di

ANNA COLA e SUSANNA TEODORO

ESECUTIV
O copert

ina RUFU
S:Layout

 1  8-09
-2011  1

7:38  Pa
gina 1

9-11 anni2° livello

MASSIMO, MARCO E VALERIONADDEO

illustrazioni di BUM ILL&ART

ITALIANO

FACILE
bambini

9-11 anni2° livello +

PRIME LETTURE 

PER STRANIERI

www.almaedizioni.it

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino, 

è da considerarsi “Copia saggio”, fuori commercio.

ISBN

978-88-6182-201-6

•6-8 anni / 1° livello•6-8 anni / 2° livello
•9-11 anni / 1° livello•9-11 anni / 2° livello 

Italiano facile Bambini è una collana di storie originali

e motivanti che invitano ad avvicinarsi alla lingua italiana

in modo piacevole e coinvolgente.Oltre alle storie, i volumi propongono un’ampia gamma di

attività didattiche stimolanti e divertenti, per arricchire

il lessico e sviluppare le abilità linguistiche.

IVO, CARAMELLAE IL VIAGGIO NELL’ANTICA ROMA

IVO, CARAMELLA

E IL VIAGGIO NELL’ANTICA ROMA

IVO HA 10 ANNI E UN COMPAGNO DI GIOCHI SPECIALE, IL SUO CANE CARAMELLA. UN GIORNO IVO E CARAMELLA SCOPRONO UN ALBERO MAGICO E DI COLPO VENGONO TRASPORTATI NELL’ANTICA ROMA PER UN’AVVENTURA STRAORDINARIA!

copertina IVO:Layout 1  5-09-2011  13:00  Pagina 1

Racconti originali e motivanti che permettono ai bambini 

non madrelingua di scoprire il piacere di leggere in italiano.

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

Italiano facile bambini

La signora Pipistrello
Chi è la signora Pipistrello? Con un po’ di coraggio Jamal, 

Antonio, Yehan e Maria Luz spiegheranno il mistero 

e conosceranno un posto segreto e affascinante.

Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma
Un giorno Ivo e il suo inseparabile cane Caramella scoprono un albero 

magico e di colpo vengono trasportati nell’antica Roma per un’avventura 

straordinaria. 

C’era una volta un gatto
Quando viene Allegra, la baby sitter con i capelli 

verdi, per Lisa e Paolo c’è sempre qualche bella sorpresa! 

Cosa porterà oggi? Un piatto? Un gatto? Soprattutto la 

magia delle parole…

Nessuno conosce Rufus
Tutti hanno paura di Rufus, il misterioso scrittore che abita 

al primo piano e non esce mai di casa.

9788861824256

9788861822030

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

Nessuno conosce Rufus
(libro + CD audio)

9788861824294

9788861822016

La signora Pipistrello
(libro in PDF + mp3 online)

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

prime letture

per stranieri

da 6 a 11 anni

6/8 anni
primo e secondo l ivel lo

9/11 anni
primo e secondo l ivel lo

libro
in PDF

libro
in PDF
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l ivel l i
A1
A2
B1
B2
C1
C2

500 parole
1000 parole
1500 parole
2000 parole
2500 parole

+ 2500 parole

Grazie alla combinazione accattivante 

e coinvolgente di disegno e racconto, 

il lettore può leggere le storie con piacere 

e senza fatica. Infatti la natura particolare 

del fumetto, con il suo l inguaggio semplice e diretto , 

cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo 

a leggere una storia in lingua straniera.

Ogni storia è accompagnata da attività didattiche 

che permettono di comprendere meglio la lingua usata 

nel racconto e di esercitare il lessico e la grammatica.

Per ogni racconto, oltre al libro, è disponibile 

una versione animata online con voci

di attori professionisti, musiche ed effetti sonori.

per scoprire i l piacere di leggere
in ital iano con le storie a fumetti

L’italiano
con i fumetti

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

il colosseo

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

parola d
,
ordine.

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

,

un momento!
e Lui?

vado?

giusto.

grazie.

mi chiamo bruno.

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

Alt!
dove vai?

Roma
caput mundi *

va bene, vai.

Domani � episodio uno   
Roma, 2050. dopo la grande distruzione, la citta e controllata dai soldati romani.

il colosseo

*IN LATINO SIGNIFICA: "ROMA CENTRO DEL MONDO".
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ordine.
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e il mio cane.
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un momento!
e Lui?

vado?

giusto.

grazie.

mi chiamo bruno.

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

Alt!
dove vai?

Roma
caput mundi *

va bene, vai.

Domani � episodio uno   

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

il colosseo

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

parola d
,
ordine.

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

,

un momento!
e Lui?

vado?

giusto.

grazie.

mi chiamo bruno.

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

Alt!
dove vai?

Roma
caput mundi *

va bene, vai.

Domani � episodio uno   

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

il colosseo

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

parola d
,
ordine.

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

,

un momento!
e Lui?

vado?

giusto.

grazie.

mi chiamo bruno.

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

Alt!
dove vai?

Roma
caput mundi *

va bene, vai.

Domani � episodio uno   
Roma, 2050. dopo la grande distruzione, la citta e controllata dai soldati romani.

il colosseo

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

parola d
,
ordine.

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

,

un momento!
e Lui?

vado?

giusto.

grazie.

mi chiamo bruno.

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

Alt!
dove vai?

Roma
caput mundi *

va bene, vai.

Domani � episodio uno   

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

il colosseo

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

parola d
,
ordine.

lui si chiama fidus.
e il mio cane.

,

,

un momento!
e Lui?

vado?

giusto.

grazie.

mi chiamo bruno.

EHI! SONO UN AMICO... 
TRANQUILLO.

Alt!
dove vai?

Roma
caput mundi *

va bene, vai.

Domani � episodio uno   

vai su www.almaedizioni.it
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L’italiano con i fumetti

Un giallo ambientato nell’atmosfera magica 

del Carnevale di Venezia. Mentre le maschere 

affollano le calli, un misterioso ladro che si firma 

Casanova, mette a segno numerosi furti di gioielli.

Il mistero di Casanova

Una storia ambientata in un’Italia avveniristica e fantascientifica, 

devastata da catastrofi naturali e da guerre, in cui si combattono 

moderni centurioni romani e crociati veneziani.

Roma 2050 d.C.

La storia d’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi,

attraverso il racconto della vita del protagonista, 

Mauro, e del suo gruppo di amici, in un avvincente 

affresco storico.

Una storia italiana

Una storia avvincente, ambientata a Mantova 

durante il Rinascimento, e ispirata alla celebre 

opera di Verdi. Intenso dramma di passione, 

tradimento, amore e vendetta con protagonista 

un buffone di corte.

Rigoletto

Un giallo ambientato durante il conclave, nei giorni in cui 

un complotto internazionale minaccia i cardinali riuniti 

nella Cappella Sistina per scegliere il nuovo Papa.

Habemus Papam

9788861822887

9788861822894

9788861823167

9788861822900

9788861823150

Roma 2050 d.C. (libro + video online)

Una storia italiana (libro + video online)

Il mistero di Casanova (libro + video online)

Habemus Papam (libro + video online)

Rigoletto (libro + video online)

L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

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

A1  A2  B1  B2  C1  C2
           è una collana di graphic novel graduate in vari livelli. 
          La serie, unica nel suo genere, è adatta a chi sta imparando la lingua italiana. 
            Grazie alla combinazione accattivante e coinvolgente di disegno e racconto, 

              il lettore può leggere le storie con piacere e senza fatica.  
               Infatti la natura particolare del fumetto, con il suo linguaggio semplice e diretto, 

                 cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo a leggere 

      una storia in una lingua straniera.

Carlo Guastalla / Ciro Massimo Naddeo

tavole di Werther Dell’edera

livello A1

L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

ROMA 2050 d.C.

ROMA 
   2050 d.C.

ROMA 2050 d.C. 

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

ISBN 978-88-6182-288-7

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

ISBN: 978-88-6182-288-7

ROMA 2050 d.C.

vai su www.almaedizioni.it/fumetti
per guardare e ascoltare la versione animata 
con voci di attori professionisti, musiche 
ed effetti sonori!

VIDEO ON LINE
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L’ITALIANO

 CON I FU
METTI

ripercorre la storia d’Italia 

dalla Seconda Guerra Mondiale 

a oggi, attraverso il racconto 

della vita del protagonista, Mauro, 

e del suo gruppo di amici. 

In un avvincente affresco storico,

le vicende individuali e sentimentali 

dei personaggi si intrecciano 

con i fatti più importanti della 

storia dell’Italia contemporanea.

A1 / A2 
 B1  B2

  C1  C
2

           è una collana di graphic novel graduate in vari livelli. 

          La serie, unica nel suo genere, è adatta a chi sta imparando la lingua italiana. 

            Grazie alla combinazione accattivante e coinvolgente di disegno e racconto, 

              il l
ettore può leggere le storie con piacere e senza fatica.  

               In
fatti la natura particolare del fumetto, con il suo linguaggio semplice e diretto, 

                 c
attura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo a leggere 

      una storia in una lingua straniera.

vai su www.almaedizioni.it/fumetti

per guardare e ascoltare la versione animata 

con voci di attori professionisti, musiche 

ed effetti sonori!

tavole di Giam
piero Wallnofe

r

Carlo Guastal
la / Ciro Ma

ssimo Naddeo

livello A1/A2

L’ITALIAN
O

 CON I 
FUMETTI

UNA STOR
IA 

     ITA
LIANA

UNA STORIA
 ITALIANA

ISBN 978-88-6182-289-4

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

ISBN: 978-88-6182-289-4

UNA STORIA ITALIANA

UNA STOR
IA

     ITA
LIANA

9 7 8 8 8 6 1 8 2 2 8 9 4
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A1

A1/A2

B1

A1/A2

B1

L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

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

A1 / A2  B1  B2  C1  C2

           è una collana di graphic novel graduate in vari livelli.           La serie, unica nel suo genere, è adatta a chi sta imparando la lingua italiana.             Grazie alla combinazione accattivante e coinvolgente di disegno e racconto,               il lettore può leggere le storie con piacere e senza fatica.                 Infatti la natura particolare del fumetto, con il suo linguaggio semplice e diretto,                  cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo a leggere       una storia in una lingua straniera.

vai su www.almaedizioni.it/fumettiper guardare e ascoltare la versione animata con voci di attori professionisti, musiche ed effetti sonori!

illustrazione di copertina e disegni di Enrico Simonato

Enrico Lovato

livello A1/A2

L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

IL MISTERO 
     DI CASANOVA

IL MISTERO DI CASANOVA

ISBN 978-88-6182-316-7

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

ISBN: 978-88-6182-316-7

IL MISTERO DI CASANOVA

IL MISTERO
 DI CASANOVA

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 1 6 7
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L’ITALIAN
O

 CON I 
FUMETTI

Una storia avvincente, 

ambientata a Mantova durante 

il Rinascimento, e ispirata alla 

celebre opera di Verdi. Intenso 

dramma di passione, tradimento, 

amore e vendetta con protagonista 

un buffone di corte.

A1  A2
  B1  

B2  C1
  C2

           è una collana di graphic novel graduate in vari livelli. 

          La serie, unica nel suo genere, è adatta a chi sta imparando la lingua italiana. 

            G
razie alla combinazione accattivante e coinvolgente di disegno e racconto, 

              i
l lettore può leggere le storie con piacere e senza fatica.  

               
Infatti la natura particolare del fumetto, con il suo linguaggio semplice e diretto, 

               
  cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo a leggere 

      una storia in una lingua straniera.

illustrazione
 di copert

ina e diseg
ni di Enrico

 Simonato

vai su www.almaedizioni.it/fumetti

per guardare e ascoltare la versione animata 

con voci di attori professionisti, musiche 

ed effetti sonori!

Enrico Lova
to

livello B1

L’ITALIA
NO

 CON I
 FUMET

TI

   RIGO
LETTO

RIGOLETT
O

ISBN 978-88-6182-315-0

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

ISBN: 978-88-6182-315-0

  RIGOLETTO

RIGOLET
TO

9 7 8 8 8 6 1 8 2 3 1 5 0
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L’ITALIANO CON I FUMETTI
è un giallo ambientato durante 

il conclave, nei giorni in cui 
i cardinali si riuniscono per eleggere 

il nuovo Papa. Muovendosi 
nei luoghi più segreti e misteriosi 

del Vaticano, Alem e Effe, 
due giovani giornalisti coinvolti 

nella vicenda, indagano su un 
complotto internazionale che 

minaccia i cardinali riuniti nella 
Cappella Sistina per scegliere 

il nuovo capo della Chiesa cattolica.

A1  A2  B1  B2  C1  C2           è una collana di graphic novel graduate in vari livelli. 

          La serie, unica nel suo genere, è adatta a chi sta imparando la lingua italiana. 

            Grazie alla combinazione accattivante e coinvolgente di disegno e racconto, 

              il lettore può leggere le storie con piacere e senza fatica.  

               Infatti la natura particolare del fumetto, con il suo linguaggio semplice e diretto, 

                 cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo a leggere 

      una storia in una lingua straniera.

vai su www.almaedizioni.it/fumetti

per guardare e ascoltare la versione animata 

con voci di attori professionisti, musiche 

ed effetti sonori!

tavole di Giampiero Wallnofer

Carlo Guastalla / Ciro Massimo Naddeo

livello B1

L’ITALIANO
 CON I FUMETTI

HABEMUS    PAPAM
HABEMUS PAPAM

ISBN 978-88-6182-290-0

Questo libro, sprovvisto del presente talloncino,

è da considerarsi “copia saggio”, fuori commercio.

ISBN: 978-88-6182-290-0

HABEMUS PAPAM

HABEMUS PAPAM
9 7 8 8 8 6 1 8 2 2 9 0 0
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l ’ i tal iano dei 

   l inguaggi settorial i

Italiano per specialisti

Italiano per economisti - edizione aggiornata
Affronta argomenti utili sia per gli operatori del mondo 

economico e dell’impresa sia per lo studente che si occupa 

di temi di attualità come la globalizzazione e l’e-commerce.

L’edizione aggiornata propone letture e attività modificate

e rinnovate.

Il volume include anche un glossario dei termini 
economici e le soluzioni degli esercizi.

Italiano per giuristi
Affronta argomenti tipici dell’ambito giuridico: 

il sistema giuridico italiano, il Diritto Costituzionale, 

il Diritto Civile, il Diritto Commerciale, ecc.

Il volume include anche un glossario dei termini 
giuridici e le soluzioni degli esercizi.

Italiano per medici
Affronta argomenti tipici dell’ambito medico: 

l’ospedale, gli strumenti del medico, il corpo umano, 

l’apparato circolatorio, ecc.

Il volume include anche un glossario dei termini
medici e le soluzioni degli esercizi.

La collana, dedicata all’insegnamento 

dei linguaggi specialistici, si rivolge a studenti, 

ricercatori e professionisti stranieri che hanno bisogno 

di utilizzare l’italiano nell’ambito delle loro discipline.

9788861823761

9788886440905

97888861824478

Italiano per economisti - Edizione aggiornata (libro) 

Italiano per giuristi (libro)

Italiano per medici (libro in PDF)

A2/C2

B1/C2

B1/C2

libro
in PDF



73 catalogo ALMA Edizioni 2019
Cinema italiano 

cortometraggi d’autore 

      con sottotitol iCinema italiano

Edizione redux
La prima serie di cortometraggi di ALMA Edizioni, divisi

in tre livelli, accompagnati da un libro con attività ed esercizi .

Cinema italiano 
La nuova serie di cortometraggi:

due cofanetti divisi in due l ivel l i , ognuno con tre cortometraggi, 

accompagnati da un libro con attività ed esercizi .

La collana offre allo studente la possibilità 

di studiare la lingua italiana attraverso la visione 

di brevi film. Ogni DVD contiene cortometraggi original i ed è accompagnato da un libro con 

numerose attività ed esercizi che aiutano a capire e a usare la lingua dei film.

I cortometraggi possono essere visti con o senza sottotitol i in ital iano .

9788861821118

9788861820951

9788861820982

Cinema italiano – Edizione Redux (libro + 2 DVD)

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

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

A1/A2

B1/C1

A2/B1
Colpo di testa

La cura 
No mamma, no 

La grande occasione 

A2/B1

I capelli della sposa 

Lezioni di stile 

Sotto il mio giardino 

Fuori dal giro 

Giganti 

Red Pause 

B1/C1Camera Obscura

Doom
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Italia
Rizzoli Education SPA
Via Rivoltana, 2d
20090 Segrate, Milano 
ufficiocommerciale.scuola@rizzolilibri.it
www.rizzolieducation.it
tel. +39 02 21213343 / 42
 

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

Europa
ALBANIA
Educational Centre Albania 
Bulevardi Bajram Curri, Pall. 156/3 Kati 1re
Tirana
orders@educationalcentre.al
www.educationalcentre.al
tel. +355 4 2273091 

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

BELGIO
Intertaal
Transistorstraat 80
1322 CH Almere
klantenservice@intertaal.be
www.intertaal.be
tel. +32 3 220 65 00

Piola Libri
66/68 Rue Franklin
B1000 Bruxelles
info@piolalibri.be
www.piolalibri.be 
tel. +32 496 048350

BIELORUSSIA 
Lingva Store - foreign language books 
Rokossovskogo pr. 81-83
220085 Minsk 
lingvastore@gmail.com 
www.lingvastore.by
tel. +375 29 9108072

BULGARIA 
Educational Centre
63 Gladston Street 
1000 Sofia
pkaishev@educationalcentre.bg
www.educationalcentre.bg
tel. +359 2 9809033

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

CROAzIA 
Naklada Ljevak Školski odjel
Kopačevski put 1c
10000 zagabria
vlado.resnik@naklada-ljevak.hr
www.ljevak.hr
tel. +385 1 480 4002

DANIMARCA 
Italien Information Service 
Tranebaerkaeret 9
DK8220 Brabrand
ib@iis.dk
www.iis.dk
tel. +45 8626 1666

ESTONIA
Dialoog LTD
Turu 9
51004 Tartu
tartu@dialoog.ee
www.dialoog.ee
tel. +372 734 4990

FRANCIA
SIDE – repreneur d’Attica
1-3 Avenue du Bouton d’Or
94370 Sucy-en-Brie Parigi 
france@side.fr 
www.side.fr
tel. +33 1 48 84 39 34

La Libreria
89 Rue du Fbg Poissonnière
75009 Parigi 
lalibreria.paris@gmail.com 
www.libreria.fr/store
tel. +33 1 40 22 06 94

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

GERMANIA 
Hueber Verlag
30 Baubergerstrasse
80992 Monaco
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de
tel. +49 89 9602 9603

GRECIA 
Polyglot bookstore
84 Akadimias Str. 
10678 Atene
polyglotbookstore@gmail.com
www.polyglotbooks.gr
tel. +30 2103300455

IRLANDA 
International Books
18 South Frederick Street
Dublin2 – Dublino 
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie
tel. +353 1 6799375

KOSOVO 
Educational Centre
Gustav Majer 12
Pristina
internationalbookshop.ks@gmail.com
tel. +386 49 637 999

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

MACEDONIA 
Publishing House KULTURA AD
Nikola Kljusev No. 6
1000 Skopje
ipkultura@kultura.com.mk 
ipkultura@gmail.com
www.kultura.com.mk
tel. +389 2 3111-332

MALTA 
Merlin Library
Mountbatten Street
HMR 1575 Blata 
L-Bajda Malta 
david@merlinlibrary.com
www.merlinlibrary.com 
tel. +356 21234438

Miller Distributors Ltd
Miller House, Airport Way, Tarxien Road
LQA 1814 Luqa
monica.dalmas@millermalta.com
www.millermalta.com
tel. +356 2166 4488

MOLDOVA 
Educational Centre
72/3 Columna street 
2012 Chisinau
oxford@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md
tel. +37 32 2278486

MONTENEGRO 
Educational Centre
Njegoseva 45
Shopping Center «Petrovic»
81000 Podgorica
edcentre@t-com.me
www.educationalcentre.me
tel. +382 20 655 029

Distributori _Distributors
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NORVEGIA 
Scuola d’italiano
Bygdøy allé 68
0265 Oslo
info@italia.no
www.italia.no
tel. +47 22 550410
 
OLANDA
Intertaal Boekhandel
Transistorstraat 80
1322CH Almere 
klantenservice@intertaal.nl 
www.intertaal.nl
tel. +31 36 5471690

POLONIA 
Italicus 
ul. Kremerowska 11
31-130 Cracovia
italicus@italicus.com.pl
www.italicus.com.pl
tel. +48 12 638 08 07

PORTOGALLO
Livraria Ideal 
rua Direita do Dafundo 44
1495-717 Dafundo – Lisbona
livraria.ideal@sapo.pt
pedidos@livraria-ideal.com [for orders]
tel. +351 214142668
tel. +351 963692332

REGNO UNITO
European Schoolbooks Ltd 
The Runnings
Cheltenham 
Gloucestershire
GL51 9PQ
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk
tel. +44 1 242 245252

REPUBBLICA CECA 
Megabooks CZ s.r.o.
Trebohosticka 2283/2
10000 Praga
akadavy@megabooks.cz
www.megabooks.cz
tel. +420 272 123190

ROMANIA 
Educational Centre
27 Biserica Amzei Street
Bucarest 
educationalcentre@oxford.ro 
www.educational-centre.ro
tel. +40 21 3110556

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

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

Data Status
M. Milankovića 1/45, P.fah 124
PO Box 124 
11070 Nuova Belgrado
info@datastatus.rs
www.datastatus.rs
tel. +381 11 3017832 / 833 / 834

SLOVACCHIA 
Korrekt s.r.o.
Karloveska ulica 6/C
84104 Bratislava 
korrekt@korrekt.sk 
www.korrekt.sk
tel. +421 2 52624815

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

SPAGNA 
SGEL
29 Avda. Valdelaparra
28108 Alcobendas - Madrid
deochoa.m@sgel.es
www.sgel.es
tel. +34 91 657 6876

SVEzIA 
Studium International Bookshop
Karlavägen 4
SE-114 24 Stoccolma 
studium@ferdosi.com 
www.studiumbookshop.com
tel. +46 08 6600386

Franska Bokhandeln I Lund 
Lilla Tvargatan 21
22353 Lund
info@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se
tel. +46 46128568 

The Book Corner / Utbildningsstaden AB 
Rosenlundsgatan 3
411 20 Gothenburg
info@utbildningsstaden.se 
tel. +46 031 419 300

SVIzzERA 
Hueber Verlag c/o OLF S.A.
[per professori _for teachers]
Casella postale 1152 - 1701 Friburgo
mhv@olf.ch
tel. +41 026 4675250
[per librerie _for booksellers]
commandes@olf.ch
tel. +41 026 4675111

TURCHIA 
NÜANS Publishing
Mustafa Kemal Mh. 2157
Sokak 12/A 
06530 Çankaya, Ankara
info@nuanspublishing.com
www.nuanspublishing.com
tel. +90 312 419 8096

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

UNGHERIA 
Studio Italia Kft.
Radnóti Miklas utca 2
1137 Budapest
info2@studioitalia.hu
www.studioitalia.hu
tel. +36 1 3199039 / 054

America
ARGENTINA
Joyce, Proust & Co.
Tucuman 1545 1° “A” 
1050 Buenos Aires
info@joyceproust.com.ar
www.joyceproust.com.ar
tel. +54 011 4371 3849 / 3977

SBS Special Book Services (distribuidora)
California 1456
1289 Buenos Aires
sebastiang@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar
tel. +54 11 5353 2220 (int.209)

BRASILE 
Disal Matriz 
Av. Marginal Direita do Tiete 800
05118-100 Jaguara - San Paolo
italiano@disal.com.br 
www.disal.com.br
tel. +55 11 3226-3111

SBS Livraria Internacional
Rua Alfredo Pujol 1125
02017-012 Santana
San Paolo 
importacao@sbs.com.br 
www.sbs.com.br
tel. +55 11 22384477

CANADA
Librairie Michel Fortin Inc.
3714, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L7 
mfortin@librairiemichelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com
tel. +1 514 849 5719

CILE
Ciano&co SPA.
Santiago
info@cianocompany.com
www.libri.cl
tel. +56 9 5890 0116 

Librería BOOKLAND
Av Providencia 2063 
Providencia, Santiago
ventas@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl
tel. +56 22 748 51 05



catalogo ALMA Edizioni 201976 distributori _distributors

COLOMBIA
Editorial Vicens Vives
Calle 139 No 19-77
C.P. 110121 Bogotá
editorial@vicensvives.com.co
www.vicensvives.com.co
tel. +571 633 5072

ECUADOR
COGILER Cia Ltda 
Centro comercial MULTICENTRO, Sub local
7 Av. 6 de Diciembre N26-169 y La Niña
170522 Quito
f.yolanda@cogiler.com
juancoba@cogiler.com
www.cogiler.com
tel. +593 2 2552459 / tel. +593 2 6014900 
tel. +593 985209491

MESSICO
Hemybooks
Monterrey – Mitras 
Dr. Eduardo Aguirre Pequeño 1303
Col. Mitras Centro
C.P 64460 Monterrey N.L.
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com
tel. +52 81 8333-3035

Hemybooks
Monterrey – Tec
Av. Eugenio Garza Sada 2570
Col. Tecnológico
C.P. 64700 Monterrey N.L.
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com
tel. +52 81 8218-0509

Hemybooks
Guadalajara 
Marsella 130-A Esq. López Cotilla
Col. Americana 
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com
tel. +52 33 1404-6988

Hemybooks
Ciudad de México
Parroquia 312-B Planta Alta
Col. Del Valle Sur entre Patricio Sáenz y 
San Francisco 
Delegación Benito Juarez 
C.P. 03310 México, D.F.
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com
tel. +52 55 5574-5797

Libreria Morgana
Colima # 143-A
Col. Roma Norte Alc. Cuauhtémoc
C.P. 06700 Ciudad de México, CDMX
info@libreria-morgana.com
www.libreria-morgana.com
tel. +52 55 52075843

PERÙ
Editorial Vicens Vives
Jr. Felix Dibós 1020 – 1024
Magdalena del Mar
Lima 17
editorial@vicensvives.com.pe
www.vicensvives.com.pe
tel. +511 467 17 67

STATI UNITI 
Applause Learning Resources
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576 
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com
tel. +1 800 277 5287

Foreign Book Source, Inc. 
5948 N. Bernard Street
60659 Chicago, Illinois
info@foreignbooksource.com
www.foreignbooksource.com
tel. +1 773 5885555

Ideal Foreign Books Inc.
132-10 Hillside Avenue 
11418 Richmond Hill, New York
idealforeignbooks@att.net
tel. +1 718 297 7477

MEP Education
8154 N. Ridgeway Ave
60076 Skokie, Illinois
info@mep-inc.net
www.mepeducation.net
tel. +1 847 676 1596

Sud-est Asiatico
AFGHANISTAN, BRUNEI, CAMBOGIA, 
FILIPPINE, HONG KONG, INDONESIA, 
LAOS, MALESIA, MYANMAR, PAKISTAN, 
SINGAPORE, TAILANDIA, VIETNAM
 
Piefke Trading
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com 
tel. +60 0 163141089

Asia
GIAPPONE 
Bunryu Co LTD.
302 Heiwa Sogo Bldg.
1-33-6 Takatanobaba, Shinjuku-ku 
169-0075 Tokyo
book@bunryu.co.jp
www.bunryu.co.jp
tel. +81 3 3208 5445

INDIA
Goyal Publishers & Distributors
86 UB. (University Block), Jawahar Nagar, 
Kamla Nagar, 110007 Delhi 
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com
tel. +91 23852986

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

Africa e Medio Oriente
EGITTO 
Osiris Bookshop
50 Kasr El Nile Street, Down Town
Mostafa Kamel Square, P.O. Box 107
11511 Il Cairo 
a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com
www.osirisbookshop.com
tel. +20 22 3961903

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

Oceania
AUSTRALIA e NUOVA zELANDA 
Intext Book Company
15 Station Street
VIC 3102 – Kew East – Victoria
jillian@intextbook.com.au
orders@intextbook.com.au
www.languageint.com.au
tel. +61 3 98570030
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	100	dubbi	di	grammatica	italiana	(libro)	 9788861826021	 46

	ADA	Dante	Alighieri	(libro)	 9788861823280	 53

	Ambarabà	1	(libro	per	l’alunno	+	2	CD	audio)		 9788889237854	 38

	Ambarabà	1	(libro	per	l’alunno)	 9788889237717	 38

	Ambarabà	2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861825741	 38

	Ambarabà	2	(libro	per	l’alunno	+	2	CD	audio)	 9788861820272	 38

	Ambarabà	2	(libro	per	l’alunno)	 9788889237861	 38

	Ambarabà	2	(quaderno	di	lavoro)	 9788889237878	 38

	Ambarabà	3	(guida	insegnante)	 9788861820227	 38

	Ambarabà	3	(libro	per	l’alunno	+	2	CD	audio)	 9788861820241	 38

	Ambarabà	3	(libro	per	l’alunno)	 9788861820203	 38

	Ambarabà	3	(quaderno	di	lavoro)	 9788861820258	 38

	Ambarabà	4	(guida	insegnante)	 9788861820876	 38

	Ambarabà	4	(libro	per	l’alunno	+	2	CD	audio)	 9788861820852	 38

	Ambarabà	4	(libro	per	l’alunno)	 9788861820869	 38

	Ambarabà	4	(quaderno	di	lavoro	1	e	2)	 9788861824331	 38

	Ambarabà	4	(quaderno	di	lavoro	3)	 9788861824409	 38

	Ambarabà	5	(guida	insegnante)	 9788861821415	 38

	Ambarabà	5	(libro	per	l’alunno	+	2	CD	audio)	 9788861821392	 38

	Ambarabà	5	(libro	per	l’alunno)	 9788861821408	 38

	Ambarabà	5	(quaderno	di	lavoro	1	e	2)	 9788861823730	 38

	Ambarabà	5	(quaderno	di	lavoro	3)	 9788861823747	 38

	Amore	e	cappuccino	(libro	+	mp3	online)	 9788861823686	 64

	Amore	in	paradiso	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)	 9788861823945	 65

	Andiamo	fuori!	(libro)	 9788861825529	 59

	Bar	Italia	(libro)	 9788886440332	 61

	C’era	una	volta	un	gatto	(libro	in	PDF	+	mp3	online)	 9788861824256	 69

	Chiaro!	A1	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823754	 22

	Chiaro!	A1	(libro	+	CD	ROM	+	CD	audio)	 9788861822504	 22

	Chiaro!	A1	–	Esercizi	supplementari	(libro	+	CD	audio	esercizi)	 9788861821446	 22

	Chiaro!	A2	(guida	insegnante)	 9788861821484	 22

	Chiaro!	A2	(libro	+	CD	ROM	+	CD	audio)		 9788861821491	 22

	Chiaro!	A2	–	Esercizi	supplementari	(libro	+	CD	audio	esercizi)	 9788861822351	 22

	Chiaro!	B1	(guida	insegnante)	 9788861822368	 22

	Chiaro!	B1	(libro	+	CD	ROM	+	CD	audio)		 9788861822375	 22

	Chiaro!	B1	–	Esercizi	supplementari	(libro	+	CD	audio	esercizi)	 9788861822924	 22

	Chiaro!	–	Ascolti	supplementari	(libro	+	CD	audio)	 9788861823273	 23

	Ci	vuole	orecchio!	1	(libro	+	CD	audio)	 9788861821019	 59

	Ci	vuole	orecchio!	2	(libro	+	CD	audio)	 9788861821040	 59

	Ci	vuole	orecchio!	3	(libro	+	CD	audio)	 9788861821071	 59

	Cinema	italiano	–	A2/B1	(libro	+	DVD)	 9788861820951	 73

	Cinema	italiano	–	B1/C1	(libro	+	DVD)		 9788861820982	 73

	Cinema	italiano	–	Redux	(libro	+	2	DVD)	 9788861821118	 73

	Come	hai	detto	che	ti	chiami?	(libro	+	mp3	online)	 9788861825659	 65

	Da	zero	a	cento	(libro)	 9788889237038	 54

	Discipline	di	base	–	Italiano,	storia	e	geografia	(libro)	 9788861824706	 12

	Dolce	vita	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861823938	 65

	Dolomiti	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861822382	 64

	Domani	1	(guida	insegnante)	 9788861821750	 19

	Domani	1	(libro	+	DVD	multimediale)		 9788861822764	 19

	Domani	2	(guida	insegnante)		 9788861821521	 19

	Domani	2	(libro	+	DVD	multimediale)	 9788861822610	 19

	Domani	3	(guida	insegnante)		 9788861822399	 19

	Domani	3	(libro	+	DVD	multimediale)	 9788861822405	 19

	Titolo	 ISBN	 Pag.
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	Dov’è	Yukio?	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)	 9788861823853	 64

	Espresso	1	–	Grammatica	ed	esercizi	per	studenti	di	lingua	ungherese	(libro)	 9788861820302	 18

	Espresso	3	–	Esercizi	supplementari	(libro)	 9788889237021	 18

	Espresso	ragazzi	1	(libro	+	CD	audio	+	DVD	multimediale)	 9788861823976	 32

	Espresso	ragazzi	1	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861824201	 32

	Espresso	ragazzi	2	(libro	+	CD	audio	+	DVD	multimediale)	 9788861824096	 32

	Espresso	ragazzi	2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861824218	 32

	Espresso	ragazzi	3	(libro	+	CD	audio)	 9788861824140	 32

	Espresso	ragazzi	3	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861824225	 32

	Essere	o	avere?	(libro)	 9788861825512	 43

	Facilissimo	(libro	+	CD	audio)		 9788861823297	 13

	Fantasmi	(libro	in	PDF	+	mp3	online)		 9788861824683	 67

	Giocare	con	la	fonetica	(libro	+	CD	audio)		 9788889237052	 62

	Giocare	con	la	letteratura	(libro)		 9788886440325	 62

	Giocare	con	la	scrittura	(libro)		 9788886440882	 62

	Giochi	senza	frontiere	(libro)	 9788889237151	 61

	Grammamia!	(guida	insegnante	in	PDF)		 9788861825482	 55

	Grammamia!	(libro	+	mp3	online)		 9788889237182	 55

	Grammatica	avanzata	della	lingua	italiana	(libro)	 9788889237281	 50

	Grammatica	della	lingua	italiana	Per	Stranieri	–	A1/A2	(libro)	 9788861824065	 48

	Grammatica	della	lingua	italiana	Per	Stranieri	–	B1/B2	(libro)	 9788861824072	 48

	Grammatica	di	base	(libro)	 9788861826069	 47

	Grammatica	italiana	(libro)	 9788886440097	 54

	Grammatica	italiana	per	bambini	–	Nuova	edizione	(libro)		 9788861825642	 55

	Grammatica	pratica	della	lingua	italiana	per	studenti	cinesi	(libro)	 9788861824874	 50

	Habemus	Papam	(libro	+	video	online)	 9788861822900	 71

	I	bambini	viola	(libro	+	mp3	online)		 9788861821606	 68

	I	pronomi	italiani	(libro)	 9788886440219	 52

	I	verbi	italiani	(libro)	 9788886440875	 52

	Il	congiuntivo	(libro)	 9788861823723	 51

	Il	gioco	più	bello	del	mondo	(libro	+	CD	audio)	 9788861821903	 68

	Il	ladro	di	scarpe	(libro	+	mp3	online)	 9788861823693	 65

	Il	mistero	di	Casanova	(libro	+	video	online)	 9788861823167	 71

	Il	signor	Rigoni	(libro	in	PDF	+	mp3	online)		 9788861824911	 67

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	1	(guida	insegnante)		 9788861821552	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	1	(libro	studente	+	CD	audio)		 9788861821743	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	1	(libro	studente)		 9788861821767	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	1	(quaderno	di	lavoro)		 9788861821774	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	2	(guida	insegnante)		 9788861821859	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	2	(libro	studente	+	CD	audio)	 9788861821866	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	2	(libro	studente)		 9788861821873	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	2	(quaderno	di	lavoro)		 9788861821880	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	3	(guida	insegnante	in	PDF)		 9788861824263	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	3	(libro	studente	+	CD	audio)		 9788861822429	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	3	(libro	studente)		 9788861822436	 36

	In	bocca	al	lupo,	ragazzi!	3	(quaderno	di	lavoro)		 9788861822443	 36

	Intrecci	1	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861825697	 31

	Intrecci	1	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861825864	 31

	Intrecci	2	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861826168	 31

	Intrecci	2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861826182	 31

	Intrecci	3	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861826137	 31

	Intrecci	3	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861826113	 31

	Italia	per	stranieri	(libro	+	mp3	online)	 9788861824249	 58

	Italiani	si	diventa	(libro)	 9788861825611	 46

	Italiano	Attivo	(libro	in	PDF)	 9788861826038	 61

	ITALIANO	di	BASE	(libro	+	mp3	online)	 9788861824232	 11

	ITALIANO	di	BASE	(CD	audio)	 9788861825635	 11

	ITALIANO	di	BASE	ABC	–	Edizione	ampliata	(libro	+	mp3	online)	 9788861824720	 10

* NOTA BENE: articoli non in abbinamento editoriale soggetti al 22% IVA – obbligatoria per privati ed aziende, ad esclusione delle aziende non italiane. 
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	Italiano	in	cinque	minuti	1	(libro)	 9788861820784	 51

	Italiano	in	cinque	minuti	2	(libro)		 9788861820791	 51

	Italiano	in	pratica	(libro	+	video	online)	 9788861825024	 45

	Italiano	per	economisti	–	Edizione	aggiornata	(libro)		 9788861823761	 72

	Italiano	per	giuristi	(libro)	 9788886440905	 72

	Italiano	per	medici	(libro	in	PDF)	 9788861824478	 72

	Italiano	per	modo	di	dire	(libro)	 9788861820456	 52

	Ivo,	Caramella	e	il	viaggio	nell’antica	Roma	(libro	+	CD	audio)	 9788861822016	 69

	La	commissaria	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861824928	 64

	La	partita	(libro	in	PDF	+	mp3	online)		 9788861824270	 67

	La	rossa	(libro	+	mp3	online)		 9788861823709	 64

	La	Signora	Pipistrello	(libro	in	PDF	+	mp3	online)	 9788861824294	 69

	Le	città	impossibili	(libro	+	mp3	online)	 9788861823716	 64

	Le	congiunzioni	italiane	e	altre	parole	difficili	(libro)	 9788861825895		 43

	Le	parole	italiane	(libro)	 9788886440929	 52

	Le	preposizioni	italiane	(libro)	 9788886440271	 52

	Le	prime	1000	parole	italiane	con	esercizi	(libro)	 9788861825017	 44

	Le	prime	3000	parole	italiane	con	esercizi	(libro)	 9788861825154	 44

	Letture	in	gioco	(libro)	 9788886440912	 61

	Linea	A	(libro	in	PDF	+	mp3	online)	 9788861824300	 67

	L’isola	misteriosa	(libro	+	mp3	online)	 9788861822221	 68

	L’italiano	per	la	cucina	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861825536	 57

	L’ultimo	Caravaggio	(libro	in	PDF	+	mp3	online)	 9788861824959	 67

	Mafia,	amore	&	polizia	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861824317	 65

	Maschere	a	Venezia	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861824027	 64

	Mediterranea	(libro	+	mp3	online)		 9788886440042	 67

	Modelle,	pistole	e	mozzarelle	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861823914	 65

	MoviMENTE	(libro)	 9788861823013	 62

	Nessuno	conosce	Rufus	(libro	+	CD	audio)	 9788861822030	 69

	NEW	Italian	Espresso	1	(textbook	+	DVD	multimediale)	 9788861823549	 26

	NEW	Italian	Espresso	1	(workbook)	 9788861823570	 26

	NEW	Italian	Espresso	1	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823563	 26

	NEW	Italian	Espresso	2	(textbook	+	video	e	mp3	online)			 9788861825710	 26

	NEW	Italian	Espresso	2	(workbook)			 9788861825758		 26

	NEW	Italian	Espresso	2	(guida	insegnante	in	PDF)		 9788861825680	 26

	NEW	Italian	grammar	in	practice	(libro)	 9788861824287	 50

	NUOVA	grammatica	pratica	della	lingua	italiana	(libro)	 9788861822474	 49

	Nuovi	casi	per	la	commissaria	(libro	in	PDF	+	mp3	online)	 9788861824324	 67

	NUOVO	Canta	che	ti	passa	(libro	+	CD	audio)	 9788861822818	 60

	NUOVO	Espresso	1	–	Esercizi	supplementari	(libro)	 9788861823815	 18

	NUOVO	Espresso	1	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823518	 14

	NUOVO	Espresso	1	(libro	+	DVD	multimediale)	 9788861823174	 14

	NUOVO	Espresso	1	(libro)	 9788861823181	 14

	NUOVO	Espresso	1	(CD	audio)	 9788861823198	 14

	NUOVO	Espresso	2	–	Esercizi	supplementari	(libro)	 9788861823839	 18

	NUOVO	Espresso	2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823679	 14

	NUOVO	Espresso	2	(libro	+	DVD	multimediale)	 9788861823204	 14

	NUOVO	Espresso	2	(libro)	 9788861823211	 14

	NUOVO	Espresso	2	(CD	audio)	 9788861823228	 14

	NUOVO	Espresso	3	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823792	 14

	NUOVO	Espresso	3	(libro	+	DVD	multimediale)	 9788861823389	 14

	NUOVO	Espresso	3	(libro)	 9788861823396	 14

	NUOVO	Espresso	3	(CD	audio)	 9788861823402	 14

	NUOVO	Espresso	4	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861824164	 15

	NUOVO	Espresso	4	(libro	+	CD	audio)	 9788861825055	 15

	NUOVO	Espresso	5	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861825109	 15

	NUOVO	Espresso	5	(libro	+	CD	audio)	 9788861825062	 15

	NUOVO	Espresso	6	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861824713	 15
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	NUOVO	Espresso	6	(libro	+	Cd	audio)	 9788861826106	 15

	NUOVO	Espresso	Grammatica	(libro)	 9788861823778	 18

	NUOVO	Espresso	1	e	2	–	Attività	e	giochi	(libro)	 9788861825918		 18

	NUOVO	Magari	B2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823075	 24

	NUOVO	Magari	B2	(libro	+	CD	audio)	 9788861822832	 24

	NUOVO	Magari	C1/C2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861823082	 24

	NUOVO	Magari	C1/C2	(libro	+	2	CD	audio)	 9788861822856	 24

	Opera!	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)	 9788861823907	 65

	Parla	con	me	1	(guida	insegnante)	 9788861821897	 34

	Parla	con	me	1	(libro	+	mp3	online)		 9788861822740	 34

	Parla	con	me	2	(guida	insegnante)	 9788861822450	 34

	Parla	con	me	2	(libro	+	mp3	online)		 9788861822733	 34

	Parla	con	me	3	(guida	insegnante)	 9788861822870	 34

	Parla	con	me	3	(libro	+	mp3	online)	 9788861822931	 34

	Parole	crociate	–	1°	livello	(libro)		 9788886440110	 54

	Parole	crociate	–	2°	livello	(libro)	 9788886440127	 54

	Parole	crociate	–	3°	livello	(libro)	 9788886440103	 54

	Passaggi	per	la	scuola	secondaria	di	I	grado	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861825673	 30

	Passaggi	per	la	scuola	secondaria	di	I	grado	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861825840	 30

	Passaggi	1	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861826045	 30

	Passaggi	1	(guida	insegnante	in	PDF)		 9788861826120	 30

	Passaggi	2	(libro	+	mp3	e	video	online)	 9788861826052	 30

	Passaggi	2	(guida	insegnante	in	PDF)		 9788861826076	 30

	Passato	prossimo	e	imperfetto	(libro)	 9788861825161	 43

	Pasta	per	due	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861823860	 64

	Permesso	di	soggiorno	(libro	+	mp3	online)	 9788861822337	 53

	Piazza	Italia	1	(libro	in	PDF)	 9788861824348	 59

	Piazza	Italia	2	(libro	in	PDF)	 9788861824355	 59

	Piccole	storie	d’amore	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)	 9788861823877	 65

	Qua	e	là	per	l’Italia	(libro	+	mp3	online)		 9788861820388	 59

	Quaderni	del	PLIDA	–	A1	(libro	+	CD	audio)		 9788861821149	 53

	Quaderni	del	PLIDA	–	A2	(libro	+	CD	audio)		 9788861821170	 53

	Quaderni	del	PLIDA	–	Nuovo	B1	(libro	+	mp3	online)		 9788861825543	 53

	Quaderni	del	PLIDA	–	Nuovo	B2	(libro	+	mp3	online)		 9788861825550	 53

	Quaderni	del	PLIDA	–	C1	(libro	+	CD	audio)		 9788861821262	 53

	Quaderni	del	PLIDA	–	C2	(libro	+	CD	audio)		 9788861821293	 53

	Raccontami	1	(libro	per	l’alunno	+	mp3	online)		 9788886440776	 40

	Raccontami	1	(quaderno	esercizi)		 9788889237120	 40

	Raccontami	1	(schede	insegnante	in	PDF)	 9788861824393	 40

	Raccontami	2	(libro	per	l’alunno	+	mp3	online)		 9788889237106	 40

	Raccontami	2	(quaderno	esercizi)		 9788889237144	 40

	Raccontami	2	(schede	insegnante)		 9788889237083	 40

	Radio	Lina	–	Nuova	edizione	(libro	+	mp3	online)		 9788861823921	 64

	Ricette	per	parlare	–	Edizione	aggiornata	(libro)	 9788861825031	 61

	Rigoletto	(libro	+	video	online)	 9788861823150	 71

	Roma	2050	d.C.	(libro	+	video	online)	 9788861822887	 71

	STORIE	di	due	minuti	(libro	+	mp3	online)	 9788861825000	 66

	STORIE	per	i	giorni	di	festa	(libro	+	mp3	online)	 9788861824997	 66

	STORIE	per	principianti	-	dalla	A	alla	Z	(libro	+	mp3	online)	 9788861824980	 66

	STORIE	per	ridere	(libro	+	mp3	online)	 9788861824966	 66

	Un’altra	vita	(libro	in	PDF	+	mp3	online)		 9788861825727	 67

	Una	nuova	amica	(libro	+	CD	audio)	 9788861822054	 68

	Una	storia	italiana	(libro	+	video	online)	 9788861822894	 71

	Un’avventura	a	Venezia	(libro	+	mp3	online)		 9788861821576	 68

	UniversItalia	2.0	A1/A2	(libro	+	2	CD	audio)		 9788861825789	 28

	UniversItalia	2.0	A1/A2	(guida	insegnante	in	PDF)		 9788861825802	 28

	UniversItalia	2.0	B1/B2	(libro	+	2	CD	audio)	 9788861825826	 28

	UniversItalia	2.0	B1/B2	(guida	insegnante	in	PDF)	 9788861825857	 28

	Verbissimo	(libro)	 9788861824881		 54



Scopri lo scaffale digitale 
di ALMA Edizioni

titoli disponibili 

anche in 

EBOOK

La barra del menu del sito ALMA Edizioni ha un nuovo percorso: ebook .

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

Seleziona il volume che ti interessa. 
Accederai al sito blinklearning, la piattaforma che ospita i nostri ebook, 
dove potrai acquistarlo.
Ti verrà poi inviato un codice per attivare l’ebook nel tuo spazio personale 
all’interno della piattaforma blinklearning.  

Cliccando sulla copertina potrai accedere ai contenuti del libro digitale: 
puoi sfogliarlo come quello cartaceo, utilizzare una serie di strumenti uti l i  
per lo studio (evidenziare elementi di testo, tracciare linee per sottolineare, 
inserire testi e molto altro ancora). Puoi anche accedere direttamente 
agli audio e ai  video , cliccando sul simbolo della traccia o del video.  

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

 la l icenza per l 'ebook è val ida 14 mesi
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