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Dieci motivi per imparare l’italiano con 
Perché è scientificamente testato 
DIECI è il risultato di un lavoro di ricerca e sperimentazione pluriennale, che tiene 
conto delle più recenti e innovative scoperte in campo neurolinguistico e glottodidattico.

Perché è facile da usare
DIECI è facile, intuitivo e piacevole da utilizzare
sia per gli insegnanti che per gli studenti.

DIECI ha una struttura agile basata su lezioni organizzate su doppie pagine 
affiancate che permettono di avere un colpo d’occhio immediato sui contenuti. 
I percorsi sono brevi, flessibili ed esauribili in uno o due incontri.

Perché è agile

Perché è chiaro
DIECI  è organizzato in modo chiaro e lineare, grazie alla divisione 
in 10 lezioni, e a utili liste in 10 punti con le parole, le regole di grammatica 
e le informazioni di cultura più importanti per ogni lezione.

Perché è innovativo
DIECI propone due novità assolute: i testi parlanti e l’ascolto immersivo©, che potenziano fortemente 
la capacità dello studente di capire e memorizzare espressioni, dialoghi e vocaboli in italiano.

novità

un NUOVO corso di lingua italiana per adulti in 4 volumi*

A1



Perché è efficace
DIECI comprende un vocabolario illustrato, più efficace di un normale glossario, che per ognuna 
delle 10 lezioni propone le parole più importanti e utili e gli esercizi per imparare a memorizzarle.  

Perché è ricco
DIECI ha una ampia sezione di apparati con i relativi esercizi divisi per categoria, 
oltre agli esercizi riassuntivi di tipo misto. Questo permette di lavorare in modo mirato, 
graduato e consapevole.

Perché è diverso
DIECI propone un
videocorso a puntate
diverso da tutti gli altri: 
grazie a uno stile di regia 
che utilizza le più moderne 
tecnologie, darà il piacere 
di guardare una vera fiction 
e non dei semplici video 
didattici.

Perché è flessibile
DIECI ha una struttura flessibile che facilita il lavoro degli insegnanti, perché 
li lascia liberi di decidere di volta in volta se seguire in tutto o in parte il percorso 
proposto nelle lezioni, in base al tempo e ai bisogni specifici degli studenti.

Perché è completo
DIECI è l’unico manuale che, per la definizione del sillabo, segue appieno le indicazioni del Piano dei corsi ADA della Società 
Dante Alighieri. La scientifica selezione dei contenuti ne fa il più completo manuale attualmente presente sul mercato.

novità

* Il livello B2 sarà disponibile prossimamente

B1

A2



La struttura
DIECI comprende 10 lezioni. 
Ognuna è composta da una pagina introduttiva di presentazione del tema e da 4 sezioni su doppia pagina affiancata. 
Le sezioni, anche se collegate tematicamente, prevedono percorsi autonomi che l’insegnante può completare in uno o due incontri. 
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2 ASCOLTARE   Sei italiano?

2a Ascolta il dialogo: qual è l’immagine giusta? 

 v Paesi • nazionalità • Sono inglese. • È di Milano.
 g aggettivo singolare • lui / lei • essere • non

B Di dove sei?

Tun
Ger

Stt

2b Ascolta ancora: di quale Paese sono le 3 persone?

 Theresa   Maria   Paolo

a  Italia  b  Inghilterra  c  Brasile

2c Adesso leggi e verifi ca.

 Piacere, Paolo.
 Piacere, Maria. 
Di dove sei?

 Di Brasilia.
Ah, sei brasiliana!

 Sì, e tu sei italiano?
Sì, sono di Roma. E lei è Theresa.

 Ciao, Theresa, anche tu sei di Roma?
No, di Londra. Io non sono italiana. Sono inglese.

1 VOCABOLARIO   Mondo 

1a In coppia. Trovate nello schema le capitali dei Paesi, 
come nell’esempio. Le parole sono in orizzontale 
o in verticale . 

1. Italia:  

2.  Perù:  

3.  Cina: 

4.  Germania: 

5.  Russia:  

6.  Spagna:  

7.  Svezia:  

8.  Tunisia:  

9.  Brasile:  

10. Stati Uniti:  

11. Inghilterra: 

Rom

1

2

1b Abbinate aggettivi e Paesi, come negli esempi.

tunisino:  brasiliano: 

peruviano:  tedesco: 

spagnolo:   cinese: 

russo:   inglese: 

americano:  svedese: 

italiano: 

1c Come si dice in italiano la tua nazionalità? E il tuo 
Paese? Domanda all’insegnante, se necessario.

la mia nazionalità: 

il mio Paese: 

PAESE       CAPITALE

6
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2d Completa domande e risposte.

3 GRAMMATICA   Aggettivi di nazionalità

3a Leggi ancora il dialogo al punto 2c e completa 
lo schema sulle nazionalità.

4 PARLARE   Lui / Lei è… 
In gruppi di 3 studenti (A, B e C). A e B si presentano. 
Poi A presenta C a B. Usate il dialogo al punto 2c come 
modello. Cambiate ruoli e ripetete 3 volte. 

5 SCRIVERE   La mia classe 
Su un foglio o un post-it, scrivi una piccola 
presentazione. Poi tutta la classe attacca i fogli al muro. 

Di dove sei? B

3b Guarda ancora gli aggettivi al punto 1b . Quali sono 
nel gruppo 1? Quali nel gruppo 2?

3c Le nazionalità delle persone nelle foto sono sbagliate. 
Usa gli aggettivi del punto 1b e correggi, come nell’esempio.  

GRUPPO 1

Svezia Cina

GRUPPO 2
A B C

maschile femminile

brasiliano

italiano

maschile femminile

inglese

Vito (Firenze / 
Italia)

Vania (Napoli / 
Italia)

Clay (Sidney / 
Australia)

Anja (Monaco / 
Germania)

Luis (Siviglia / 
Spagna)

Min (Shanghai / 
Cina)

Katie (Chicago /
Stati Uniti)

Lev (Mosca /
Russia)

Pete (Bath / 
Inghilterra)

Piacere, Ayla!
Sono di 

Istanbul.

Sono turca.

Ciao a tutti,
mi chiamo 
Mathias e sono 
austriaco, 
di Vienna.

ESSERE
io sono
tu sei
lui / lei è

di Milano

Di Brasilia.________  ________ 
________?

E tu ________
italiano?

Sì, ________ 
di Roma.

No, ________  ________.
Io non ________  ________. 

Anche tu 
________ 
di Roma?

1.  Non è ss
 è ci

GRAMMATICA  es 2, 3, 4 e 5    VOCABOLARIO  es 4

Brasile Inghilterra

2.  

Cina Russia

3.  

Stati Uniti Spagna

4.  

Germania Italia

5.  

FOCUS GRAMMATICA  es 2, 3, 4 e 5    VOCABOLARIO  es 4
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2 ASCOLTARE   Sei italiano?

2a Ascolta il dialogo: qual è l’immagine giusta? 

 v Paesi • nazionalità • Sono inglese. • È di Milano.
 g aggettivo singolare • lui / lei • essere • non

B Di dove sei?

Tun
Ger

Stt

2b Ascolta ancora: di quale Paese sono le 3 persone?

 Theresa   Maria   Paolo

a  Italia  b  Inghilterra  c  Brasile

2c Adesso leggi e verifi ca.

 Piacere, Paolo.
 Piacere, Maria. 
Di dove sei?

 Di Brasilia.
Ah, sei brasiliana!

 Sì, e tu sei italiano?
Sì, sono di Roma. E lei è Theresa.

 Ciao, Theresa, anche tu sei di Roma?
No, di Londra. Io non sono italiana. Sono inglese.

1 VOCABOLARIO   Mondo 

1a In coppia. Trovate nello schema le capitali dei Paesi, 
come nell’esempio. Le parole sono in orizzontale 
o in verticale . 

1. Italia:  

2.  Perù:  

3.  Cina: 

4.  Germania: 

5.  Russia:  

6.  Spagna:  

7.  Svezia:  

8.  Tunisia:  

9.  Brasile:  

10. Stati Uniti:  

11. Inghilterra: 

Rom

1

2

1b Abbinate aggettivi e Paesi, come negli esempi.

tunisino:  brasiliano: 

peruviano:  tedesco: 

spagnolo:   cinese: 

russo:   inglese: 

americano:  svedese: 

italiano: 

1c Come si dice in italiano la tua nazionalità? E il tuo 
Paese? Domanda all’insegnante, se necessario.

la mia nazionalità: 

il mio Paese: 

PAESE       CAPITALE

6

novità

Gli elementi grammaticali e lessicali 
più importanti di ogni sezione sono indicati 
nella parte alta della pagina.

Alla fine di ogni sezione si rimanda 
alle relative schede di grammatica e vocabolario 
con esercizi sugli elementi grammaticali 
e lessicali presentati.

Le caratteristiche di 



I testi parlanti
Oltre agli audio dei dialoghi, ogni lezione propone 
un testo parlante: una lettura ad alta voce di un testo
scritto della lezione che consente di lavorare 
su intonazione e pronuncia e di rinforzare 
la memorizzazione di vocabolario e espressioni.

ALMA Edizioni | DIECI
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  ITALIANO IN PRATICA 
Può ripetere? D

STUDENTE A Sei un receptionist italiano / una receptionist italiana. Arriva un / una turista. Ha una prenotazione. Fai domande per avere informazioni.

STUDENTE B Sei un / una turista in Italia, sei alla reception di un hotel, hai una prenotazione.

Come 
ti chiami? Puoi 

ripetere?

Di dove sei?

Che significa?

Come 
si scrive?

Sei 
italiano? 

Anche 
tu?

Come si dice?

DIECI domande utili

Sei di 
Roma?

INFORMALE FORMALE
1. Come ti chiami? 

2. Tu sei di Trieste.

3. Hai un documento?

Leggi le 10 domande: una non è nelle Lezioni 0 e 1 .  Quale? Domanda all’insegnante che cosa signifi ca. 

Salve.
Buonasera.
Ho una prenotazione.
Bene! Come si chiama?
Aldo Stankovic.
Come, scusi? Può ripetere?
Aldo Stankovic.
Come si scrive il cognome?
Esse – ti – a – enne – kappa – o – vu – i – ci. 
Ok… Signor Aldo… Stankovic. Ha un documento,  per favore?
Sì, va bene la carta di identità?
Certo… Ah, Lei è di Trieste! Una città bellissima!   Allora… Camera diciotto.
Grazie. 
Prego. Buonanotte!

2 GRAMMATICA Formale o informale?
2a Le frasi nello schema sono informali. Leggi ancora il dialogo al punto 1c e scrivi la versione formale.

2b Completa la regola. 

In un contesto formale usiamo il pronome: 
 tu   lui  Lei

3 PARLARE   In un hotel
 In coppia (studente A e studente B). Fate un role-play formale in un hotel in Italia. Leggete le istruzioni.

INFORMALE  FORMALE
Puoi ripetere? Può ripetere?
Come, scusa? Come, scusi? 

GRAMMATICA  es 11 e 12    VOCABOLARIO  es 6    FONETICA

Come, 
scusa?

FOCUS

ASCOLTO IMMERSIVO ©
Inquadra il QRcode a sinistra o vai su www.almaedizioni.it/dieciA1, chiudi gli occhi, rilassati e ascolta in cuffi a.

FOCUS

ALMA Edizioni | DIECI
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 g avere • un / una • nome singolare

 v Ho un dizionario. • Hai una penna?

C Che cos’hai nella borsa?

Tu quali oggetti 

 hai del volantino?

1 LEGGERE   Oggetti per studiare

Leggi il volantino, poi rispondi alla domanda. 

Benvenuto alla scuola di lingue   UNO DUE TRE

2 GRAMMATICA   Articolo indeterminativo 

2a Memorizza gli oggetti del testo con l’articolo un, un’, uno, una. 

Ho  

Non è 
una sedia, 

è un libro.

esempio:

Ci vediamo in classe!

Sei uno studente? Hai una lezione gratis! 

E con l’iscrizione un regalo fantastico per te:

  uno zaino   

  un dizionario

  una penna

  un’agenda

  una matita

  un evidenziatore

  un quaderno

  una chiave USB

AVERE

io ho

tu hai

lui / lei ha

2b In coppia. A turno, selezionate 

una casella e fate una frase 

come nell’esempio. Se la frase è giusta, 

conquistate la casella. Vince chi 

conquista più caselle.

testo 
parlante

22 7

Il focus sulla lingua pratica
L’ultima sezione si chiama italiano in pratica
e permette di districarsi nelle principali 
situazioni comunicative previste 
dal Quadro Comune Europeo.

I decaloghi
Alla fine di ogni lezione DIECI propone una lista dei 10 elementi 
lessicali, grammaticali o comunicativi più importanti appena presentati. 
Un modo efficace per fissare le strutture studiate in classe e un utile 
strumento di consultazione per recuperare parole, forme grammaticali 
o espressioni.

novità



L’ascolto immersivo©

Come compito finale, lo studente è invitato 
ad ascoltare un audio di durata più lunga 
che ingloba parti di dialoghi proposti nella lezione. 
La traccia, accompagnata da una base musicale, 
favorisce una condizione di “concentrazione rilassata” 
e l’acquisizione profonda di quanto 
presentato in classe.
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  ITALIANO IN PRATICA 
Può ripetere? D

STUDENTE A Sei un receptionist italiano / una 
receptionist italiana. Arriva un / una turista. Ha una 
prenotazione. Fai domande per avere informazioni.

STUDENTE B Sei un / una turista in Italia, sei alla 
reception di un hotel, hai una prenotazione.

Come 
ti chiami?

Puoi 
ripetere?

Di dove sei?

Che significa?

Come 
si scrive?

Sei 
italiano? 

Anche 
tu?

Come si dice?

DIECI domande utili

Sei di 
Roma?

INFORMALE FORMALE

1. Come ti chiami? 

2. Tu sei di Trieste.

3. Hai un documento?

Leggi le 10 domande: una non è nelle Lezioni 0 e 1 .  
Quale? Domanda all’insegnante che cosa signifi ca. 

Salve.
Buonasera.
Ho una prenotazione.
Bene! Come si chiama?
Aldo Stankovic.
Come, scusi? Può ripetere?
Aldo Stankovic.
Come si scrive il cognome?
Esse – ti – a – enne – kappa – o – vu – i – ci. 
Ok… Signor Aldo… Stankovic. Ha un documento, 

 per favore?
Sì, va bene la carta di identità?
Certo… Ah, Lei è di Trieste! Una città bellissima!  

 Allora… Camera diciotto.
Grazie. 
Prego. Buonanotte!

2 GRAMMATICA Formale o informale?

2a Le frasi nello schema sono informali. Leggi ancora 
il dialogo al punto 1c e scrivi la versione formale.

2b Completa la regola. 

In un contesto formale usiamo il pronome: 
 tu   lui  Lei

3 PARLARE   In un hotel
 In coppia (studente A e studente B). Fate un role-play 

formale in un hotel in Italia. Leggete le istruzioni.

INFORMALE  FORMALE
Puoi ripetere? Può ripetere?
Come, scusa? Come, scusi? 

GRAMMATICA  es 11 e 12    VOCABOLARIO  es 6    FONETICA

Come, 
scusa?

FOCUS

ASCOLTO IMMERSIVO ©

Inquadra il QRcode a sinistra o vai su 
www.almaedizioni.it/dieciA1, chiudi 
gli occhi, rilassati e ascolta in cuffi a. I progetti, le liste di cultura e i test a punti

Ogni lezione di DIECI prevede un progetto finale 
e una scheda di cultura che è anche un vademecum
in 10 punti per scoprire l’Italia, sfatare cliché, 
evitare malintesi. Inoltre, alla fine di ogni lezione
lo studente può verificare le proprie conoscenze 
con un test di autovalutazione a punti.

La grammatica e il vocabolario illustrato 
con esercizi
Per ogni lezione, DIECI propone una sezione 
di grammatica (con la relativa videogrammatica)
e un vocabolario illustrato, con esercizi mirati.
In aggiunta a questi apparati, DIECI propone 
anche una sezione sulla fonetica, con regole 
ed esercizi, e un eserciziario generale che 
segue la suddivisione delle lezioni (A, B, C, D). ALMA Edizioni | DIECI 165

vocabolario 3 

I SOLDI
1 Quant’è? Completa come nell’esempio.

1. 2,50 C  ____________________________ 
2. 1 C  ____________________________
3. 4,20 C   ____________________________
4. 60 C   ____________________________
5. 0,60 C   ____________________________

I PASTI
2 Completa il nome dei pasti. Poi abbina parole e orologi. 

1.  R A  Z O a.

2. C  A Z  N  b.
3. M E  N  A c.

4. C  N  d.

IL CIBO E LE BEVANDE
3 Guarda le immagini e cerca i prodotti nel crucipuzzle 

in ORIZZONTALE  o in VERTICALE  .

AGGETTIVI PER IL CIBO
4 Guarda le immagini e sottolinea l’aggettivo corretto.

1.

 il vino rosso / bianco

2.  

 il dolce cattivo / buono

3.  

 il tè caldo / freddo

IL MENÙ
5 Abbina le parole della lista e i piatti, come nell’esempio.

     dolci  |  primi  |  contorni  |  secondi  |  antipasti

1. __________: tiramisù, gelato
2. __________: prosciutto e melone, bruschetta, affettati
3. __________: lasagne, riso ai funghi, spaghetti 
  al pomodoro
4. __________: bistecca, pollo arrosto, parmigiana 
5. __________: patate fritte, insalata mista

FRASI UTILI 

6 Indica con una se usi queste frasi quando ordini 
da bere o da mangiare (O), quando paghi (P) o quando 
chiedi o prenoti un tavolo (T), come nell’esempio. 

duu

do

20:30
16:30
13:30
08:30

A
V
A
G
F
U
O
V
O

B
I
R
R
A
P
S
I
F

I
B
A
O
D
A
S
N
O

S
R
C
P
O
L
L
O
R

C
E
O
A
Q
B
E
P
R

O
V
C
N
U
B
L
M
E

T
U
C
E
R
E
A
L
I

T
N
E
M
I
T
T
R
S

I
N
S
A
L
A
T
A
S

T
I
E
F
L
G
E
E
U

 O P T    
1. Un caffè, per favore.
2. Quant’è?
3. Pronto? Vorrei prenotare un tavolo 
 per quattro persone.
4. Posso pagare con la carta?
5. Per me, spaghetti alla carbonara.
6. Il conto, per favore.
7. Io prendo un tiramisù.
8. Avete un tavolo per due?

4. 

 l’acqua naturale / frizzante

5. 

 la carne rossa / bianca

6.  

 il cappuccino 
cattivo / buono
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3 vocabolario

v IL CIBO

I SOLDI
0,50 C / cinquanta centesimi  |  1 C / un euro
3 C / tre euro  |  4,60 C / quattro euro e sessanta (centesimi) 

pagare: in contanti con la carta di credito

COME STAI?
Come stai? = Come va?

Benissimo               Bene                Così  osì                Male

I PASTI

 (± 8:00)  (± 13:00)  (± 16:00)  (± 20:00)
 colazione pranzo merenda cena

LE BEVANDE

acqua naturale
acqua frizzante

vino rosso
vino bianco

tè caldo/a
tè freddo

buono/a
cattivo/a 

Attenzione! Al bar:
Un caffè, per favore!    Un espresso, per favore!  

IL MENÙ
antipasti secondi

primi contorni

dolci

AGGETTIVI PER IL CIBO 
biscotti cereali burro

pane panino formaggio

frutta verdura insalata

pomodoro patata funghi

uovo pasta riso

pesce carne pollo

AFFETTATI prosciutto salame  

caffè cappuccino tè

latte acqua spremuta d’arancia

succo di frutta vino birra

novità



I fumetti di “Vivere e pensare all’italiana”
Collocato all’interno dell’eserciziario finale, “Vivere e pensare all’italiana” presenta 
divertenti episodi a fumetti ambientati in diverse città italiane. Ogni episodio illustra 
le vicissitudini di un turista straniero, Val, e del suo amico Piero, che lo aiuta a districarsi in 
situazioni difficili per chi non conosce la cultura del nostro Paese.

ALMA Edizioni | DIECI
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  VIDEOCORSO   Io sono Anna.

1 Guarda il video e rispondi: vero o falso?    
V F1.  Il cognome di Francesca e Anna è Busi. 2.  Ivano è romano. 

3.  Paolo è inglese. 
4.  Paolo è un architetto. 
5.  Anna è di Roma. 

2 Completa le frasi con le parole della lista. 
sono  |  chiamo  |  romana  |  nome
1. Buongiorno. Io mi ________________ Francesca  Busi. Piacere.
2.  Salve! Io ________________ Ivano! Sono di Roma.3.  Il mio ________________ è Paolo Scherini. 4.  Ciao! Io sono Anna! Anna Busi.  Sono ________________.

3 Chi parla? Abbina le frasi del punto 2 e le immagini. 

4 Ordina le parole e forma frasi. 
1. come  |  E  |  tu  |  chiami  |  ti ___________________________?
2. sei  |  dove  |  Di
 ___________________________?
3. cognome  |  Come  |  il  |  si  |  scrive ___________________________?

5 Ordina le frasi del dialogo. 

Come, scusa? Puoi ripetere? 
Il mio nome è Paolo Scherini. 
Come si scrive il cognome?
Paolo Scherini. Sche – ri – ni.
Esse – ci – acca – e – erre – i – enne – i.

a

c

b

d

ALMA Edizioni | DIECI
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testi: chiara pegoraro 

disegni: valerio paccagnella

PARLO IO!

inquadra il QR code 
e guarda il primo episodio 
del VIDEOCORSO

Il videocorso a puntate
DIECI è accompagnato da un videocorso 
in 10 puntate. Si tratta di una vera e propria 
sitcom, con finali “sospesi”, personaggi che 
vengono svelati progressivamente, enigmi 
da risolvere.

Tutto il libro nello smartphone
Tutti i contenuti multimediali di DIECI sono facilmente accessibili, oltre che dal DVD e dall’area risorse web, 
anche da cellulare o dispositivo mobile tramite QR code. Un modo istantaneo e facile per usare il libro.

novità



EBOOK INTERATTIVI  
I primi tre volumi di Nuovo Espresso e tutti i volumi di DIECI sono disponibili in due nuovi formati:  
• ebook interattivo 
• libro + ebook interattivo

Gli ebook interattivi consentono di accedere, sia online che offline, a tutti i contenuti del libro  
(inclusi gli audio e gli episodi del videocorso) da computer, tablet o smartphone. Inoltre, danno allo studente  
la possibilità di svolgere esercizi in formato interattivo con autocorrezione e agli insegnanti di creare classi  
virtuali, assegnare compiti e monitorare il lavoro e i progressi degli studenti. 

Gli ebook hanno una durata di 14 mesi dal momento dell’attivazione.

novità

Insegnanti e studenti possono:
• navigare tra le pagine dell’ebook  
 come se fosse un libro di carta 
• riprodurre audio e video cliccando  
 sulle apposite icone
• usare gli strumenti della barra in alto 
 per scrivere, sottolineare, prendere 
 appunti…

strumenti per 
l’insegnamento

a distanza



novità

Gli esercizi interattivi rendono l’apprendimento più facile  
e divertente. Consentono agli studenti di verificare immediatamente 
se hanno sbagliato qualcosa, così come di inviare i risultati  
ottenuti all’insegnante.

L’insegnante può utilizzare la funzione delle classi virtuali, 
adatta sia per la didattica a distanza che per quella  
in presenza. Con la classe virtuale l’insegnante  
può assegnare compiti per lo studio individuale e, tramite 
il registro che si compila automaticamente, può monitorare  
i risultati ottenuti da ciascuno studente. In questo modo  
si ottimizzano i tempi della lezione perché il tempo 
normalmente speso nella correzione degli esercizi svolti  
a casa può essere impiegato per altre attività.  



L’ITALIANO PER L’OPERA
Un corso di italiano per musicisti, cantanti o semplici appassionati di opera lirica. 
A partire dalle arie più famose (de Il barbiere di Siviglia, Turandot, La traviata, ecc.) e dai dialoghi 
tra i personaggi della simpatica famiglia Rossini, gli studenti apprendono contemporaneamente 
la lingua italiana del melodramma e quella della quotidianità. Oltre ai classici esercizi 
per lo sviluppo delle quattro abilità e per l’apprendimento del lessico e della grammatica, 
grande importanza è data alla fonetica e all’uso del corpo, con attività specifi che 
per i cantanti e una sezione video apposita.

novità

QUADERNI DEL PLIDA
NUOVO ESAME A2, B2 e C1
L’edizione aggiornata dei quaderni di esercitazioni 
didattiche per la preparazione alle nuove prove di livello 
A2, B2 e C1 dell’esame PLIDA. Propongono esercitazioni 
didattiche sulle strutture linguistiche relative ai livelli 
A2, B2 e C1 e le prove delle certifi cazioni passate, 
una per ogni abilità, complete di chiavi.



CORSI DI 
LINGUA ITALIANA
per adulti  
per ragazzi e bambini
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alfa
PRE A1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

DIECI

Dieci A1

Dieci A2

Dieci B1

Dieci B2 (in preparazione)

nuovo espresso

Nuovo Espresso 1

Nuovo Espresso 2

Nuovo Espresso 3

Nuovo Espresso 4

Nuovo Espresso 5

Nuovo Espresso 6

Chiaro!

Chiaro! A1

Chiaro! A2

Chiaro! B1

new italian 
espresso

New Italian Espresso
beginner and pre-intermediate

New Italian Espresso
intermediate and advanced
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italiano di base

Italiano di base ABC

Italiano di base 
livello pre a1/a2

Italiano di base  
livello a2+/b1

domani

Domani 1

Domani 2

Domani 3

universitalia 2.0

UniversItalia 2.0  
volume 1

UniversItalia 2.0  
volume 2

facilissimo

Facilissimo

nuovo magari

Nuovo Magari B2

Nuovo Magari C1/C2
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>	tracce audio	con	gli	ascolti	del	libro

>	videocorso	a	puntate	(con	o	senza	
	 sottotitoli)

Nei DVD

>	tracce audio	con	gli	ascolti	del	libro

Nei CD audio (venduti a parte)

DIECI A2
> libro	+	ebook	interattivo	|	pag.	240
	 isbn	9788861826823
> libro	+	DVD	|	pag.	240
	 isbn	9788861826397
> libro	|	pag.	240
	 isbn	9788861826335
> ebook	interattivo
	 isbn	9788861826793
> DVD	
	 isbn	9788861826359
> CD	audio	
	 isbn	9788861826373

DIECI A1
> libro	+	ebook	interattivo	|	pag.	240
	 isbn	9788861826762
> libro	+	DVD	|	pag.	240
	 isbn	9788861826311
> libro	|	pag.	240
	 isbn	9788861826212
> ebook	interattivo
	 isbn	9788861826779
> DVD	
	 isbn	9788861826250
> CD	audio	
	 isbn	9788861826298

DIECI	è	un	corso	dalla	
struttura	innovativa:	ciascun	
volume	prevede	dieci	lezioni	
organizzate	in	quattro	sezioni	
su	doppie	pagine	affiancate	
che	permettono	di	avere	un	
colpo	d’occhio	immediato	
sui	percorsi	da	svolgere.	
Ogni	volume	include	anche	
l’eserciziario,	un	videocorso		
a	puntate,	una	grammatica,		
un	vocabolario	illustrato,	
i	testi	parlanti	(testi	della	
lezione	proposti	in	forma		
di	lettura	ad	alta	voce)		
e	gli	episodi	della	storia		
a	fumetti	di	Vivere	e	pensare	
all’italiana.	

DIECI
Completa	il	testo	una	novità	
assoluta:	l’ascolto	immersivo©,	
una	traccia	audio	che	ingloba	
parti	di	dialoghi	proposti	nella	
lezione	e	che	favorisce,	anche	
grazie	alla	base	musicale,	
l’acquisizione	profonda	di	
forme	linguistiche,	formule	
comunicative	e	espressioni.
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>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	(incluso	l’ascolto	immersivo)	scaricabili	

>	esercizi interattivi (in	preparazione) / chiavi / videocorso a	puntate (con	o	senza	sottotitoli) / videogrammatica

> guide per l’insegnante scaricabili	in	pdf / guide per la Didattica A Distanza / guide all’utilizzo dell’ebook interattivo

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it nelle schede dei volumi di DIECI

>	oltre 400 attività con autocorrezione
 per	ciascun	livello:	videocorso, test,
 grammatica, vocabolario, eserciziario

Nell’EBOOK INTERATTIVO

DIECI B1
> libro	+	ebook	interattivo	|	pag.	240
	 isbn	9788861826885
> libro	|	pag.	240
	 isbn	9788861826656
> ebook	interattivo
	 isbn	9788861826540
> 2	CD	audio	
	 isbn	9788861826786

DIECI

in preparazio
ne
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NUOVO ESPRESSO 1
livello A1
> libro	+	ebook	interattivo	|	pag.	240
 isbn	9788861826724
> libro	+	DVD	|	pag.	240
 isbn	9788861823174
> libro	|	pag.	240
	 isbn	9788861823181
> ebook	interattivo
 isbn	9788861826717
> CD	audio 
 isbn	9788861823198

NUOVO ESPRESSO 2
livello A2
> libro	+	ebook	interattivo	|	pag.	264
	 isbn	9788861826809
> libro	+	DVD	|	pag.	264
	 isbn	9788861823204
> libro	|	pag.	264
	 isbn	9788861823211
>	ebook	interattivo
	 isbn	9788861826731
> CD	audio	
	 isbn	9788861823228

NUOVO ESPRESSO 3
livello B1
> libro	+	ebook	interattivo	|	pag.	264
	 isbn	9788861826847
> libro	+	DVD	|	pag.	264
	 isbn	9788861823389
> libro	|	pag.	264
	 isbn	9788861823396
> ebook	interattivo
	 isbn	9788861826755
> CD	audio	
	 isbn	9788861823402

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

Nei CD audio dei volumi 1, 2 e 3 (venduti a parte)

Nei CD audio allegati ai volumi 4, 5 e 6

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

> videocorso a	puntate	(con	o	senza	
	 sottotitoli)

>	videogrammatica

Nei DVD dei volumi 1, 2 e 3

nuovo espresso
NUOVO ESPRESSO è	un	corso	
di	lingua	che	copre	i	sei	livelli	
del	Quadro	Comune	Europeo,	
da	A1	a	C2.
Attraverso	percorsi	graduali	e	
attività	stimolanti	mette	fin	da	
subito	gli	studenti	a	contatto	
con	la	lingua	autentica	
dell’Italia	contemporanea.
Per	i	volumi	1,	2	e	3	è	
disponibile	un	videocorso	
a	puntate	accompagnato	
da	una	videogrammatica	
ricca	di	informazioni	utili	e	
chiare.	I	volumi	4,	5	e	6	hanno	
attività	video	basate	su	video	
disponibili	su	www.alma.tv.
Ciascun	volume	include		
anche	l’eserciziario	che,		
nella	versione	ebook	dei		
primi	tre	volumi,	è	interattivo	
e	consente	all’insegnante		
di	monitorare	rapidamente		
il	lavoro	svolto	dagli	studenti.
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NUOVO ESPRESSO 4
livello B2
> libro	+	CD	audio	|	pag.	192
	 isbn	9788861825055
> ebook
	 isbn	9788861825130

NUOVO ESPRESSO 5
livello C1
> libro	+	CD	audio	|	pag.	192
	 isbn	9788861825062
> ebook
	 isbn	9788861825147

NUOVO ESPRESSO 6
livello C2
> libro	+	CD	audio	|	pag.	216
	 isbn	9788861826106
> ebook
	 isbn	9788861825079

>	video (vol.	4,	5	e	6)

RISORSE GRATUITE ONLINE  
sul sito www.alma.tv 

>	tracce audio degli	ascolti	del	libro	scaricabili			

> esercizi interattivi (vol.	1,	2,	3,	4	e	5)	/ glossari (in	italiano,	vol.	1,	2,	3,	4	e	5)	/ test (vol.	1,	2	e	3)	/ poster	(vol.	1,	2	e	3)

>	guide per l’insegnante	scaricabili	in	pdf	/ guide per la Didattica A Distanza (vol.	1,	2	e	3) /  
 guide all’utilizzo dell’ebook interattivo

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it nelle schede dei volumi di NUOVO ESPRESSO

Nuovo Espresso

Sul	sito	www.alma.tv	è	acquistabile	
a	parte	il VIDEOCORSO dei	volumi		
1,	2	e	3	da	guardare	in	streaming	
con	VIDEOGRAMMATICA  
ed esercizi	interattivi.	
Informazioni	e	prezzi	sul	sito.

>	oltre 200 attività con autocorrezione
 per	ciascun	livello:	videocorso, 
 eserciziario, test

Nell’EBOOK INTERATTIVO
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NUOVO ESPRESSO CANZONI
livello A1/B1
>	libro	|	pag.	144

isbn	9788861826175

Offre	agli	insegnanti	nuovi	
spunti	per	rendere	le	lezioni	
più	divertenti	grazie	a	percorsi	
di	approfondimento	su	dodici	
canzoni	italiane	molto	famose	
nel	mondo,	come	Nel	blu	
dipinto	di	blu	di	Modugno		
e	Azzurro	di	Celentano.		
Segue	la	progressione		
dei	primi	tre	volumi	di		
Nuovo	Espresso.

NUOVO ESPRESSO 1  
ESERCIZI SUPPLEMENTARI
livello A1
>	libro	|	pag.	96

isbn	9788861823815

NUOVO ESPRESSO 2 
ESERCIZI SUPPLEMENTARI
livello A2
>	libro	|	pag.	120
	 isbn	9788861823839

Questi	volumetti	di	esercizi	
supplementari	arricchiscono	
l’offerta	dei	primi	due	livelli		
di	Nuovo	Espresso	mettendo		
a	disposizione	di	insegnanti		
e	studenti	tanti	esercizi		
per	la	fissazione	di	lessico		
e	grammatica.

NUOVO ESPRESSO  
GRAMMATICA
livello A1/B1
>	libro	|	pag.	96
	 isbn	9788861823778

Una	grammatica	sistematica,	
di	facile	consultazione,	
concepita	come	completamento	
dei	primi	tre	volumi	di	Nuovo	
Espresso.	

NUOVO ESPRESSO 1 E 2 
ATTIVITÀ E GIOCHI PER LA CLASSE
livello A1/A2
>	libro	|	pag.	96
	 isbn	9788861825918

Una	raccolta	di	idee	e	attività	
per	aiutare	gli	insegnanti	che	
usano	i	primi	due	volumi	di	
Nuovo	Espresso	a	impostare		
la	lezione	in	modo	stimolante	
e	divertente.	
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NEW ITALIAN ESPRESSO  
BEGINNER AND PRE-INTERMEDIATE – Textbook
>	libro	+	DVD	+	ebook	|	pag.	240	|	isbn	9788861826830
>	ebook	|	isbn	9788861825116

NEW ITALIAN ESPRESSO  
BEGINNER AND PRE-INTERMEDIATE – Workbook
>	libro	|	pag.	128	|	isbn	9788861823570
>	ebook	interattivo	|	isbn	9788861825123

NEW ITALIAN ESPRESSO  
INTERMEDIATE AND ADVANCED – Textbook
>	libro	+	ebook	|	pag.	240	|	isbn	9788861826892
>	libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	240	|	isbn	9788861825710
>	ebook	|	isbn	9788861825734

NEW ITALIAN ESPRESSO  
INTERMEDIATE AND ADVANCED – Workbook
>	libro	|	pag.	144	|	isbn	9788861825758
>	ebook	interattivo	|	isbn	9788861825772

NEW ITALIAN ESPRESSO	
è	un	corso	di	lingua	ideato	per	
l’insegnamento	dell’italiano	
a	studenti	anglofoni,	
particolarmente	adatto	al	
contesto	universitario.	
Ogni	livello	si	compone	di	un	
textbook	e	di	un	workbook	
venduti	separatamente.	
Il	workbook	è	disponibile	
anche	in	formato	digitale	
interattivo,	permettendo	così	
all’insegnante	di	monitorare	
rapidamente	il	lavoro	svolto	
dagli	studenti.	

>	tracce audio	degli	ascolti		
	 del	textbook	e	del	workbook	

>	videocorso a	puntate	(con	o	senza	
	 sottotitoli)

Nel DVD del textbook del volume 1

new italian espresso

VOLUME 1	
>	tracce audio degli	ascolti	di	textbook	e	workbook	scaricabili		

>	attività extra / esercizi interattivi / prove d’esame e quiz /  
 pdf del textbook con	audio	e	video	/ chiavi del workbook

>	guida per l’insegnante scaricabile	in	pdf

VOLUME 2	
>	tracce audio degli	ascolti	di	textbook	e	workbook	scaricabili				

>	prove d’esame / video (con	o	senza	sottotitoli)	/ chiavi  
 del workbook

>	guida per l’insegnante scaricabile	in	pdf

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it nelle schede del volumi di NEW ITALIAN ESPRESSO
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RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di DOMANI

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili		

> attività extra	(vol.	1	e	2)	/	bilanci / fumetto / test / esercizi interattivi	(vol.	1	e	2)	
 cortometraggi (vol.	1	e	2)	/ video	(vol.	3)	

> glossari	(vol.	1	e	2:	in	italiano,	francese,	inglese,	portoghese,	spagnolo,	tedesco;	
	 vol.	3:	in	italiano,	francese,	inglese,	spagnolo)

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	

>	cortometraggio	(vol.	1	e	2)

> storia a fumetti	con	audio	

> bilanci

> glossari (in	italiano)

Nei DVD dei volumi 2 e 3

DOMANI 1 
livello A1
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	224
	 isbn	9788861821965
> ebook
	 isbn	9788861824546

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	80
	 isbn	9788861821750

DOMANI 2
livello A2
> libro	+	DVD	|	pag.	240
	 isbn	9788861822610
> ebook
	 isbn	9788861824553

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	80
	 isbn	9788861821521

DOMANI 3
livello B1
> libro	+	DVD	|	pag.	240
	 isbn	9788861822405
> ebook
	 isbn	9788861824560

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	80
	 isbn	9788861822399

DOMANI	è	un	corso	diviso	in	
tre	livelli	che	mette	lo	studente	
in	grado	di	comunicare	fin	da	
subito	con	facilità	e	sicurezza.	
Ogni	livello	è	organizzato	
in	moduli	culturalmente	
connotati	in	base	a	differenti	
aree	tematiche	(Geografia,	
Arti,	Società,	Storia,	Lingua)	
che	favoriscono	un’immersione	
totale	nella	lingua,	nella	
cultura	e	nella	società	italiana.
Ciascun	volume	include	anche	
l’eserciziario.

domani
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>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

Nei CD audio

>	tracce audio degli	ascolti	del	libro	scaricabili		

> attività extra / video	

> guide per l’insegnante	scaricabili	in	pdf

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di NUOVO MAGARI

NUOVO MAGARI B2 
> libro	+	CD	audio	|	pag.	168
	 isbn	9788861822832
> ebook
	 isbn	9788861824591

NUOVO MAGARI C1/C2 
> libro	+	2	CD	audio	|	pag.	288
	 isbn	9788861822856
> ebook
	 isbn	9788861824607

NUOVO MAGARI	si	rivolge	a	
studenti	di	livello	intermedio	
e	avanzato	e	si	articola	in	due	
volumi	(B2	e	C1/C2).	
Il	corso	si	caratterizza	per	
un	forte	taglio	culturale,	con	
divisione	delle	unità	in	cinque	
aree	tematiche	(Geografia,	
Società,	Arti,	Lingua,	Storia).
Ogni	volume	include	le	attività	
per	la	classe,	l’eserciziario	
e	una	sezione	video	ricca	di	
spunti	per	entrare	in	contatto	
con	la	dimensione	sociale	e	
culturale	italiana.

nuovo magari
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>	videocorso a puntate	(vol.	1	e	2)	

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili		

>	esercizi interattivi (vol.	1	e	2) / attività	extra / test di ingresso / schede portfolio / 
 glossari (in	inglese,	tedesco,	francese,	portoghese,	russo,	spagnolo)	

> guide per l’insegnante	scaricabili	in	pdf	(vol.	1	e	2)

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di CHIARO!

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

>	materiali multimediali per		
	 l’autoapprendimento	

Nel CD audio del livello B1

Nel CD ROM del livello B1

CHIARO! A1 – EDIZIONE AGGIORNATA
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	216
	 isbn	9788861826236
> ebook	|	isbn	9788861826304

CHIARO! A1 – ESERCIZI SUPPLEMENTARI
> libro	+	CD	audio	|	pag.	96
	 isbn	9788861821446

CHIARO! B1
> libro	+	CD	audio	+	CD	ROM	|	pag.	224
	 isbn	9788861822375
> ebook	|	isbn	9788861824539

CHIARO! B1 – ESERCIZI SUPPLEMENTARI
> libro	+	CD	audio	|	pag.	96
	 isbn	9788861822924

CHIARO! B1 – GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	120	|	isbn	9788861822368

CHIARO! A2 – EDIZIONE AGGIORNATA
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	216
	 isbn	9788861826458
> ebook	|	isbn	9788861826465

CHIARO! A2 – ESERCIZI SUPPLEMENTARI
> libro	+	CD	audio	|	pag.	96
	 isbn	9788861822351

CHIARO!	è	un	corso	diviso	in	
tre	livelli	che	mira	a	sviluppare	
negli	studenti	la	capacità		
di	comunicare	fin	da	subito.
Grazie	a	una	progressione	
estremamente	graduale,		
a	obiettivi	didattici	di	
immediata	comprensione		
e	a	una	struttura	regolare,		
è	adatto	anche	a	studenti		
che	non	abbiano	mai	appreso	
una	lingua	straniera.
Ciascun	volume	include		
anche	l’eserciziario.

chiaro!

CHIARO! ASCOLTI SUPPLEMENTARI
livello A1/B1
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	96	
	 isbn	9788861823273
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FACILISSIMO	è	un	corso	rapido		
per	turisti	che	consente	di	imparare	
velocemente	a	destreggiarsi	nelle	
principali	situazioni	comunicative.		
Si	rivolge	a	principianti	assoluti		
che	hanno	poco	tempo	da	dedicare	
allo	studio	ma	vogliono	raggiungere	
un	livello	base	in	italiano.

UNIVERSITALIA 2.0 volume 1 
livello A1/A2
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	216
	 isbn	9788861825789
>	ebook	|	isbn	9788861824058

FACILISSIMO
livello A1
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	144
	 isbn	9788861823297

UNIVERSITALIA 2.0 volume 2 
livello B1/B2
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	216
	 isbn	9788861825826
>	ebook	|	isbn	9788861824652

> tracce audio	degli	ascolti	del	libro	
	 scaricabili			

> guide per l’insegnante	scaricabili		
	 in	pdf	

> tracce audio	degli	ascolti	del	libro	
	 scaricabili		

RISORSE GRATUITE ONLINE  
sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di 
UNIVERSITALIA 2.0

RISORSE GRATUITE ONLINE  
sul sito www.almaedizioni.it  
nella scheda del volume 
FACILISSIMO

universitalia 2.0

facilissimo

UNIVERSITALIA 2.0	è	un	corso		
di	italiano	per	studenti	universitari	
in	due	volumi	multilivello	che	mette	
rapidamente	lo	studente	in	grado	
di	affrontare	gli	esami	universitari,	
così	come	un	possibile	soggiorno		
di	studio	o	di	lavoro	in	Italia.		
Include	il	libro	per	la	classe		
e	l’eserciziario.

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

Nei CD audio

Nel CD audio
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> tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili			

> esercizi extra in	pdf (vol.	ABC	e	preA1/A2)	/ soluzioni (vol.	preA1/A2	e	A2+/B1)
 sintesi grammaticale (vol.	preA1/A2)

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di ITALIANO DI BASE

italiano di base

ITALIANO DI BASE ABC 
EDIZIONE AMPLIATA
livello ALFA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	120
	 isbn	9788861824720

Un	volume	per	imparare		
a	leggere	e	scrivere,	indicato	
per	apprendenti	analfabeti		
o	debolmente	scolarizzati.		
In	questa	edizione	ampliata:	
più	pagine	dedicate	alle	
sillabe,	nuovi	testi,	attività		
e	giochi.

ITALIANO DI BASE A2+/B1
> libro	+	audio	online	|	pag.	288
	 isbn	9788861826229
> ebook	|	isbn	9788861826816
> CD	audio	|	isbn	9788861826441

ITALIANO DI BASE preA1/A2
> libro	+	audio	online	|	pag.	264
	 isbn	9788861824232
> ebook	|	isbn	9788861826748
> CD	audio	|	isbn	9788861825635

ITALIANO DI BASE	è	un	corso	
di	lingua	italiana	adatto	alle	
lezioni	dei	Centri	Provinciali	
per	l’Istruzione	degli	Adulti	e	
realizzato	per	accompagnare	
gli	apprendenti	migranti	adulti	
nel	processo	di	integrazione	
linguistico-culturale.	

Ciascun	volume	propone	moduli	tematici	divisi	in	percorsi	
differenziati	per	livelli.	La	struttura	binaria	consente	
all’insegnante	di	gestire	competenze	disomogenee	all’interno	
della	stessa	classe.		
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DISCIPLINE DI BASE 
Matematica, scienze e tecnologia
> libro	|	pag.	192		
	 isbn	9788861826380

DISCIPLINE DI BASE  
Italiano, storia e geografia
> libro	|	pag.	192	
	 isbn	9788861824706

DISCIPLINE DI BASE:	due	
manuali	ideati	per	i	percorsi	
formativi	di	primo	livello	
finalizzati	al	conseguimento	
del	titolo	di	studio	conclusivo		
del	primo	ciclo	di	istruzione.		
Il	linguaggio	è	semplice	e	
chiaro	e	tiene	conto	delle	
competenze	linguistico-
comunicative	reali	di	studenti	
adulti	poco	scolarizzati		
e	dei	loro	bisogni	quotidiani		
e	concreti.
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A1
a1 / A2
A2
B1
B1+
b2
b2+

ESPRESSO 
RAGAZZI

Espresso ragazzi 1

Espresso ragazzi 2

Espresso ragazzi 3

PARLA CON ME

Parla con me 1

Parla con me 2

Parla con me 3

PASSAGGI

Passaggi per la scuola 
secondaria di primo grado 

Passaggi 1

Passaggi 2

INTRECCI

Intrecci 1

Intrecci 2

Intrecci 3

IN BOCCA AL 
LUPO, RAGAZZI!

In bocca al lupo, ragazzi! 1

In bocca al lupo, ragazzi! 2

In bocca al lupo, ragazzi! 3
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 4-6 ANNI
 6-7 ANNI
 7-8 ANNI
 8-9 ANNI
 9-10 ANNI
10-11 ANNI

AMBARABà RACCONTAMI

Ambarabà 1

Ambarabà 2

Ambarabà 3

Ambarabà 4

Ambarabà 5

Raccontami 1

Raccontami 2
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ESPRESSO RAGAZZI 1 
livello A1
> libro	+	CD	audio	+	DVD	|	pag.	168
	 isbn	9788861823976
> ebook
	 isbn	9788861824614

ESPRESSO RAGAZZI 2 
livello A2
> libro	+	CD	audio	+	DVD	|	pag.	192
	 isbn	9788861824096
> ebook
	 isbn	9788861824621

ESPRESSO RAGAZZI 3
livello B1
> libro	+	CD	audio	|	pag.	192
	 isbn	9788861824140
> ebook
	 isbn	9788861824638

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

>	videocorso a	puntate	(con	o	senza	
	 sottotitoli)

Nei CD audio

Nei DVD dei volumi 1 e 2

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili		

> esercizi interattivi / glossari (in	italiano,	francese,	tedesco)
	 sintesi grammaticale

> guide per l’insegnante scaricabili	in	pdf

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di ESPRESSO RAGAZZI

ESPRESSO RAGAZZI	è	un	
corso	di	lingua	italiana	per	
ragazzi	dai	14	ai	19	anni,	
diviso	in	tre	livelli.	Si	ispira	
ai	principi	metodologici	
moderni	e	innovativi	del	corso	
per	adulti	Nuovo	Espresso,	
ma	ha	caratteristiche	del	
tutto	proprie	ed	è	calibrato	
sui	bisogni	e	sugli	interessi	
specifici	dei	ragazzi.	
Ogni	volume	comprende	
numerose	attività	di	
autonarrazione,	di	coppia	e	
di	gruppo,	tavole	a	fumetti,	
project	work	per	il	lavoro	
cooperativo.	
I	volumi	1	e	2	sono	corredati
da	un	videocorso	con	episodi	
centrati	sulle	vicende	
di	quattro	adolescenti	
(acquistabile	anche	a	parte		
in	versione	streaming,		
su	www.alma.tv).
Ciascun	volume	include		
anche	l’eserciziario.

espresso ragazzi
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>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili		

> esercizi interattivi	(vol.	1	e	2) / fumetto / test	(vol.	1	e	2) / glossari (vol.	1:	in	italiano,	inglese,	tedesco,	francese,	portoghese,	
	 spagnolo;	vol.	2:	in	italiano,	inglese,	tedesco,	francese,	spagnolo)	

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it nelle schede dei volumi di PARLA CON ME

PARLA CON ME	è	un	corso	di	
lingua	italiana	per	stranieri	
indirizzato	a	ragazzi	dai	14	ai	
19	anni	e	diviso	in	tre	livelli.
Propone	unità	didattiche	
organizzate	in	aree	tematiche	
(contatti,	tendenze,	arti	e	
internet)	incentrate	sugli	
interessi	degli	adolescenti.	
Ciascun	volume	include	anche	
l’eserciziario.

parla con me

PARLA CON ME 1 
livello A1
> libro	+	audio	online	|	pag.	224
	 isbn	9788861822740

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	88
	 isbn	9788861821897

PARLA CON ME 2 
livello A2
> libro	+	audio	online	|	pag.	240
	 isbn	9788861822733

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	96
	 isbn	9788861822450

PARLA CON ME 3 
livello B1
> libro	+	audio	online	|	pag.	240
	 isbn	9788861822931

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	96
	 isbn	9788861822870
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>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili			

> video

> guide per l’insegnante scaricabili	in	pdf

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di PASSAGGI

PASSAGGI	si	rivolge	agli	
studenti	del	terzo	anno	della	
scuola	secondaria	di	primo	
grado	e	del	primo	biennio	
della	scuola	secondaria	di	
secondo	grado,	in	contesto	
bilingue.
È	incentrato	sulla	dimensione	
testuale	ed	è	orientato	
soprattutto	allo	sviluppo	della	
competenza	comunicativa.
Propone	materiali	autentici	
che	trattano	temi	interessanti	
per	gli	studenti	adolescenti.
Ogni	volume	approfondisce	
diversi	ambiti	della	sfera	
sociale	e	personale	ed	è	
strutturato	in	quattro	moduli	
che	hanno	come	titolo	un	
verbo	di	uso	comune	(scoprire,	
innamorarsi,	lavorare...).

passaggi

PASSAGGI per la scuola secondaria
di primo grado 
livello A2+/B1
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861825673

PASSAGGI uno 
livello B1/B1+
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861826045

PASSAGGI due 
livello B1+
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861826052
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>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili		

> video

> guide per l’insegnante scaricabili	in	pdf

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it  
nelle schede dei volumi di INTRECCI

INTRECCI	si	rivolge	agli	
studenti	del	secondo	biennio	
e	dell’ultimo	anno	della	scuola	
secondaria	di	secondo	grado,	
in	contesto	bilingue.	
Presenta	materiali	autentici	
che	spaziano	dalla	letteratura	
alla	musica,	dal	cinema	
alla	poesia,	dallo	sport	
alla	tecnologia,	utili	per	
accompagnare	gli	studenti	nel	
loro	percorso	di	crescita.
Ogni	volume	è	articolato	in	tre	
moduli	tematici,	con	attività	e	
esercizi	di	approfondimento.

intrecci

INTRECCI 1
livello B1+/B2
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	168
	 isbn	9788861825697

INTRECCI 2
livello B2
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	168
	 isbn	9788861826168

INTRECCI 3
livello B2+
> libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	168
	 isbn	9788861826137
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IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI!	
è	un	corso	di	lingua	italiana	
indirizzato	a	studenti	
adolescenti	(dagli	11	ai	14	
anni).
Propone	materiali	autentici	
centrati	su	protagonisti	
adolescenti	che	riproducono	
l’ambiente,	le	dinamiche		
e	gli	interessi	tipici	dei		
ragazzi	di	questa	fascia	d’età.	
Presenta	schede	culturali	
relative	ai	bisogni	
formativi	della	scuola	
media	(geografia,	scienza,	
cultura)	e	pone	l’accento	
sull’aspetto	cooperativo	
dell’apprendimento.	

in bocca al lupo, ragazzi!

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI! 1
livello A1/A2

LIBRO DELLO STUDENTE
> libro	+	CD	audio	|	pag.	136
	 isbn	9788861821743
> libro	|	pag.	136
	 isbn	9788861821767

QUADERNO DI LAVORO
> libro	|	pag.	128
	 isbn	9788861821774

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	72
	 isbn	9788861821552

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI! 2
livello A2

LIBRO DELLO STUDENTE
> libro	+	audio	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861821873

QUADERNO DI LAVORO
> libro	|	pag.	128
	 isbn	9788861821880

GUIDA PER L’INSEGNANTE
> libro	|	pag.	80
	 isbn	9788861821859

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI! 3
livello B1

LIBRO DELLO STUDENTE
> libro	+	CD	audio	|	pag.	144
	 isbn	9788861822429
> libro	|	pag.	144
	 isbn	9788861822436

QUADERNO DI LAVORO
> libro	|	pag.	128
	 isbn	9788861822443

GUIDA PER L’INSEGNANTE 
gratuita su www.almaedizioni.it
> libro	in	pdf	|	pag.	80

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

Nei CD audio nei volumi 1 e 3

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it nelle schede dei volumi di IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI!
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AMBARABÀ 1 • LIBRO PER L’ALUNNO
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	128
	 isbn	9788889237854
>	libro	|	pag.	128	|	isbn	9788889237717

AMBARABÀ	è	un	corso	di	
italiano	per	bambini	della	
scuola	primaria	(6-11	anni).		
Si	presta	ad	essere	utilizzato	
sia	all’estero	con	bambini	
stranieri,	sia	in	Italia	con		
classi	mono	e	plurilingue.	
Propone	percorsi	che	
sostengono	lo	sviluppo	
linguistico	e	comunicativo		
dei	bambini	e	l’avvicinamento	
spontaneo	alla	lingua	italiana.

ambarabÀ

AMBARABÀ 2 • LIBRO PER L’ALUNNO
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	80
	 isbn	9788861820272
>	libro	|	pag.	80	|	isbn	9788889237861

QUADERNO DI LAVORO  
>	libro	|	pag.	152	|	isbn	9788889237878

GUIDA PER L’INSEGNANTE 
>	libro	in	pdf	|	pag.	80	|	isbn	9788861825741

AMBARABÀ 4 • LIBRO PER L’ALUNNO
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	80
	 isbn	9788861820852
>	libro	|	pag.	80	|	isbn	9788861820869	

QUADERNO DI LAVORO 1 E 2  
>	libro	|	pag.	64+64	|	isbn	9788861824331	

QUADERNO DI LAVORO 3  
>	libro	|	pag.	64	|	isbn	9788861824409		

GUIDA PER L’INSEGNANTE
>	libro	|	pag.	96	|	isbn	9788861820876

AMBARABÀ 5 • LIBRO PER L’ALUNNO
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	80
	 isbn	9788861821392
>	libro	|	pag.	80	|	isbn	9788861821408	

QUADERNO DI LAVORO 1 E 2  
>	libro	|	pag.	64+64	|	isbn	9788861823730		

QUADERNO DI LAVORO 3  
>	libro	|	pag.	56	|	isbn	9788861823747	

GUIDA PER L’INSEGNANTE
>	libro	|	pag.	96	|	isbn	9788861821415

AMBARABÀ 3 • LIBRO PER L’ALUNNO
>	libro	+	2	CD	audio	|	pag.	80
	 isbn	9788861820241
>	libro	|	pag.	80	|	isbn	9788861820203

QUADERNO DI LAVORO  
>	libro	|	pag.	152	|	isbn	9788861820258

GUIDA PER L’INSEGNANTE
>	libro	|	pag.	80	|	isbn	9788861820227

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro

Nei CD audio
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RACCONTAMI	è	un	corso		
di	lingua	italiana	per	bambini	
(4-11	anni)	che	propone	un	
modo	nuovo	e	stimolante	di	
imparare	l’italiano,	incentrato	
sul	racconto	e	la	ripetizione	
delle	favole	e	sull’ascolto		
di	canzoni	e	filastrocche.
Grazie	al	metodo	narrativo,		
i	bambini	sono	spinti	a	parlare	
e	ad	ascoltare	l’italiano	
divertendosi	e	integrandosi	
con	i	compagni.	

raccontami

RACCONTAMI 1
4-7 anni

LIBRO PER L’ALUNNO
> libro	+	audio	online	|	pag.	128
	 isbn	9788886440776

QUADERNO DI ESERCIZI
> libro	|	pag.	48
	 isbn	9788889237120

SCHEDE INSEGNANTE 
> schede	fotocopiabili	in	pdf	|	32	schede
	 isbn	9788861824393

RACCONTAMI 2
7-11 anni

LIBRO PER L’ALUNNO
> libro	+	audio	online	|	pag.	168
	 isbn	9788889237106

QUADERNO DI ESERCIZI
> libro	|	pag.	56
	 isbn	9788889237144

SCHEDE INSEGNANTE 
> schede	fotocopiabili	|	32	schede
	 isbn	9788889237083

>	tracce audio	degli	ascolti	del	libro	scaricabili

RISORSE GRATUITE ONLINE sul sito www.almaedizioni.it nelle schede dei volumi di RACCONTAMI



MATERIALE 
COMPLEMENTARE
• grammatiche, lessico ed eserciziari
• cultura e civiltà
• esami, test e certificazioni
• italiano specialistico
• altri strumenti
• letture
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GRAMMATICA PRATICA 
DELLA LINGUA ITALIANA 
PER STUDENTI CINESI
livello A1/B2
>	libro	|	pag.	256
	 isbn	9788861824874

La	versione	per	studenti	cinesi	
della	Grammatica	Pratica	
della	Lingua	Italiana.	Presenta	
istruzioni	e	spiegazioni	
grammaticali	in	lingua	cinese	
e	centinaia	di	esercizi	per	fare	
pratica.

new italian grammar
in practice
livello A1/B2
>	libro	|	pag.	256
	 isbn	9788861824287

La	versione	per	studenti	
anglofoni	della	Nuova	
Grammatica	Pratica	della	
Lingua	Italiana.	Presenta	
istruzioni	e	spiegazioni	
grammaticali	in	lingua	
inglese	e	centinaia	di	
esercizi	per	fare	pratica.

grammatica avanzata
della lingua italiana
livello B1/C1
>	libro	|	pag.	208
	 isbn	9788889237281

Una	grammatica	per	studenti	
di	livello	avanzato.	Propone	
schede	chiare	ed	esaustive,	
esercizi	stimolanti	e	ricchi	
di	informazioni	sulla	vita,	
la	società,	la	cultura	
italiana	e	suggerimenti	per	
l’autoapprendimento.

nuova
grammatica pratica
della lingua italiana
livello A1/B2
>	libro	|	pag.	288
	 isbn	9788861822474
>	ebook	
	 isbn	9788861823952
	

La	grammatica	italiana	
per	stranieri	più	venduta	
al	mondo,	con	centinaia	di	
esercizi,	schede	grammaticali	
chiare	ed	essenziali,	riquadri	
con	curiosità	linguistiche	
e	suggerimenti	per	
l’autoapprendimento.
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GRAMMATICA DI BASE
livello A1/A2
>	libro	|	pag.	96
	 isbn	9788861826069

Una	grammatica	facilitata	per	
imparare	le	regole	di	base	
della	lingua	italiana.	È	pensata	
specialmente	per	apprendenti	
migranti	adulti,	anche	
scarsamente	scolarizzati.

GRAMMATICA  
DELLA LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI A1/A2 
>	libro	|	pag.	192
	 isbn	9788861824065

GRAMMATICA  
DELLA LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI b1/B2 
>	libro	|	pag.	192
	 isbn	9788861824072

Un’agile	grammatica	in	due	volumi	venduti	separatamente	
(uno	per	studenti	principianti	e	uno	per	studenti	di	livello	
intermedio)	con	esercizi,	letture	e	test	per	conoscere	ogni	
aspetto	e	uso	della	lingua	italiana.		
Su	www.alma.tv	sono	disponibili	le	videolezioni	di	
approfondimento.

GRAMMATICA ITALIANA
livello A1/B2
>	libro	|	pag.	64
	 isbn	9788886440097

Un	piccolo	volume	che	
presenta	la	grammatica	
italiana	in	modo	semplice	
ed	essenziale,	dal	livello	
elementare	all’intermedio.	
Particolarmente	adatta	
per	l’autoapprendimento,	
comprende	anche	espressioni	
idiomatiche	e	tipiche	del	
parlato.
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100 DUBBI  
DI GRAMMATICA ITALIANA
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	160
	 isbn	9788861826021

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.	
Ogni	dubbio	viene	affrontato	
con	una	breve	spiegazione,	
una	tabella	con	esercizi	e	una	
serie	di	esercizi	di	fissaggio.

LE CONGIUNZIONI ITALIANE 
E ALTRE PAROLE DIFFICILI
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	112
	 isbn	9788861825895

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?
livello A1/B1
>	libro	|	pag.	112
	 isbn	9788861825512

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	consigli	e	
suggerimenti,	per	non	avere	
più	dubbi	sull’uso	di	essere		
e	avere	in	italiano.

PASSATO PROSSIMO 
E IMPERFETTO
livello A1/B2
>	libro	|	pag.	112
	 isbn	9788861825161

Qual	è	la	forma	corretta:	
Umberto	Eco	è	stato	uno	
scrittore	o	era	uno	scrittore?
Un	ricco	eserciziario,	corredato	
da	numerosi	esempi	e	
spiegazioni,	dedicato	a	chi	
desidera	scoprire	gli	usi	
specifici	del	passato	prossimo	
e	dell’imperfetto.
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ITALIANO IN PRATICA
livello A1/A2
>	libro	+	video	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861825024

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...
Su	www.alma.tv	sono	
disponibili	le	videolezioni		
di	approfondimento.

LE PRIME 1000 
PAROLE ITALIANE 
livello A1/A2
>	libro	|	pag.	128
	 isbn	9788861825017

LE PRIME 3000 
PAROLE ITALIANE 
livello B1/B2
>	libro	|	pag.	144
	 isbn	9788861825154

Due	libri	che	raggruppano	le	mille	e	le	tremila	parole	italiane	
più	utili	e	frequenti,	selezionate	in	base	alle	esigenze		
di	uno	studente	straniero,	con	esercizi	per	l’apprendimento,		
la	memorizzazione	e	l’ampliamento	del	lessico.	Anche	gli	
esercizi	che	completano	i	volumi	seguono	criteri	di	gradualità	
e	di	frequenza.

FONETICA PRATICA  
DELLA LINGUA ITALIANA
livello A1/B2
>	libro	+	audio	online	|	pag.	160
	 isbn	9788861826205
>	ebook
	 isbn	9788861826908

Un	eserciziario	sulla	fonetica	
italiana,	con	schede	chiare	
sulle	principali	regole	di	
pronuncia	ed	esercizi	pratici.	
Oltre	a	lavorare	sul	suono	
delle	parole,	il	libro	affronta	
il	tema	della	scrittura	e	
dell’intonazione	delle	frasi,	
nonché	le	caratteristiche	di	
base	delle	varie	parlate	locali	
italiane.
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LE PAROLE ITALIANE
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	128
	 isbn	9788886440929

Esercizi	e	giochi		
per	l’apprendimento,	
la	memorizzazione	e	
l’ampliamento	del	lessico.	
Schede	essenziali	e	chiare		
ed	esercizi	originali	su		
modi	di	dire,	espressioni	
idiomatiche,	sinonimi	
e	contrari	e	altri	temi	
interessanti	relativi	alla	
“grammatica	del	lessico”.

I VERBI ITALIANI
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	176
	 isbn	9788886440875

Un	eserciziario	dedicato		
allo	studio	del	sistema	verbale	
italiano	con	utili	tavole		
di	consultazione.
Adatto	a	studenti	di	tutti		
i	livelli	fino	al	C1.

I PRONOMI ITALIANI
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	96
	 isbn	9788886440219

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

LE PREPOSIZIONI ITALIANE
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	112
	 isbn	9788886440271

Un	eserciziario	facile	e	
completo	dedicato	allo	studio	
delle	preposizioni	italiane	con	
percorsi	didattici	funzionali	
e	divertenti	per	capire	il	
senso	e	la	ragione	d’uso	delle	
preposizioni.
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IL CONGIUNTIVO 
livello B1/C2
>	libro	|	pag.	160
	 isbn	9788861823723

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	
particolari	di	questo	modo	
verbale.

ITALIANO  
IN CINQUE MINUTI 1 
livello A1/A2
>	libro	|	pag.	128
	 isbn	9788861820784

ITALIANO  
IN CINQUE MINUTI 2 
livello B1/B2
>	libro	|	pag.	120
	 isbn	9788861820791

Due	volumi	venduti	separatamente	per	praticare	la	grammatica		
e	il	lessico	attraverso	una	serie	di	esercizi	rapidi	e	motivanti		
che	privilegiano	l’approccio	testuale,	stimolando	l’osservazione	
e	la	fissazione	delle	regole	nella	memoria	a	lungo	termine.	
Possono	essere	utilizzati	in	classe	o	in	autoapprendimento.

ITALIANO  
PER MODO DI DIRE
livello A2/C1
>	libro	|	pag.	112
	 isbn	9788861820456

Una	grande	varietà	di	attività	
per	conoscere,	imparare	e	
utilizzare	al	meglio	frasi	
idiomatiche,	proverbi	e	modi	
di	dire	della	lingua	italiana.	
Una	particolare	attenzione	è	
riservata	alla	lingua	dei	mezzi	
di	comunicazione	(giornali,	
televisione,	cinema).	
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GRAMMATICA ITALIANA 
PER BAMBINI
7-11 anni 
>	libro	+	audio	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861825642

Un	libro	per	affrontare		
la	grammatica	in	modo		
giocoso	e	piacevole	con	
bambini	italiani		e	stranieri.	
Il	volume	include	anche		
la	breve	storia	illustrata	
Lorenzo	e	l’albero	magico.	

GRAMMAMIA!
livello A1/B1
>	libro	+	audio	online	|	pag.	192
	 isbn	9788889237182

Una	grammatica	italiana	con	
esercizi	rivolta	a	studenti	
adolescenti.	Il	libro	è	adatto	
a	studenti	di	livello	
elementare,	intermedio	e	
avanzato	e	può	essere	
utilizzato	sia	in	classi	di	soli	
stranieri,	sia	in	classi	miste.
Sul	sito	www.almaedizioni.it	
è	disponibile	gratuitamente		
la	guida	per	l’insegnante		
in	pdf.

VERBISSIMO
livello A1/C2
>	libro	|	pag.	144
	 isbn	9788861824881

Questo	libro	presenta	le	
coniugazioni	di	tutti	i	verbi	
italiani,	regolari	e	irregolari.	
Un’utile	lista	dei	paradigmi	
facilita	lo	studio	e	la	ricerca.	
Completa	il	volume	l’elenco	di	
tutti	i	verbi	di	maggior	uso.

PAROLE CROCIATE 1
livello A1/A2
>	libro	|	pag.	48
	 isbn	9788886440110

PAROLE CROCIATE 2
livello A2/B1
>	libro	|	pag.	48
	 isbn	9788886440127

PAROLE CROCIATE 3
livello B1/C1
>	libro	|	pag.	48
	 isbn	9788886440103	

Una	serie	di	tre	libri	pensata	
per	imparare	il	lessico	e	la	
grammatica	in	modo	divertente.	
Propongono	parole	crociate	
tematiche	e	di	argomento	più	
generale,	puzzle	e	altri	giochi	
linguistici.	
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L’ITALIANO PER L’ARTE
livello A2/B1
>	libro	+	audio	online	|	pag.	160
	 isbn	9788861826243
>	ebook
	 isbn	9788861826939

Questo	corso	di	arte	e	lingua	
italiana	propone	10	storie	
originali	e	semplici	da	leggere,
ciascuna	dedicata	a	un	
capolavoro	di	architettura,	
scultura	o	pittura.	Ogni	
racconto	è	accompagnato	da	
un	glossario	visuale	e	da	una	
ricca	unità	didattica	che	mira
a	far	acquisire	una	competenza	
d’uso	del	linguaggio	dell’arte,	
scoprendo	curiosità	sulle	
opere,	sugli	artisti	e	sul	
contesto	socioculturale.

L’ITALIANO  
PER LA CUCINA
livello A2/B1
>	libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861825536

Un	vero	e	proprio	corso	di	
lingua	e	cucina	italiana	per	
stranieri	che	propone	dodici	
storie	originali	e	semplici	da	
leggere,	ciascuna	dedicata	
a	una	tipica	ricetta	italiana,	
come	la	caprese	e	il	tiramisù.	
Ogni	racconto	è	accompagnato	
da	un	glossario	visuale	e	
da	un’unità	didattica	ricca	
di	informazioni	culturali	e	
curiosità	sulle	origini	della	
ricetta.	Su	www.alma.tv	sono	
disponibili	le	videoricette.

DAVVERO ITALIANO
livello A1/B2
>	libro	|	pag.	192
	 isbn	9788861825611
>	ebook
	 isbn	9788861826953

Un	libro	sulle	più	diffuse	
abitudini	degli	italiani	(come	
ad	esempio	l’usanza	di	fare	
colazione	in	piedi)	che,	
agli	occhi	di	uno	straniero,	
possono	risultare	strane	o	
addirittura	incomprensibili.		
Il	volume	presenta	cinque	
argomenti	per	ogni	livello:	una	
storia	a	fumetti	introduce	il	
tema,	che	viene	poi	analizzato	
attraverso	attività	didattiche	
e	approfondito	in	chiave	
interculturale.

L’ITALIANO PER L’OPERA
livello A1/A2
>	libro	+	audio	e	video	online	|	pag.	192
	 isbn	9788861826960
>	ebook
	 isbn	9788861826984

Un	corso	di	italiano	per	
musicisti,	cantanti	o	semplici	
appassionati	di	opera	lirica.	
A	partire	dalle	arie	più	famose	
(de	Il	barbiere	di	Siviglia,	
Turandot,	La	traviata,	ecc.)		
e	dai	dialoghi	tra	i	personaggi	
della	simpatica	famiglia	
Rossini,	gli	studenti	apprendono	
contemporaneamente	la	lingua	
italiana	del	melodramma		
e	quella	della	quotidianità.
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PIAZZA ITALIA 1
livello A1/B1
>	libro	in	pdf	|	pag.	152
	 isbn	9788861824348

Una	serie	di	testi	autentici	tratti	da	giornali,	riviste,	siti	web	e	
blog,	relativi	alla	vita,	alla	società,	alla	mentalità	e	alle	abitudini	
italiane.	I	testi	sono	organizzati	in	unità	didattiche	di	difficoltà	
progressiva	che	comprendono	attività	per	la	classe	e	numerosi	
esercizi	di	revisione.

PIAZZA ITALIA 2
livello B1/C1
>	libro	in	pdf	|	pag.	143
	 isbn	9788861824355

QUA E LÀ PER L’ITALIA
livello B1/C1
>	libro	+	audio	online	|	pag.	192
	 isbn	9788861820388

Questo	libro	propone	
un	percorso	attraverso	
le	venti	regioni	italiane,	
presentandone	usi,	costumi,	
tradizioni,	geografia	e	cultura	
attraverso	testi	tratti	da	
quotidiani,	riviste,	libri,	siti	
internet	e	interviste	audio.

ITALIA PER STRANIERI
livello A2/C1
>	libro	+	audio	online	|	pag.	144
	 isbn	9788861824249

Un	volume	multilivello,	adatto	
ai	corsi	di	conversazione,	
che	propone	trenta	lezioni	
di	cultura,	storia,	società	e	
civiltà	per	conoscere	l’Italia	
e	gli	italiani.	Tra	i	molti	temi	
trattati:	il	made	in	Italy,	la	
superstizione	e	la	fuga	dei	
cervelli.	
Sul	sito	www.almaedizioni.it	
sono	disponibili	le	tracce	con	
le	letture	dei	brani	del	libro.	

in PDF
in PDF
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CINEMA ITALIANO livello 2
livello A2/B1
>	libro	+	DVD	|	pag.	64
	 isbn	9788861820951

Una	serie	di	cortometraggi	originali	per	studiare	la	lingua	italiana	attraverso	la	visione	di	brevi	film	
didattizzati	con	attività	e	esercizi.	I	cortometraggi	sono	sottotitolati	in	italiano.

CINEMA ITALIANO livello 3
livello B1/C1
>	libro	+	DVD	|	pag.	72
	 isbn	9788861820982

CINEMA ITALIANO REDUX
livello A1/C1
>	libro	+	2	DVD	|	pag.	80
	 isbn	9788861821118

BAR ITALIA
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	176
	 isbn	9788886440332

Un	volume	che	presenta	
articoli	sulla	vita,	la	società,	
la	mentalità	e	le	abitudini	
italiane	accompagnati	da	
numerose	attività	didattiche.	
Gli	articoli	presenti	nel	
volume,	tutti	tratti	dalla	
stampa	quotidiana	e	periodica,	
sono	organizzati	in	unità	
didattiche	di	difficoltà	
progressiva.
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>	libro	+	CD	audio	|	pag.	104
	 isbn	9788861821149 >	libro	+	audio	online	|	pag.	128

	 isbn	9788861825543
>	libro	+	audio	online	|	pag.	128
	 isbn	9788861826861

QUADERNI DEL PLIDA A1 QUADERNI DEL PLIDA
Nuovo esame B1

QUADERNI DEL PLIDA
Nuovo esame C1

>	libro	+	audio	online	|	pag.	128
	 isbn	9788861825550

QUADERNI DEL PLIDA 
Nuovo esame B2

>	libro	+	audio	online	|	pag.	128
	 isbn	9788861826922

QUADERNI DEL PLIDA 
Nuovo esame A2 >	libro	+	audio	online	|	pag.	112

	 isbn	9788861821286

QUADERNI DEL PLIDA C2

I	sei	quaderni,	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	
delle	certificazioni	passate,	
complete	di	soluzioni.
Realizzati	in	collaborazione		
con	la	Società	Dante	Alighieri.
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DA ZERO A CENTO
livello A1/C2
>	libro	|	pag.	176
	 isbn	9788889237038

Un	libro	di	test	per	valutare	
la	conoscenza	dell’italiano,	
realizzato	con	riferimento	ai	
sei	livelli	del	Quadro	Comune	
Europeo.	Si	può	utilizzare	
anche	come	quaderno	degli	
esercizi.

PERMESSO DI SOGGIORNO
livello A2
>	libro	+	audio	online	|	pag.	120
	 isbn	9788861822337

Prove	d’esame	di	lingua	
italiana	per	prepararsi	al	test	
per	richiedenti	permesso	di	
soggiorno	CE	di	lungo	periodo.	
Contiene	dodici	test	completi	
per	preparare	e	superare	
l’esame	e	informazioni	sullo	
svolgimento	del	test	ufficiale.	

ATTESTATO ADA
livello A1/C2
>	libro	|	pag.	224
	 isbn	9788861823280

Il	piano	dei	corsi	ADA	è	
il	piano	curricolare	e	di	
programmazione	didattica	
della	Società	Dante	Alighieri.	
Presenta	una	descrizione	
dettagliata	dei	corsi	di	italiano	
(da	A1	a	C2).	È	uno	strumento	
di	lavoro	indispensabile	per	
tutti	i	docenti	di
italiano	L2/LS,	in	quanto	
adattabile	ai	bisogni	dei	
destinatari	di	ogni	tipo	di	
corso	e	a	i	diversi	contesti	di	
insegnamento.
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ITALIANO PER MEDICI
livello B1/C2
>	libro	in	pdf	|	pag.	128
	 isbn	9788861824478

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

ITALIANO PER GIURISTI
livello B1/C2
>	libro	|	pag.	128
	 isbn	9788861826694

È	dedicato	a	argomenti		
tipici	dell’ambito	giuridico:		
il	sistema	giuridico	italiano,		
il	diritto	costituzionale,	
il	diritto	civile,	il	diritto	
commerciale…

ITALIANO PER ECONOMISTI 
livello A2/C2
>	libro	|	pag.	144
	 isbn	9788861823761

Tratta	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.

Questa	collana	è	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.
Ogni	volume	include	un	
glossario	dei	termini	tecnici		
e	le	soluzioni	degli	esercizi.

in PDF
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GIOCARE 
CON LA LETTERATURA
livello A2/C1
>	libro	|	pag.	176
	 isbn	9788886440325

Un	libro	per	affrontare	
in	modo	divertente	i	testi	
letterari	nei	corsi	di	lingua	
italiana	per	stranieri.
Il	testo	comprende	istruzioni	
per	l’insegnante,	schede	
critico-biografiche	sugli	autori	
e	le	chiavi	delle	attività.
Tra	i	molti	scrittori	e	autori	
presentati:	Dacia	Maraini,	
Italo	Calvino,	Gianni	Rodari,	
Leonardo	Sciascia,	Dino	
Buzzati.

GIOCARE 
CON LA SCRITTURA
livello A2/C1
>	libro	|	pag.	128
	 isbn	9788886440882

Strutturato	in	venti	unità	
didattiche	di	difficoltà	
progressiva,	il	libro	propone	
allo	studente	di	scrivere	in	
modo	giocoso	e	rilassato,	
stimolando	la	creatività	e	la	
fantasia.	Presenta	attività	
e	giochi	per	esercitare	la	
scrittura	fin	dai	primi	livelli	
fino	ad	arrivare	al	livello	
avanzato.

GIOCARE 
CON LA FONETICA
livello A1/C1
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	184
	 isbn	9788889237052

Un	libro	che	si	propone	come	
strumento	indispensabile	
per	lavorare	sulla	fonetica	
in	modo	ludico.	Il	testo	
prevede	una	breve	sezione	
teorica	che	fornisce	un’idea	
globale	della	materia	e	una	
sezione	di	lavoro	divisa	in	sei	
capitoli,	ognuno	dedicato	a	un	
argomento	specifico:	rapporto	
pronuncia-grafia,	doppie,	
suoni	a	confronto,	vocali,	
accento,	intonazione.

LETTURE IN GIOCO
livello A2/C1
>	libro	|	pag.	144
	 isbn	9788886440912

Tante	proposte	didattiche	
vivaci	e	originali	per	leggere	
in	italiano	e	sviluppare	la	
competenza	testuale	fin	dai	
primi	livelli	di	apprendimento.	
Ogni	unità	è	organizzata	
intorno	a	un	diverso	genere	
testuale:	articoli	di	cronaca	
o	di	opinione,	pubblicità,	
fumetti,	poesie,	racconti...	
Il	volume	comprende	la	guida	
per	l’insegnante.



5050

M
AT

ER
IA

LE
 C

OM
PL

EM
EN

TA
RE

   
  a

ltr
i s

tr
um

en
ti

50

ricette per parlare 
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	168	
	 isbn	9788861825031

L’edizione	aggiornata	di	
uno	dei	titoli	“classici”	di	
ALMA	Edizioni:	attività	
e	giochi	per	lo	sviluppo	
della	competenza	orale,	
con	istruzioni	chiare	per	
il	loro	utilizzo	e	materiale	
fotocopiabile	da	usare	in	
classe.

IL MIO DIARIO DI ITALIANO 
livello principiante / beginners
>	libro	|	pag.	72
	 isbn	9788861826328

IL MIO DIARIO DI ITALIANO  
livello elementare / elementary
>	libro	|	pag.	72	
	 isbn	9788861826403

IL MIO DIARIO DI ITALIANO
livello intermedio / intermediate
>	libro	|	pag.	72	
	 isbn	9788861826427

Un	vero	e	proprio	diario	in	tre	volumi	da	
riempire,	colorare,	disegnare,	sporcare,	
ritagliare;
per	vivere	la	lingua	italiana	attraverso	
azioni	che	stimolino	la	creatività	e	la	
fantasia.

MOVIMENTE
livello A1/C2
>	libro	|	pag.	144	
	 isbn	9788861823013

Ventuno	attività	per	
stimolare	l’apprendimento	
attraverso	il	movimento,	
con	istruzioni	dettagliate,	
materiale	fotocopiabile	
e	video	tutorial.	Per	ogni	
attività	vengono	indicati	
il	livello	di	competenza	e	
il	tempo	di	svolgimento,	
nonché	ogni	passo	della	
sua	conduzione.

ANDIAMO FUORI!
livello A1/A2
>	libro	|	pag.	96	
	 isbn	9788861825529

Una	raccolta	di	attività	
didattiche	per	uscire	dalla	
classe	e	svolgere	lezioni	
all’aperto,	in	modo	da		
rendere	l’apprendimento		
della	lingua	italiana	
un’avventura	piacevole		
e	stimolante,	sia	in	Italia		
che	all’estero.	
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GIOCHI SENZA FRONTIERE
livello A1/C1
>	libro	|	pag.	136
	 isbn	9788889237151

Una	vastissima	ed	originale	
raccolta	di	giochi	didattici	
per	imparare	stimolando	
la	creatività	e	il	coraggio	di	
sperimentare.	Il	libro	si	rivolge	
non	solo	ad	insegnanti	di	
italiano	L2/LS,	ma	anche	a	
docenti	di	altre	lingue,	di	ogni	
ordine	e	grado,	interessati	
a	utilizzare	il	gioco	come	
strumento	per	sviluppare	
nello	studente	capacità	di	
apprendimento.	

NUOVO CANTA 
CHE TI PASSA
livello A1/C1
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	192
	 isbn	9788861822818

Quattordici	canzoni	di	autori	
italiani	didattizzate	con	
attività,	giochi	ed	esercizi	
per	imparare	l’italiano	con	
la	musica.	Per	ogni	canzone	
viene	proposta	un’unità	
didattica	completa	con	
attività	per	la	classe,	giochi,	
grammatica	ed	esercizi.

ITALIANO ATTIVO
5-11 anni
>	libro	in	pdf	|	pag.	144
	 isbn	9788861826038

Una	raccolta	di	attività	
linguistiche	per	bambini	dai	
5	agli	11	anni	che	possono	
essere	proposte	sia	in	classi	
di	alunni	stranieri	all’estero	
che	in	classi	plurilingue	in	
Italia.	Ogni	attività	prevede	
una	scheda	per	l’insegnante	
con	indicazioni	sulla	fascia	
d’età,	il	livello	di	difficoltà,	
l’obiettivo	didattico,	
l’abilità	coinvolta,	la	durata	
e	istruzioni	chiare	ed	
essenziali	sulla	preparazione	
e	lo	svolgimento.

CI VUOLE ORECCHIO! 1 
livello A1/A2
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	64
	 isbn	9788861821019

CI VUOLE ORECCHIO! 2
livello A2/B1
>	libro	+	audio	online	|	pag.	80
	 isbn	9788861821057

CI VUOLE ORECCHIO! 3
livello B2/C1
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	72
	 isbn	9788861821071

Questi	tre	volumi	propongono	
per	i	vari	livelli	brani	di	ascolto	
autentici,	appartenenti		
a	varie	tipologie	testuali.		
Per	ogni	brano	audio	vengono	
presentate	numerose	e	
originali	attività	didattiche.

in PDF
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amore e cappuccino
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823686
>	ebook	|	isbn	9788861824751

Un’avventura	tra	le	bellezze	
e	i	misteri	di	Roma	e...	un	
cappuccino	con	il	cuore!

Una	collana	di	letture	
graduate,	con	attività	e	
esercizi.	Ogni	racconto	
è	accompagnate	da	una	
versione	audio	con	voci	
di	attori	professionisti	ed	
effetti	sonori	realistici	e	
coinvolgenti. dov’è yukio?

>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823853
>	ebook	|	isbn	9788861825260

Sotto	il	sole	di	Roma	alla	
ricerca	di	uno	studente	
giapponese	scomparso...

dolomiti
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861822382
>	ebook	|	isbn	9788861825253

Un	viaggio	sulle	Dolomiti	alla	
ricerca	di	una	nuova	vita.

radio lina
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823921
>	ebook	|	isbn	9788861825369	

Roberta	è	una	giovane	DJ.	Ma	
a	Firenze	qualcuno	non	ama	la	
musica...

pasta per due
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823860
>	ebook	|	isbn	9788861825345	

Una	storia	che	fa	riflettere	sulle	
espressioni	più	caratteristiche	
della	lingua	italiana.

il signor rigoni
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	60
	 isbn	9788861824911

Il	signor	Rigoni	vede	il	mondo	
a	righe	e	la	sua	vita	è	piena	di	
problemi…

ITALIANO FACILE letture per adulti • livello A1 / 500 parole

in PDF
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a1 - a2

a1 - a2

a1 - a2

a1 - a2

a1 - a2

a1 - a2

a1 - a2

a1 - a2

maschere a venezia
>	libro	+	audio	online	|	pag.	48
	 isbn	9788861824027
>	ebook	|	isbn	9788861825314

A	Venezia,	durante	la	festa	di	
Carnevale,	il	vecchio	Pantalone	
muore.	Chi	l’ha	ucciso?

LA ROSSA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823709
>	ebook	|	isbn	9788861825291

Un	mito	italiano,	la	Ferrari,	e	
una	misteriosa	e	bellissima	
straniera	dai	capelli	rossi.	

LA COMMISSARIA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824928
>	ebook	|	isbn	9788861825284

Una	raccolta	di	brevi	storie	
poliziesche	con	la	
commissaria	Sara	Corelli.

LE CITTà IMPOSSIBILI
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823716
>	ebook	|	isbn	9788861824744

Nel	Bel	Paese	ogni	città	ha	un	
suo	preciso	carattere:	ma	è	
proprio	vero?

AMORE IN PARADISO
>	libro	+	audio	online	|	pag.	48
	 isbn	9788861823945
>	ebook	|	isbn	9788861825239

L’angelo	Pippo	aiuta	gli	uomini	
e	le	donne	sulla	Terra	a	trovare	
l’amore.	Ma	se	poi	si	innamora?	

COME HAI DETTO  
CHE TI CHIAMI?
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861825659
>	ebook	|	isbn	9788861825833

Andrea	e	Simone	sono	amici	di	
penna,	ma	poi	si	incontrano…

FANTASMI
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	60
	 isbn	9788861824683

Che	succede	se	tre	amiche	
organizzano	una	festa	in	una	
casa	infestata	dai	fantasmi?

LA PARTITA
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824270	

Un	viaggio	dal	Sud	al	Nord	
d’Italia	per	giocare	un’originale	
partita	d’amore.

ITALIANO FACILE letture per adulti • livello A1-A2 / 1000 parole

in PDF
in PDF
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A2

A2 A2

IL LADRO DI SCARPE
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823693
>	ebook	|	isbn	9788861825277

Un	ladro	misterioso	entra	nei	
negozi	di	calzature	e	ruba	
sempre	una	sola	scarpa.

MAFIA, AMORE e POLIZIA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824317
>	ebook	|	isbn	9788861825307

A	Firenze	esplode	una	bomba,	
a	Napoli	la	Mafia	uccide	nelle	
strade…

MODELLE, PISTOLE E MOZZARELLE
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823914
>	ebook	|	isbn	9788861825321

Una	storia	poliziesca	ambientata		
a	Milano,	la	città	della	moda	e	degli	
affari.	

A2

NUOVI CASI PER LA COMMISSARIA
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824324

Una	raccolta	di	mini-storie	poliziesche	
con	la	commissaria	Sara	Corelli.

L’ULTIMO CARAVAGGIO
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824959

Arte,	amore,	cultura,	in	una	
storia	piena	di	sorprese.

ITALIANO FACILE letture per adulti • livello A2 / 1500 parole

in PDF
in PDF
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B1 - B2 B1 - B2

b1 b1 b1 b1

OPERA!
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823907
>	ebook	|	9788861825338

Un’appassionante	avventura	
noir	nel	mondo	dell’opera	e	
della	buona	cucina.

PICCOLE STORIE D’AMORE
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823877
>	ebook	|	isbn	9788861825352

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

LINEA A
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	73
	 isbn	9788861824300

Sulla	linea	A	della	
metropolitana	di	Roma	due	
destini	si	incontrano.

MEDITERRANEA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788886440042

Viaggi,	avventure,	guerra,	
amore:	una	storia	italiana	di	
mille	anni	fa.

DOLCE VITA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823938
>	ebook	|	isbn	9788861825246

Una	storia	dolce	e	intrigante,	
ambientata	nella	“Dolce	vita”	
romana	degli	anni	’60.	

UN’ALTRA VITA
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	62
	 isbn	9788861825727

Una	sera	Giacomo	viene	rapito.	
Nel	suo	rapimento	ci	sono	molti	
misteri…

ITALIANO FACILE letture per adulti • livello B1 / 2000 parole e B1-B2 / 2500 parole

in PDF

in PDF
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A1 - A2

STORIE DI ITALIANI FAMOSI
>	libro	+	audio	online	|	pag.	128
	 isbn	9788861826267
>	ebook	|	isbn	9788861826588

Piccole	storie	sui	grandi	
protagonisti	della	storia		
e	della	cultura	italiana.

ITALIANO FACILe storie per adulti

Ao - A1 A1 - A2 A1 - A2

A2 - B1

Questa	serie	di	storie	
arricchisce	la	collana		
di	letture	graduate.
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.
STORIE DI ITALIANI FAMOSI	
e	STORIE ITALIANE	includono	
anche	delle	carte	da	gioco.

STORIE PER PRINCIPIANTI 
dalla A alla Z
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824980
>	ebook	|	isbn	9788861825376

Ogni	lettera	una	parola,	ogni	
parola	una	storia.	

STORIE DI DUE MINUTI
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861825000
>	ebook	|	isbn	9788861825383	

Storie	ambientate	in	contesti	
quotidiani:	in	banca,	al	
ristorante,	alla	stazione…

STORIE PER I GIORNI DI FESTA
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824997
>	ebook	|	isbn	9788861825390

Brevi	racconti	che	si	svolgono		
in	momenti	e	date	speciali		
per	gli	italiani.	

STORIE ITALIANE
>	libro	+	audio	online	|	pag.	128
	 isbn	9788861826366
>	ebook	|	isbn	9788861826526

Racconti	ambientati	nei	
momenti	più	importanti		
della	storia	d’Italia.

A2 - B1

STORIE PER RIDERE
>	libro	+	audio	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861824966
>	ebook	|	isbn	9788861825406

Una	raccolta	di	storie	
divertenti,	barzellette,		
battute	e	indovinelli.
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A2 B1

A1 A1 A2

ITALIANO FACILE letture per ragazzi • livello 11-14 anni

Racconti	originali	e	motivanti	
che	permettono	ai	ragazzi	
(11-14	anni)	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	
delle	attività	di	ascolto.

l’isola misteriosa
>	libro	+	audio	online	|	pag.	40
	 isbn	9788861822221

Durante	un	camposcuola	a	
Ischia	tre	ragazzi	fanno	una	
scoperta	straordinaria.

un’avventura a venezia
>	libro	+	audio	online	|	pag.	40
	 isbn	9788861821576

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

i bambini viola
>	libro	+	audio	online	|	pag.	40
	 isbn	9788861821606

Persi	nelle	catacombe	di	
Roma,	tre	amici	vivranno	
un’esperienza	indimenticabile.		

una nuova amica
>	libro	+	audio	online	|	pag.	40
	 isbn	9788861822269

I	primi	giorni	di	Alexandra	a	
scuola	sono	una	vera	tragedia!	

il gioco più bello del mondo
>	libro	+	audio	online	|	pag.	40
	 isbn	9788861821927

Felice	incontra	il	calcio,	il	“gioco	più	
bello	del	mondo”,	e	inizia	a	giocare	in	
una	squadra	molto	speciale.



58

M
AT

ER
IA

LE
 C

OM
PL

EM
EN

TA
RE

   
  l

et
tu

re

primo livello secondo livello

primo livello secondo livello

nessuno conosce rufus
>	libro	+	CD	audio	|	pag.	32
	 isbn	9788861822030

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

ivo, caramella e il viaggio 
nell’antica roma
>	libro	+	audio	online	|	pag.	40	|	isbn	9788861822191

Ivo	e	il	suo	cane	Caramella	vengono	
trasportati	nell’antica	Roma	e	vivono	
un’avventura	straordinaria.

6 
- 8

 a
nn

i
9 

- 1
1 

an
ni

c’era una volta un gatto
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	32
	 isbn	9788861824256

Quando	viene	Allegra,	la	babysitter	
con	i	capelli	verdi,	per	Lisa	e	Paolo	
c’è	sempre	qualche	bella	sorpresa!

la signora pipistrello
>	libro	in	pdf	+	audio	online	|	pag.	32
	 isbn	9788861824294

Chi	è	la	Signora	Pipistrello?	
Con	un	po’	di	coraggio	tre	amici	
spiegheranno	il	mistero…

ITALIANO FACILE letture per bambini • livello 6-11 anni

Appassionanti	storie	illustrate	
che	permettono	anche	ai	più	
piccoli	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.

in PDF

in PDF
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roma 2050 d.C.
>	libro	+	video	online	|	pag.	48
	 isbn	9788861822887

Una	storia	ambientata	in	
un’Italia	avveniristica	e	
fantascientifica,	devastata	da	
catastrofi	naturali	e	da	guerre.	

una storia italiana
>	libro	+	video	online	|	pag.	48
	 isbn	9788861822894

La	storia	d’Italia	dalla	Seconda	
Guerra	Mondiale	ad	oggi,	
attraverso	il	racconto	della	vita	
di	Mauro.

il mistero di casanova
>	libro	+	video	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823167

Un	giallo	ambientato	
nell’atmosfera	magica	del	
Carnevale	di	Venezia.	

habemus papam
>	libro	+	video	online	|	pag.	48
	 isbn	9788861822900

Un	complotto	internazionale	
minaccia	i	cardinali	riuniti	per	
il	conclave.	

rigoletto
>	libro	+	video	online	|	pag.	64
	 isbn	9788861823150

Una	storia	ispirata	alla	
celebre	opera	di	Verdi.	

l’italiano con i fumetti
Una	collana	di	storie	a	
fumetti	originali.	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	è	disponibile	
su	www.alma.tv	anche	una	
versione	animata,	con	voci		
di	attori	professionisti,	
musiche	ed	effetti	sonori.
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100 dubbi di grammatica italiana (libro) 38
Ambarabà 1 – Libro per l’alunno (libro + 2 CD audio)  33
Ambarabà 1 – Libro per l’alunno (libro) 33
Ambarabà 2 – Libro per l’alunno (libro + 2 CD audio)  33
Ambarabà 2 – Libro per l’alunno (libro) 33
Ambarabà 2 – Quaderno di lavoro (libro) 33
Ambarabà 2 – Guida per l’insegnante (libro in pdf) 33
Ambarabà 3 – Libro per l’alunno (libro + 2 CD audio)  33
Ambarabà 3 – Libro per l’alunno (libro) 33
Ambarabà 3 – Quaderno di lavoro (libro) 33
Ambarabà 3 – Guida per l’insegnante (libro) 33
Ambarabà 4 – Libro per l’alunno (libro + 2 CD audio)  33
Ambarabà 4 – Libro per l’alunno (libro) 33
Ambarabà 4 – Quaderno di lavoro 1 e 2 (libro) 33
Ambarabà 4 – Quaderno di lavoro 3 (libro) 33
Ambarabà 4 – Guida per l’insegnante (libro) 33
Ambarabà 5 – Libro per l’alunno (libro + 2 CD audio)  33
Ambarabà 5 – Libro per l’alunno (libro) 33
Ambarabà 5 – Quaderno di lavoro 1 e 2 (libro) 33
Ambarabà 5 – Quaderno di lavoro 3 (libro) 33
Ambarabà 5 – Guida per l’insegnante (libro) 33
Amore e cappuccino (libro + audio online) 52
Amore e cappuccino (ebook) 52
Amore in paradiso (libro + audio online) 53
Amore in paradiso (ebook) 53
Andiamo fuori! (libro) 50
Attestato ADA (libro) 47
Bar Italia (libro) 45
C’era una volta un gatto (libro in pdf + audio online) 58
Chiaro! A1 edizione aggiornata (libro + audio e video online) 22
Chiaro! A1 edizione aggiornata (ebook) 22
Chiaro! A1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 22
Chiaro! A1 – Esercizi supplementari (libro + CD audio) 22
Chiaro! A2 edizione aggiornata (libro + audio e video online) 22

Chiaro! A2 edizione aggiornata (ebook) 22
Chiaro! A2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 22
Chiaro! A2 – Esercizi supplementari (libro + CD audio) 22
Chiaro! B1 (libro + CD ROM + CD audio)  22
Chiaro! B1 (ebook)  22
Chiaro! B1 – Guida per l’insegnante (libro)  22
Chiaro! B1 – Esercizi supplementari (libro + CD audio) 22
Chiaro! – Ascolti supplementari (libro + CD audio) 22
Ci vuole orecchio! 1 (libro + CD audio) 51
Ci vuole orecchio! 2 (libro + audio online) 51
Ci vuole orecchio! 3 (libro + CD audio) 51
Cinema italiano – Livello 2 (libro + DVD) 45
Cinema italiano – Livello 3 (libro + DVD)  45
Cinema italiano – Redux (libro + 2 DVD) 45
Come hai detto che ti chiami? (libro + audio online) 53
Come hai detto che ti chiami? (ebook) 53
Da zero a cento (libro) 47
Davvero italiano. Vivere e pensare all’italiana (libro) 43
Davvero italiano. Vivere e pensare all’italiana (ebook) 43
Dieci A1 (libro + ebook interattivo)  14
Dieci A1 (libro + DVD)  14
Dieci A1 (libro)  14
Dieci A1 (ebook interattivo) 14
Dieci A1 (CD audio) 14
Dieci A1 (DVD) 14
Dieci A1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 15
Dieci A2 (libro + ebook interattivo)  14
Dieci A2 (libro + DVD)  14
Dieci A2 (libro)  14
Dieci A2 (ebook interattivo) 14
Dieci A2 (CD audio) 14
Dieci A2 (DVD) 14
Dieci A2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 15
Dieci B1 (libro + ebook interattivo)  15
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Dieci B1 (libro)  15
Dieci B1 (ebook interattivo) 15
Dieci B1 (2 CD audio)  15
Dieci B1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 15
Discipline di base – Italiano, storia e geografia (libro) 25
Discipline di base – Matematica, scienze e tecnologia (libro) 25
Dolce vita (libro + audio online)  55
Dolce vita (ebook)  55
Dolomiti (libro + audio online)  52
Dolomiti (ebook) 52
Domani 1 (libro + audio e video online)  20
Domani 1 (ebook) 20
Domani 1 – Guida per l’insegnante (libro) 20
Domani 2 (libro + DVD) 20
Domani 2 (ebook) 20
Domani 2 – Guida per l’insegnante (libro) 20
Domani 3 (libro + DVD) 20
Domani 3 (ebook) 20
Domani 3 – Guida per l’insegnante (libro) 20
Dov’è Yukio? (libro + audio online) 52
Dov’è Yukio? (ebook) 52
Espresso 1 – Grammatica ed esercizi per studenti di lingua ungherese (libro) 18
Espresso 3 – Esercizi supplementari (libro) 18
Espresso Ragazzi 1 (libro + CD audio + DVD) 28
Espresso Ragazzi 1 (ebook) 28
Espresso Ragazzi 1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 28
Espresso Ragazzi 2 (libro + CD audio + DVD) 28
Espresso Ragazzi 2 (ebook) 28
Espresso Ragazzi 2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 28
Espresso Ragazzi 3 (libro + CD audio) 28
Espresso Ragazzi 3 (ebook) 28
Espresso Ragazzi 3 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 28
Essere o avere? (libro) 38
Facilissimo (libro + CD audio)  23

Fantasmi (libro in pdf + audio online)  53
Fonetica pratica della lingua italiana (libro + audio online) 39
Fonetica pratica della lingua italiana (ebook) 39
Giocare con la fonetica (libro + CD audio)  49
Giocare con la letteratura (libro)  49
Giocare con la scrittura (libro)  49
Giochi senza frontiere (libro) 51
Grammamia! (libro + audio online)  42
Grammamia! – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 42
Grammatica avanzata della lingua italiana (libro) 36
Grammatica della lingua italiana per stranieri A1/A2 (libro) 37
Grammatica della lingua italiana per stranieri B1/B2 (libro) 37
Grammatica di base (libro) 37
Grammatica italiana (libro) 37
Grammatica italiana per bambini (libro + audio online )  42
Grammatica pratica della lingua italiana per studenti cinesi (libro) 36
Habemus Papam (libro + video online) 59
I bambini viola (libro + audio online)  57
I pronomi italiani (libro) 40
I verbi italiani (libro) 40
Il congiuntivo (libro) 41
Il gioco più bello del mondo (libro + audio online) 57
Il ladro di scarpe (libro + audio online) 54
Il ladro di scarpe (ebook) 54
Il mio diario di italiano – Livello principiante / beginners (libro) 50
Il mio diario di italiano – Livello elementare / elementary (libro) 50
Il mio diario di italiano – Livello intermedio / intermediate (libro) 50
Il mistero di Casanova (libro + video online) 59
Il signor Rigoni (libro in pdf + audio online)  52
In bocca al lupo, ragazzi! 1 – Libro studente (libro + CD audio) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 1 – Libro studente (libro) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 1 – Quaderno di lavoro (libro) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 1 – Guida per l’insegnante (libro) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 2 – Libro studente (libro + audio online) 32
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In bocca al lupo, ragazzi! 2 – Quaderno di lavoro (libro) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 2 – Guida per l’insegnante (libro) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 3 – Libro studente (libro + CD audio) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 3 – Libro studente (libro) 32
In bocca al lupo, ragazzi! 3 – Quaderno di lavoro (libro)  32
In bocca al lupo, ragazzi! 3 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 32
Intrecci 1 (libro + audio e video online) 31
Intrecci 1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 31
Intrecci 2 (libro + audio e video online) 31
Intrecci 2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 31
Intrecci 3 (libro + audio e video on line) 31
Intrecci 3 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 31
Italia per stranieri (libro + audio online) 44
Italiano attivo (libro in pdf) 51
Italiano di base ABC edizione ampliata (libro + audio online) 24
Italiano di base preA1/A2 (libro + audio online) 24
Italiano di base preA1/A2 (ebook) 24
Italiano di base preA1/A2 (CD audio) 24
Italiano di base A2+/B1 (libro + audio online) 24
Italiano di base A2+/B1 (ebook) 24
Italiano di base A2+/B1 (CD audio) 24
Italiano in cinque minuti 1 (libro) 41
Italiano in cinque minuti 2 (libro)  41
Italiano in pratica (libro + video online) 39
Italiano per economisti (libro)  48
Italiano per giuristi (libro) 48
Italiano per medici (libro in pdf) 48
Italiano per modo di dire (libro) 41
Ivo, Caramella e il viaggio nell’antica Roma (libro + audio online) 58
La commissaria (libro + audio online) 53
La commissaria (ebook) 53
La partita (libro in pdf + audio online)  53
La rossa (libro + audio online)  53
La rossa (ebook) 53

La Signora Pipistrello (libro in pdf + audio online) 58
Le città impossibili (libro + audio online) 53
Le città impossibili (ebook) 53
Le congiunzioni italiane e altre parole difficili (libro) 38
Le parole italiane (libro) 40
Le preposizioni italiane (libro) 40
Le prime 1000 parole italiane con esercizi (libro) 39
Le prime 3000 parole italiane con esercizi (libro) 39
Letture in gioco (libro) 49
Linea A (libro in pdf + audio online) 55
L’isola misteriosa (libro + audio online) 57
L’italiano per la cucina (libro + audio e video online) 43
L’italiano per l’arte (libro + audio e video online) 43
L’italiano per l’arte (ebook) 43
L’italiano per l’opera (libro + audio online) 43
L’italiano per l’opera (ebook) 43
L’ultimo Caravaggio (libro in pdf + audio online)  54
Mafia, amore e polizia (libro + audio online) 54
Mafia, amore e polizia (ebook) 54
Maschere a Venezia (libro + audio online)  53
Maschere a Venezia (ebook) 53
Mediterranea (libro + audio online)  55
Modelle, pistole e mozzarelle (libro + audio online)  54
Modelle, pistole e mozzarelle (ebook) 54
MoviMENTE (libro) 50
Nessuno conosce Rufus (libro + CD audio) 58
New Italian Espresso Beginner and Pre-intermediate  
Textbook (libro + ebook + DVD) 19
New Italian Espresso Beginner and Pre-intermediate – Textbook (ebook) 19
New Italian Espresso Beginner and Pre-intermediate – Workbook (libro) 19
New Italian Espresso Beginner and Pre-intermediate  
Workbook (ebook interattivo) 19
New Italian Espresso Beginner and Pre-intermediate  
Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 19

 Titolo Pag.  Titolo Pag.
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New Italian Espresso Intermediate and Advanced  
Textbook (libro + ebook) 19
New Italian Espresso Intermediate and Advanced  
Textbook (libro + audio e video online) 19
New Italian Espresso Intermediate and Advanced – Textbook (ebook) 19
New Italian Espresso Intermediate and Advanced – Workbook (libro) 19
New Italian Espresso Intermediate and Advanced  
Workbook (ebook interattivo) 19
New Italian Espresso Intermediate and Advanced  
Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 19
New Italian grammar in practice (libro) 36
Nuova Grammatica pratica della lingua italiana (libro) 36
Nuova Grammatica pratica della lingua italiana (ebook) 36
Nuovi casi per la commissaria (libro in pdf + audio online) 54
Nuovo Canta che ti passa (libro + CD audio) 51
Nuovo Espresso 1 (libro + ebook interattivo) 16
Nuovo Espresso 1 (libro + DVD) 16
Nuovo Espresso 1 (libro) 16
Nuovo Espresso 1 (ebook interattivo) 16
Nuovo Espresso 1 (CD audio) 16
Nuovo Espresso 1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 17
Nuovo Espresso 1 – Esercizi supplementari (libro) 18
Nuovo Espresso 2 (libro + ebook interattivo) 16
Nuovo Espresso 2 (libro + DVD) 16
Nuovo Espresso 2 (libro) 16
Nuovo Espresso 2 (ebook interattivo) 16
Nuovo Espresso 2 (CD audio) 16
Nuovo Espresso 2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 17
Nuovo Espresso 2 – Esercizi supplementari (libro) 18
Nuovo Espresso 3 (libro + ebook interattivo) 16
Nuovo Espresso 3 (libro + DVD) 16
Nuovo Espresso 3 (libro) 16
Nuovo Espresso 3 (ebook interattivo) 16
Nuovo Espresso 3 (CD audio) 16

Nuovo Espresso 3 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 17
Nuovo Espresso 4 (libro + CD audio) 17
Nuovo Espresso 4 (ebook) 17
Nuovo Espresso 4 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 17
Nuovo Espresso 5 (libro + CD audio) 17
Nuovo Espresso 5 (ebook) 17
Nuovo Espresso 5 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 17
Nuovo Espresso 6 (libro + CD audio) 17
Nuovo Espresso 6 (ebook) 17
Nuovo Espresso 6 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 17
Nuovo Espresso 1 e 2 – Attività e giochi (libro) 18
Nuovo Espresso Canzoni (libro) 18
Nuovo Espresso Grammatica (libro) 18
Nuovo Magari B2 (libro + CD audio) 21
Nuovo Magari B2 (ebook) 21
Nuovo Magari B2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 21
Nuovo Magari C1/C2 (libro + 2 CD audio) 21
Nuovo Magari C1/C2 (ebook) 21
Nuovo Magari C1/C2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 21
Opera! (libro + audio online) 55
Opera! (ebook) 55
Parla con me 1 (libro + audio online)  29
Parla con me 1 – Guida per l’insegnante (libro) 29
Parla con me 2 (libro + audio online)  29
Parla con me 2 – Guida per l’insegnante (libro) 29
Parla con me 3 (libro + audio online) 29
Parla con me 3 – Guida per l’insegnante (libro) 29
Parole crociate 1 (libro)  42
Parole crociate 2 (libro) 42
Parole crociate 3 (libro) 42
Passaggi per la scuola secondaria di primo grado  
(libro + audio e video online) 30
Passaggi per la scuola secondaria di primo grado  
Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 30

 Titolo Pag.  Titolo Pag.
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Passaggi uno (libro + audio e video online) 30
Passaggi uno – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 30
Passaggi due (libro + audio e video online) 30
Passaggi due – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 30
Passato prossimo e imperfetto (libro) 38
Pasta per due (libro + audio online) 52
Pasta per due (ebook) 52
Permesso di soggiorno (libro + audio online) 47
Piazza Italia 1 (libro in pdf) 44
Piazza Italia 2 (libro in pdf) 44
Piccole storie d’amore (libro + audio online) 55
Piccole storie d’amore (ebook) 55
Qua e là per l’Italia (libro + audio online)  44
Quaderni del PLIDA – A1 (libro + CD audio)  46
Quaderni del PLIDA – Nuovo esame A2 (libro + audio online)  46
Quaderni del PLIDA – Nuovo esame B1 (libro + audio online)  46
Quaderni del PLIDA – Nuovo esame B2 (libro + audio online)  46
Quaderni del PLIDA – Nuovo esame C1 (libro + audio online) 46
Quaderni del PLIDA – C2 (libro + audio online) 46
Raccontami 1 – Libro per l’alunno (libro + audio online)  34
Raccontami 1 – Quaderno di esercizi (libro) 34
Raccontami 1 – Schede insegnante (schede fotocopiabili in pdf) 34
Raccontami 2 – Libro per l’alunno (libro + audio online)  34
Raccontami 2 – Quaderno di esercizi (libro) 34
Raccontami 2 – Schede insegnante (schede fotocopiabili) 34
Radio Lina (libro + audio online)  52
Radio Lina (ebook) 52
Ricette per parlare (libro) 50
Rigoletto (libro + video online) 59
Roma 2050 d.C. (libro + video online) 59
Storie di due minuti (libro + audio online) 56

Storie di due minuti (ebook) 56
Storie di italiani famosi (libro + audio online) 56
Storie di italiani famosi (ebook) 56
Storie italiane (libro + audio online) 56
Storie italiane (ebook) 56
Storie per i giorni di festa (libro + audio online) 56
Storie per i giorni di festa (ebook) 56
Storie per principianti – dalla A alla Z (libro + audio online) 56
Storie per principianti – dalla A alla Z (ebook) 56
Storie per ridere (libro + audio online) 56
Storie per ridere (ebook) 56
Un’altra vita (libro in pdf + audio online)  55
Un’avventura a Venezia (libro + audio online)  57
Una nuova amica (libro + audio online) 57
Una storia italiana (libro + video online) 59
UniversItalia 2.0 volume 1 (libro + 2 CD audio) 23
UniversItalia 2.0 volume 1 (ebook) 23
UniversItalia 2.0 volume 1 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 23
UniversItalia 2.0 volume 2 (libro + 2 CD audio) 23
UniversItalia 2.0 volume 2 (ebook) 23
UniversItalia 2.0 volume 2 – Guida per l’insegnante (gratuita, in pdf) 23
Verbissimo (libro) 42

VIDEOCORSI (ABBONAMENTO ANNUALE STREAMING)
Videocorso Nuovo Espresso A1  17
Videocorso Nuovo Espresso A2  17
Videocorso Nuovo Espresso B1  17
Videocorso Nuovo Espresso A1/A2/B1  17
Videocorso Nuovo Espresso A1/A2/B1 – 25 utenti  17
Videocorso Espresso Ragazzi A1/A2  28
Videocorso Espresso Ragazzi A1/A2 – 25 utenti 28

 Titolo Pag.  Titolo Pag.
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