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Un volume per acquisire consapevolezza delle regole che governano la lingua italiana
seguendo un processo graduale di consolidamento e di conoscenza delle strutture

B1IL cORSO

DOTAzIONE muLTImEDIALE

portoghese e cinese.
▶ Glossario bilingue italiano / inglese.

▶ presentazione graduale delle strutture grammaticali
secondo un percorso rispettoso delle tappe di
acquisizione (Leggi le regole)

▶ Test d’ingresso; test in itinere; test finale declinato

sulle 4 abilità.
▶ Attività multimediali ad autocorrezione.

▶ linguaggio semplice e chiaro per descrivere e dare
indicazioni d’uso delle regole
▶ scansione precisa e ricorrente di attività mirate a
scoprire, fissare, mettere in pratica le regole
▶ distinzione marcata tra le attività di tipo meccanico
per fissare le forme della lingua (Fissa la forma) e quelle
di riutilizzo della”grammatica” nel contesto comunicativo
(Metti in pratica)

▶ Soluzioni di tutte le attività extra, del manuale e dell’eserciziario,

e di tutti i test.
▶ Guida per l’insegnante.
▶ video dedicati allo sviluppo dell’interazione orale (A1/A2).

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video
e giochi. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

LIBRO IN DIgITALE
▶ Tutto il libro in digitale (MiaLIM)

mATERIALI INTEgRATIVI
▶ Ascolti dei testi del volume.
▶ Guida per l’insegnante.
▶ Soluzioni di tutti gli esercizi.

mATERIALI AD AccESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

PORTALE DI ITALIANO PER STRANIERI (IT2)

Italiano per stranieri

La Lingua itaLiana
e Le sue regoLe
Grammatica con esercizi

A1-B2

Attività didattiche per sviluppare la comprensione
scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

WEBTV
webtv.loescher.it
Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto
e livello linguistico.
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DEL CORSO

ITALIANO PER STRANIERI

www.loescher.it/italianoperstranieri

mATERIALI AD AccESSO RISERVATO

La Lingua itaLiana e Le sue regoLe

14 unità di lavoro suddivise in 3 parti: Suoni e segni;
La forma delle parole; La struttura della frase.
Ogni unità è articolata su due livelli: Conoscenze di base;
Approfondimenti.
A conclusione di ogni unità Zoom sulle parole, percorso
sul lessico e sui meccanismi di formazione delle parole.

▶ scoperta delle regole e riflessione sui meccanismi di
funzionamento della lingua a partire dal testo (Scopri la
forma)

▶ Consegne tradotte in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo,

In copertina: © Shutterstock

La lingua italiana e le sue regole
PAri
e disPAri

e dei meccanismi
di funzionamento
lingua.
Corso
di italiano
per classidella
con
studenti multiabilità

Le caratteristiche dell’opera
▶ testi d’apertura diversi per genere e contenuto scelti
per dare un’immagine della cultura italiana

▶ File audio del manuale e dell’eserciziario (scaricabili).
▶ Trascrizioni di tutti gli ascolti.
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Al lAvoro! A1

LIBRO IN DIGITALE
▶ Tutto il libro in digitale (mialIM).

Al lAvoro!
Corso di italiano per stranieri
in contesto lavorativo

MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO
Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco
dell’espansione online del volume, utilizzando il codice presente su
questa pagina o sul frontespizio.

Aloisi - Flamenghi - Scaramelli

Pepe - Garelli

DOTAZIONE MULTIMEDIALE
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Dopo il successo di Italians, la canzone di Fabio Caon
e Francesco Sartori, lanciata in occasione della XV edizione
della Settimana della Lingua italiana nel Mondo,
Bonacci Editore indice un Premio rivolto a tutti gli studenti
che stanno imparando la lingua italiana nel mondo.
Il Premio, indetto in collaborazione con il Laboratorio
di Comunicazione Interculturale e Didattica
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
si basa sul brano e sul relativo video.
A partire dall’ascolto e dal videoclip della canzone
gli studenti sono invitati a partecipare a una
delle tre sessioni del Premio:
▶

rIcanta

▶

usa la base e Inventa le parole

▶

FaI Il vIdeo

premio.bonaccieditore.it
Termine di partecipazione: 15 marzo 2016
Votazioni: 30 marzo - 30 aprile 2016
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La formazione
Bonacci e Lœscher
Seminari e giornate di formazione.
Per l’aggiornamento. Per la didattica. Per il confronto.
Alcuni temi:
Le potenzialità e le caratteristiche di materiali didattici multimediali, multipiattaforma,
personalizzabili, interattivi e aggiornabili.
Verifica e valutazione: l’influenza della componente valutativa nella didattica delle lingue.
Insegnare la “civiltà”: riflessioni e suggerimenti didattici per lo sviluppo delle competenze
culturale e interculturale.
L’utilizzo dell’abbinamento parola-immagine per migliorare la comprensibilità dell’input:
l’italiano dell’arte.
Facilitare l'apprendimento dell'italiano L2 nella classe multiculturale e plurilivello.
Lingua dello studio e semplificazione linguistica nell'insegnamento dell'italiano L2.
La Casa editrice Loescher è riconosciuta come Ente accreditato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola, ai sensi del D.M. nr. 90/2003
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Al completamento del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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i porTaLi
ad accesso
LiBero
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, canzoni, schede didattiche,
video e giochi. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

italianoperstranieri.loescher.it

www.bonaccieditore.it

La webTV
Video didattici da usare in classe o a casa per:
studenti che desiderano ripassare usando
le videolezioni dotate di esercizi.
insegnanti che desiderano scaricare
e usare in classe le schede attività legate
ai video.

webtv.loescher.it

Video con esercizi, schede
didattiche, sottotitoli e trascrizioni
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BoNACCI

A1-B2

Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo

Un nuovo giorno in Italia
PERCoRSo NARRATIVo DI ITALIANo PER STRANIERI

Un nuovo giorno in Italia è un corso comunicativo
✓ CoMPLETAMENTE RINNoVATo
di lingua italiana per stranieri, completamente
✓ IMPIANTo NARRATIVo
rinnovato rispetto alla precedente edizione.
✓ ATTIVITà MoTIVANTI,
Presenta una chiara progressione dei contenuti
VARIE E CoINVoLGENTI
funzionali e grammaticali, sostenuta da un
✓ UN PIACEVoLE VIAGGIo NELL’ITALIANo!
percorso narrativo che accompagna piacevolmente
lo studente nella lingua e nella cultura dell’Italia contemporanea. Le numerose attività
comunicative scaturiscono da un ricco input testuale e favoriscono l’uso pragmatico della
lingua in contesto.

MANUALI
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italiano per stranieri

Loredana Chiappini
Nuccia De Filippo

Bonacci editore

giorno in

di tutto)

spondono ad altrettante unità di lavoro

Italia

Un nuovo giorno in Italia A1

B2

Un nuovo
gIorno
In ItAlIA

A2

Un nuovo
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Chiappini - De Filippo

o comunicativo di lingua italiana per stranieri,
to alla precedente edizione. Presenta una chiara
li e grammaticali, sostenuta da un percorso narrativo
studente nella lingua e nella cultura dell’Italia
à comunicative scaturiscono da un ricco input testuale e
a lingua in contesto.

ITALIANO PER

editore

Percorso narrativo
di italiano per stranieri

A1

e scaricabili grAtUItAmente online

hanno

› Soluzioni degli esercizi
› Test di verifica
› Attività di fonetica

LIVELLo A2 IN USCITA A SETTEMBRE 2016
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8 Bologna, piazza Grande
EPISODIO

Il treno si ferma a Bologna, la stazione dove passano quasi tutti
i treni che attraversano l’Italia.
Baci e abbracci, sui binari, di tanti giovani che trascinano
zaini e valigie, studenti da tutti i Paesi del mondo che si
ritrovano in questa calorosa città, la più antica e moderna città
universitaria.
Gli italiani la chiamano “Bologna la dotta” perché qui è nata
la più antica università d’Europa. Ma anche ”Bologna la rossa”,
per la sua tradizione politica e ”Bologna la grassa”, per la
sua cucina ricca di piatti famosi in tutto il mondo: il ragù alla
bolognese, i tortellini, i tortelloni, le lasagne.
Bologna sportiva, Bologna intellettuale, Bologna teatrale
e artistica, Bologna popolare, Bologna con i colli bolognesi,
dove si va a prendere il fresco.
Bologna con i suoi 38 chilometri di portici, dichiarati patrimonio
dell’umanità, dove si passeggia anche quando piove o fa
caldissimo, e le strade e stradine del mercato con le vetrine
cariche di buon cibo e tante osterie piene di allegria, dove si
mangia e si beve bene anche con poco. E da una di queste
piccole strade del centro si sbuca in piazza Maggiore.

EPISODIO

atori
6 Giovani viaggi iano le vacanze e i treni

è finita, cominc
le città.
È estate, la scuola
i che lasciano
bambini e ragazz
a una donna
si riempiono di
seduto di fronte
due bambine è
Un ragazzo con
e-reader.
che legge da un
e litigano tra loro.
molto irrequiete
libro e sorride.
Le bambine sono
la testa dal suo
alza
tanto
ogni
La signora

GAIA
ENZO, UFFA!
E LE MIE
VUOLE PRENDER
NO, DAI!
BAMBOLE…NO,
ALLORA, SE LEI
BAMBOLA,
PRENDE LA MIA
E IL
IO POSSO PRENDER
RE
TUO CELLULA
?
PER GIOCARE

, SU,
MA LEI È PICCOLA
STATE
PERCHÉ NON
CHE
CALME UN ATTIMO
LA SIGNORA?
DISTURBATE

PER COMUNICARE

in italiano

COSA TI PIACE…?

Per esprimere
gusti e preferenze

Per chiedere
che cosa piace

, GAIA!
MA STA’ ATTENTA
DAI
NON VEDI CHE
SIGNORA,
FASTIDIO ALLA
SEDUTA!
STA’ UN PO’

SÌ, MI PIACE,
MI PIACE MOLTO.
NO, NON MI PIACE, NON
MI PIACE PER NIENTE.

TI PIACE
IL CAFFÈ?

UFFAAA!

VERAMENTE A ME
NON PIACE MOLTO,
PREFERISCO IL TÈ.

A TE PIACE
IL CAFFÈ?

, ADESSO
NO, AURORA
IL TUO
BASTA, TU HAI
,
DA LEGGERE
GIORNALINO
NO?

Com’è grande questa piazza! Forse per questo i bolognesi la
chiamano piazza Grande, perché contiene tutti i grandi simboli
della città: la basilica di san Petronio, il palazzo Comunale,
il palazzo dei Banchi, che ricorda i banchieri medievali conosciuti
in tutta Europa, e la bella fontana del Nettuno.
Ma qual è il monumento più famoso della città che tutti i turisti
vanno a visitare?
Se si cammina per una delle tante strade dietro piazza
Maggiore, insieme alla folla di turisti, si arriva in un luogo dove
spuntano due torri medievali pendenti: la torre della Garisenda
e la torre degli Asinelli, da cui si può ammirare la città dall’alto.

SÌ, MI PIACCIONO
MOLTO.

TI PIACCIONO
I TORTELLINI?

NO, NON MI
PIACCIONO PER
NIENTE.

A TE PIACCIONO
I TORTELLINI?

VERAMENTE A ME NON
PIACCIONO MOLTO,
PREFERISCO I CANNELLONI.
NON
UFFA! MA IO
E GAIA HA LA
VOGLIO LEGGERE
, PERCHÉ DEVE
SUA BAMBOLA
CON LE
GIOCARE ANCHE
MIE COSE?
ADESSO TU,
ORA BASTA!
CON LA TUA
GAIA, GIOCHI
AURORA, LEGGI
BAMBOLA E TU,
INO, E NIENTE
IL TUO GIORNAL
EHM, SCUSI
STORIE! VA BENE?
SIGNORA…!

NIENTE, NIENTE,
SONO
QUESTE BAMBINE
SONO
COSÌ CARINE…
?
LE SUE SORELLE

IL LORO
NO, IO SONO
E LORO
BABY-SITTER
DALLA ZIA, A
VANNO AL MARE
LE ACCOMPAGNO
RICCIONE. IO
STAZIONE
SOLO FINO ALLA
DI BOLOGNA.

A volte nella lingua parlata
si usa due volte il pronome.

Gioco
14. CHI CERCA TROVA

ALLORA,
PER LA
COMPLIMENTI
!
SUA PAZIENZA

82 • EPISODIO 6
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Gira per la classe, fa’ queste
domande ai tuoi compagni per
cercare una persona che risponde
“sì”. Se la trovi, scrivi il suo nome
accanto alla domanda.
Quando hai trovato una persona
per ogni domanda il gioco è finito.
Vince chi trova per primo tutte
o il numero massimo di risposte
22:57
positive.
19/11/15

NO, A ME, NON MI
PIACE PER NIENTE.

90 • EPISODIO 6

B2798_082-093_U6.indd 90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRATIVI
questo o quello?
gli spaghetti al dente

QUESTA È LA
SALA E QUELLO
È IL TUO DIVANO.

il caffè senza zucchero
Nota questa frase nel fumetto: questa è la sala e
il latte freddo
quello è il tuo divano. La persona che parla è già
il tiramisù
dentro la sala e indica il divano che è più lontano
il tè al latte
da lui.
la cucina cinese
Questo si usa per indicare qualcosa che è vicino a
il parmigiano
chi parla.
gli gnocchi
le patatine fritte
Quello si usa per indicare qualcosa che è lontano
l’insalata mista
da chi parla.
il pesce crudo

26.

Codesto, tranne in fiorentino, non è più molto
usato in italiano. Si usa per indicare qualcosa
che è vicino alla persona che ascolta (a cui ci si
rivolge).
Tutti e tre i pronomi hanno un maschile e
femminile, singolare e plurale:
Questo/a/i/e
Quello/a/i/e

19/11/15 22:58

A

Se il sostantivo singolare inizia
per vocale si usa quest’:

quest’anno

quest’estate

Quello è anche aggettivo quando
si trova davanti a un nome.
In questo caso però ha più forme
e si declina come un articolo:

quel tavolo
quella sedia
quello studente
quell’albergo
quell’isola

quei tavoli
quelle sedie
quegli studenti
quegli alberghi
quelle isole

24. Inserisci quest’ / questo / questa / queste / questi nelle frasi sotto.

130 • EPISODIO 9

ANNUNCI IMMOBILIARI
Quale appartamento è adatto a queste persone? Leggi i tre annunci e abbina ogni annuncio a una
delle persone sotto.

VOGLIO VIVERE
VICINO ALL’UNIVERSITÀ
CON LA MIA RAGAZZA
E IL MIO AMICO

C

1

Proposto da: Privato
Affitto:

850 €

Mq:

70

Quartiere:

Centro storico

senza spese
Affittasi bell’appartamento libero da fine Agosto
con cucina e
condominiali, completamente arredato, open space
termo autonomo.
soggiorno, due camere da letto, bagno con vasca,
Euro 850,00
Per informazioni 338/9971710 NO AGENZIE!
2

Proposto da: Agenzia

Mq:

70

Affitto:

Comune:

Bologna

740 €

▶ Uno scenario
narrativo che apre
ogni episodio.

NON VOGLIO VIVERE
IN PERIFERIA E
NIENTE AGENZIE!

B

Questa è la mia camera

questi tavoli
queste sedie

è una cartolina per Giuseppe.
è il mio spazzolino.
due studentesse sono principianti.
tre esercizi sono difficili.
scarpe sono troppo strette.
pizza è enorme.
problema non è facile da risolvere.
chiesa di che epoca è?
estate vado in vacanza in Sardegna.
acqua minerale è troppo gasata.
notte ho dormito pochissimo.

EPISODIO 8

è il duomo di Milano.
ragazza che parla al telefono è una cantante.
donna non è per te, mio caro Filippo!
giorno è stato terribile per me.
imbecilli non hanno capito proprio niente!
vigile è molto rigido, fa multe a tutti.
stupido di Marco ha lasciato il lavoro.
è il giornale di ieri.
è una torta al cioccolato.
scarpe sono mie.

Quella è la tua camera

questo tavolo
questa sedia

Questa

Quello

AMO IL VERDE,
HO BISOGNO
DI UN GARAGE!

Questo è anche aggettivo quando
si trova davanti a un nome:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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EPISODIO
8 il pronome o l’aggettivo dimostrativo quello nella forma corretta.
25.
Inserisci

facciamo

GRAMMATICA

PIACE/
CERCA QUALCUNO A CUI
PIACCIONO QUESTE COSE.

SÌ!! !

82

▶ Chiara
progressione
dei contenuti
funzionali.

A TE, TI PIACE
IL CAFFÈ?

Nel cuore della città, a 350 metri da via Zamboni, soluzione ideale
per gruppo di 2-3 studenti, completamente arredata e composta
da ingresso su corridoio, camera doppia e camera singola, cucina
abitabile e bagno.
Le spese condominiali ammontano a euro 30 al mese.
Libero dal 1° LUGLIO, 2 mensilità di deposito cauzionale.
EPISODIO 9 • 131

▶ Chiara
progressione
dei contenuti
grammaticali.

10/02/16 12.11

BoNACCI

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Audio mp3 con tutti gli ascolti.
▶ Consigli didattici delle autrici.
▶ Soluzioni degli esercizi.
▶ Test di verifica.
▶ Attività di fonetica.

5

www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e orale, audio, video, giochi. Aggiornamenti
mensili e schede scaricabili.

MANUALI

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo

webtv.loescher.it
Video didattici con sottotitoli e attività.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it
Livello

Titolo

Pagine

LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

ISBN

ISBN

A1

VoLUME

144

9788820127985

9788857720937

A2

VoLUME

144

9788820128883

9788857720944

B1

VoLUME

144

9788820133887

9788857720951

B2

VoLUME

144

9788820135355

9788857720968

A1-C2

Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo

Un giorno in Italia
IL CoRSo

LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1-B2

VoLUME 1 + CD AUDIo 1

352

9788875733742

9788857701264

A1-B2

VoLUME 1

352

9788875733902

9788857701820

A1-B2

RISoRSE PER L’INSEGNANTE 1 + TEST 1

144

9788875733759

9788857701325

A1-B2

GLoSSARIo 1 + SoLUZIoNI 1

80

9788875733780

9788857701332

B2-C2

VoLUME 2 + CD AUDIo 2

368

9788875733926

9788857702308

B2-C2

VoLUME 2

368

9788875733940

9788857702551

B2-C2

RISoRSE PER L’INSEGNANTE 2 + TEST 2 + SoLUZIoNI 2

128

9788875733933

9788857702315
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A1-B2

Paolo E. Balboni

il Balboni

✓ BREVI graphic novel
IN GIRo PER L’ITALIA

CoRSo CoMUNICATIVo DI ITALIANo PER STRANIERI
6

MANUALI

Un corso agile, lezioni dal passo breve, organizzate secondo
i 3 momenti fondamentali di sviluppo dell’unità
di apprendimento: comprensione, analisi e sintesi.
Ogni percorso si conclude con una sezione di civiltà
e una di riflessione sulla lingua.

✓ LA PALESTRA DI ITALIANo:
NEL LIBRo E oNLINE

✓ GUARDIAMoCI INToRNo:
PAGINE DI CIVILTà

IL CoRSo

PER IL DoCENTE
italiano per stranieri

Bonacci editore

italiano per stranieri

Bonacci editore

italiano per stranieri

Paolo E. Balboni

Paolo E. Balboni

Bonacci editore

il BALBONI A-DUE

il BALBONI B-UNO

Corso comunicativo
di italiano per stranieri

Corso comunicativo
di italiano per stranieri

Paolo E. Balboni

ITALIANO PER STRANIERI

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

Bonacci editore

Paolo E. Balbon

i

il BALBON I A-

Paolo E. Balboni

Corso comunicati
vo
di italiano per
stranieri

il BALBONI A-UNO

il BALBONI A-UNO

DU E

Corso comunicativo
di italiano per stranieri

Corso comunicativo
di italiano per stranieri

A-uNO

uNO

BoNACCI

B-due

grAtuItAmeNte

b0881_PH1

▶ Guide disponibili su
www.bonaccieditore.it

USCITA A SETTEMBRE 2016

L’USCITA DEL LIVELLo B2
è PREVISTA NEL 2017.

3

5 ascolta l’ audio 144 , dopo aver guardato le tre figure.
Anche qui ci sono parole nuove, ma piano piano puoi capirle.

ferma può far male!

a. L’infermiere conferma che il piede è rotto?
sì
no

c. La moto rimane al distributore di benzina?
sì
no

1 Guarda le immagini: ricordi dove hai già trovato Paolo,
francesco e cristina?

d. L’accettazione è l’ufficio dove si “accetta” un malato, che fa una scheda
con i suoi dati e con il suo problema. Chi va in accettazione?
Paolo
Francesco e Cristina

2 Il titolo di questo Passo è strano: cerchiamo di capire.

e. Il reparto è una sezione di un ospedale dove si cura un problema
specifico, nel nostro caso un osso rotto. Chi va in reparto?
Paolo
Francesco e Cristina
f. Facciamo un riassunto:
Arriva l’ambulanza e l’infermiere conferma che il
di Paolo
è
. Gli infermieri caricano Paolo sull’
e lo
portano direttamente in
, mentre Francesco e Cristina
vanno al
per l’accettazione.

3 ascolta l’ audio 140 dopo aver guardato i tre disegni.
a. Chi deve fare benzina?
Paolo
Francesco

Adesso ascolta l’ audio 145 e ripeti le battute del dialogo.

b. Chi beve un cappuccino?
Francesco
Cristina
c. Chi è caduto?
Paolo

6 ascolta tutta la storia nell’ audio 146 leggendo la trascrizione.

A

la moto di Paolo

d. Facciamo un riassunto:
Paolo deve fare
, invece Francesco e Cristina
sono a posto e vanno al bar a prendere un
.
Dal bar vedono che la
cade sul piede di
. Corrono fuori a vedere che cosa è successo.
Adesso ascolta l’ audio 141 e ripeti le battute del dialogo.

•
•
•
•
•
•
•

So come funzionano:

chiedere il permesso e acconsentire
dare e ricevere ordini
descrivere cose e persone
dire la volontà
fare esclamazioni formali e informali
indicare il tempo trascorso da un evento o che
manca a la
unsuccessione,
evento
indicare
l’ordine
parlare della casa
parlare della famiglia
parlare delle professioni e dei mestieri
parlare di date, giorni, mesi e stagioni
parlare di gusti, desideri e preferenze
raccontare eventi passati

Ricorda che il libro
continua online

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dimostrativi
imperativo
nozioni di tempo
numeri ordinali
ordine delle parole nella frase
passato prossimo e ausiliari
possessivi
significati del verbo fare
verbi riflessivi
verbo piacere e vorrei

Conosco alcune cose dell’Italia:
• mari, monti, fiumi e laghi italiani
• regioni italiane e abitanti
• storia della Sicilia

Questa conversazione è un po’ più difficile del solito, ma piano
piano puoi capirla.
a. C’è del sangue?
sì
no

AIHHHH

b. Paolo forse si è rotto un
piede
braccio

C

c. Che numero chiama Cristina?
118
128
d. Come si chiama il paese dove c’è il distributore?
Pietroburgo
San Pietro
e. Facciamo un riassunto:
La moto è
e forse il piede di Paolo è rotto. Cristina
il
, che è il numero
del Pronto soccorso, cioè l’ambulanza, e spiega agli infermieri che lei e i suoi amici sono vicino a un
. Il paese si chiama

3

audio
unItÀ 5

B

Paolo

Francesco, io devo fare benzina.
E poi qui costa meno che a Torino!
Francesco OK Paolo. Io invece sono a posto…
Ho fatto il pieno ieri sera.
Andiamo a prendere un caffè,
mentre Paolo fa benzina?
Paolo
Sì, dài, poi vengo anch’io.
Cristina Caffè o cappuccino?
Francesco Caffè. Tu cappuccio, vero? Scusi,
un caffè lungo e un cappuccino,
per favore.
Cristina Sta venendo un po’ freddo, fuori,
bevo volentieri qualcosa di caldo…
Oh, mio dio: guarda, è caduta la
moto di Paolo!
Cristina

4 ascolta l’ audio 142 , dopo aver guardato le due illustrazioni.

Imparo l’italiano per:
•
•
•
•
•
•

▶ Brevi graphic novel.

b. In che ospedale portano Paolo?
San Pietro
Alba

Comprensione
Globalità

Di solito i motociclisti si fanno male mentre corrono in
moto, non quando sono fermi... Guarda i disegni e cerca di
immaginare quello che è successo.

Parla di te!

Paolo! come stai!?
ahi…
Cavolo… male, sto male. Credo che…
Aspetta che sposto la moto…
Non c’è sangue… ma… il piede è…
la
Ahh. Credo di essermi rotto il piede…
cane!
moto mi è caduta sopra, fa un male
chiamo il 118..
Cristina Non c’è tempo da perdere,
a
Sì? Pronto? Siamo sulla statale da Alba
a un
Alba,
da
chilometri
10
circa
Torino,
distributore ENI…
Pietro.
Francesco Il paese si chiama San
rotto.
piede
Un
Pietro…
San
a
Cristina Ecco, siamo
La moto gli è caduta sopra… Si chiama
Paolo Mari… OK, aspettiamo… Gli metto
sopra del ghiaccio? Bene, grazie.
10 minuti e arriva l’ambulanza.

Francesco
Paolo
Francesco
Cristina
Paolo

Infermiere Buona sera, buona sera… ah ecco. Eh sì… è rotto… Fa male?
Molto. E adesso cosa succede?
Paolo
di Alba.
Infermiere Be’, la carichiamo in ambulanza e la portiamo all’ospedale
Appena siamo in ambulanza le faccio una puntura di antidolorifico.
E… e la moto?
Paolo
e veniamo
Francesco Non preoccuparti: la prendo io; Cristina prende la nostra

ore

P14/Quattordici | Il cu

eo
del Mediterran

e

alità sion
Globpren
Com

e.
1 leggiamo insiem
ico e
centro econom
Sicilia è stata il
ragione Ines
Per mille anni la
rraneo: per questa
logia.
culturale del Medite Sicilia per i suoi studi di archeo
in
tare,
ha deciso di venire
conquisstare,
chiave (conqui
dà alcune parole
ti
leggi
nante
gno,
un compa
Adesso l’inseg
invasore ecc.). Con
di capire
Sicilia, cercando
a.C., secolo, impero,
sulla storia della
lavora per una
questi piccoli testi
e alla classe, poi,
87 .
insiem
le;
audio
ascoltate l’
il senso genera
più completa. Infine,
comprensione

stati i Greci,
i della Sicilia sono
o zero).
1 I primi invasor
Cristo, prima dell’ann
nel 756 a.C. (avanti to templi e teatri che puoi
I Greci hanno costruiSiracusa ha dominato il
oggi.
tempo.
vedere ancora
rraneo per molto
Medite
del
centro

Palermo
Trapani

siciliani
a.C., ma i
do
secoli. Quan
to
inua
Bisanzio.
hanno cont no è finito, nel quin
l’Impero di
l’Impero roma a è rimasta sotto
Sicili
Cristo), la

Agrigento

241
arrivati nel

sono
per
2 I Romani to a parlare greco secolo d.C. (dopo

3 Gli Arabi hanno
Sicilia
conquistato la
d.C.:
nell’ottavo secolo
vedere
ancora oggi puoi
in stile
chiese e palazzi
arabo. Per un secolo,
la
dopo l’anno Mille,
dei
uno
Sicilia è stata
più
centri culturali
ero
importanti dell’Imp
arabo.

del
tatori dall’Europa
arrivati dei conquis Nord della Francia;
4 Nel 1061 sono
ni, un popolo del
Francia.
Nord. Prima i Norman
gli Angioini dalla
e hanno
Germania; poi
per due secoli
poi gli Svevi dalla
dominato la Sicilia e i capelli biondi.
I Normanni hanno
azzurri
siciliani gli occhi
lasciato a molti
70

Questa statua
del 450 a.C. è a
Mozia, un’isola
.
vicino a Trapani

P25 | Paolo, anche la moto ferma Può far male!

Ho studiato molto perché mi piace
studiare.

c. A lei hanno detto che non deve più pensare a
Gianni.
d. A loro sembra di essere antipatici, e invece non
lo sono!
e. A noi piace l’italiano perché ci ricorda delle
vacanze stupende!

q ui nd

Eo

i

causa
Unisce la
all’effetto.

pe rc hé

tto

Unisce l’effe
a.
alla caus
2 Inserisci quindi o perché per
legare la causa e l’effetto.

▶ Palestra di italiano
“Costruisci la tua
grammatica”.

3 Inserisci forse o
quasi per indicare
incertezza.

5

fo r se

potesi,
Indica un’i za piena.
rtez
un’ince

q ua si

a. Non ho l’orologio,
rtezza
Indica ince una quantità.
ma secondo me
a
rispetto
è
quasi
mezzanotte.
b. Sono
tre giorni che non mi
telefoni. Perché?
c. Non mi telefona più:
non mi ama
più!
d. Non sono sicuro, ma
hai
ragione tu.
e. Guadagno
1.200 euro al mese.
f.
il mese prossimo mi
assumono a tempo indeterminato!
4 Inserisci la forma corretta di bello, buono e
grande.

f. A voi non piace l’italiano perché non siete
ancora stati in Italia.

avere;
siliare essere o
che ha
o e la persona
▶ la scelta dell’au
il participio passat
a “stare bene
▶ l’accordo tra
e (“accordo” signific
bene
compiuto l’azion
le parole stanno
le stesse idee”:
e con
insieme”, “avere
maschile”, “plural
“maschile con
sono
se
e
insiem
plurale” ecc.);
lari.
irrego
i
ipi passat
▶ alcuni partic
tre cose.
queste
ano
come funzion
Vediamo di capire
dEl MEdITErrAn

mi ti,
mi,
ti gli / le ecc.) al posto
1 Usa i pronomi atoni (mi,
di quelli tonici (a me, a te, a lui / a lei ecc.).

b. A me sembra che sia già passata mezzanotte.

fatto:

P14 | Il CuorE

Palestra di italiano

a. Ho studiato molto perché a me piace studiare.

o nella storia
frasi, che hai trovat
mo con
2 Completa queste 1), formando il passato prossi
tra
es.
passato del verbo
della Sicilia (→
to e il participio
l’ausiliare corret
noli
i
parentesi.
5 Gli Spag in
) sono stati
(essere
Sicilia
ati
della
ri
sono arriv
a. I primi invaso
1282 e
e teatri.
Sicilia nel fino al
templi
...
Greci.
.......................
ti
ire) ..............................................
sono resta noli
il centro del
..........................
b. I Greci (costru
are) ..............................................
1713. Gli Spag dalla
c. Siracusa (domin molto tempo.
hanno preso
nel 241 a.C.
quello
Mediterraneo per
..........................
Sicilia tutto
e) ..............................................
to
a parlare
o potuto,
..........................
d. I Romani (arrivar
che hann
uare) ..............................................
ti secoli
e. I siciliani (contin
e in ques
tata
secoli.
... nel
diven
per
è
.......................
greco
l’isola
finire) ..............................................
o ((finire
povera.
sempre più
f. L’Impero roman
re)
quinto secolo d.C.
la Sicilia (rimane
d.C.
secolo
di Bisanzio.
g. Nel quinto
sotto l’Impero
..........................
la Sicilia
..........................
..............................................
.......................
tare) .......................
conquisstare
h. Gli Arabi (conqui
d.C.
centri
... uno dei
nell’ottavo secolo
) .....................................................................arabo.
i. La Sicilia (essere
anti dell’Impero
dei
culturali più import
..........................
e) ..............................................
j. Nel 1061 (arrivar
ropa del Nord.
conquistatori dall’Eu ........................................................................ la Sicilia
(dominare)
k. I Normanni
Messina
... a molti
per due secoli.
..............................................
(lasciare) .......................
biondi.
l. I Normanni
nel
azzurri e i capelli
... in Sicilia
siciliani gli occhi
..............................................
(arrivare) .......................
m. Gli Spagnoli
fino
... in Sicilia
1282.
..............................................
(restare) .......................
n. Gli Spagnoli
Sicilia
... dalla
al 1713.
Enna
..............................................
prenderree) .......................
(prende
li
....
.......................
Spagno
Catania
Gli
o.
potere) .............................................. .................................................
(potere
tutto quello che
.......................
l’isola (diventare)
p. In questi secoli .
... parte
..............................................
sempre più povera
(diventare) .......................
Siracusa
q. Nel 1734 la Sicilia .
del Regno di Napoli compagni con la camicia
mille
suoi
i
Italia e
e
ldi
... dal Nord
r. Gariba
..............................................
rossa (venire) .......................
l’isola.
..........................
.......................
tare) .......................
conquisstare
(conqui
del Regno
appena
è diventata parte
ercizio che hai
6 Nel 1734 la Sicilia quando Garibaldi e i suoi mille
importanti nell’es
1860
Ci sono tre cose
al
Nord
di Napoli, fino
sono venuti dal
la camicia rossa
da allora,
compagni con
tato l’isola, che,
Italia e hanno conquis
ia unita.
è parte dell’Ital

118 ospedale
113 polizia
i
115 pompier

dietro all’ambulanza.
Soccorso
Infermiere Se lei dà i suoi documenti ai suoi amici, vanno loro al Pronto
per l’accettazione e noi andiamo direttamente in reparto.
E poi…
Paolo
bene!
Infermiere E poi… 40 giorni di gesso, e poi tutto a posto. Le ossa guariscono

Analisi

o PASSo
Mo
ESIM
ICESI
rdIC
Tord
ATTo
QuAT

5

VentIcInQueSImo PaSSo

P25/Venticinque | Paolo, anche la moto

a. Ho studiato troppo quindi ho un po’ di mal
di testa.
b. Ho sonno
abbiamo ballato fino alle
3 di notte!
c. Ho mal di pancia
ho mangiato
troppo.
d. Sono stanco di te e delle tue telefonate:
non voglio più vederti.
e. Sono contento
è quasi finito il
corso.
f. Questa è l’ultima Palestra di italiano,
siamo a fine corso.

«È davvero una (bello)
bella
donna.»
uomo!»
«È vero, ma anche lui è un (bello)
«Uomo? Ma se ha 20 anni! È solo un
(bello)
ragazzo!»
ragazzo!
«Non è solo bello, è anche un (buono)
ragazzo, è gentile!»
sportivo,
«Ed è anche un (grande)
sempre allegro.»
«Gentile, sportivo e bello: è una (grande)
fortuna innamorarsi di lui.»
«Mah… sai, non dice mai la verità: è bugiardo.
Anzi: un (grande)
bugiardo!»
bugiardo!
5 Inserisci anche o il suo contrario neanche.
a. “Ho voglia di ballare, stare allegra... Posso
andare fuori
anche
con Paolo!”
“Con Paolo!? Non vado fuori con lui
se me lo dice il medico!
È antipatico e
brutto.”
b. “Io non amo andare al mare quando è troppo
caldo! Tu?” “
io. Io preferisco
andare a fare il bagno verso le 5-6 di sera.”
c. Non voglio mangiare e
bere
con te!
d. Stasera voglio mangiare e
bere
un po’, sono felice.
U5 | PALESTRA DI ITALIANO

165

71

unITÀ 3
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BoNACCI

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1

il BALBoNI A-UNo

168

9788820126889

9788857719276

A2

il BALBoNI A-DUE

192

9788820128104

9788857719283

B1

il BALBoNI B-UNo

192

9788820128388

9788857719290

B2

il BALBoNI B-DUE

192

9788820128579

9788857719306
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MANUALI

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri
per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2015 - www.bonaccieditore.it

i negozi

▶ Audio e trascrizioni.Traduzione delle consegne di A1.
▶ Glossario A1-A2 (in italiano e tradotto in arabo, croato,
inglese, francese, greco, polacco,
russo, spagnolo,
tedesco, turco).
▶ Esercizi
supplementari.
▶ Grammatica di
riferimento.
▶ Costruisci la tua
grammatica.
no per stranieri
di italiae.it
nicativo
- www.bonaccieditor
Corso comu
Editore - Torino 2015
a il Balboneni.
dell’editore © Bonacci
Supplemento online
per gentile concessio

panificio

pasticceria

panettiere

pasticciere

pescheria

commesso

salumeria

pescivendolo

LA PASTA

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri
per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2015 - www.bonaccieditore.it

le feste nazionali

tagliatelle

orecchiette

lasagne

ravioli

tortellini

frutta e verdura

spaghetti

fusilli

farfalle

strozzapreti

linguine

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri

epifania, Befana, 6 gennaio

Carnevale, fine inverno

Pasqua, primavera

Festa della repubblica, 2 giugno

Ferragosto, 15 agosto

5

penne

maccheroni

Liberazione dai nazisti, 25 aprile
Festa del lavoro, 1 maggio
gnocchi
trofie
| CIBO 5
DIZIONARIO VISIVO

ognissanti, tutti i santi, 1 novembre
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salumiere

dizionario visivo | città

Capodanno, 31 dicembre

conchiglie

supermercato

fruttivendolo

natale, 25 dicembre

i morti, 2 novembre

il patrono, data diversa in ogni città
dizionario visivo | tradizioni e Feste
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In Italia si sta al sole,
in Italia a volte piove…
in Italia si nasce e si muore.

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri

Italiani: moda e artisti,
architetti e musicisti,
canta l’inferno e il paradiso
e c’è un mistero nel sorriso.

Inferno e Paradiso sono parti
della “Divina Commedia” di Dante.

Italia: chef e stilisti,
premi Nobel e registi;
Italia: patria del bel canto:
un do di petto dentro il pianto.
Gli italiani e l’Italia:
chissà…

Armani, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace ecc.
sono ‘stilisti’.
Bel canto è un altro modo per dire opera.
Il do è la nota C della musica. Il do di petto è quello dei cantanti
d’opera che fanno l’acuto (vedi sopra).
Chi sa come è fatta davvero l’Italia e come sono fatti gli italiani.

per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2015 - www.bonaccieditore.it

Francesco De Gregori

Il sorriso della Gioconda o Monna Lisa di Leonardo è misterioso.

VIVA L’ITALIA (A1-A2)

▶ Il piacere dell’opera
italiana: arie
d’opera adatte
anche al livello A1.

Queste schede non sono pensate per farti lezione di italiano,
anche se impari parole e forme nuove: sono fatte per darti
il piacere dell’opera in italiano.
Non sono ‘esercizi’, sono pagine di civiltà italiana.
Viva l’Italia è un disco di Francesco De Gregori del
1979. È una canzone sui pregi e i difetti del nostro
paese, con riferimento anche alle tragedie del
Novecento, soprattutto il Fascismo, e quindi si
chiude con un saluto alla Resistenza (il movimento
antifascista e antinazista del 1943-45): «Viva l’Italia,
l’Italia che resiste», anche se secondo il pensiero
di De Gregori bisogna continuare a resistere anche

Nel 1977 questo giornale tedesco ha spiegato
l’Italia con lo stereotipo di spaghetti + mafia.

C’è un che di fragile, fragile, fragile
nello sguardo rigido, rigido, rigido,
nel cielo unico, unico, unico
dello stereotipo.
Da un altro angolo, angolo, angolo
il mondo solido, solido, solido
diventa liquido, liquido, liquido
e tutto è in bilico
tra sole e nuvole.
Italiani: calcio e mandolino,
italiani: cappuccino,
italiani: olio e vino,
“La dolce vita”,
“La vita è bella”
I love you!

per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2015 - www.bonaccieditore.it

A2, Unità 2

Sito ufficiale di Francesco De Gregori:
http://francescodegregori.net/

Italiani brava gente,
italiani brutta gente:
l’Italia è fatta di persone:
ognuno ha un nome ed un cognome!
Italiani: latin lovers;
si mangian sempre cose buone,
c’è un bel piatto di spaghetti
con sugo alla P38.
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(1979)

oggi contro i corrotti, i potenti, ecc.: per questo
la canzone è da sempre una delle più amate dalla
sinistra.
▸ Si può trovare una scheda più approfondita nella
sezione “Risorse” in www.itals.it.
▸ Si può trovare una scheda più approfondita nella
sezione “EduMusic” in www.unive.it/labcom.

1 Fai un elenco delle cose positive e negative che sai sull’Italia, sul suo popolo, pensando con immagini,
con flash, come spesso fanno gli artisti (vedi anche la scheda su Buonanotte all’Italia di Ligabue).

La nazionale di calcio

2 Trova il testo in internet.
Non possiamo riprodurlo qui perché il testo è di proprietà letteraria dell’autore.

Suonatore di mandolino

3 Leggi il testo.
a. Lavoriamo sulla prima strofa, che è di 7 versi:
▶ l’Italia è liberata perché non ha più i fascisti e quindi si balla il valzer, il ballo popolare (vedi scheda su Ligabue);
▶ l’Italia
al cuore: erano
anni delle Brigate di
Rosse,
il gruppo
terrorista
che ogni giorno uccideva
Supplemento
onlineè acolpita
il Balboni.
Corsogli comunicativo
italiano
per
stranieri
per gentile
concessione
© Bonacciaveva
Editore -rapito
Torino 2015e -ucciso
www.bonaccieditore.it
qualcuno
e che
pochidell’editore
mesi prima
Aldo Moro, l’uomo politico che aveva cercato di
fare un’alleanza tra centro e sinistra (tra cattolici e comunisti);
▶ ma anche se colpita l’Italia
!

Film di Fellini, Oscar nel 1960.
Film di Benigni, Oscar nel 1997.

In Italia si fa la pizza,
in Italia si fa la pasta…
per dire “Italia” basta già?

Andrea Bocelli
b. I 5 versi della seconda strofa si riferiscono ai terroristi, ai giornali che raccontano falsità, al cemento che

CON TE PARTIRÒ (A2)

uccide le città, ma che non fanno piangere l’Italia, che non ha

!

c. Qui, nella terza strofa, trovi le contraddizioni dell’Italia, sia quella dimenticata dai potenti e dal
benessere, quella dei poveri, sia quella che è meglio dimenticare, quella delle periferie di cemento, della
mafia,
dei potenti:
metà bellissima come un giardino, metà terribile come una prigione, ma è comunque
Sito ufficiale di Andrea
Bocelli:
http://www.andreabocelli.com/it/
tutta Italia, nel bene e nel male.

(1995)

3

▶ Canzoni composte
appositamente
per il corso (anche
per A1) e canzoni
italiane famose.

d. La quarta strofa è linguisticamente semplice, dedicata ai lavoratori, ai disperati che non hanno più
speranza, agli innamorati, agli italiani metà dovere e metà fortuna, con senso del dovere e anche un po’ di
fortuna (la ‘stella’ che compare nella canzone di Ligabue che trovi tra le schede).
e. L’ultima
strofa
si riferisce
a un attentato
fascista
il 12
dicembre
ha provocato una
Andrea Bocelli, un tenore
d’opera
diventato
famoso
memoria
deglicompiuto
spettatori
anche
perché1969,
nonche
vedente,
grande
delcome
popolo,
nelle perché
strade con
le bandiere
continua a in
lottare contro le
con questa canzone, non
è un reazione
cantautore
la che è sceso
dall’altro
la musica
rimanee facilmente
Rosse
e il terrorismo.
maggior parte di quelliBrigate
che trovi
in questa
sezione, ma
mente dopo che hai ascoltato la canzone alcune
canta canzoni scritte da altri (in questo caso il testo è
volte.
la canzone
seguendo
il testo.
4 Ascolta
di Lucio Quarantotto
e la musica
di Francesco
Sartori).
Con te partirò è in questi anni il maggior successo
Si può trovare una scheda più approfondita nella
internazionale della canzone italiana: una versione
sezione “Risorse” in www.itals.it.
1
in duetto con Sarah Brightman ha venduto 32 milioni
di dischi nel mondo. Da un lato il successo dipende
Si può trovare una scheda più approfondita nella
dalla voce meravigliosa di Bocelli (che rimane nella
sezione “EduMusic” in www.unive.it/labcom.

Nessun dorma
Da Turandot, musica di Giacomo Puccini
su testo di Giuseppe Adami e Renato Simoni.
Opera composta nel 1924 (Puccini è morto prima di
concluderla; è stata completata da Alfano e Toscanini, nel 1926).
Turandot è una favola teatrale del veneziano Carlo
Gozzi, scritta nel Settecento. Altri musicisti l’avevano
messa in musica e Schiller ne aveva fatto un dramma
romantico. Puccini la riprende per il suo gusto per la
musica orientale, che aveva già studiato per Madama
Butterfly (vedi scheda).
Turandot, figlia dell’imperatore della Cina, ha
promesso che sposerà il principe che saprà rispondere
a tre enigmi, ma chi sbaglierà sarà ucciso. In realtà,
non vuole sposarsi, e gli enigmi sono una scusa per
non doversi sposare.

Calaf, innamorato di Turandot, decide di provare e
indovina tutte e tre le soluzioni, quindi lei deve sposarlo.
Turandot si dispera. Allora Calaf accetta di non
obbligarla al matrimonio, perché non vuole una donna
che lo odi, maSupplemento
le fa una sfida:
Turandot
ha una notte
online
a il Balboni.
Corso comunicativo di italiano
per gentile concessione
dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2015 - www.bonaccieditore.it
per scoprire chi è lui e come si chiama,
se lo scopre,
lui accetterà di essere ucciso.
Questa romanza è cantata da Calaf durante la
Unità
notteA2,
in cui
nessuno5deve dormire, per ordine della
principessa, perché tutti devono cercare il nome del
principe straniero.
Queste schede non sono pensate per farti lezione di italiano, anche se impari parole
e forme nuove: sono fatte per darti il piacere dell’opera in italiano.
Leggi la romanza con l’aiuto dell’insegnante o del dizionario.Non sono ‘esercizi’, sono pagine di civiltà italiana.

Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza
guardi le stelle
che tremano d’amore e di speranza...
Ma il mio mistero è chiuso in me,
il nome mio nessun saprà!
No, no, sulla tua bocca lo dirò,
quando la luce splenderà!
Ed il mio bacio scioglierà il silenzio
che ti fa mia.
Voci di donne (le stelle)*
Il nome suo nessun saprà...
E noi dovrem, ahimè, morir, morir!
Il principe ignoto
Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle! All’alba vincerò!
* Nelle versioni in concerto questo coro non è presente.

Anche tu

Madamina, il catalogo
è questo

Il mistero del mio nome

Da Don Giovanni, musica di Wolfgang Amadeus Mozart
su testo di Lorenzo da Ponte.
Opera composta nel 1787.

Don
Giovanni:
basta
il suo
per
pensare a un
Le stelle non
potranno
vedere
perché
con lanome
luce del
giorno
loro ‘muoiono’.
collezionista di donne (belle, brutte, giovani, vecchie,
Finisci

nobili, povere, come vedrai nel testo), ma a Don
Giovanni interessa più la conquista che il sesso.
Il fedele servitore Leporello, che ha sempre aiutato il
suo signore nelle sue conquiste, in quest’aria spiega

quanto è “bravo” Don Giovanni come collezionista di
donne, al quale interessa più la quantità che la qualità
delle conquiste.
Qui siamo all’inizio dell’opera; poi durante un
tentativo di violenza su una donna, Don Giovanni ne
uccide il padre e daSupplemento
lì inizia la suaonline
sconfitta
alla fine Corso comunicativo di italiano
a ileBalboni.
per gentile
concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2015 - www.bonaccieditore.it
dell’opera finisce all’inferno, in una scena
grandiosa.
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1 Trova il testo in internet.
Non possiamo riprodurlo qui perché il testo è di proprietà letteraria dell’autore.
2 Leggi il testo.
a. La prima strofa è tipica delle canzoni d’amore: lui è solo, guarda l’orizzonte (la linea dove la terra e il cielo
si uniscono, in lontananza), è senza parole: lei è il suo sole, e senza di lei lui è al buio; vorrebbe aprire la
finestra per far vedere a tutti il fuoco che lei ha acceso nel cuore di lui.
b. Il ritornello canta il desiderio di vedere e vivere con lei in paesi lontani, che possono anche non esistere:
con lei, lui sarà felice sempre.
c. Nella seconda strofa torna il tema della lontananza, della mancanza di parole: lei è la sua luna e il suo
sole.
3 Ascolta la canzone seguendo il testo.
4 Ascolta la canzone, seguendo il testo, e cerca di cantarla insieme a Bocelli.
5 Chiudi il file del testo e ascolta: dovresti capire quasi tutto.
6 Ci sono vari duetti, varie interpretazioni: ascoltane alcune e decidi quale preferisci e perché.
7 Ti piace?
Come hai visto, è una normale canzone d’amore: il testo non ha niente di speciale, è anzi abbastanza
banale che un innamorato dica alla donna che ama che lei è il suo sole, la sua luna, la sua luce, e che senza
di lei lui si sente vuoto, senza parole e che vorrebbe fuggire con lei.
Eppure… è uno dei più grandi successi mondiali della musica pop – merito della musica, merito della voce,
certo – ma c’è anche qualcos’altro? Forse è una canzone proprio ‘italiana’?

1

per stranieri

per stranieri

A2, Unità 5

Leggi il catalogo (cioè la lista) di Leporello, con l’aiuto dell’insegnante
o schede
del dizionario.
non sono pensate per farti lezione di italiano, anche se impari parole
Queste
e forme nuove: sono fatte per darti il piacere dell’opera in italiano.
Non sono ‘esercizi’, sono pagine di civiltà italiana.

Madamina, il catalogo è questo
delle belle che amò il padron mio,
un catalogo egli è che ho fatt’io;
osservate, leggete con me.

In Italia seicento e quaranta;
in Alemagna duecento e trentuna;
cento in Francia, in Turchia novantuna;
ma in Ispagna son già mille e tre.
V’han fra queste contadine,
cameriere, cittadine.
V’han contesse, baronesse,
E marchesane, principesse.
E v’han donne d’ogni grado,
d’ogni forma, d’ogni età.
(si ripetono due volte la prima e la seconda strofa)

Signorina
Ha amato
“Egli” raddoppia il soggetto, che è ‘il catalogo”.

Germania

Ci sono

Addio, del passato
bei sogni ridenti
Da La Traviata, musica di Giuseppe Verdi
su testo di Francesco Maria Piave.
Opera composta nel 1853.

Sono i femminili di titoli di nobili: conte, barone,
marchese (il femminile sarebbe “marchesa”), principe.
Livello sociale

L’opera è basata su un dramma di Alexandre
Dumas figlio, La dame aux camélias. Quando è stata
presentata, nel 1853 a Venezia, c’è stato uno scandalo
sia per il personaggio, una prostituta per ricchi, sia
perché il tempo della storia non era nel passato come
nelle altre opere: era una storia degli stessi anni, i
1 degli
personaggi sul palco avevano gli stessi vestiti
spettatori in teatro, la classe sociale era la stessa…
E, alla fine, la persona più onesta e nobile di tutti era
proprio lei, la “traviata”, che vuol dire “persona che ha
perso la via dell’onestà”, “prostituta”.
Violetta si innamora di Alfredo e vanno a vivere
insieme in campagna. Il padre di Alfredo chiede a

Violetta di non rovinare la sua famiglia, perché tutti
a Parigi parlano malissimo di Alfredo che vive con una
prostituta. Violetta capisce, dice ad Alfredo che non
lo ama più, e il ragazzo se ne va.
Passa il tempo: Violetta, ammalata di tubercolosi, sta
morendo. Il padre di Alfredo scopre che Violetta non
ha preso soldi dal figlio, ha sempre pagato tutto lei, e
che ha accettato di lasciare Alfredo per amore, per non
rovinarlo, ma ormai è tardi: i due uomini arrivano a
casa di Violetta in tempo per vederla morire.
Questa romanza è quella che lei canta quando tutto
finì, tutto è finito, come dice l’ultimo verso.

Leggi le ultime parole di Violetta, con l’aiuto dell’insegnante o del dizionario

▶ Video di cultura e civiltà italiana con esercizi.
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Addio, del passato bei sogni ridenti.
Le rose del volto già son pallenti.
L’amore d’Alfredo pur esso mi manca,
conforto, sostegno dell’anima stanca.
Ah, della traviata sorridi al desio;
a lei, deh, perdona; tu accoglila, o Dio,
or tutto finì.
Le gioie, i dolori tra poco avran fine,
la tomba ai mortali di tutto è confine!
Non lagrima o fiore avrà la mia fossa.
Non croce col nome che copra quest’ossa!
Ah, della traviata sorridi al desio;
a lei, deh, perdona; tu accoglila, o Dio,
or tutto finì.

Bei sogni felici del passato
Il color rosa del viso sta diventando pallido, bianco.
Anche lui
Dio, sorridi al desiderio della traviata.
Per piacere, ti prego
Adesso è tutto finito.

È il confine, il punto d’arrivo, di tutto, per gli uomini.
Tomba

1
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▶ CHE BELLO!

2.3

NELLA TUA LINGUA
• espressione
• ogni

1.

– Gli studenti Erasmus hanno un tutor.

2.

– C’è solo un piccolo errore: spagnolo in italiano

▶ Ogni unità sviluppa la morfosintassi, il
lessico generale e settoriale, le abilità di
studio, le strategie di comprensione e
produzione.

2

AL CAMPUS

2.3 Al campus

Osserva gli esempi e abbina un’espressione
a ogni frase.

10/06/15 18:58

a

– Ah, davvero? Che bello!

ESPLORARE IL TEMA

si scrive con lettera minuscola.
– Ah. Sì, è vero. Che stupido!

9.

b

Abbina le frasi di sinistra con le espressioni di destra.

1. Ho una certificazione di italiano B2.

a.

2. Domani arriva Pedro.
3. Questo è l’appartamento.

Che bello!

b.
c.

4. Io ho 44 anni e Susanna 40.
5. C’è un piccolo errore. Abbiamo non si scrive con h.

Che grande!

Davvero? Che bravo!

d.

È vero! Che stupid

o!

e.

Che vecchi!

▶ FORSE SÌ, FORSE NO, FORSE…
– Posso vedere il tutor oggi?
– Non lo so. Forse sì. Ora proviamo a telefonare.
– Vieni al ristorante e poi al cinema con noi?
– Non lo so. Forse no. Forse vengo al cinema, ma prima devo studiare per l’esame di storia moderna.
Quando non sei sicuro, usa forse. Puoi dire forse sì, forse no o usare forse + un’altra parola.

10. Rispondi alle domande con Non so. Forse…
… e completa con un’ipotesi.
1.

Quanti anni ha Karin?

2. Di dov’è Nora?
3. La signora De Angelis ha un indirizzo e-mail?
4. Perché Fadel è in Italia?
5. Qual è l’indirizzo di Pedro a Bologna?

A
B
C
D
E
F
G

biblioteca
mensa
bar
facoltà di Matematica
facoltà di Ingegneria
facoltà di Architettura
facoltà di Scienze
naturali
H facoltà di Fisica
I facoltà di Informatica
J segreteria studenti
K campi da tennis
L campo da calcio
M palestre
N piscina
O residenze per studenti
P fermata
dell’autobus
Q negozio d’alimentari
R giornalaio
S farmacia
T banca

1.

In coppia, osservate la cartina del Campus delle scienze.
È come l’università dove studiate? Fate delle frasi per descrivere
le differenze e le somiglianze. Potete seguire gli esempi.

NELLA TUA LINGUA
• differenza
• somiglianza

Nel Campus delle scienze ci sono tre residenze per studenti, mentre nella mia università
c’è solamente una residenza per studenti. Anche nella mia università ci sono due mense.

2. T17. Ascolta il dialogo e osserva la mappa. Trova le differenze e prendi appunti
sulla tabella.
sulla cartina

secondo la segretaria

quattro fermate dell’autobus

13.

sei facoltà

Scrivi una o
più frasi per
ogni funzio
a. Ordine, permes
ne dell’imperat
ivo.
so o divieto:

tre biblioteche
due mense
tre bar

b. Indicazioni
o istruzio

un supermercato

c.

ni:

un campo da calcio

3.2

Consigli:

d. Richiamare
l’atten

due campi da tennis

zione:

una piscina

AGRICOLTUR
A BIOLOGICA
E OGM

3

▶ AVVERB

due palestre
tre residenze per studenti

→ ESERCIZI
P. 149

una farmacia
una banca
25

semplicemen

te

In quali frasi
gli
In quale frase, avverbi significano in modo…
invece, l’avve
?
rbio rafforza
il signif

icato delle parole

▶ Per ogni unità, esercizi e attività per
l’approfondimento in classe e per lo studio
individuale.

a cui si riferis

14.

Scrivi l’avve
rbio che deriva
da ogni agget
1. costante
tivo.
2. ovvio
3. deciso
4. sicuro

OSSERVA:
Difficilee → Difficile
emente
mente
Regolare → Regolar
e
emente

ce?

ESPLORARE

IL TEMA

1.
Agricoltura:
un lavoro
poi parlane
con i tuoi comp per il futuro? Leggi
le domande
agni e le tue
per riflettere
compagne.
▶ A che cosa
sul tema,
ti
▶ Che impor fanno pensare queste immag
tanza ha l’agric
ini?
▶ Ti piacer
ebbe lavorare oltura nel tuo paese?
nel
▶ Secondo
te, l’agricoltura settore dell’agricoltura?
biologica è un
settore profes
sionale intere
ssante per i
giovani?

ica e OGM

24

I IN -MENTE

Osserva gli
avverbi in colore
e completa
gli schemi,
1. Secondo
poi rispondi
molti, la carne
alle domande.
e il fformaggio
2. Ma intanto
dei fast food proven
vi chiedo: non
è
3. Hai visto
gono da animal
il film documentarioche gli OGM ffanno sempli
i nutriti con mangim
cemente parte
dell’americano
dell’
i geneticamen
del naturale proces
che ha mangia
te modificati.
so di
to per un mese
solo ai fast food sviluppo umano?
ed è ingrassato
genetico
mostruosam
ente
ente?
geneticamen
te
mostruoso
mostruosam
mente
ente

un giornalaio

3.2 Agricoltura
biolog

una segreteria studenti

L’agricoltur
semplice a sembra molto
quando il
una mat
tuo arat
ro è
ita
miglia da e sei a migliaia
di
un campo
di grano
(D. Eisenha
uer)

1 2 3
1 2 3
L’agricoltura è l’arte
di sapere aspettare.
(R. Bacchelli)

5. scientifico
6. vero
7. certo
8. artificiale

15. Completa le
frasi con gli
avverbi dell’at
1. Il profes
tività prece
sore
dente. In alcune
2. Hai portat di genetica tiene lezion
frasi hai più
i difficili, ma
o gli appunti?
soluzioni possib
niente io!
ili.
interessanti.
sì, non mi dimen
3. Se non studi
tico mai
le lingue
1
4. Questa
è una sostan
il laboratorio
, non le impar
za sintetica,
erari mai!
in laboratorio
prodo
tta
❶.
5. Gianni è
cambiato: non
lo ricono
onosc
In quali frasi
scoo più.
gli avverbi hanno
il significato
di in modo…
?

→ ESERCIZI
PP. 174-177

42

→ PARLARE
E
PP. 52-53 SCRIVERE
→ IN SINTE
SI
PP. 55-56, 57

43
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BoNACCI

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1-A2

VoLUME 1

240

9788820108816

9788857714974

A2-B1/B2 VoLUME 2

240

9788820109981

9788857715070

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu

9

SKILLS

Le pagine tra parentesi si riferiscono al Volume 2.

PRIMA DI LEGGERE (p. 44)
Prevedere il contenuto di un testo che stiamo per leggere
migliora la nostra comprensione.
Per fare ipotesi su un testo scritto e prepararti a leggerlo
puoi:
▶ leggere il titolo del testo e dei paragrafi;
▶ guardare le immagini che lo accompagnano e leggere
le loro didascalie;
▶ formulare delle domande (Chi? Dove? Quando? Perché?
Come?) e provare a dare risposte.
Così stimoli la tua curiosità e richiami alla mente le tue
conoscenze sul tema; durante la prima lettura potrai
verificare le tue ipotesi e le tue conoscenze e scoprire ciò
che ti interessa sapere. Leggere il testo con questi scopi ti
aiuterà a capirlo meglio.
DURANTE LA LETTURA (pp. 4, 104-106)
Un lettore esperto sa leggere in tanti modi diversi.
Per farsi un’idea del significato generale di un testo, è utile
fare una prima lettura globale, veloce.
Mentre leggi per la prima volta, non fermarti su ogni
parola difficile e non usare il dizionario: è faticoso e non è
necessario per individuare le informazioni principali.
Durante la seconda lettura, più lenta e analitica, potrai
soffermarti sulle parole che non conosci e sulle frasi meno
chiare per comprendere anche le informazioni secondarie
o per cercare nel testo delle informazioni specifiche: in
questo caso, i titoli dei paragrafi e le parole in neretto ti
aiutano a trovare più velocemente la parte di testo che ti
interessa.
Essere un lettore attivo e consapevole, che sa perché
legge e che cosa legge, permette anche di scegliere come
leggere (ad esempio, quali informazioni selezionare). In
questo modo si possono capire o studiare anche testi che
in un primo momento ci sembrano “troppo” difficili per
lingua e contenuti.

I GAS sono associazioni di cittadini, organizzati spontaneamente, che
hanno un approccio critico al consumo e applicano i principi di equità,
solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti (principalmente prodotti
alimentari o di largo consumo).

1. Hai mai sentito parlare dei GAS?
Conosci qualcuno che ne fa parte?
2.

SAPER ASCOLTARE
LISTENING SKILLS

SAPER LEGGERE
READING SKILLS

ASCOLTARE UNA LEZIONE ACCADEMICA
O UNA CONFERENZA (p. 38)
Durante l’ascolto fa’ attenzione:
▶ alle parole chiave del tema trattato: di solito sono le
parole che senti ripetere più volte o con un tono di
voce più marcato;
▶ alle frasi che esprimono i concetti centrali del discorso,
spesso pronunciate più lentamente e con un tono di
voce forte e chiaro;
▶ a espressioni come secondo me, per esempio, in altre
parole, ma, invece, in sintesi, comunque ecc., che
indicano il tipo di informazione che sta per seguire:
un’opinione, un esempio, un’affermazione contraria,
una conclusione ecc.

3

AUTORITRATTO DEI GAS (2014)

Autoritratto dei GAS (2014)

ACADEMIC

STRUMENTI PER LO STUDIO

Strumenti
per lo studio

MANUALI

▶ Tutto il libro in digitale (bSmart).

Secondo te,

G

sta per

gente
gruppi

A

sta per

agricoltura
acquisto

S

sta per

solidale
sano

3.

Collega i termini con le definizioni.

a. sostanze contro la
crescita di erbe nocive

pesticidi

b. sostanze per migliorare
la crescita

diserbanti

fertilizzanti

c.

sostanze contro i parassiti

4.

Scrivi i nomi dei prodotti accanto alla loro immagine
e aggiungi i nomi dei prodotti che conosci.

• ortaggi • latte • frutta • miele • formaggi

SAPER SCRIVERE
WRITING SKILLS
PER RACCONTARE AVVENIMENTI:
LA REGOLA DELLE CINQUE W (p. 171)
Per strutturare in modo chiaro e coerente testi che
raccontano soprattutto fatti, avvenimenti, come ad
esempio un articolo giornalistico di cronaca, può essere
utile seguire la regola delle cinque W, che risponde alle
cinque domande fondamentali individuate dal giornalismo
inglese: Who? What? When? Where? Why? (Chi?, Cosa?,
Quando?, Dove?, Perché?) a cui puoi aggiungere How?
(Come?)
PREPARARE UNA RELAZIONE SCRITTA (p. 218)
La relazione è un testo che presenta un tema,
sintetizzando informazioni tratte da diverse fonti e
organizzandole in modo chiaro secondo un ordine logico
o cronologico.
Italiano plus, A1-B1/B2 © Bonacci Editore 2015

1

Italiano plus, A1-B1/B2 © Bonacci Editore 2015

1

▶ Audio e trascrizioni.
▶ Materiali extra per ogni Percorso:
video autentici, infografiche e letture,
corredati di esercizi.
▶ Glossari plurilingui, generali e settoriali.
▶ Schede riepilogative di strategie e
abilità di studio.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per la
comprensione scritta e orale,
audio, video e giochi.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
www.bonaccieditore.it
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LœSCHER

A1-B2

Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco

Spazio Italia

✓ IL CoRSo ANCHE IN DIGITALE: IL LIBRo
INTERATTIVo, PER oGNI STUDENTE

✓ UN CoRSo PER INTERAGIRE IN CoNTESTI DIVERSI
✓ 100 ESERCIZI INTERATTIVI ExTRA, PER oGNI LIVELLo
✓ foCUS SULLA LINGUA PARLATA
✓ VIDEo AUTENTICI, PER UN ESEMPIo REALE

CoRSo DI ITALIANo PER STRANIERI
10

MANUALI

Un approccio pragmatico, facile
e incoraggiante, per comunicare
da subito e imparare divertendosi.

DELLA LINGUA D’USo

✓ GLoSSARIo
✓ NARRATIVE GRADUATE
IL CoRSo
9
7
8
8
8
20
97

1

1

4

0

0

2

Manuale + eserciziario
liVello
a2
APPROCCIO

SPAZIO ITALIA
Corso di italiano per stranieri
ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

3

Destinatari

• Video autentici
izi interattivi
• Oltre 100 eserc

• Video autentici
izi interattivi
• Oltre 100 eserc

Manuale + eserciziario
liVello b2

4
struttura

DVD-roM/LiM

Manuale + eserciziario

MANUALE + ESERCIZIARIO

+ RISORSE
ONLINE

Spazio italia

Corso di italiano per stranieri

Spazio italia

SPAZIO ITALIA

DVD-ROM/LIM

Maria Gloria Tommasini

4

MANUALE + ESERCIZIARIO
LIVELLO
B1
approccio

3
STRUTTURA

Il DVD-ROM può essere utilizzato con la Lavagna Interattiva Multimediale (Interactive
whiteboard). Permette di:
Navigare all’interno delle pagine del libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
Ingrandire e proiettare parti del libro
Eseguire tutte le attività in modalità multimediale
Controllare tutte le soluzioni degli esercizi
Collegarsi direttamente dalla pagina ai contenuti audio e video
Includere note e aggiungere evidenziazioni
Accedere direttamente ai materiali extra
Salvare il lavoro svolto

DVD-roM

•

DESTINATARI

Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco

3351 Tommasini

04

-3
35

01

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO

3350 Tommasini, Diaco

-2

Corso di italiano per stranieri

so
• Easy reader inclu
• Video autentici
interattivi
Oltre 100 esercizi

2

Rubrica L’Italia in Internet
Soluzioni e trascrizioni
Portfolio linguistico

+ risorse
onLine

88

• sfogliabile interattivo del volume
• più di 100 attività extra
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività
• audio-lettura dell’easy reader
Web: video, letture e attività extra.

4

DVD-roM/LiM

Spazio italia

Manuale + eserciziario

• 1 volume diviso in 10 unità
• 1 DVD-ROM per lo studente
• 2 test
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 storia modello easy reader, con attività riepilogative (livello A2)
• 1 CD Audio per la classe.

8-

Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante dall’italiano.

struttura

50

1

BN

3

1

IS

13

so
• Easy reader inclu per interagire in
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa,
Manuale
+ eserciziario
tici
• Video
approccio
contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua
parlata,auten
senza però trascurare le abilità di
liVello a1
comprensione e produzione scritta.
izi interattivi
• Oltre 100 eserc

MANUALE + ESERCIZIARIO

per lo studente contiene:
esercizi aggiuntivi
ce audio del corso (manuale + eserciziario)
tici e attività
a dell’easy reader
è compatibile con la lavagna interattiva multimediale.
letture e attività extra.

ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso
Destinatari

Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco

Spazio italia

io integrato al volume

con CD-ROM

Corso di italiano per stranieri

Spazio italia

viso in 10 unità
per lo studente

dello easy reader, con attività riepilogative (livello A1)
o per la classe.

Spazio italia

3349 Tommasini, Diaco

alizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per intentesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però
abilità di comprensione e produzione scritta.

3348 Diaco, Tommasini

corso

lti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante

Mimma Flavia Diaco, Maria Gloria Tommasini

+ risorse
onLine

DVD-roM

DVD-ROM

DVD-ROM

ISBN 978-88-201-3350-4

DVD-ROM

DVD-ROM

1 1 400

RISORSE
ONLINE

RISORSE
ONLINE

RISORSE
ONLINE

9 7888 20 1 33 5 04

PER IL DoCENTE
9

9

0

20

2

8

8

8

8

8

8

7

7

5

-3

35

1

9

5-

42

1

1

1

Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per interagire
in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però trascurare le
abilità di comprensione e produzione scritta.

• sfogliabile interattivo del volume
• più di 100 attività extra
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività
• audio-lettura dell’easy reader
Web: video, letture e attività extra.

APPROCCIO

3

Controllare tutte le soluzioni degli
esercizi
Collegarsi direttamente dalla pagina
ai contenuti audio e video
Includere note e aggiungere
evidenziazioni
Accedere direttamente ai materiali
extra
Salvare il lavoro svolto

guida per l’insegnante
liVellO b2

4

DVD-roM/LiM

RISORSE
ONLINE

GUIDA per l’InseGnAnte

ISBN 978-88-201-3355-9

1 1 200

Spazio italia
4

GUIDA PER L’INSEGNANTE
LIVELLO B1

struttura

DVD-ROM/LIM

ISBN 978-88-201-3354-2

Destinatari

Maria Gloria Tommasini

Corso di italiano per stranieri

approccio

STRUTTURA

Rubrica L’Italia in Internet
Soluzioni e trascrizioni
Portfolio linguistico
Il DVD-ROM può essere utilizzato
con la Lavagna Interattiva
Multimediale (Interactive whiteboard).
Permette di:
Navigare all’interno delle pagine del
libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
Ingrandire e proiettare parti del libro
Eseguire tutte le attività in modalità
multimediale

elementi caratterizzanti di QUesto corso

3

GUIDA PER L’INSEGNANTE

DVD-roM

Corso di italiano per stranieri

Spazio italia

DVD-roM/LiM

DESTINATARI
Guida PER L’iNSEGNaNTE
LiVELLO a2

SPAZIO ITALIA

SPAZIO ITALIA

• 1 volume diviso in 10 unità
• 1 DVD-ROM per lo studente
• 2 test
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 storia modello easy reader, con attività riepilogative (livello A2)
• 1 CD Audio per la classe.

2

Annalisa Pierucci, Viviana Simonetti

Tommasini

Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante dall’italiano.

struttura

+ risorse
onLine

Pierucci, Simonetti

0

0

0

0

4

2

Il CD-ROM per lo studente contiene:
• più di 100 esercizi aggiuntivi
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività
• audio-lettura dell’easy reader
Il CD-ROM è compatibile con la lavagna interattiva multimediale.
Web: video, letture e attività extra.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO

3356

01

35

Multimedialità

1

3355

-2

-3

• 1 volume diviso in 10 unità
• 1 CD-ROM per lo studente
• 2 test
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 storia modello easy reader, con attività riepilogative (livello A1)
• 1 CD Audio per la classe.

Destinatari

88

59

01

Struttura

ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

GuIdA Per l’InSeGnAnte
nte
lIVello A1 approccio

8-

-2

Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente distante dall’italiano.
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per
interagire in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza però trascurare le abilità di comprensione e produzione scritta.

97

3

88

2

8-

4

97

5

Corso di italiano per stranieri

Corso di italiano per stranieri

Destinatari

BN

13

3

BN

3

Spazio italia

sP
sPazio
italia
Approccio

IS

Annalisa Pierucci, Viviana Simonetti

IS

1

Annalisa Pierucci, Viviana Simonetti
Elementi caratterizzanti di questo corso

RISORSE
ONLINE

RISORSE
ONLINE

1 1 400

9 7888 20 1 33 5 5 9
9

78 8 8 2 0 1 3 3 5 4 2

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Ascolti del manuale e dell’eserciziario.
▶ Ascolti delle attività extra.
▶ Trascrizioni.

▶ L’Italia in video.
▶ Glossario.
▶ Soluzioni.

▶ Glossari in inglese, francese
e tedesco.
▶ Eserciziario per russofoni.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 10

10/02/16 12.12

LœSCHER

Un corso in 3 versioni
1. Manuale + eserciziario su carta: i volumi senza il digitale: più economici e per corsi più
brevi (le tracce audio sono scaricabili gratuitamente da www.imparosulweb.eu).
CARTA
Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1

MANUALE 1 + ESERCIZIARIo 1

236

9788820136307

MANUALE 2 + ESERCIZIARIo 2

240

9788820136314

MANUALE 3 + ESERCIZIARIo 3

236

9788820136321

B2

MANUALE 4 + ESERCIZIARIo 4

240

9788820136338

2. Manuale + eserciziario su carta e in digitale, con attività extra: il digitale è fruibile
offline grazie al DVD-ROM allegato al volume ed è fruibile online su piattaforma Booktab
(scaricabile da www.imparosulweb.eu). Il libro digitale contiene:
- lo sfogliabile interattivo del manuale
- tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
- video autentici di civiltà
- oltre 100 attività extra, organizzate in sezioni (lessico, grammatica, comprensione orale,
funzioni comunicative, pronuncia e grafia, produzione orale).

MANUALI

A2
B1

11

CARTA + DIGITALE
Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1

MANUALE 1 + ESERCIZIARIo 1 CoN DVD-RoM 1

236

9788820133481

A1

GUIDA PER L'INSEGNANTE 1

80

9788820133535
9788820133498

A1

CD AUDIo PER LA CLASSE 1

A2

MANUALE 2 + ESERCIZIARIo 2 CoN DVD-RoM 2

240

A2

GUIDA PER L'INSEGNANTE 2

80

A2

CD AUDIo PER LA CLASSE 2

9788820170530
9788820133542
9788820170547

B1

MANUALE 3 + ESERCIZIARIo 3 CoN DVD-RoM 3

236

9788820133504

B1

GUIDA PER L'INSEGNANTE 3

86

9788820133559

B1

CD AUDIo PER LA CLASSE 3

9788820170554

B2

MANUALE 4 + ESERCIZIARIo 4 CoN DVD-RoM 4

240

9788820133511

B2

GUIDA PER L’INSEGNANTE 4

80

9788820133566

B2

CD AUDIo PER LA CLASSE 4

9788820170561

3. Manuale in digitale, con attività extra: il
manuale scaricabile da www.imparosulweb.eu,
aggiornabile, completamente interattivo con
oltre 100 attività extra, organizzate in sezioni
(lessico, grammatica, comprensione orale,
funzioni comunicative, pronuncia e grafia,
produzione orale).
DIGITALE
Livello

Titolo

ISBN

A1

MANUALE 1 IN DIGITALE

9788857714523

A2

MANUALE 2 IN DIGITALE

9788857714530

B1

MANUALE 3 IN DIGITALE

9788857709741

B2

MANUALE 4 IN DIGITALE

9788857701240

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 11

10/02/16 12.12

LœSCHER

A1-C1

Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni

Nuovo Contatto

LE NoVITà DELLA SECoNDA EDIZIoNE:

✓ IL CoRSo ANCHE IN DIGITALE: IL LIBRo

CoRSo DI LINGUA E CIVILTà ITALIANA
PER STRANIERI

12

INTERATTIVo, PER oGNI STUDENTE

✓ NUoVE UNITà
✓ NUoVI Dossier cultura
✓ Facciamo il punto: UNA PAGINA

MANUALI

Un approccio pragmatico e comunicativo che
non trascura lo sviluppo e l’apprendimento
sistematico della grammatica.
La seconda edizione di un corso di successo,
aggiornata e arricchita anche grazie ai vostri
suggerimenti.
Un corso che diventa multimediale.

PER RIPASSARE LE fUNZIoNI CoMUNICATIVE

✓ TEST foRMATIVI PER Lo STUDENTE
E DI LIVELLo PER L’INSEGNANTE

✓ GLoSSARIo oNLINE
✓ SEZIoNE DI SINTESI GRAMMATICALE
A fINE VoLUME

IL CoRSo
▶ Guida gratuita per chi
acquista il volume,
scaricabile dalla
piattaforma
www.imparosulweb.eu.

9
8
8
5

4
6
1
1
5
0
0
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Per scaricare il libro digitale e i materiali ad accesso riservato è
necessario fare il login su imparosulweb e inserire il codice di sblocco
stampato all’interno della copertina.

Le novità della seconda edizione:
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▶ Narrativa da ascoltare in classe
▶ Guida per l’insegnante, con soluzioni e trascrizioni
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▶ Dossier cultura alla fine di ogni unità di lavoro, per

FILE AUDIO

trasmettere il sapore e il significato del vivere in Italia;

I file audio, sia della parte di manuale, sia dell’eserciziario, sono
scaricabili dal sito.

▶ Test formativi per lo studente alla fine di ogni unità;
▶ Glossario scaricabile dal sito;
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▶ Attività extra.

▶ Glossario organizzato per ogni unità

Le caratteristiche dell’opera:

▶ Galleria fotografica

▶ Ricchezza dell’input, per favorire anche l’apprendimento

passivo attraverso attività in cui lo studente è concentrato
sul contenuto linguistico, e non sulla forma.
▶ Struttura multisillabo, che persegue un’equilibrata

interazione tra i sillabi grammaticale, nozional-funzionale,
lessicale e fonetico e quelli relativi allo sviluppo delle abilità
comunicative e della competenza culturale.

Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto e livello
linguistico.
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ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso
10 unità tematiche che fotografano le diverse sfaccettature dell’Italia contemporanea attraverso i cambiamenti in atto nella società e nella cultura. A ogni
unità di lavoro in classe fa riferimento la corrispondente unità dell’eserciziario.
Ogni unità è organizzata in percorsi di apprendimento, accompagnati da finestre su curiosità culturali, lessico e strategie di apprendimento.

Struttura del corso

Sezioni ricorrenti sono “Il caffè letterario”, “La lingua di…”: percorsi di analisi
dei tratti peculiari di alcuni linguaggi specialistici e “Strumenti per…”: percorsi
guidati per la rielaborazione e la produzione di generi testuali specifici.
A fondo volume: una sezione di sintesi grammaticale e un glossario culturale.

I compiti comunicativi e quelli di analisi testuale e grammaticale mirano a
potenziare l’appropriatezza della capacità discorsiva, con particolare focus su
argomentazione e negoziazione.
Ampio spazio viene dato al lavoro lessicale su sinonimia, collocazioni, variazioni
di registro, espressioni idiomatiche, regole di formazione.
I temi sono affrontati attraverso testi scritti, audio e video, con spunti legati ad
arte, cinema, musica e letteratura.

Le Unità
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Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri
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Ogni unità si sviluppa intorno a testi-input di vario genere e grado di formalità,
che costituiscono il fulcro di percorsi di comprensione, esplorazione e produzione della lingua.
Caratteristiche
del corso
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L’Italia in controluce; Ritratti (di personaggi famosi e nell’arte); L’italiano in movimento; Economia e lavoro; Cibo per la mente (letteratura, arte, teatro); Fratelli d’Italia
(unità d’Italia, nord e sud); Voce alle emozioni; La storia siamo noi; Italia-mondo
(multiculturalismo); Anima e corpo.
PDF dei testi
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Il materiale
multimediale
e le risorse online

Ascolti
Spezzoni video
www.imparosulweb.eu

VERSIONE ELETTRONICA – www.scuolabook.it
9788857705873 VOLUME + CD-ROM
9788857701387 VOLUME
9788857708201 GUIDA PER L’INSEGNANTE

978-88-58-30310-8 VOLUME + DVD-ROM + CD-ROM
978-88-58-30312-2 VOLUME
978-88-58-30311-5 GUIDA PER L’INSEGNANTE

30312

ISBN 978-88-58-30310-8

Bozzone, Ghezzi, Piantoni
nUoVo Contatto a1

ISBN 978-88-58-30312-2

bozzone, Piantoni, scaramelli, Ghezzi
nuoVo contatto c1

1 1 300

30312_PH1

quEsto corso è costituito da:

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

30860

+
NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

In copertina: Insieme. © beau lark/corbis

zz

BN

bo

IS

1

Il CD-ROM contiene tutti gli
ascolti del volume.

+

nuovo
contatto c1
nuovo contatto c1

1

Il DVD-ROM contiene i test e le soluzioni di
ogni unità, e gli spezzoni video del corso.
+ RISORSE
ONLINE
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I temi sono affrontati attraverso testi scritti, audio e video, con spunti legati ad
arte, cinema, musica e letteratura.
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Ogni unità si sviluppa intorno a testi-input di vario genere e grado di formalità,
che costituiscono il fulcro di percorsi di comprensione, esplorazione e produzione della lingua.
I compiti comunicativi e quelli di analisi testuale e grammaticale mirano a
potenziare l’appropriatezza della capacità discorsiva, con particolare focus su
argomentazione e negoziazione.
Ampio spazio viene dato al lavoro lessicale su sinonimia, collocazioni, variazioni
di registro, espressioni idiomatiche, regole di formazione.
I temi sono affrontati attraverso testi scritti, audio e video, con spunti legati ad
arte, cinema, musica e letteratura.
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Guida per l’inseGnante

10 unità tematiche che fotografano le diverse sfaccettature dell’Italia contemporanea attraverso i cambiamenti in atto nella società e nella cultura. A ogni
unità di lavoro in classe fa riferimento la corrispondente unità dell’eserciziario.
Ogni unità è organizzata in percorsi di apprendimento, accompagnati da finestre su curiosità culturali, lessico e strategie di apprendimento.
Sezioni ricorrenti sono “Il caffè letterario”, “La lingua di…”: percorsi di analisi
dei tratti peculiari di alcuni linguaggi specialistici e “Strumenti per…”: percorsi
guidati per la rielaborazione e la produzione di generi testuali specifici.
A fondo volume: una sezione di sintesi grammaticale e un glossario culturale.
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Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1

VoLUME A1 (MANUALE + ESERCIZIARIo)

192

9788858308608

9788857710488

A1

MANUALE A1

A1

ESERCIZIARIo A1

A2

VoLUME A2 (MANUALE + ESERCIZIARIo)

A2

MANUALE A2

9788858308684

A2

ESERCIZIARIo A2

9788858325797

9788858308615
9788858308639
224

9788858308622

9788857710501

VoLUME A1-A2 (MANUALE + ESERCIZIARIo) 416

9788858308646

9788857719191

VoLUME B1 (MANUALE + ESERCIZIARIo)

9788858308653

9788857719399

B1

MANUALE B1

9788858325803

B1

ESERCIZIARIo B1

9788858326107

264

B2

VoLUME B2 (MANUALE + ESERCIZIARIo)

9788858308660

B2

MANUALE B2

9788858326114

B2

ESERCIZIARIo B2

9788858326121

C1
C1

VoLUME C1 (MANUALE + ESERCIZIARIo) +
DVD RoM + CD RoM
VoLUME C1 (MANUALE + ESERCIZIARIo)

C1

MANUALE C1

9788858303153

C1

ESERCIZIARIo C1

9788858303160

C1

GUIDA PER L’INSEGNANTE C1

9788857719405

464

9788858303108

9788857705873*

464

9788858303122

9788857719184*
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MANUALI

A1-A2
B1

13

9788858303115

9788857708201

* su piattaforma Scuolabook.
DOSSIER CULTURA

04 Tu cosa prendi?

Il pranzo della domenica?
La tavola delle feste

Un rito per 8 milioni di italiani

Nei giorni di festa le famiglie italiane si riuniscono e la tavola diventa un luogo
di incontro e di conversazione. I tempi dei pasti si allungano e si mangiano i
piatti della tradizione. Ogni regione ha le sue specialità, eccone alcune.
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Dove fai la spesa di solito? Quando fai la spesa?

4

Riordina i nomi dei negozi e abbinali alle immagini.

In questa unità impari a interagire al ristorante, al bar e nei negozi,
il nome di alcuni piatti, cibi e bevande e a conoscere gli euro.

Per 8 milioni di famiglie il pranzo della
domenica è un rito intramontabile: secondo
uno studio dell’Accademia Italiana della
Cucina, tutte le domeniche il 52% delle
famiglie italiane si siede a tavola per
gustare un menu che spesso è lo stesso
di 50 anni fa: antipasto di salumi misti,
pastasciutta, arrosto, patate e torta di
mele. Almeno per un giorno trionfa la tradizione, dicendo no ai piatti pronti e a quelli surgelati. Solo il 5% degli
italiani preferisce il ristorante, mentre l'imperativo è: tutti a casa, in famiglia.
Il pranzo della domenica è quindi una tradizione amata e diffusa in cui le famiglie si trovano per riaffermare il
valore della famiglia, per incontrarsi e chiacchierare davanti a un buon piatto che resiste alle nuove tendenze
alimentari. Ed è nel Meridione che il pranzo della domenica è più diffuso. Al Sud rappresenta un appuntamento
costante: 6 italiani su 10 lo fanno ogni settimana, contro il 50% dei cittadini del Centro e il 45% di quelli del
Nord. Ma quali sono i piatti più consumati? Tra gli antipasti trionfano gli affettati (28%), a seguire crostini (15%)
e antipasti di mare (5%). Tra i primi vincono la pastasciutta (17%) e i tortellini (16,5%), poi le lasagne (12%) e
il risotto (11%). È il classico arrosto, invece, a dominare tra i secondi (24%). Tra i contorni sono più presenti
le patate (30%), seguite dall'insalata (26%). Ma un pranzo della domenica che si rispetti si conclude con un
dolce. Il preferito dagli italiani è la torta (15%) seguita dalla crostata (12%), dalla piccola pasticceria (8%) e dal
gelato (7%).

1

Che tipi di locale sono? Abbina le foto ai nomi dei locali.

1

2

(adattato da www.accademiaitalianacucina.it)

1

Associa
socia i piatti delle feste alla giusta descrizione.

2

c
1

È un piatto a base di carne di maiale e legumi che si
mangia a Capodanno perché si dice che porti fortuna.

2

Sono i tipici dolci natalizi della cucina napoletana. Le
palline di pasta sono fritte nell’olio e decorate con
frutta candita e zuccherini.

3

È un “pane” dolce in onore dei defunti. Si prepara
con i resti dei biscotti. La ricetta tradizionale è di
Milano, ma si mangia in tutta Italia.

4

Sono i dolci del carnevale, ma non tutti gli italiani le
chiamano con lo stesso nome, i romani le chiamano
frappe, i genovesi bugie, i milanesi e i pugliesi…

5

È il dolce che si mangia in tutta Italia nel giorno di
Pasqua ed è simbolo della pace.

6

È un primo piatto in brodo della tradizione
bolognese, si mangia a Natale e il primo giorno
dell’anno.

7

92

È un piatto di pesce particolarmente diffuso in
Veneto. Secondo la tradizione il pesce è tipico del
cenone della vigilia di Natale.

quarantotto

e

Pane dei morti
Colomba

Vero o falso?

1 La domenica la maggior parte degli italiani preferisce pranzare a casa.
2 Il menu del pranzo della domenica è cambiato molto negli ultimi anni.
3 La tradizione del pranzo in famiglia è più presente a Torino che a Palermo.
4 La pastasciutta è il primo piatto più amato dagli italiani.
5 Il dolce preferito dagli italiani è il gelato.
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3

4

Il menu delle regioni

a
Zampone e lenticchie

f

3a

b
Struffoli

In coppia ce
cercare sul web. Di quale
regione/città sono tipici i piatti nel menu?

Il ristorante milanese

Da Claudia
vi invita a questo nuovo appuntamento:
Tortellini in brodo

g

d

Ogni domenica, dalle 12.30 alle 14.00, sono
proposti piatti tipici di diverse regioni d’Italia.

Baccalà al forno

Antipasti
(1) Olive all’ascolana
(2) Farinata
(3) Panzanella
Primi
(4) Lasagne alla bolognese
(5) Canederli allo speck e funghi
(6) Orecchiette alle cime di rapa
Secondi
(7) Cotoletta alla milanese
(8) Triglie alla livornese
(9) Coniglio all’ischitana
(8) Triglie alla livornese
(9) Coniglio all’ischitana
Dolci
(10) Babà al rum
(11) Cassata siciliana
(12) Bonnet/budino

Chiacchiere

5

a
b
c

2

il ristorante
l’agriturismo
la trattoria

d
e
f

la pizzeria
il self-service
il bar

6

Conosci alcuni piatti tipici italiani?
1 celleriama

3 lumesaria

5 frattu e raduver

2 mercatosuper

4 scheperia

6 riapasticce

macelleria

quarantanove

93

76

settantasei

7 netteparia

settantasette
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▶ Tutto il libro in digitale (Booktab).
▶ Tracce audio complete.
▶ Narrativa da ascoltare in classe.
▶ Appendici.
▶ Gallerie fotografiche.

▶ Glossario plurilingue.
▶ Soluzioni.
▶ Materiale per il docente.
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✓ PER PRINCIPIANTI ASSoLUTI
✓ APPRoCCIo LESSICAL-fUNZIoNALE
✓ UNITà DI BREVE DURATA
✓ UNITà DI RIPASSo
✓ SPAZIo CoNSISTENTE DEDICATo

A1

Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

Primo Contatto
CoRSo DI ITALIANo PER STRANIERI
14

ALLA PRoNUNCIA

MANUALI

Un manuale per principianti assoluti, che può
essere usato autonomamente o come “modulo
bretella” prima di affrontare lo studio di Contatto.

✓ SINTESI, GLoSSARIo E TEST
DI fINE LIVELLo

Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

primo contatto

6

con CD AUDIO

A che ora ci
vediamo?

Corso di italiano per stranieri

orso

1

ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

er lo studente
nguistici, attività extra, soluzioni e trascrizioni audio,
gnante.

Destinatari

Stranieri adulti e giovani adulti principianti assoluti, anche di madrelingua
tipologicamente distante dall’italiano.

Uso

Può essere usato autonomamente, o come “modulo bretella” prima di affrontare
lo studio del primo livello di Contatto.

approccio

Propone un approccio lessical-funzionale, dedica da subito uno spazio
consistente alla pronuncia e presenta tabelle e immagini per sostenere
le attività di comprensione, interazione e scrittura.

strUttUra

• 1 volume diviso in 6 unità di breve durata
• 1 CD Audio per lo studente
• 3 unità di ripasso e riepilogo
• 1 test di fine livello
• Sezione di sintesi funzionale e grammaticale
• Glossario multilingue
• Soluzioni e trascrizioni

sezione esercizi

Esercizi di fissaggio e rinforzo di quanto viene presentato nel manuale,
e approfondimenti lessicali.

MUltiMeDialità

1 CD Audio per lo studente
Web: attività extra, soluzioni e trascrizioni audio, note per l’insegnante.

PRIMO CONTATTO
CON ESERCIZI

Leggi e abbina

le locandine (a,

b, c, d) ai luoghi

2 bar

b

Corso di italiano per stranieri
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1

per controllare.

2

5

Festival dell ’Opera
Luglio – Agosto

6
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Teatro Comunale
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La traviata
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Milan
Nuova
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+ risorse
online
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Ascolta e ripeti.

(Che ore sono?)
 Sono le sette

c

7

dieci.

Comune di Messina

Tutti i martedì
ore 19.00

6
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LIVELLO A1
a

c

nove.

3 museo

FESTA DELLA SCUOL
Lunedì 8 giugno A
Discoteca Casablanc
a
Inizio

6

dialoghi e abbina.

e agli orari.

Che ore
sono?

1 teatro

Ascolta i quattro

A che ora ci vedi
amo?

CON ESERCIZI
Corso di italiano per stranieri

3607 Bozzone Costa, Fumagalli, Rota PRIMO CONTATTO CON ESERCIZI

so in 6 unità di breve durata
per lo studente
sso e riepilogo
ivello
ntesi funzionale e grammaticale
tilingue
ascrizioni

Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

CD T 51
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Che cosa facciam
o?

ato autonomamente, o come “modulo bretella” prima di affrontare lo
o livello di Contatto.

pproccio lessical-funzionale, dedica da subito uno spazio cononuncia e presenta tabelle e immagini per sostenere le attività di
interazione e scrittura.

unità

Che ore sono?

2a

lIvEllO 1

e giovani adulti principianti assoluti, anche di madrelingua tipostante dall’italiano.

e mezza.

Prova tu!
Disegna 10 orologi
e scrivi l’ora nei primi
5 orologi. Poi completa
l’ora del tuo compagn
gli altri 5 orologi
o.
con
 Studente A:
Che ore sono?
Studente B: Sono

le...

quarantacinque

45

▶ La versione con esercizi è adatta a corsi
di più lunga durata o a chiunque voglia
fissare e consolidare in autonomia quanto
imparato in classe.

CD AUDIO

RISORSE
ONLINE

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Materiali extra.
▶ Attività di produzione orale e ampliamento lessicale.
▶ Test finale.
▶ Glossario.
▶ Trascrizioni.
▶ Soluzioni.
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ISBN

ISBN

A1

VoLUME + CD AUDIo

96

9788820103309

9788857701639

A1

VoLUME CoN ESERCIZI + CD AUDIo

164

9788820136079

9788857705866
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A1-B2

Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni

Contatto

CoRSo DI ITALIANo PER STRANIERI
15

Un corso per adulti e giovani adulti, dall’approccio pragmatico-comunicativo
e umanistico-affettivo.
1105_Bozzone_1

B_R0n:2657_Boz

zone_08

28-10-2011

11:56

2657_Bozzone_1_R0n_11310:2657_Bozzone_08

Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni

CONTATTO

4140_Bozzone_2A_R0n:2657_Bozzone_08

ON

CON CD AUDIO
DI
O

AU

1 CD

Componenti

Unità 1 Ciao! Bella festa, vero? (presentarsi) Unità 2 Camera con vista (servizi pubblici:
albergo, banca, posta) Unità 3 Cosa fai oggi? (abitudini quotidiane) Unità 4 Tu cosa prendi? (mangiare e bere) Unità 5 Scusi, dov’è la fermata dell’autobus? (muoversi in città)
Unità 6 E tu, dove sei andato in vacanza? (viaggiare) Unità 7 Le serve altro? (comprare)
Unità 8 Mi fai vedere qualche foto della tua famiglia? (famiglia e studi) Unità 9 Verrà proprio un bell’appartamento! (casa) Unità 10 Come stai? (salute)

Ore complessive di lavoro

100-120 ore di lavoro in classe (più 60 di studio e rinforzo a casa)

1

Approccio
Struttura del corso

• Manuale per lo studente con esercizi
• 1 CD audio per lo studente
• 1 CD audio per la classe
• Guida all’uso del corso (introduzione metodologica, suggerimenti per la presentazione
delle attività, chiavi e trascrizioni dei dialoghi)
• Eserciziario per le certificazioni + CD audio (con test di preparazione alle certificazioni
CILS, CELI e PLIDA)
Giovani adulti, adulti
secondo i livelli del Quadro Comune Europeo, per studenti che, partendo da un livello elementare A2, vogliano raggiungere un livello intermedio B1

Pragmatico-comunicativo e umanistico-affettivo
• 6 unità didattiche (con input orali e scritti, esercizi su funzioni, lessico, grammatica e pronuncia
• 6 dossier culturali
• schede sulle strategie di apprendimento per le abilità linguistiche
• parte esercizi per lo studente con chiavi + CD audio
• schede di sintesi grammaticale
Unità 1 Da dove vieni? (presentarsi e parlare di sé)
Unità 2 Che cosa è successo? (cronaca e fatti passati, emozioni e sentimenti)
Unità 3 Io vorrei andare in Sardegna, ma ... (viaggi e vacanze)
Unità 4 Ma dai, usciamo! (tempo libero, divertimenti e cultura)
Unità 5 Come ha saputo di questo lavoro? (ambienti professionali)
Unità 6 Mamma mia! (famiglia e ruoli sociali)

Ore complessive di lavoro

80-100 ore di lavoro in classe (più 40 di studio e rinforzo a casa)
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Componenti

4140

BOZZONE COSTA, GHEZZI, PIANTONI
CONTATTO
VOLUME 2A + CD AUDIO

➔

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

Destinatari
• Età
• Livello di competenza

Struttura del corso

➔

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

VALIDO PER IL 2013

Manuale + Esercizi

CON CD AUDIO

CONTATTO
Corso di italiano per stranieri

2B

Livello post-intermedio [B2]

Manuale + Esercizi

CON CD AUDIO

• Italiano come lingua seconda (in Italia) e come lingua straniera (all’estero)
• Nel gruppo classe di italiano L2 o in situazioni di apprendimento autonomo
Pragmatico-comunicativo e umanistico-affettivo

• 6 unità didattiche (con input orali e scritti, esercizi su lessico e grammatica)
• 6 dossier culturali con documenti orali e scritti
• parte esercizi per lo studente con chiavi + CD audio
• schede di sintesi grammaticale

Unità didattiche

Unità 1 Un viaggio in Italia
Unità 2 S.O.S. ambiente
Unità 3 Come cambia la società italiana
Unità 4 L’Italia dei campanili
Unità 5 Media e dintorni
Unità 6 Il patrimonio culturale

Ore complessive di lavoro

100-120 ore di lavoro in classe (più 40 di studio e rinforzo a casa)

2B

Corso di italiano per stranieri

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

ISBN 978-88-201-2657-5 VOLUME 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-0999-8 VOLUME 1A + CD AUDIO (A1)
ISBN 978-88-201-1105-2 VOLUME 1B + CD AUDIO (A2)
ISBN 978-88-201-2663-6 GUIDA PER L’INSEGNANTE 1 (A1-A2)
ISBN 978-88-201-2660-5 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7797-3 2 CD AUDIO PER LA CLASSE (A1-A2)
ISBN 978-88-201-4140-0 VOLUME 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-4141-7 VOLUME 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-2664-3 GUIDA PER L’INSEGNANTE 2 (B1-B2) [in preparazione]
ISBN 978-88-201-2661-2 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-2593-6 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2B + CD AUDIO (B2) [in preparazione]
ISBN 978-88-201-7826-0 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (B1)
ISBN 978-88-201-7007-3 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (B2)

4141

GHEZZI, PIANTONI, BOZZONE COSTA
CONTATTO
VOLUME 2B + CD AUDIO
PREZZO AL PUBBLICO

€ 22,80

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN
➔

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo

Chiara Ghezzi, Monica Piantoni, Rosella Bozzone Costa

CONTATTO

Approccio

0999

€ 17,50

Giovani adulti, adulti
secondo i livelli del Quadro Comune Europeo, per studenti che, partendo da un livello
intermedio B1, vogliano raggiungere un livello post-intermedio B2

▶ Il volume 1 è l’unione dei
volumi 1A e 1B e copre i livelli
principiante ed elementare.
Uso e situazione
di insegnamento

BOZZONE COSTA, GHEZZI, PIANTONI
CONTATTO
VOLUME 1A + CD AUDIO
PREZZO AL PUBBLICO

• Manuale per lo studente con esercizi
• 1 CD audio per lo studente
• 1 CD audio per la classe
• Guida all’uso del corso (introduzione metodologica, suggerimenti per la presentazione
delle attività, chiavi e trascrizioni dei dialoghi)
• Eserciziario per le certificazioni + CD audio (con test di preparazione alle certificazioni
CILS, CELI e PLIDA)

Ghezzi, Piantoni, Bozzone Costa

CO

CONTATTO

In copertina: Uniti. © ICPonline

ISBN 978-88-201-2658-2 VOLUME 2 + 2 CD AUDIO (B1-B2)
ISBN 978-88-201-4140-0 VOLUME 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-4141-7 VOLUME 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-2664-3 GUIDA PER L’INSEGNANTE 2 (B1-B2)
ISBN 978-88-201-2661-2 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-2593-6 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-7050-9 2 CD AUDIO PER LA CLASSE (B1-B2)
ISBN 978-88-201-7826-0 1 CD AUDIO PER LA CLASSE 2A (B1)
ISBN 978-88-201-7007-3 1 CD AUDIO PER LA CLASSE 2B (B2)

2B

VALIDO PER IL 2013

Pagina 1

TO

ISBN 978-88-201-2657-5 VOLUME 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-0999-8 VOLUME 1A + CD AUDIO (A1)
ISBN 978-88-201-1105-2 VOLUME 1B + CD AUDIO (A2)
ISBN 978-88-201-2663-6 GUIDA PER L’INSEGNANTE 1 (A1-A2)
ISBN 978-88-201-2660-5 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 1
+ CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7797-3 2 CD AUDIO PER LA CLASSE (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7011-0 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (A1)
ISBN 978-88-201-7012-7 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (A2)

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN
➔

€ 32,40

Livello intermedio [B1]
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QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

BOZZONE COSTA, GHEZZI, PIANTONI
CONTATTO
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
PREZZO AL PUBBLICO

2A

4141

ON

2657

BOZZONE COSTA,
GHEZZI, PIANTONI
CONTATTO
VOLUME 1B +
CD AUDIO
NELL’ELENCO
DEI LIBRI DI
INDICARE L’INTERO
TESTO
CODICE ISBN

IL 2013

6-05-2013

questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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PUBBLICO

€ 17,35
VALIDO PER

Corso di italiano per stranieri

Corso di italiano per stranieri

Unità didattiche

BO

1105

PREZZO AL

CONTATTO

• Italiano come lingua seconda (in Italia) e come lingua straniera (all’estero)
• Nel gruppo classe di italiano L2 o in situazioni di apprendimento autonomo

41
41

ISBN 978-88-201-2658-2 VOLUME 2 + CD AUDIO (B1-B2)
ISBN 978-88-201-4140-0 VOLUME 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-4141-7 VOLUME 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-2664-3 GUIDA PER L’INSEGNANTE 2 (B1-B2)
ISBN 978-88-201-2661-2 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-2593-6 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-7826-0 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (B1)
ISBN 978-88-201-7007-3 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (B2)

Uso e situazione
di insegnamento

Corso di italiano per stranieri

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

ISBN 978-88-201-2657-5 VOLUME 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-0999-8 VOLUME 1A + CD AUDIO (A1)
ISBN 978-88-201-1105-2 VOLUME 1B + CD AUDIO (A2)
ISBN 978-88-201-2663-6 GUIDA PER L’INSEGNANTE 1 (A1-A2)
ISBN 978-88-201-2660-5 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7797-3 2 CD AUDIO PER LA CLASSE (A1-A2)

Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni

CONTATTO

Unità didattiche

Destinatari
• Età
• Livello di competenza

Bozzone Costa, Ghezzi, Piantoni

CO
N

Corso di italiano per stranieri

In copertina: La città viva. © ICP/Digital Vision

2A

Pragmatico-comunicativo e umanistico-affettivo

Pagina 1

CONTATTO

• Nel gruppo classe di italiano L2 o in situazioni di apprendimento autonomo

• 10 unità (con input orali e scritti, esercizi su funzioni, lessico, grammatica e pronuncia, sintesi funzionali e grammaticali al termine di ogni unità)
• 4 dossier culturali
• in appendice, schede sulle strategie di apprendimento per le abilità linguistiche
• parte esercizi per lo studente con chiavi + CD audio

12:39

TO

Manuale + Esercizi

E CO
NT
AT

Livello principiante-elementare [A1-A2]

CONTATTO

Struttura del corso

BO
ZZ

1

Manualvogliano
raggiungere i livelli da A1 a A2+ (sopravvivenza potenziato)
e + Esercizi
CON CD
• Italiano come lingua seconda (in Italia)AUDIO
e come lingua straniera (all’estero)

22-08-2012

questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

4140

Corso di italiano per stranieri

41
40

Bozzone Costa, Ghezzi, Piantoni

CON CD AUDIO

Uso e situazione
di insegnamento

Giovani adulti, adulti
• Per studenti principianti con lingue materne vicine all’italiano e falsi principianti che
vogliano raggiungere un livello elementare superiore
• Livello di competenza: secondo i livelli del Quadro Comune Europeo, per studenti che

In copertina: Mondi aperti. © ICP / Digital Vision

O

ISBN 978-88-201-4140-0 VOLUME 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-4141-7 VOLUME 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-2664-3 GUIDA PER L’INSEGNANTE 2 (B1-B2)
ISBN 978-88-201-2661-2 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-2593-6 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-7826-0 1 CD AUDIO PER LA CLASSE 2A (B1)
ISBN 978-88-201-7007-3 1 CD AUDIO PER LA CLASSE 2B (B2)

Manuale + Esercizi

Destinatari
• Età
• Livello di competenza

1B

e rinforzo a casa)

per stranieri

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

ISBN 978-88-201-2657-5 VOLUME 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-0999-8 VOLUME 1A + CD AUDIO (A1)
ISBN 978-88-201-1105-2 VOLUME 1B + CD AUDIO (A2)
ISBN 978-88-201-2663-6 GUIDA PER L’INSEGNANTE 1 (A1-A2)
ISBN 978-88-201-2660-5 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7797-3 2 CD AUDIO PER LA CLASSE (A1-A2)

1A

(più 30 di studio

Livello principiante [A1]

È COSTITUITO

➔

Unità 1 Ciao! Bella festa, vero? (presentarsi)
Unità 2 Camera con vista (servizi pubblici: albergo, banca, posta)
Unità 3 Cosa fai oggi? (abitudini quotidiane)
Unità 4 Tu cosa prendi? (mangiare e bere)
Unità 5 Scusi, dov’è la fermata dell’autobus? (muoversi in città)
50-60 ore di lavoro in classe (più 30 di studio e rinforzo a casa)

lavoro in classe

1A

• 1 CD audio per lo studente
• 2 CD audio per la classe
• Guida all’uso del corso (introduzione metodologica, suggerimenti per la presentazione
delle attività, chiavi e trascrizioni dei dialoghi)
• Eserciziario per le certificazioni + CD audio (con test di preparazione alle certificazioni
CILS, CELI e PLIDA)

Corso di italiano per stranieri

Unità didattiche

Ore complessive di lavoro

Ore complessiv
lavoro
Corso
die diitaliano
per
stranieri
50-60 ore di

QUESTO CORSO

DA:
ISBN 978-88-201-2
ISBN 978-88-201-0 657-5 VOLUME 1 + CD
AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-1 999-8 VOLUME 1A + CD
AUDIO (A1)
ISBN 978-88-201-2 105-2 VOLUME 1B + CD
AUDIO
ISBN 978-88-201-2 663-6 GUIDA PER L’INSEGNAN (A2)
TE 1 (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7 660-5 ESERCIZIARIO PER
LE CERTIFICAZI
797-3 2 CD AUDIO
ONI 1 + CD AUDIO
PER LA CLASSE
(A1-A2)
(A1-A2)
ISBN 978-88-201-4
ISBN 978-88-201-4 140-0 VOLUME 2A + CD
AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-2 141-7 VOLUME 2B + CD
AUDIO
ISBN 978-88-201-2 664-3 GUIDA PER L’INSEGNAN (B2)
TE 2 (B1-B2)
ISBN 978-88-201-2 661-2 ESERCIZIARIO PER
LE CERTIFICAZI
593-6
ESERCIZIARI
ISBN 978-88-201-7
ONI 2A + CD
O PER
AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-7 826-0 1 CD AUDIO PER LE CERTIFICAZIONI 2B +
CD AUDIO (B2)
LA CLASSE
007-3 1 CD AUDIO
PER LA CLASSE 2A (B1)
2B (B2)

Corso di italiano

• 5 unità (con input orali e scritti, esercizi su funzioni, lessico, grammatica e pronuncia, sintesi funzionali e grammaticali al termine di ogni unità)
• 2 dossier culturali
• in appendice, schede sulle strategie di apprendimento per le abilità linguistiche
• parte esercizi per lo studente con chiavi + CD audio

CONTATTO

Pragmatico-comunicativo e umanistico-affettivo

Bozzone Costa, Ghezzi, Piantoni

C

Struttura del corso

• Italiano come lingua seconda (in Italia) e come lingua straniera (all’estero)
• Nel gruppo classe di italiano L2 o in situazioni di apprendimento autonomo

In copertina: Faccia a faccia. © Cultura Images/Tips Images

1A

Approccio

Giovani adulti, adulti
• Per studenti principianti con lingue materne vicine all’italiano e falsi principianti che
vogliano raggiungere un livello elementare
• Livello di competenza: secondo i livelli del Quadro Comune Europeo, per studenti che
vogliano raggiungere il livello A1

DI

AU

TO

Uso e situazione
di insegnamento

• Manuale per lo studente con esercizi
• 1 CD audio per lo studente
• 1 CD audio per la classe
• Guida all’uso del corso (introduzione metodologica, suggerimenti per la presentazione
delle attività, chiavi e trascrizioni dei dialoghi)
• Eserciziario per le certificazioni + CD audio (con test di preparazione alle certificazioni
CILS, CELI e PLIDA)
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Approccio
questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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Corso di italia
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questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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CONTATTO 1B

VALIDO PER IL 2014

italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1

VoLUME 1A + CD AUDIo

168

9788820109998

9788857701448

A2

VoLUME 1B + CD AUDIo

168

9788820111052

9788857701455

A1-A2

VoLUME 1 + CD AUDIo

332

9788820126575

9788857701400

9788820126636

9788857701424

9788820141400

9788857701462

A1-A2

2 CD AUDIo PER LA CLASSE 1

A1-A2

GUIDA PER L'INSEGNANTE 1

160

B1

VoLUME 2A + CD AUDIo

232

B1

CD AUDIo PER LA CLASSE 2A

B2

VoLUME 2B + CD AUDIo

B2

CD AUDIo PER LA CLASSE 2B

B1-B2

GUIDA PER L'INSEGNANTE 2

9788820177973

9788820178260
224

9788820141417

9788857701493

9788820170073
224

9788820126643

9788857701523

B1-C1

Rosella Bozzone Costa

Viaggio nell’italiano
CoRSo DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
seconda edizione
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

B1-C1

MANUALE PER Lo STUDENTE CoN
fASCICoLo SoLUZIoNI
MANUALE PER Lo STUDENTE CoN
fASCICoLo SoLUZIoNI + 2 CD AUDIo
2 CD AUDIo

512+72

9788820126308

9788857701530

512+72

9788820127503

9788857701547

B1-C1
B1-C1

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 15

9788820177621

10/02/16 12.13

BoNACCI

✓ SILLABo NoZIoNAL-fUNZIoNALE
✓ UTILIZZo CoSTANTE DELLA

A1-C1

Gruppo Meta

LINGUA AUTENTICA

Uno e Due

✓ ATTIVITà LUDICHE E CREATIVE

CoRSo CoMUNICATIVo DI ITALIANo PER STRANIERI

MANUALI

16

Un corso destinato a principianti e falsi principianti, adulti o adolescenti.

IL CoRSo

PER IL DoCENTE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1-B1

UNo - LIBRo DELLo STUDENTE

216

9788875732417

A1-B1

UNo - LIBRo DEGLI ESERCIZI E SINTESI DI GRAMMATICA

168

9788875732424

A1-B1

UNo - GUIDA PER L’INSEGNANTE

176

9788875732431

A1-B1

UNo – 2 CD AUDIo PER IL LIBRo DELLo STUDENTE

9788875734053

A1-B1

UNo – 1 CD AUDIo PER IL LIBRo DEGLI ESERCIZI

9788875734060

B1-C1

DUE - LIBRo DELLo STUDENTE

244

9788875732707

B1-C1

DUE - LIBRo DEGLI ESERCIZI E SINTESI DI GRAMMATICA

216

9788875732714

120

B1-C1

DUE - GUIDA PER L’INSEGNANTE

B1-C1

DUE – 2 CD AUDIo PER IL LIBRo DELLo STUDENTE

9788875734077

B1-C1

DUE – 1 CD AUDIo PER IL LIBRo DEGLI ESERCIZI

9788875734107

A1-A2

Lua Albano, Flavio Barreiro, Daniela Bossa

Danielina e il mistero
dei pantaloni smarriti
CoRSo DI ITALIANo A fUMETTI PER BAMBINI

Un testo di italiano L2/LS per bambini,
che fonde il divertimento della lettura
e della grafica del fumetto con attività
mirate all’apprendimento della lingua.

✓ AMBITI LESSICALI

E STRUTTURE
LINGUISTICHE INTRoDoTTI
SECoNDo LA fREqUENZA
D’USo

✓ APPENDICE fINALE

DI RINfoRZo E RIPASSo

✓ NEL CD: fILASTRoCCHE,

INDoVINELLI E LETTURA
DELLA SToRIA

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1-A2

LIBRo + CD AUDIo

164

9788875734336

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 16

9788875732721

10/02/16 12.13

LœSCHER

✓ PRATICA ESERCITATIVA

A1-A2

Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

GUIDATA

✓ TEST DI VALUTAZIoNE
✓ REGoLE IN CINESE
✓ EDUCAZIoNE

Io sono Wang Lin
LA LINGUA ITALIANA PER CINESI

ALLA CITTADINANZA

IL VoLUME

PER IL DoCENTE
9
7
8
8
8
5
8

O DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA
MPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO
ETATI: ART. 17, C. 2 L. 633/1941). ESEN, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO DI

4

BN

0

IS

3
97
8-

1

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA
CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO
(VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO DI
TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

1

Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing
1

1

3
0
0

一个以介绍字母表为主的起始单元
十个教学单元以及为准备意大利语水平考试(包括CTP的考试、Cils和Celi) 的
练习。
每三个单元附有一份自我测试卷
2级的模拟试卷
光盘上的内容包括:
CD Extra:
用于口语理解的听力部分
acce audio per la comprensione orale
语音部分的各练习
ezione di Fonologia completa di esercizi
公民教育部分
ezione di Educazione alla cittadinanza

6

Scusi, dove posso
comprare...?

2

Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione.
0 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di
ngua italiana di livello A2 (esame dei CTP, Cils e Celi)
Un test di autovalutazione ogni 3 unità.
Un esempio di test completo, di livello A2.

La lingua italiana per cinesi
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO CORSO
Destinatari 适用者

Immigrati, adulti, studenti universitari
包括有很少外语学习经验的成年移民或是初学意大利语的学生。
La grammatica svolge un ruolo importante nel percorso, per conciliare
lo stile di apprendimento degli studenti cinesi con una didattica che orienta
anche allo sviluppo delle competenze pragmatiche.
Le unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali.
Alla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi in cinese,
che l’insegnante ritrova in traduzione nella guida all’uso del corso.

Caratteristiche 特点

IO SONO
WANG LIN

融汇兼顾交际法、情感渗透法、结构法和游戏教学的多种外语教学法。
在学习过程中语法占着重要的位置，结合中国人的学习特点，旨在提高学生的
语言运用能力。
每单元的练习和语法总结都有中文说明，其他部分的中文注解会随着学习的深
入而逐步减少。
在每单元的最后都有中文的语法总结，教学者也同样可以参考«教师用书» 中的
意大利语部分。

La lingua italiana per cinesi
中国人学意大利语

Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione.
10 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di
lingua italiana di livello A2 (esame dei CTP, Cils e Celi)
Un test di autovalutazione ogni 3 unità.
Un esempio di test completo, di livello A2.
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camicia

LIVELLI A1 - A2 级

c

g

g

m

m
m
p
In coppie imma
ginate di essere
s
commesso /
la
in
frasi utili e del commessa. Decidete che un negozio di abbigliame
cosa volete
glossario. 参阅生
nto: uno è il
话。
comprare
cliente,
词表和下表中
的例句，两人 e poi recitate un dialog l’altro è il
o con
编写一段在服
装店里顾客与 l’aiuto delle
Vuole provare
questo vestito
售货员的对
questi pantal
/ questa gonna
oni,
Commesso:
,
Che taglia porta? queste scarpe?
Commesso:
Che colore preferi
Commesso:
sce?
Le sta bene /
Parole utili
Le sta piccola
Commesso:
/
Sì, è in saldo
Nomi
/ No, non è in grande!
Commesso:
saldo.
Durante i saldi
Colori
il pomodoro
non cambiamo
la merce.
rosso
Cliente:
l’arancia
Mi piace, mi
sta
arancione
la carta
ma preferisco bene addosso,
quest’altro.
Cliente:
bianca
Questo prodot
il limone
to
Cliente:
è
giallo
Ha una taglia, è in saldo?
la
foglia
Cliente:
una misura più
Come mi sta?
grande/più piccola
verde
il legno
?
centodiciassette 117
marrone
il cielo
blu
l’inchiostro (墨水
)
nero

24

Commesso:

Soluzioni e trascrizioni 练习答案和录音原文
attività extra 附加练习
flashcards 闪视卡片
giochi 游戏

RISORSE
ONLINE
ISBN 978-88-58-30411-2

1 1 300

Soluzioni e trascrizioni 练习答案和录音原文
attività extra 附加练习
flashcards 闪视卡片
giochi 游戏

re...?

GUIDA PER L’INSEGNANTE

一个以介绍字母表为主的起始单元
十个教学单元以及为准备意大利语水平考试(包括CTP的考试、Cils和Celi) 的
练习。
光盘上的内容包括:
每三个单元附有一份自我测试卷
用于口语理解的听力部分
A2级的模拟试卷
语音部分的各练习
Sul CD-ROM:
公民教育部分
tracce audio per la comprensione orale

9

posso compra

Scrivi il nome
corrisponde
nte all’immagine
• gonna • pantal
. 把下列单词填
oni • maglia
入对应的图片
• maglietta (t-shirt
中。
) • maglione
• camicia • giacca
• cappotto •
sciarpa

La lingua italiana per cinesi
中国人学意大利语

sezione di Fonologia completa di esercizi
sezione di Educazione alla cittadinanza

+ RISORSE
ONLINE

Scusi, dove

对不起，我在哪儿能
买...?

LIVELLI A1 - A2 级

Struttura 结构

LA LINGUA ITALIANA PER CINESI

汇兼顾交际法、情感渗透法、结构法和游戏教学的多种外语教学法。
在学习过程中语法占着重要的位置，结合中国人的学习特点，旨在提高学生的
语言运用能力。
每单元的练习和语法总结都有中文说明，其他部分的中文注解会随着学习的深
入而逐步减少。
在每单元的最后都有中文的语法总结，教学者也同样可以参考«教师用书» 中的
意大利语部分。

WANG LIN

IO SONO
WANG LIN

IO SONO WANG LIN

a grammatica svolge un ruolo importante nel percorso, per conciliare
o stile di apprendimento degli studenti cinesi con una didattica che orienta
nche allo sviluppo delle competenze pragmatiche.
e unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali.
lla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi in cinese,
he l’insegnante ritrova in traduzione nella guida all’uso del corso.

第六单元

1-

migrati, adulti, studenti universitari
括有很少外语学习经验的成年移民或是初学意大利语的学生。

30
41

O CORSO

8-

-5

88

2

er cinesi

30410 Dente, Franzese, Wang

ANG LIN

17

MANUALI

✓ GLoSSARIo
✓ ESERCIZIARIo oNLINE

Un manuale di primo approccio all’italiano che si caratterizza
per una progressione didattica che prevede l’esplicitazione
costante di informazioni e regole.

78 8 8 5 8 3 0 4 1 1 2

CD-ROM

RISORSE
ONLINE

128 centoventotto

U5

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE
AD ACCESSo RISERVATo

Ѩऩܗ
Grammatica in

Il presente dei
io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

verbi irregolari

dare
do
dai
dà
diamo
date
danno

bere
bevo
bevi
beve
beviamo
bevete
bevono

Verbi in –isc
বԡЁ̢᳝LV
Fⱘ䆡

www.imparosulweb.eu

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

inativo ᅮݴ䆡

singolare
femminile la casa
l’aula
il gatto
lo studente
l’albero

maschile

⦄ᯊ

uscire
esco
esci
esce
usciamo
uscite
escono

plurale
le case
le aule
i gatti
gli studenti
gli alberi

dalle... alle... 

categoria 1 ϔ㉏
maschile
singolare
plurale
caro
cari

maschile femminile
singolare
intelligente

Ѩऩܗ
Esercitatiᴹ㒗д

ϔϟ

1

venire
vengo
vieni
viene
veniamo
venite
vengono

cercare
pagare
cerco
pago
cerchi
paghi
cerca
paga
cerchiamo paghiamo
cercate
pagate
cercano
pagano

Le preposizioni
dal... al... 
alle... 

Gli aggettivi qualific

categoria 2 Ѡ㉏

salire
salgo
sali
sale
salgono
salite
salgono

Ordina le lettere
delle
ᡞϟ߫㸼⼎᯳ᳳ parole che indicano i giorni
della settimana
ⱘ䆡䇁ᥦᑣᑊ㗏䆥
, poi traduci in
Ǆ
cinese.
UELI’ND = lunedì ᯳ᳳϔ
4 LOCMEI’DR
REI’MTAD =
=
5 VODGI’EI =
CENMAODI =
6 VRDENI’E =
7 TABAOS =
2 Scrivi la traduzion
e dei mesi dell’anno
. 㗏䆥ϟ߫㸼⼎᳜ӑ
1 ϔ᳜ =
gennaio
ⱘ䆡䇁Ǆ
2 Ѩ᳜ =
7 ಯ᳜ =
3 कѠ᳜ =
8 ᳜ܿ =
4 б᳜ =
9 कϔ᳜ =
5 ϝ᳜ =
10 ᳜݁ =
6 Ѡ᳜ =
11 क᳜ =
12 ϗ᳜ =
3 Trova l’intruso
in ogni gruppo
di parole. 䇋ᡒߎ↣
1 oggi / domani
㒘ЁϢ݊Ҫ䆡䇁㉏
/ giovedì / dopo
߿ϡৠⱘ䙷ϔϾǄ
domani
2 l’altro ieri /
ieri / 2 giorni fa
/ gennaio
3 anno / sera
/ mattina
4 giorno / settimana / pomeriggio
/ mese / notte
4 Leggi le domande
e traduci le risposte
dal cinese all’italian
1 Che giorno
o. ḍ䯂乬ˈ㗏䆥ಲ
è oggi?
a (Ҟᰃᑈ᳜
ㄨǄ
᮹᯳ᳳϝ
Ǆ)  Oggi è mercoledì
b (Ҟᰃᑈ᳜
7 marzo 2014.
c (Ҟᰃᑈ᳜ ᮹᯳ᳳ᮹Ǆ) 
d (Ҟᰃᑈ᳜᮹᯳ᳳಯǄ) 
2 In che mese
᮹᯳ᳳϔǄ)
siamo?

a (⦄ᰃಯ᳜Ǆ

b (⦄ᰃकѠ᳜Ǆ) Siamo in aprile.
c (⦄ᰃѠ᳜Ǆ) 

d (⦄ᰃक᳜Ǆ)

3 In che anno
siamo?
a ( ҞᑈᰃᑈǄ)
b (ҞᑈᰃᑈǄ)  Siamo nel duemilaquindici.
c (ҞᑈᰃᑈǄ) 
d (ҞᑈᰃᑈǄ) 
4 Quando sei

nato/a?
a (៥ᰃᑈ᳜
b (៥ᰃᑈ᳜ ᮹ߎ⫳ⱘǄ)  Sono nato/a il
10 gennaio 1964.
c (៥ᰃᑈ᳜ ᮹ߎ⫳ⱘǄ) 
d (៥ᰃᑈ᳜᮹᮹ߎ⫳ⱘǄ) 
ߎ⫳ⱘǄ) 
5 Riscrivi ogni
orario in lettere,
come nell’esem
pio. ӓ✻՟ᄤ
10.25 =
Sono le dieci e
ߎݭϟ߫ᯊ䯈ⱘᄫ
venticinque.
↡ᣐݭᔶᓣǄ
13.00 =
24.00 =
19.45 =
12. 20 =
07.40 =
06.30 =
22.15 =
01.00 =
17.50 =

volere
voglio
vuoi
vuole
vogliamo
volete
vogliono

Verbi in -care egare
ҹ̢FDUH̢
JDUH㒧

capire
ﬁnire
capisco
ﬁnisco
capisci
ﬁnisci
capisce
ﬁnisce
capiamo
ﬁniamo
capite
ﬁnite
capiscono ﬁniscono

L’articolo determ

▶ Eserciziario.
▶ Audio e trascrizioni.
▶ Soluzioni.

U5

pillole 䇁⊩ὖ㽕

ϡ㾘߭ࡼ䆡ⱘ
dire

I colori sono
aggett
del nome. 表颜色 ivi e cambiano la vocale
finale
的词都是形容
词，词尾元音 in base al genere e al numer
Esempio 例如
字母要根据所
o
: Il limone
修饰的名词变
(maschile singola
化。
re) è giallo.
La carta (femm
inile singola
re) è bianca
I capelli (masch
.
ile plurale) di
Ci sono però
Jinjin sono rossi.
anche colori
come blu, viola,
fissa: 不过 blu
rosa, che sono
(蓝色) viola
invariabili,
(紫色) rosa
也无变化。
perché hanno
(粉红色) 这些本
una forma
身无形态变化
Esempio 例如
的形容词，其
: La macch
词尾元音
ina è viola. ➜
Le macchine
Il fiore è blu.
sono viola.
➜ I fiori sono
blu.

1
2
3

ሒⱘ䆡

di tempo ᯊ䯈ࠡ

㕂䆡

Il corso di italiano
è dalle ore 15
alle ore 17.
Il corso di italiano
è dal lunedì al
sabato.
La lezione inizia
alle ore 12.

ativi ᗻ䋼ᔶᆍ䆡

femminile
singolare
plurale
cara
care

maschile femminile
plurale
intelligenti

40

41

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1-A2

VoLUME + CD-RoM

240

9788858304105

9788857709277

A1-A2

GUIDA PER L'INSEGNANTE

96

9788858304112

9788857709284
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LœSCHER

pre A1-A1

Elisabetta Aloisi, Nadia Fiamenghi, Elena Scaramelli

Andiamo!

CoRSo DI ITALIANo MULTILIVELLo PER IMMIGRATI ADULTI

MANUALI

18

Ideato per studenti immigrati che studiano l’italiano
in classi multiculturali e multilivello, il corso propone
attività differenziate e percorsi di apprendimento
personalizzati che valorizzano le competenze e le abilità
di ciascun alunno.

✓ PER CLASSI MULTILIVELLo
✓ PERCoRSI DI APPRENDIMENTo
PERSoNALIZZATI

✓ VIDEo LEGATI ALLE UNITà
✓ ATTENZIoNE ALL’ASPETTo
CoMUNICATIVo

PER IL DoCENTE

IL VoLUME

ITALIANO PER STRANIERI

ITALIANO PER STRANIERI

Elisabetta Aloisi - Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

Aloisi - Flamenghi - Scaramelli

ANDIAMO!

Elisabetta Aloisi - Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

AndiAmo!

Corso di italiano multilivello
per immigrati adulti

PreA1-A1

Corso di italiano multilivello
per immigrati adulti

PreA1-A1

▶ Guida gratuita per chi
acquista il volume,
scaricabile dalla
piattaforma
www.imparosulweb.eu

IN USCITA NELL’AUTUNNo 2016

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
▶ Video.
▶ Ascolti in mp3.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attivita didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it

Livello

Titolo

pre A1-A1 VoLUME

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 18

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Pagine

ISBN

ISBN

120

9788858325216

9788857719320

10/02/16 12.14

LœSCHER

LA LINEA EDU

✓ PER ADULTI ANALfABETI

pre A1

o DEBoLMENTE ALfABETIZZATI

Alessandro Borri, Fernanda Minuz

✓ DIECI MoDULI GRADUALI
✓ LE SEZIoNI: parliamo Di…,

Detto e Scritto

impariamo, mettiamo in pratica,
ripassiamo

CoRSo DI PRIMA ALfABETIZZAZIoNE

✓ ESERCIZI DI CoNSoLIDAMENTo

Corso di alfabetizzazione rivolto ad adulti analfabeti o
debolmente alfabetizzati che, in maniera progressiva e
controllata, stimola l’apprendimento della lingua italiana
facendo ricorso ai contesti dell’esperienza quotidiana.

0285
Borri, Minuz

zione

impariamo

Alessandro Borri, Fernanda Minuz

detto
e scritto

QUAND
OSSERVA:

O LO MANG

I? QUAND

AL SUPERM
65

ERCATO

ASCOLTA

IN UN NEGO

A.
E OSSERV

’È IL
SCUSI, DOV
LA FRUTTA?
REPARTO DEL

detto e scritto Corso di prima alfabetizzazione

a una partizione

pone l’argomento

nta le lettere
vari esercizi.
a”: esercita
a, lettura e
tudente.
esercizi di
strutture

LA SPESA?

O LO BEVI?

NE
• A COLAZIO
• A PRANZO
NA
CE
A
•

Corso di prima alfabetizzazione

dei quali
he presentano
ngua

DOVE FAI

DELLE STRUTTURE

MANUALI

OSSERVA:

ProvviSto del talloncino a fronte (o oPonato o altrimenti contraSSegnato), è da
aggio - camPione gratuito, fuori commercio
oSizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). eSen633, art. 2, lett. d). eSente da documento di
3, art. 74).

19

AL MERCATO

ZIO

IN FONDO
A DESTRA.

’È
SCUSI, DOV
IL REPARTO
MACELLERIA?

LÌ A
SINISTRA.

SA DOV’È
E PER
L’ASCENSOR O?
IL PARCHEGGI
78

CHE COSA C’È SEMPRE NELLA
TUA CUCINA E NEL TUO FRIGO?

OSSERVA.
ISBN 978-88-201-0285-2

LÀ, DOPO IL .
TTA
REPARTO FRU

A PRANZO

9

78 8 8 2 0 1 0 2 8 5 2

libro misto

La Linea
Edu

134

modulo

MI DISPIACE!

9

COME SI DIC

135

E?

COME STAI?

OGGI NON
SENTO BENE. MI
HO
TERRIBILE MA UN
L DI
TESTA.

1 1 300

La Linea
Edu

O…

MANGIAM

MI DISPIACE!
COME
vA?

OGGI STO
MEGLIO, GRA
zIE!
E TU?

COME
vA?

OGGI NON
SENTO BENE. MI
HO
TERRIBILE MA UN
L DI
TESTA.

OGGI STO
MEGLIO, GRA
zIE!
E TU?

BENE!
BENE!

È PASSATA
L’INFLUENzA
A
TUO MARITO
?

NO, È ANCORA
A
CON LA FEB LETTO
BRE.
È PASSATA
L’INFLUENzA
A
TUO MARITO
?

NO, È ANCORA
A
CON LA FEB LETTO
BRE.

FAGLI GLI
AUGURI!
156

modulo

FAGLI GLI
AUGURI!

10

156

modulo

10

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Tracce mp3.
▶ Attività extra.
▶ Guida per l’insegnante.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it
CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

pre A1

VoLUME

192

9788820102852

9788857711973
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LœSCHER

LA LINEA EDU

pre A1-B1

Alessandro Borri, Fabio Caon, Fernanda Minuz, Valeria Tonioli

Pari e dispari

CoRSo DI ITALIANo PER CLASSI CoN STUDENTI MULTIABILITà
20

MANUALI

Un corso di italiano L2 in 4 quattro agili
volumetti per i livelli da Pre A1 a B1 per
rispondere alle esigenze delle classi di
italiano con studenti che hanno competenze
differenziate.

✓ PER CLASSI MULTIABILITà
✓ CooPERATIVE LEARNING
✓ APPRoCCIo PER CoMPETENZE DIffERENZIATE

IL CoRSo
ITALIANO PER STRANIERI

L’USCITA DEI LIVELLI pre A1, A1, A2 è PREVISTA NEL 2017.

Aloisi - Flamenghi - Scaramelli

Alessandro Borri, Fabio Caon, Fernanda Minuz, Valeria Tonioli

PAri e disPAri
Corso di italiano per classi con studenti multiabilità

B1

IN USCITA
A SETTEMBRE 2016

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
▶ Audio mp3.
▶ Guida all’uso.
▶ Soluzioni degli esercizi.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attivita didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

pre A1

VoLUME

96

9788858323304

9788857719337

A1

VoLUME

96

9788858323311

9788857719344

A2

VoLUME

128

9788858323328

9788857721095

B1

VoLUME

128

9788858323335

9788857721101
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LœSCHER

LA LINEA EDU

✓ LE STRUTTURE PRINCIPALI DELLA

A1-A2

Paola Maria Giangrande

LINGUA ITALIANA

✓ CoMPETENZE LINGUISTICHE

Dall’A1 all’A2

E LoGICo-oPERAZIoNALI

✓ TEST DI AUToVALUTAZIoNE

L’ITALIANo DI BASE PER IL PERMESSo DI SoGGIoRNo

A1

30340 Giangrande

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA
CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, C. 2 L. 633/1941).
ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO
DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

A2

L’italiano di base per il permesso di soggiorno
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTO VOLUME
Studenti stranieri dei corsi di italiano presso i CTP o altre scuole.

La struttura

• Un primo modulo di fonologia, un secondo e un terzo modulo con
esercizi e attività per il raggiungimento del livello A1 (solo del parlato
nel modulo 1, del parlato e dello scritto nel modulo 2).
• I moduli 3 e 4 replicano il medesimo schema per il livello A2.
• L’ultimo modulo contiene la simulazione di alcune prove di conoscenza
della lingua italiana, secondo quanto previsto dal DM 4/6/2010.
• Ogni modulo termina con un test di autovalutazione che simula una
possibile prova ufficiale.
• Il CD contiene le tracce audio, le soluzioni e le trascrizioni degli ascolti.

Il progetto

• Il testo ha una duplice finalità: è uno strumento di supporto linguistico per coloro che si iscrivono al corso di licenza media; sia di sostegno all’acquisizione delle competenze necessarie al superamento
delle prove di conoscenza della lingua italiana relative al rilascio delle varie tipologie di permesso di soggiorno (DM 4/6/2010 e Accordo
di integrazione).
• L’implementazione delle capacità linguistiche avviene anche grazie a
una breve illustrazione delle principali strutture della lingua italiana relative ai due livelli descritti (A1 e A2).
• Gli argomenti e i temi presentati nel volume sono tratti dalle indicazioni
delle più recenti linee guida prodotte dal Ministero dell’Istruzione.

+ RISORSE
ONLINE
WWW.LOESCHER.IT/STUDIAREITALIANO

DALL’ A1 ALL’ A2

Destinatari

Paola Maria Giangrande

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo

DALL’A1
ALL’ A2

www.imparosulweb.eu

21

MANUALI

Un corso per prepararsi alle prove di conoscenza della lingua italiana (accordo di integrazione e
permesso di soggiorno a tempo indeterminato) e per l’accesso alla licenza media dei CTP.

L’italiano di base per il permesso di soggiorno

▶ Guida per l’insegnante.
▶ Soluzioni.
▶ Simulazioni test.

soluzioni degli esercizi
guida per l’insegnante
attività extra
ulteriori simulazioni delle prove d’esame
normativa

CD EXTRA

RISORSE
ONLINE

La Linea
Edu

La Linea
Edu

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1-A2

VoLUME + CD ExTRA

96

9788858303405

9788857701356

✓ PER fACILITARE L’INGRESSo

A1-A2

Paola Maria Giangrande, Emilio Porcaro

AL CoRSo DI LICENZA MEDIA

Le 200 ore di italiano
CoRSo DI ITALIANo PER LA foRMAZIoNE SCoLASTICA DI BASE

✓ PER I CoRSI DI 200 oRE DEI CPIA
✓ oNLINE: PRE-LETTURA
E PRE-SCRITTURA

Un manuale rivolto a stranieri con debole conoscenza della lingua italiana, pensato per
muovere i primi passi nell’italiano, facilitare l’ingresso al corso di licenza media, acquisire gli
elementi indispensabili di educazione civica e soddisfare il livello di competenza linguistica
richiesto dall’Accordo di Integrazione.
9
BN

IS
97

Espansioni online per docenti e studenti

200

Corso di italiano per la formazione sColastiCa di base

3577 Giangrande, Porcaro le 200 ore di italiano

www.imparosulweb.eu

-

88

8-
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vietati: art. 17 l.d.a.). escluso da i.v.a. (d.p.r. 26101972, n. 633, art. 2, 3° comma,
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Paola Maria Giangrande, Emilio Porcaro
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www.imparosulweb.eu

Corso di italiano per la formazione scolastica di base

Corso di italiano per la formazione sColastiCa di base

▶ Pre-lettura e pre-scrittura.
▶ Trascrizioni.

▶ Tutte le tracce mp3.
▶ Soluzioni.
▶ Guida per l’insegnante.
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Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la
certificazione delle competenze nei Centri Territoriali Permanenti e nei corsi serali.
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PER IL TEST DI LINGUA ITALIANA PER IL PERMESSo DI SoGGIoRNo

Un manuale nato per venire incontro alle esigenze degli stranieri che vivono e lavorano in
Italia, e per affrontare il test di conoscenza dell’italiano per l’ottenimento del permesso di
soggiorno.
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Materiali extra:
▶ Sezione Prima di tutto: schede con parole e nozioni di base
(alfabeto, numeri, documenti di identità, informazioni culturali).
▶ Soluzioni degli esercizi.
▶ Trascrizioni.
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
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✓ ESERCIZIARIo A fINE VoLUME
✓ PAGINE “ABILITà”:

CoRSo DI ITALIANo PER STRANIERI IN CoNTESTo LAVoRATIVo

fIN DA SUBITo, AL LAVoRo!

✓ SCHEDE DI ESPANSIoNE
LESSICALE

✓ SINTESI GRAMMATICALI
E fUNZIoNALI

Abilità

IL CoRSo

volUME, SProvvISTo DI TAlloNCINo A FroNTE (o oPPorTUNATAMENTE PUNZoNATo
MENTI CoNTrASSEGNATo), È DA CoNSIDErArSI CoPIA DI SAGGIo - CAMPIoNE GrATUITo,
oMMErCIo (vENDITA E AlTrI ATTI DI DISPoSIZIoNE vIETATI: ArT. 17, l.D.A.). ESClUSo
(DPr 26-10-1972, N.633, ArT. 2, 3° CoMMA, lETT. D.). ESENTE DA DoCUMENTo DI TrASPorTo.

per accelerare lo sviluppo del

er sviluppare la competenza

LIBRO IN DIGITALE
▶ Tutto il libro in digitale (mialIM).

comunicativi, lessicali e

MATERIALI INTEGRATIVI

ugli obiettivi delle singole unità

▶ Trascrizioni di tutti gli ascolti.
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Corso di italiano per stranieri
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i
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▶ Consegne tradotte in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo,

1. Piemo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

portoghese e cinese.
▶ Glossario bilingue italiano / inglese.
▶ Test d’ingresso; test in itinere; test finale declinato
sulle 4 abilità.
▶ Attività multimediali ad autocorrezione.
▶ Soluzioni di tutte le attività extra, del manuale e dell’eserciziario,
e di tutti i test.
▶ Guida per l’insegnante.
▶ video dedicati allo sviluppo dell’interazione orale (A1/A2).

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video
e giochi. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
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▶ File audio del manuale e dell’eserciziario (scaricabili).
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Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco
dell’espansione online del volume, utilizzando il codice presente su
questa pagina o sul frontespizio.
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MANUALI

Il primo corso di italiano per stranieri che parte da
un livello per principianti assoluti, dedicato a chi
vuole imparare l’italiano per lavoro.

PE
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l’azienda

IN USCITA
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3

NELL’AUTUNNo 2016

2,5 m

le ferie

▶ Guida gratuita per chi
acquista il volume,
scaricabile dalla piattaforma
www.imparosulweb.eu.

6 AUDIO/20 Ascoltate e inserite le misure nei
disegni dell’esercizio 5.

16 sedici / Lessico

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
▶ Ascolti e trascrizioni.
▶ Consegne tradotte in inglese, francese,
spagnolo, tedesco, russo, portoghese e cinese.
▶ Glossario bilingue italiano / inglese e tedesco.
▶ Test d’ingresso; test in itinere; test finale
declinato sulle 4 abilità.

▶ Attività multimediali ad autocorrezione.
▶ Soluzioni.
▶ Guida per l’insegnante.
▶ Video dedicati allo sviluppo dell’interazione
orale (A1/A2).

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
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a corrispondenza commerciale e all’italiano al telefono

A confIguRAZIonE coMPLEtA DEL coRso

✓ INTERVISTE E VIDEoINTERVISTE A fIGURE

Un corso per gli affari e per il lavoro, che tiene
conto del cambiamento dell’Italia e del mondo
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38

MoNDo DEL LAVoRo

CoRSo DI ITALIANo PER GLI AffARI

SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO O
TRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COME ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972,
OMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

ZA, MEZZADRI
ERO AFFARE!

✓ LESSICo SETToRIALE PER INTERAGIRE NEL

1 1 500

1 Mailing
list, spam,
newsletter
una traduz
sono 3 termin
ione nella
traduzione
vostra
i molto comun
italiana oppure lingua oppure
i nel lingua
si usano
ggio della
no? Confro
i termini
2 Legget
rete. Esiste
ntatevi.
inglesi? Esiste
e le 3 definiz
, secondo
ioni che seguon
voi, una
1.
o e compl
etatele con
Social network
gratuitament
i 3 termin
:è
:
i dell’attività
in italiano
aggiornate e alle persone che un messaggio di posta
precedente.
si
su prodot
elettronica
2.
“rete sociale”.
ti e attività sono iscritte per
inviato period
riceverlo;
di un’azie
icamente
contiene
Nella tua lingua:
nda.
contemporane
notizie o
e
: consiste
ament
informazioni
in un
e messaggi
una mail
di rispost
di posta elettroelenco di indirizz
3.
a agli altri
i mail cui
nica; in
membri della
sono
lista e iniziarealcuni casi i destina inviati
può essere
: è l’invio
attuato attrave
tari posson
una
attraverso
o inviare
rso qualun di messaggi indesid discussione.
messaggi
erati
di posta elettro que sistema di
comunicazion(generalmente pubblic
3 Second
nica, chat,
e, ma il più
itari);
o voi la newsle
forum, Facebo
usato
appunti.
ok e altri
tter è un
social netwo è Internet,
buon strum
rk.
ento di mail
marketing?
4 Abbina
te alla loro
Discutetene
definizione
e prende
te
i seguenti
1.
verbi che
archiviare
riguardano
2.
scaricare
la comun
a. unire,
icazione
includere
telematica.
alla
b. memo
3.
rizzare docum mail un documento
scannerizzare
enti su suppor
4.
comprimere, , scansionare c. permanente
to inform
salvare sul
zippare
atico in modo
5.
allegare
computer
d. usare
file presi
lo scanne
da Interne
r
per
e.
t
copiare
trasformare
6.
inoltrare
un’immagine, un documento
formato digitale
cartaceo
7.
un suono,
digitalizzare
un docum
f. ridurre
ento in
i kbytes di
g. inviare
un file
a qualcuno
un messag
gio ricevut
o da un’altr
a persona

SCOPRI TUTTI
GLI SCONTI

Newslette

r

I 10 TEM

PIÙ DIFFU I
TRATTATI SAMENTE
NELLE NEW

SLETT

1. Servizi
ER:
di
2. Offerte viaggi e turismo
di lavoro
3. Salute
e bellezza
4. Online
community
5. Tecnol
ogia
6. Inform
azione d’attua
7. GDO
lità
8. Eventi
culturali
9. Opera
GDO:
acronimo
tori di telefon
ia per “Grande
e Interne
10. Meteo t
Distribuzione
Organizzata”.

1

38%

SERVIZI DI
VIAGGI
E TURISMO

2
3

32%

OFFERTE
DI
LAVORO

32%

SALUTE
BELLEZZ E

Operatore:
chi vende o
acquista beni
e servizi.

9 7888 20 1 2038 2

4
5
6
7

27%

ONLINE
COMMUN
ITY

TECNOLO

26%

8

25%

EVENTI CULTURA

GIA

26%

INFORMA
D’ATTUAZIONE
LITÀ

25%

9

LI

20%

OPERATO
RI DI TELEFON
E INTERNE
IA
T

10

19%
A
6 Rilegg
ete l’artico
GDO
lo e la classif
sono vere
METEO
ica dell’at
(V) o false
tività preced
(F).
1. La newsle
ente e indica
te se le seguen
2. La newsle tter ha bisogno di
una impost
ti afferm
azioni
3. La newsle tter ha costi ridotti
azione grafica
.
particolarmen
4. Le newsle tter fa risparmiare
te stimola
tempo.
nte.
5. Le newsle tter più diffuse sono
V F
6. Le newsle tter sono un buon quelle che riguard
V F
ano i prodot
strume
tter devono
ti telefon
creare interesnto per fornire consig
V F
ici.
li ai
se e curiosi
V F
tà nel cliente propri clienti.
.
V F
V F
39
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▶ Guida gratuita per chi acquista il
volume, scaricabile dalla piattaforma
www.imparosulweb.eu.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
▶ Tutti gli ascolti in formato mp3.
▶ Trascrizioni.
▶ Soluzioni.
▶ Video sul Made in Italy e sulla gestualità.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
www.bonaccieditore.it
CARTA + DIGITALE
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Livello

Titolo
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LœSCHER

A2

Pierangela Diadori, Stefania Semplici

con la collaborazione di Benedetta Cinotti, Sara Giovinazzo, Mirella Pederzoli, Eleonora Spinosa

Buon lavoro

✓ PER CoMUNICARE NELL’AMBITo DELLA

Una serie di volumi per il raggiungimento del
livello linguistico-comunicativo A2, finalizzato allo
sviluppo delle competenze per l’interazione nei
vari contesti lavorativi, per la diffusione del “made
in Italy” e per l’accoglienza degli italiani nel mondo.
Per la preparazione dell’esame DITALS di
I° livello profilo di apprendenti: operatori turisticoalberghieri.

✓ UNITà DAL PASSo BREVE
✓ TESTI INPUT E ATTIVITà SUL TESTo
✓ RICCHEZZA LESSICALE
✓ FlashcarDs
✓ GLoSSARIo A fINE VoLUME
2

1

/ ITALIANO PER STRANIERI

25

lingua Di specialità

PRofESSIoNE, NEL CoNTATTo
CoN I SUPERIoRI, CoN I CoLLEGHI E
CoN IL PUBBLICo

L’ITALIANo PER LE PRofESSIoNI

Pierangela Diadori - Stefania Semplici
con la collaborazione di
Benedetta Cinotti, Sara Giovinazzo, Mirella Pederzoli, Eleonora Spinosa

2 BUON LAVORO

“

“

L’italiano per le professioni
ristorazione

„

A2

ristorazione

— Nicola Perullo

„
— John Fitzgerald Kennedy

/ italiano per stranieri
ere
4 Dal parrucchi

1.

tracce 19-24

4

Ascolta i dialoghi

ERE

DAL PARRUCCHI
enti nel listino

e abbinali ai trattam

prezzi del salone

tracce 19-24

lisci

crespi

3. Inserisci

di bellezza.

scuro 
corto  castano


danneggiati

 lavare  asciugare

con doppie punte

mossi

castano
scuro

con le mèches

ricci

raccolti

annodati

con treccine

bene
Dialogo 1
venga pure… Va
metta la cappa e
Parrucchiera: Si
È troppo fredda?
l’acqua signora?
fa un po’male il collo.
benissimo, ma mi
Gigliola: No, va
lavandino?
Posso regolare il
Dialogo 2
no, cosa vuole fare?
Parrucchiera: Buongior
piega liscia.
Agnese: Tinta e
o con la piastra?
phon e spazzola
Parrucchiera: Con
grazie mille.
Agnese: Con la piastra, rovinate, facciamo anche una
le punte
Parrucchiera: Ha
ristrutturazione?
look, magari
Dialogo 3
io volevo cambiare
Assunta: Salve. Senta,
chiare e fare una
con delle mèches
…
schiarire i capelli
questa nella foto
sbarazzina come
scuri
pettinatura un po’
ha capelli molto
lo so signora, Lei
con la
Parrucchiera: Non
li ha biondi e lisci
questa modella
e un po’ crespi ma
multicolore.
mèches
delle
stesso.
frangetta. Le consiglio
vorrei provare lo
Assunta: Non importa,

a caschetto

castano
chiaro

Piega phon
Taglio
Tinta
Lavaggio
Ristrutturante
Barba
Permanente

sbarazzini

biondi

15 €
18 €
30 €
5€
20 €
5€
25 €

scalati

neri

F

V

F

V

F

V

F

Unità







A2







con piastra

biondo







spuntare

1. Con un compagno
, abbina le immagini
per la preparazione.
di questi piatti

crespi
1. pannacotta

a. frutta
candita

2. pizza capricciosa

fissare la piega
Dialogo 5
un po’ di lacca per
Parrucchiera: Mettiamo
così?
e il taglio
e… finito! Le piacciono
po’ troppo scuro
so… il colore è un
Gigliola: Non lo
un po’ troppo corto.
fa per Lei, le sta
che questo taglio
Parrucchiera: Guardi
schiarisce.
poi
po’ di
colore
Il
molto bene!
può fare mica un
li volevo così… mi
Gigliola: È che non
sconto?
Dialogo 6
Barba e capelli?
Barbiere: Cosa facciamo?Vorrei fare solo il pizzetto… come
no.
Matteo: No i capelli

b. uova

3. pane

c. mascarpone d.
savoiardi

2. Leggi i dialoghi.

agli ingredienti che,

4. cannoli siciliani

e. ricotta

f. colla
di pesce

3. Leggi di nuovo i

secondo voi, servono

ore per:
che dice l’operat

g. farina

fare:
al cliente cosa desidera
1. domandare
al cliente:
2. dare un consiglio
al cliente:
3. fare una proposta

5. Scrivi quello

che dice il cliente

per:

vuole fare?
Buongiorno. Cosa

..............................
lo stesso.
..............................
provare
..............................
Non importa, vorrei
..................................................
........................

............................................................

..............................
te: ..............................
non è importan
............................................................
..............................................
del parrucchiere
............................................................
............................................................
1. dire che l’opinione in modo gentile: ............................................................
............................................................
sconto
............................................................
2. chiedere uno
............................................................
un nuovo look:
la
3. dire che vuole
Puoi aiutarti con

e una cliente.
un parrucchiere

orale tra
ere
no, crea un dialogo
il taglio il parrucchi
6. Con un compag
Quando ha finito
una tinta e un taglio.
traccia scritta.
e la cliente è contenta.
parrucchiere consiglia
un po’ di sconto
cambiare look. Il
La cliente vuole
Il parrucchiere fa
come vuole la piega.
chiede alla cliente

Johnny Depp.

23

22

53

dialoghi e indica

V

F

V

F

V

F

V F
4. Alcune parole che
hai incontrato nei
capire quale significato
dialoghi hanno più
significati. Leggi di
hanno in quel contesto
nuovo i dialoghi per
e completa lo schema.

h. lievito

Marika (aiuto panettiere):
Livia: Ok. Cosa ci serve?
Ho finito di preparare
l’impasto
per il pane e gli ho dato
Ciro: Dunque, per fare
la forma di una palla
la capricciosa abbiamo
come mi hai
detto tu. Guarda se va
bisogno di
olive nere e verdi, carciofini
bene.
sott’olio e funghi.
Carlo (panettiere): Perfetto!
Livia: Vedo arrivare
Una bella palla liscia.
Pietro con le ordinazioni.
Marika: A questo punto
Brava!
Ciro: Dovresti dire a
cosa devo fare?
Pietro che oggi non
Carlo: Niente. Ora prendiamo
possiamo fare la
pizza Napoli perché
l’impasto e lo mettiamo
non abbiamo più le
forno spento per lasciarlo
nel
acciughe.
lievitare. Ci vogliono
almeno due
ore. Forno spento, mi
Dialogo 3
raccomando!
Marika: Va bene. Allora,
Samuela (pasticcera)
intanto che aspettiamo
:
Quando
hai finito di mettere
posso
chiederti un favore?
nei bicchieri vieni qui
i sorbetti
così ti faccio vedere
Carlo: Sì dimmi pure,
come si fa il
tiramisù.
ma mentre mi chiedi
prepara la farina
e il lievito per fare la
Ernesto (aiuto pasticcere):
focaccia.
Arrivo subito. Mi mancano
Marika: Sì, va bene…
tre sorbetti. Eccomi.
solo
comunque ti volevo
chiedere se posso
cambiare il turno di
Samuela: Vedi, Ernesto,
domani con Marcelo
prima ho montato a
perché ieri sono
andata via tardi e ho
neve gli albumi
d’uovo, poi, sempre con
lavorato due ore in più.
le fruste, ma in un altro
recipiente,
ho mescolato i tuorli
dell’uovo con il mascarpone
Dialogo 2
e
zucchero.
lo
Ciro (pizzaiolo): Hai
Ernesto: Perché in due
tagliato la mozzarella
recipienti diversi?
a dadini?
Livia (aiuto pizzaiolo):
Samuela: Perché se
Sì, l’ho messa in quel
metti subito insieme
recipiente
bianco.
gli albumi e i tuorli
la crema di mascarpone
non monta.
Ciro: Bene. Allora mentre
Ernesto: Ah.
io stendo l’impasto della
favore, prepara gli altri
pizza, per
Samuela: Ora unisco
ingredienti.
gli albumi con il resto
e ottengo la
crema di mascarpone
.

............
............................................................
............................................................
........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
.....................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Samuela:
Ernesto:
Samuela:
Ernesto:
Samuela:

1. Per far lievitare
l’impasto del pane
bisogna cuocerlo in
2. Pietro è un cameriere.
forno per due ore.
3. Per preparare il
tiramisù bisogna mescolare
subito insieme le parti
4. La pasticcera prepara
dell’uovo.
nello stesso momento
la panna cotta e i cannoli
siciliani.

5. tiramisù

CremA
A CosmetICA
Pomata che si usa sul
corpo per proteggere
o idratare la pelle.
(vedi Al centro
benessere)

Dialogo 1

4. Scrivi quello

in cucina

Dialogo 4
Samuela (pasticcera)
: Dove hai messo la colla
di pesce?
Ernesto (aiuto pasticcere):
è in quella bacinella
d’acqua ad
ammorbidire.

Pane, Pizza, dolc
i





2

Ernesto: E la crema
va messa sopra ai savoiardi
inzuppati
nel caffè, giusto?
Samuela: Bravo, capisci
al volo!



rossi

le doppie punte.
Dialogo 4
un po’ i capelli, togliere
Gigliola: Vorrei spuntare tagliamo due dita, che ne dice?
Li
Parrucchiera: Quanto?
al massimo.
così, due o tre dita
Gigliola: Sì, tanto

2.4



con i boccoli

18 €
Piega piastra
13 €
Taglio uomo
35 €
Taglio e colore
Da 30 €
Mèches cartina
60 €
Mèches multicolore
10 €
Pizzetto

Modulo

← ALL’INTERNO LA cONfIguRAzIONE cOmPLETA dEL cORSO



































cura della persona: estetica,
palestra e sport, infermeria

Taglio

con il ciuffo

V

1 BUON LAVORO
L’italiano per le professioni

I capelli

rasati

Ascolta

fa male il collo.
phon.
(dialogo 1) A Gigliola
e la piega con il
vuole fare la tinta
chiari.
(dialogo 2) Agnese
Agnese ha i capelli
(dialogo 3) La signora doppie punte.
ha le
caro.
(dialogo 4) Gigliola
perché è troppo
vuole lo sconto
(dialogo 5) Gigliola
vuole tingere i capelli.
(dialogo 6) Matteo

a caschetto

corti

con la collaborazione
di
V F
indica
V F Eleonora Spinosa
Benedetta Cinotti, Sara Giovinazzo, Mirella Pederzoli,

ITALIANO PER STRANIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

italiano per stranieri

2.

Unità

← all’interno la configurazione completa del corso

Pierangela Diadori - Stefania Semplici

CremA pAstICCerA
er
erA
Crema più conosciuta
e più usata in
pasticceria. Fatta con
le
uova e il limone.

CremA dI
mAsCArpone

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

pAnnA dA
CuCInA
Panna che ha meno
del 30% di grassi. Si
usa per preparare
alcuni piatti come
i tortellini panna e
prosciutto.

pAnnA
FresCA
LIquIdA
_________________
_________________
_________________

CremA

pAnnA
montAtA
Panna più
soffice e
schiumosa.
Si usa in
pasticceria
per i dolci.

pAnnA
1.

5. Indovina il nome

del piatto che il pasticcere

“Ho preso le cialde
fritte e le ho riempite
con la
ricotta. Alla fine ho
aggiunto una ciliegia
candita.”
Ho impastato bene
il composto finché
è diventato
liscio. Poi ho fatto una
palla e l’ho messa in
un
recipiente coperto
con un panno.”
3. “Prima di tutto
ho separato i tuorli
dagli albumi delle
uova. Poi con le fruste
ho mescolato lo zucchero
i tuorli d’uovo e infine
con
ho aggiunto il mascarpon
4. Ho messo i fogli
e.”
di colla di pesce ad
ammorbidire in
una bacinella d’acqua.
Intanto ho tagliato
la
vaniglia
l’ho aggiunta alla panna”.
e
2.

1.
3.

cannoli siciliani

.............................................................................
.............................................................................

2.
4.

.............................................................................
.............................................................................

ha preparato, come

nell’esempio.

Aspetti intercultura
li: parole straniere in
cucina
Nelle cucine italiane
si usano spesso parole
straniere, soprattutto
francesi come: crepe,
chantilly, flambé, mousse,
julienne, omelette,
soufflé, vol-au-vent
, profiterole. Esistono
anche parole provenient
i da altre lingue, come:
hamburger, sushi, kebab,
cous cous. Ma, a
differenza di altre culture,
in Italia la pronuncia
delle
parole straniere non
è uguale a quella originale.
La
pronuncia è italianizzata
, cioè è più vicina ai
suoni
dell’italiano. E nella
tua lingua? Esistono
parole
italiane in cucina?

54

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Ascolti del corso in mp3.
▶ Soluzioni.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A2

CURA DELLA PERSoNA: ESTETICA,
PALESTRA E SPoRT, INfERMERIA
RISToRAZIoNE

96

9788820136543

9788857714615

96

9788820136536

9788857714622
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BoNACCI

✓ MATERIALE AUTENTICo
✓ SEZIoNE cultura

A2-B1

Anna Costantino, Antonella Rivieccio

in azione

Obiettivo professione

✓ 2 workshop DI GRAMMATICA
E LESSICo

✓ DISPoNIBILE ANCHE NELLA

CoRSo DI ITALIANo PER SCoPI PRofESSIoNALI
26

VERSIoNE For english
speakers

lingua Di specialità

Un corso comunicativo di italiano ideato per le esigenze
linguistiche di professionisti e studenti di business
stranieri, che operano già o si preparano a operare in settori
commerciali, finanziari e legali.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it
Materiali extra:
▶ Trascrizioni.
▶ Soluzioni degli esercizi.
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
www.bonaccieditore.it
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A2-B1

VoLUME + CD AUDIo

252

9788875734350

9788857703169

A2-B1

VoLUME + CD AUDIo
foR ENGLISH-SPEAkERS

256

9788875734367

9788857703251

B2-C2

Nicoletta Cherubini

Convergenze: iperlibro
di italiano per gli affari
CoNSAPEVoLEZZE, CoNoSCENZE E STRUMENTI PER LA
CoMUNICAZIoNE NEGLI AffARI E NEL LAVoRo

peo:Bonacci CONVERGENZE Copertina 30/03/14 14.52 Pagina 1

iano per affari è composto da:
imparare in base alle intelligenze multiple

della comunicazione scritta e orale con informazioni e aggiornamenti sul
ro internazionale

L MARKETING-MIX (PRODOTTO - PREZZO - COMUNICAZIONE AZIENDALE E PROMOZIONE
• RIUNIONI DI LAVORO • SPEDIZIONI E TRASPORTI • ESEMPI DI MODULI E DOCUMENTI
sporti, viaggi di lavoro, banche)

della comunicazione scritta, orale e interpersonale per lavorare in Italia

URRICULUM VITAE - COLLOQUIO DI LAVORO - CONTRATTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - ...)

ersonalizzabile
ne personalizzata dei contenuti di studio

cartaceo, contenente:

LE prontuario con fraseologia, schemi e modelli di lettere commerciali, eerso strategie didattiche che facilitano lo studio, l’assimilazione e la perso-

ce, ha insegnato presso atenei negli Stati Uniti (University of Virginia, Sarah Lawrence
husetts - Amherst), in Belgio (Università di Liegi) e in Italia (Centro Linguistico di Ateneo
anieri di Siena). È stata Italian Curriculum Consultant presso lo State Education Department
Ha prodotto manuali fra cui L’italiano per gli affari (Bonacci) e Diapason! (Guerra Edizioni)
cata e glottodidattica. Da molti anni è progettista e docente di percorsi formativi rivolti a
e sperimenta materiali glottodidattici interdisciplinari con la gestione dei conflitti e l’edu-

omune Europeo
to per le Lingue

onuori
2)

dalla Prefazione di Massimo Maggini

(libro e DVD-rom indivisibili)

B2-C2

Bonacci editore
www.bonacci.it

Bonacci editore

oriale di Nicoletta Cherubini sono l’estrema flessibilità dei percorsi didattici offerti
testuali scritti, iconici e audiovisivi selezionati per corredare le unità di apprendimento
nvergenze si propone di raggiungere.

copertina di Elena Bonacci - Bang Visual • illustrazione di copertina di Martin Pardo Rodríguez

i obiettivi formativi di Convergenze, rivolti sia alla persona non
e la propria competenza comunicativa settoriale, sia agli italofoni
igliorare le proprie capacità comunicative nella lingua e cultura del

CONVERGENZE:

iperlibro di italiano per affari
Consapevolezze, conoscenze e strumenti
per la comunicazione negli affari e nel lavoro
livello QCER: B2-C2

Pubblicazione vincitrice del
Label europeo delle lingue
settore formazione

V

libro

+DVD-rom

VV
V

2000 voci (anche italiano-inglese)
guistici • Cultura • Documenti
co dell’italiano nel problem solving commerciale
ne, il consolidamento e il reimpiego personalizzato, sia su file di testo che
sse o da visualizzare su PC in autoapprendimento
zioni

CONVERGENZE: iperlibro di italiano per affari

Workbook) contenente:

NG • PROBLEM SOLVING • COMUNICAZIONE NON VERBALE /VERBALE • PROSSEMICA •
A IN AZIENDA

Nicoletta Cherubini

VV
V

FLESSIBILITÀ DEI MATERIALI • IMMAGINI • DIAPOSITIVE •
TI, AUDIO, VIDEO • DOCUMENTI AUTENTICI • MODELLI

V

N. Cherubini

di italiano per affari è un’opera innovativa nel metodo e nell’imuistico.
i competenza linguistica in linea con il QCER, intesa sia come conocorrettezza formale dell’italiano, sia come competenza d’uso per la
anorama generale pragmatico e sociolinguistico pensato per formare
i professionisti.

Un corso per l’insegnamento
veicolare dell’italiano del lavoro
e degli affari, che pone al centro
del processo di apprendimento
l’apprendente: osservatore,
attore e comunicatore
all’interno di una varietà di
registri e contesti socioculturali.

✓ RICCHEZZA E VERSATILITà
DEI PERCoRSI DIDATTICI

✓ SVILUPPo DEL PENSIERo CRITICo
E DELLE STRATEGIE
DI AUToAPPRENDIMENTo

✓ TEMI DEL CoRSo:

LA CoRRISPoNDENZA,
LE PRofESSIoNI, GLI AffARI,
Lo SVILUPPo SoSTENIBILE,
IL LAVoRo

NEL DVD
▶ Sintesi grammaticali e schede
cultura.
▶ Simulazioni per attività di scenario.
▶ Schede audio e video.
▶ Glossari.
▶ Soluzioni e trascrizioni.

Bonacci
acci editore

LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

B2-C2

VoLUME + DVD RoM

344

9788875734381

9788857703268
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B1-B2

Antonella Filippone, Sandra Radicchi

Lo stivale di moda

SPECIALISTICHE

✓ TESTI E ASCoLTI DIffERENZIATI
PER LIVELLo E TIPoLoGIA
TESTUALE

CoRSo DI MoDA ITALIANA

Un viaggio nella lingua e nella cultura della moda italiana.
Un corso rivolto a studenti stranieri e italiani, giovani e
adulti, interessati alla materia per ragioni professionali
e culturali.

27

✓ VIDEoINTERVISTE
AUTENTICHE

lingua Di specialità

stO VOLUmE, sPROVVIstO DI tALLONCINO A FRONtE (O OPPORtUNAtAmENtE PUNZONAtO
tRImENtI CONtRAssEGNAtO), È DA CONsIDERARsI COPIA DI sAGGIO - CAmPIONE GRAtUItO,
RI COmmERCIO (VENDItA E ALtRI AttI DI DIsPOsIZIONE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EsCLUsO
V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ARt. 2, 3° COmmA, LEtt. D.). EsENtE DA DOCUmENtO DI tRAsPORtO.

✓ ATTIVITà

DI APPRofoNDIMENTo

/ italiano per stranieri
Antonella Filippone - Sandra Radicchi

Lo stivaLe di moda
Corso di moda italiana

B1-B2
> B1

Lo stivaLe di moda

1.

Leggete il testo e rispondete alle domande.

L

3652_PH1

a seta ha, rispetto ad altre
fibre tessili, molte caratteristiche che l’hanno resa nel
corso dei secoli la materia più
adeguata all’espressione e alla
manifestazione del potere.
Il filo serico nasce già nobile: è
lunghissimo, sottilissimo, resistente;
diventa poi morbido e brillante, un interrotto filo di luce. Può creare tessuti leggerissimi oppure pesanti come i velluti, ma anche
talmente fini da risultare trasparenti
come il vetro.
La seta è stata l’ultima fibra
naturale a entrare nel mon
mondo occidentale, ma è indub
indubbiamente quella che ha mag
maggiormente segnato la storia
dell’abbigliamento. Il lino e la
lana, infatti, hanno da sem
sempre fatto parte dell’esperienza
quotidiana dei popoli occi
occidentali in tutte le loro forme, sia nelle tessiture più rozze che in quelle morbide o raffinate;
per la seta, invece, non è stato così. Per molti
secoli il suo impiego rimane riservato quasi
soltanto ai papi e ai re, ai principi e ai potenti.
I tessuti di seta sono sempre stati un bene di
lusso, anche per la
lontananza della
materia (il baco
da seta) da cui
provenivano:
l’Occidente è
stato per molti
secoli
dipendente dalla Cina
per l’acquisto del
della seta, che arrivava
in Europa soprattut
soprattut-
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to attraverso la
Persia. Agli alti
costi della seta
greggia, si ag giungevano anche
quelli dei coloranti
più pregiati, come il
preziosissimo
kermes
kermes,
che dava il rosso più intenso
e stabile, l’indigo, necessario
per il blu, o la galla, che assiassi
curava il nero più profondo
e brillante.
I primi centri di produzione
del filato di seta in Italia fufu
rono la Sicilia e la Calabria,
poi, dopo il XII secolo, anan
che il Centro Italia, in cui
si lavoravano prodotti di
qualità differenziate. In
Sicilia, dove i conquistatori
arabi avevano introdotto la testessitura serica a partire dai secoli IX-X, la corte
normanna di Palermo promuoveva la produprodu
zione di vesti regali, indossate dai re normannorman
ni prima e dagli imperatori del Sacro romano
impero dopo.
N e l l ’a m b i t o
della produprodu
zione serica,
in tutta Italia
si sono affinati fin dal primo
Medioevo i sistemi
per ottenere filati
d’oro che, intrecciati ai
fili di seta, aggiungevano
ai tessuti nuovi preziosi bagliori.
Esaltare la caratteristica specifica della fibra, cioè la sua lucentezza, è

sempre stato il fine primario della tessitura
serica, la cui storia è quella di continue inven
invenzioni di intrecci, di tecniche e di macchine per
migliorare la qualità del filato o per cambiare
la struttura e l’apparenza della stoffa. Più di
ogni altra fibra, la seta permette di creare una
gamma vastissima di prodotti diversi, adatti a
1. Quali sono le caratteristiche
principali della seta?
2. Perché la seta è sempre
stata un bene di lusso?
3. Dove e quando si diffonde in
Italia?
4. Che cos’è il raso?

usi specifici e anche a indumenti particolari.
Il raso è alla base di strutture più complesse,
come quelle dei damaschi, in cui si gioca sulla
contrapposizione di lucido e opaco per creare
un motivo.
(adattato da C.M. Belfanti, F. Giusberti, La moda, in Storia d’Italia.
Annali 19,, Torino, Einaudi, 2003)

COMPETENZA LESSICALE

2.

Trovate nel testo le espressioni metaforiche che caratterizzano
la seta.
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Letture di civiltà italiana
per stranieri

nascita”: gli intellettuali
Rinascimento significa “nuova
quecento sentono di essere
e gli artisti del Quattro-Cin
Meviene spesso definito il
usciti dai “secoli bui” (come
ma
la luce, non nella religione
dioevo) e di aver ritrovato
l’uomo
interesse per l’uomo.
nella ragione e nel nuovo
nell’ope
esempio, nell’opeTiziano (1488/90-1576), per
l’amo
l’amounisce
Profano,
ra Amor Sacro e Amor
1
quello profano ,
re sacro, rivolto a Dio, e
Creanella Crea
rivolto al mondo e al corpo;
lo,, l’uomo
zione di Adamo di Michelange
piano e Adamo
e Dio sono sullo stesso
nell’affresco
non ha alcuna paura di Dio;
Universa
Universamichelangiolesco del Giudizio
to come un
le [S5] Gesù è rappresenta
fisica, senza
uomo nel pieno della forza
le era nudo,
nulla di religioso (nell’origina
coperto).
ma poi nel Seicento è stato

❹

greco-ro
per il mondo greco-roIn questi secoli rinasce l’interesse
scul
il modello,, sia nella sculmano e l’arte classica diventa
tura sia nell’architettura.
pa
di papermette la costruzione
Il progresso tecnico che
deriva da una
dimensioni
grandi
di
chiese
e
lazzi
ttura romana:
struttura tipica dell’archite
finestra
pieno, come quello della
arco pieno,
l’arco
Se lo confronti
sinistra.
a
qui
vedi
che
precedente
con l’arco acuto della scheda
e la luce che
[A3],, puoi vedere l’apertura
esso rende possibili.
fa passi
La tecnologia delle costruzioni
della cupola di
da gigante: la costruzione
sarebbe
esempio,
per
,
[G12],
San Pietro
cinquant’anstata impossibile anche solo
la progettasse,
ni prima che Michelangelo
o.
Cinquecent
alla metà del

❶

a2-B1

prova tutto:
si interessa di tutto e
L’uomo “rinascimentale”
dipinge (pensa alla Gioconda),
Leonardo da Vinci (1452-1519)
granun gran
ponti, canali, ma è anche
scolpisce, progetta castelli,
un bravissimo
umana, un musicista e
de studioso di anatomia
fino alla
dalla vite all’elicottero,
ballerino. Alcuni suoi progetti,
si pensa che
se
un ingegnere senza pari
penna a sfera, mostrano
fa!
è vissuto cinque secoli
(1475-1564):
a Michelangelo Buonarroti
ma
Questa pagina è dedicata
pittore di quadri e affreschi,
poeta raffinato [L4], architetto,
degli scultori.
soprattutto il più grande
ven
da Michelangelo a venA sinistra vedi il David,, scolpito
la
o anni aveva già scolpito
tisei anni (a ventiquattr
Madonna
della
scena
sua prima Pietà,, cioè la
oggi in Vaticano).
che sostiene Cristo morto,
Rondanini,, scolpita a
A destra vedi la Pietà Rondanini
in tutte le opere
ottantanove anni. Come
Misua vita, Mi
della seconda parte della
interesinteres
chelangelo non mostra alcun 2
e
se per la perfezione, la rifinitura
solo alla
i dettagli: è interessato
segnadrammaticità del marmo
4
dei
to3 dallo scalpello , al gioco
Sembra
volumi, al movimento.
statua
incredibile, ma questa
quasi
non è del Novecento: ha
450 anni!

A
117

❺

Letture di civiltà italiana per stranieri

❷
❻

ento
ARTE A4 | Il Rinascim

Leggere La civiLtà

in copertina: © terry vine/J Patrick lane/Blend images/corbis

d

Balboni

vede dipende da
rda.„

Paolo E. Balboni
Maria Voltolina

CULURA E CIVILTà

✓ SEZIoNI BEN SCANDITE: SToRIA,

IL VoLUME

StO Di tallONciNO a FrONte (O OPPOrtUNataMeNte PUNZONatO
NatO), È Da cONSiDerarSi cOPia Di SaggiO - caMPiONe gratUitO,
ta e altri atti Di DiSPOSiZiONe vietati: art. 17, l.D.a.). eSclUSO
633, art. 2, 3° cOMMa, lett. D.). eSeNte Da DOcUMeNtO Di traSPOrtO.

29
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Un testo per studenti di italiano nel mondo e
studenti dei CTP, cui si voglia offrire un primo
contatto con la storia, la geografia, l’arte,
la musica, la letteratura e la vita quotidiana
in Italia.

1. profano: non religioso.
2. rifinitura: cura per i
dettagli.
i
3. segnato: che mostra

segni.
di
4. scalpello: strumento
il
acciaio usato per scolpire
marmo.

❶ Finestra rinascimentale sulla

facciata del Palazzo Ducale di
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▲ Automobile Cinquecento.
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❻

?
Cosa ricordi di questi argomenti del
nell’arte
a. La centralità dell’uomo
Rinascimento.
costruttiva.
b. La nuova tecnologia
.
c. Michelangelo Buonarroti
d. Leonardo da Vinci.

Quanti campionati del
mondo di Formula 1 ha
vinto la Fiat?
Probabilmente la tua prima
risposta alla domanda
del titolo è “nessuno”…
E invece no: la Ferrari,
infatti, è di proprietà della
Fiat, così come l’Alfa RoRo
meo, la Lancia, la Maserati
(e, in parte, l’american
a
Chrysler).
La Fiat (Fabbrica
Fabbrica Italiana Automob
ili Torino),
fondata nel 1899, è la più
grande industria itaita
liana ed è il simbolo dell’indus
tria “pesan
te”,, cioè quella legata all’acciaio “pesane alle grangran
di fabbriche. Negli ultimi
quarant’anni la
Fiat ha acquistato altre
aziende italiane di1
aautomobi
Torino mali con
ed èfabbriche
un gruppoinunico,
con
tutto il
sede
mondo.

Le grandi aziende oggi usano
diversi “marchi”,
”, cioè diversi nomi. Per
esempio:
• il marchio Fiat è usato
per automobili utilitarie2
come la
la city car che ha ripreso
il nome e le forme di un’autom Cinquecento,
Sessanta;
obile degli anni
• Alfa Romeo è il marchio
delle automobili abbastanz
a sportive;
• Lancia è il marchio
usato per le automobili
eleganti
(in quasi tutti i Paesi
europei anche le Chrysler
usano il marchio Lancia,
mentre in America le
Lancia diventano Chrysler);
• le Maserati sono automobi
li di lusso, molto sportive
ma comode ed eleganti;
ele
• infine le Ferrari… sono
le Ferrari, e non serve descriverl
e.

▼ Automobile Ferrari.

Non solo automobili
L’Italia ha una lunga
tradizione di
industria meccanica:
innanzitutto ci sono le motocicle
tte, tra cui la
Ducati, che non produce
solo moto
da corsa, e la Piaggio, che
ha inventato la Vespa, lo scooter
famoso in
tutto il mondo.
Molto importanti sono
anche l’industria ferroviaria, che produce
treni
non solo per il mercato
europeo ma
anche per molti altri Paesi
del mondo, e la Fincantieri, l’azienda
che costruisce molte delle navi
dei veri palazzi galleggian
da crociera,
ti al cui interno domina
il design italiano [A8].
La grande tradizione dei
piccoli oggetti meccanic
i
Se porti gli occhiali da vista3
o se usi gli occhiali da sole4
, ricorda che la parte
metallica degli occhiali
è stata molto probabilm
ente costruita in Italia,
la maggiore produttrice
che è
mondiale di montature5
da
occhiali di buona qualità.
La grande forza dell’indus
tria italiana è la “compon
entistica”, cioè la progettazione e la fabbricazi
one dei componenti6. Un
esempio è il cuscinetto a sfera, che vedi
nell’immagine a sinistra;
quasi tutte le macchine – dai motori alle
biciclette, dalle lavatrici
ai
trattori
cuscinetti a sfera, che
– hanno
sono una parte delicatissi
ma: se si rompe
una delle piccole sfere,
infatti, si ferma tutto. Nei
prodotti di buona qualità, i cuscinetti
a sfera sono spesso italiani,
così come
molte altre piccole parti
meccaniche. Nella meccanic
a ci sono
migliaia di piccole industrie
molto specializzate, che
vera ricchezza industrial
fanno la
e italiana, soprattutto del
Nord-Est (dal
Friuli al Veneto, dall’Emili
a alle Marche).

▲ Cuscinetto a sfera.
▶ Motocicletta Ducati.

VQ
141

VITA QUOTIDIANA VQ1
| L’industria

1. sede: edificio in cui
un’azienda ha i suoi uffici
amministrativi e direttivi.
2. utilitarie: piccole, da
città.

, 1501-04, Firenze, Galleria

❺

3. occhiali da vista: aiutano
chi
4. occhiali da sole: proteggono ci vede poco.
dalla luce del
sole.
5. montature: strutture
di supporto delle lenti
da vista o da sole.
6. componenti: parti che
costituiscono
i macchinari di ogni tipo.

Cosa ricordi di questi argomenti
?
a. La tradizione italiana
di
fabbricazione di automobili
.
b. Le motociclette italiane.
c. La tradizione dell’industr
ia
meccanica.
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Il libro presenta gli aspetti più significativi
dell’Italia e della sua cultura.
30458 C. Medaglia, F. Medaglia

3

Cinzia Medaglia, Filippo Medaglia

GIro d’ItaLIa

| CItt à

PRIMA dI LEGG

spazio civiltà

ERE
In quali fotogra
fie si trovano
i seguenti elemen
ti? Inserisci il

numero della

foto accanto a

Civiltà italiana per stranieri

ogni parola.

 ponte

 canale

 basilica

 campanile

A2

1

livello a2 - b1

Il Ponte dei Sospiri,
dietro Palazzo
Ducale,

6 era il ponte su cui

passavano i prigion
che “sospiravano” ieri
perché andava
no
in prigione sull’altr
a
sponda.

Un po’ di storia

spazio civiltà

V E N E Z Ia

Civiltà italiana per stranieri livello a2 - b1

CULTURA E CIVILTà

30

Il carnevale di
Venezia è uno
dei più famosi
mondo. Risale
al
alla metà del
xiii secolo,
era chiamato
quando
“festa pubblic
a”

Una città sull’ac

qua

Venezia è una
de si posson
città unica al
o vedere circa
mondo, quasi
interamente
duecento palazz
sull’acqua: è
antichi, alcuni
i d’Italia.
costruita su
molto famos
cento isole della
All’interno
oltre Grass
i, come Palazz
si possono
laguna. È il capolu
i, Ca’ Fosca
o splendidi
ammirare
ri, Ca’ Rezzo
regione Venet
ogo 1 della
mosaici 3 dorati
nico e Ca’
d’Oro [p. 99].
o, nel Nord Italia.
. Sempre in
za San Marco
Tra i ponti più
piaz
piazA Venezia ci
si trovano: il
famosi ci sono
sono 177 canali
il Ponte di Rialto
Palazzo Duca
le [ 4], il
e 401 ponti.
e il Ponte dei
città si può visitar
Campanile
La
Sospiri [ 6].
e a piedi e con
di San Marc
Muse o Corre
il vaporetto2,
o e il
che è un mezzo
r.
Piazza San Marco
pubblico, come
A Venezia ci
l’autobus o il
tram in altre
sono impor
città. I due canali
Il punto centra
tanti musei
la Galleria
le della città
più importancome
ti della città
dell’Accademia
è piazza San
sono il Canal
Marco [ 3],
di arte antica
Grande [ 1]
Ca’ Pesaro con
che si affacc
Canale della
,
e il Grand
grandi artisti
ia sul Canal
Giudecca. Lungo
e.
Qui
dell’O
to
si
e del Novec
il Canal Granttocentrova la Basili
ento e la Colle
ca di San
Marco [ 5],
zione Peggy
Guggenheim,
una delle chiese
, il più impor
più belle
tante museo
liano di arte
ita
itacontemporan
ea.
3
4

ISBN 978-88-58-30458-7

2

Venezia ha una
territori verso
lunga storia
ovest. Queste
che risale al
d.C. Alla caduta
conquiste le
568 mettono
perdell’Impero roman
di aumentare
il suo potere
con l’invasione
o [p. 59] ricche
e la sua
degli unni arriva
zza.
no sulle isole
della laguna
Nel Cinquecento
le popolazioni
dell’interno.
arriva al massim
centri si unisco
I vari re 4; soltan
o splendono e, nel corso
to nella second
dei secoli, si
forma la città
a
metà
del secolo
comincia a decad 5
di Venezia.
ere . Nel Settec
Nel Duecento
ento, tuttavia,
è ancora una
[p. 60] divent
città ricca e un
a la Repubblica
Serenissima.
centro cultura
famoso [p. 102].
Tra il xiv e il
le
xv secolo
Nel 1797 Napol
che aveva il
Venezia, territo
eone occupa
predominio dell’
rio veneto e lo
il
Adriatico, dell’E
cede all’Impero
geo e di tutti
dell’E- co.
i traffici con l’Orien
asburgiNel 1866, dopo
la Terza guerra
te, conquista
i denza, è
d’indipenannessa 6 al Regno
d’Italia [p. 77].
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Manifestazioni

nome antico

Venetiarum Civitas
(Latino)

culturali

COM PREN SION

patrono/giorno

San Marco
25 aprile

festivo

La mostra del
cinema di Venez
GLOS SARI O
ia ha luogo
ogni anno ed
è il festival
1 capoluogo:
cinematogra
città principale
più antico del
fico 2 vaporetto:
di una region
mondo (dal
e
barcone per il
1932). Si svolge 3
all’interno della
trasporto pubbli
mosaico: > v.
co
Biennale di
foto
Venezia
serie di eventi
ia, una 4 splendore: ricchez
culturali che
za
includono un’
e
potere
sposizione di
earte contem
5 decadere: peggio
poranea. Il
mio principale
prepre
rare,
è il Leone d’oro
perdere potere
[ 8].
6
annesso: unito

5

1 1 300

risorse online
9

degli abitanti

Veneziani

7

78 8 8 5 8 3 0 4 5 8 7

8

> Vero o falso?

E

1 Venezia
è una città costrui
ta su oltre
un migliaio di
isole in una laguna
2 Ha circa
.
V F
470000 abitant
i.
3 È il capolu
V F
ogo della regione
4 Venezi
Veneto.
a è fondata dagli
V F
unni.
5 Venezi
a diventa la Repubb
V F
lica
Serenissima nel
Duecento.
6 Venezi
a raggiunge il
V F
massimo del suo
splendore nel
7 Il suo declino Trecento.
V F
comincia nel
8 È anness
Settecento. V
a al Regno d’Italia
F
nella
seconda metà
dell’Ottocento
.
V F
> rispondi
alle domande.
1 Quanti
canali
2 Quali sono ci sono a Venezia?
i canali più import
3 Come si
può visitare Venezi anti?
4 Qual è
a?
il punto central
e della città?
5 Qual è
la chiesa princip
ale?
6 Quali sono
i ponti più famosi
?

LESS I CO
> Inserisci

nelle frasi le
parole manca
nti.
ponte • palazzo
• museo • canale
• campanile

18 | VENEZIA

6

1 Un …............

Carlo Carrà,
Cavallo e
cavaliere
(Il cavaliere
rosso), 1913
Umberto
Boccioni,
Forme
uniche della
continuità
nello spazio,
1913

1

fascismo • tradizione • esponente • la borghesia • giornale • manifesto • l’automobile • militarismo • valori deboli • la destra nazionalista

2

del NOveCeNTO
NTO

Taci. Su le soglie1
del bosco non odo2
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.

PRIMA DI LEGGERE
Leggi il brano e inserisci le parole mancanti.

La prima metà
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici 3
salmastre ed arse4,
piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti 5
divini,
su le ginestre6 fulgenti 7
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole 8 aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t’illuse, che oggi m’illude,
o Ermione.

| 19

B1

L’ITALIA NEI SECOLI | ArTE E LETTErATurA

Gabriele D’Annunzio (1853-1938) [ 3]
è uno dei più famosi poeti italiani. Figura eccentrica, simbolo del Decadentismo
italiano, svolge un ruolo importante non
solo nella letteratura, ma dal 1914 al 1924
anche nella vita politica: è interventista e
aderisce al fascismo [p. 82].
Nella sua opera e nella sua vita esalta la
bellezza e l’esperienza estetica. Scrive poesie, romanzi, opere teatrali. Tra i romanzi,
il più famoso è Il piacere (1889).
Questo è l’inizio della poesia La pioggia
nel pineto (1903), rivolta alla donna amata.
Il poeta si trova in un bosco dove piove.
Non è tanto importante capire il significato della poesia, quanto “ascoltare” la musicalità e la bellezza dei versi.

..............……

collega una sponda
con l’altra.
2 A Venezi
a c’è
3 Mi è piaciut il …............ ............... .…… della Giudec
o molto il …............
ca.
4 Accant
............... .……
o alla cattedr
Correr.
su cui si può salire. ale c’è il .................................................
5 I nobili
vivono spesso
in un ..................................
............. .

Il Futurismo
Il Futurismo, o “arte del futuro”, è un movi
movimento artistico-letterario che si sviluppa in
Italia nei primi decenni del Novecento. È
fondato da Filippo Tommaso Marinetti, il
suo massimo (1) .................................................. , che
ne pubblica il programma sul (2) ......................
............................ “Le Figaro” nel 1909 a Parigi.
A questo primo (3) .................................................. ne
seguono altri, negli anni successivi, riguar
riguardanti le varie arti.
Il Futurismo vuole la rottura completa col
passato, spinge alla ribellione e al rifiuto
totale della cultura presente e della (4) .........
......................................... . Al passato contrappone
l’innovazione, la modernità e il rifiuto di
tutte le regole. Uno dei simboli del Futuri
Futurismo è (5) .................................................. : essa rappresenta la bellezza e l’entusiasmo della veloci
velocità, il rifiuto dell’immobilità.
Viene esaltata l’aggressività, la virilità e la
guerra, considerata come il solo mezzo per
liberare il mondo da tante persone inutili.
Di conseguenza il Futurismo sostiene anche
il (6) .................................................. e il disprezzo della
femminilità. La donna infatti è vista come
portatrice di (7) .................................................. come
l’amore e il sentimentalismo.

I futuristi usano queste idee contro (8) ...........
e contro il vecchio gruppo
di intellettuali, professori e studiosi troppo
“vecchi” nel modo di pensare.
In Italia il movimento appoggia (9) ................
.................................. ed è favorevole a entrare in
guerra. Dopo la guerra sostiene il (10) .............
..................................... , fino a diventare l’arte ufficiale del regime.
In letteratura, secondo i futuristi la poesia deve cantare l’amore per il pericolo, il
.......................................

coraggio, la ribellione, la macchina e la velocità, le città moderne, i treni, gli aeroplani.
Tra i primi futuristi in letteratura ci sono
Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini, Ardengo Soffici.
Nelle arti figurative, i principali artisti del
movimento sono Carlo Carrà [ 1/4],
autore tra l’altro del manifesto Pittura dei
suoni, dei rumori e degli odori, e Umberto Boccioni, che cerca il movimento nella
scultura [ 2/4].

Russolo,
Carrà,

4 Marinetti,
Boccioni e
Severini
a Parigi,
1912

Giacomo
Balla,

5 Velocità

astratta
(è passata
l’automobile),
1913

GLOSSARIO
1
2
3
4
5
6
7
8

soglie: inizio
odo: sento
tamerici: tipo di pianta
arse: secche
mirti: tipo di pianta
ginestre: tipo di fiore
fulgenti: brillanti
coccole: tipo di pianta

COMPRENSIONE
> rispondi alle domande.

1 Chi fonda il Futurismo?
2 Quali sono i temi principali del Futurismo?
3 Che cosa si esalta nel Futurismo?
4 Com’è vista la donna?
5 Chi sono i principali rappresentanti
del Futurismo nelle arti figurative?

3 Romaine
Brooks,
Il poeta in
esilio, 1912

106 | LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
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Caccia ai tesori
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9

Antonella Filippone, Sandra Radicchi

CaCCia ai tesori

con DVD + MP3

IN PRIMA FILA
Nel teatro si vive sul serio quello che gli altri recitano male nella vita.

Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri

31

CaCCia ai tesori

CULURA E CIVILTà

Un viaggio fra le peculiarità e le varietà degli usi linguistici
dell’italiano, che va di pari passo con la storia e la vita delle
persone e dei luoghi “dell’Universo Italia”.
3362 Filippone, Radicchi

er stranieri

LœSCHER

Eduardo De Filippo

LiveLLo B1 - C1

1
1bb In piccoli gruppi, leggete le affermazioni, commentatele e decidete a quale delle tre
categorie corrispondono. Poi aggiungete altre vostre idee per ogni categoria.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MUSICA, CINEMA, TEATRO

PRODUZIONE ORALE
1a In piccoli gruppi, rispondete e svolgete i compiti.
• Osservate le immagini e, a turno, descrivetene una brevemente.
• Parlate dei vostri gusti musicali e dei cantanti stranieri o italiani che preferite.
• Preferite andare al cinema o a teatro? Quali spettacoli avete visto ultimamente?
• Che mestiere svolgono i seguenti personaggi dello spettacolo? Inserite il loro nome nella categoria appropriata.

Valeria Golino • Mina • Gabriele Muccino • Giuseppe Tornatore • Jovanotti • Andrea Bocelli •
Fiorella Mannoia • Raul Bova • Laura Morante • Carlo Verdone • Vasco Rossi • Luca Ronconi •
Gabriele Lavia • Elio Germano • Monica Bellucci • Antonello Venditti • Alessandro Gassman
cantante

attore / regista di teatro

“Fare l’attore è il mestiere più bello del mondo”.
“I cantanti sono i poeti della nostra società contemporanea”.
“È un linguaggio universale”.
“Fa sognare a occhi aperti”.
“Il palcoscenico rappresenta la vita e i sentimenti più veri degli uomini”.
“I film sono il prodotto culturale più importante del nostro tempo”.

musica
cinema
teatro

APPROFONDIMENTO LESSICALE: SPETTACOLO
1
1cc In coppia, inserite le parole nella categoria appropriata.
melodramma • cartellone • classica • in bianco e nero • dramma • da camera •
cortometraggio • sinfonica • note • commedia all’italiana • atto • studio • strumentale •
sonata • palco • inquadratura • primo piano • accordo • loggia • macchina da presa • quinte •
stagione di prosa • effetti speciali • compagnia stabile • madrigale • colonna sonora • spartito • tragedia

attore / regista di cinema

musica

cinema

teatro

116

117
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Silvia Bertoni, Barbara Cauzzo, Gabriella Debetto

Caleidoscopio italiano
UNo SGUARDo SULL’ITALIA ATTRAVERSo I TESTI LETTERARI

CULTURA E CIVILTà

32

Un’antologia tematica di autori contemporanei, che
presta particolare attenzione al contesto in cui si
collocano i diversi testi e ai fili culturali che vi si
intrecciano, facendo del testo letterario uno strumento
di lettura della realtà culturale italiana.

VOLUME, sPROVVIstO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO
EntI cOntRAssEGnAtO), È DA cOnsIDERARsI cOPIA DI sAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,
MMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DIsPOsIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EscLUsO
DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). EsEntE DA DOcUMEntO DI tRAsPORtO.

In copertina: Luci di natale. © Flickr/Getty Images

caleidoscopio
italiano

T 1 Niccolò Ammaniti

I brani di questa sezione coprono un arco di tempo che va dagli inizi del Novecento ai giorni
nostri e presentano alcuni temi forti che caratterizzano la famiglia italiana, vista nei suoi
cambiamenti come nucleo di affetti e come struttura sociale.

1 Leggi la scheda Parole e cultura sulla famiglia italiana. Quali elementi di continuità esistono fra
il vecchio modello di famiglia e le tendenze attuali?
Parole

B1-c1

e

Cultura

Io non ho paura
Niccolò Ammaniti nasce a Roma nel 1966. È autore di racconti e molti romanzi,
da cui sono stati tratti anche dei film. Diventa famoso con il romanzo Io non ho paura
(2001); altrettanto famoso è l’omonimo film diretto da Gabriele Salvatores nel 2003.
Pubblica poi Come Dio comanda (2006), Che la festa cominci (2009), Il momento è
delicato (2012) e il racconto a fumetti Fa un po’ male (2004). È apprezzato anche
all’estero e i suoi libri sono tradotti in molte lingue.

L’evoluzione della famiglia italiana
Fino agli anni Cinquanta l’Italia era un Paese
prevalentemente agricolo e il modello familiare
più comune era quello della famiglia patriarcale
contadina in cui l’uomo più anziano esercitava il
potere su tutti gli altri componenti della famiglia.
La famiglia patriarcale era composta da nonni, figli
maschi, le loro mogli e i loro figli, in genere molto
numerosi. Le figlie, invece, dopo il matrimonio
andavano a vivere nella famiglia del marito. Alla
morte dei nonni la famiglia poteva dividersi per
creare nuovi nuclei. Gli uomini lavoravano, mentre
le donne si occupavano della casa e dei figli.
La famiglia borghese invece aveva nuclei più
ristretti con un minor numero di figli, ma la

divisione dei ruoli fra marito e moglie era uguale.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale
(1945) e il successivo boom economico, la
famiglia tradizionale si è rapidamente trasformata.
Il modello prevalente era quello di una famiglia
composta solo dai genitori (che spesso lavoravano
entrambi) e dai figli, che talvolta ospitava anche i
nonni. Con l’introduzione della legge sul divorzio
nel 1970, la famiglia ha subito ulteriori
trasformazioni, ma permangono ancora numerose
tracce delle vecchie tradizioni familiari, nei legami
affettivi e nella tendenza a riunire i vari gruppi
familiari in occasioni di ricorrenze e feste
tradizionali.

3676_PH1

itALiAno Per StrAnieri

Verso il testo
1. Cancella l’intruso presente in ciascun gruppo di parole.
a. cucinare / lavare / spolverare / telefonare / stirare
b. salumiere / panettiere / fruttivendolo / macellaio / meccanico
c. insegnante / camionista / malattia / postino / medico
2. Nella tua esperienza, quale
dei due coniugi svolge i se
seguenti compiti in famiglia?
Indicalo nella tabella.

capitolo 3 Gente d’Italia

La famiglia

Nei due brani seguenti vengono presentati il padre di Michele (vedi anche
cap. 1 p. 14), il protagonista del romanzo, che è appena rientrato da un
viaggio di lavoro al Nord, e la madre, che è casalinga.

3676

nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEstO InDIcARE L'IntERO cODIcE IsBn

✓ ASCoLTI
La famiglia

La famiglia

Uno sguardo sull’Italia
attraverso i testi letterari
caleidoscopio italiano

no

PAESAGGIo, GENTE, GUSTI
E ABITUDINI, MIGRAZIoNE,
IL GIALLo

capitolo 3 Gente d’Italia

/ itALiAno Per StrAnieri
Silvia Bertoni - Barbara Cauzzo - Gabriella Debetto
Bertoni

siamo come dei nani sulle
igante, tutti. E il gigante è
a cultura antica che ci ha
straordinaria, invisibile
ogliere la complessità delle
re i ragionamenti, tessere
a assieme, e questo è un
me. E per questa italianità
osto a tavola per tutto il resto
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arrivato papà!», ha gridato mia sorella. Ha buttato la bicicletta ed
è corsa su per le scale.
Davanti a casa nostra c’era il suo camion, un Lupetto Fiat1 con il
telone verde.
A quel tempo papà faceva il camionista e stava fuori per molte settimane.
Prendeva la merce e la portava al Nord. Aveva promesso che una volta mi ci
avrebbe portato pure a me al Nord2. Non riuscivo tanto bene a immaginarmi
questo Nord. Sapevo che il Nord era ricco e che il Sud era povero. E noi eravaerava
mo poveri. Mamma diceva che se papà continuava a lavorare così tanto, presto
dove
non saremmo stati più poveri, saremmo stati benestanti3. E quindi non dovevamo lamentarci se papà non c’era. Lo faceva per noi.
[…] Poi mi ha preso per un braccio. «Fammi sentire il muscolo». Ho piegato
il braccio e l’ho irrigidito.
fles
Mi ha stretto il bicipite4. «Non mi sembra che sei5 migliorato. Le fai le flessioni [i piegamenti]?»
«Sì».
ra
Odiavo fare le flessioni. Papà voleva che le facevo6 perché diceva che ero rachitico [poco sviluppato].
«Non è vero», ha detto Maria, «non le fa».

M

amma non sedeva mai a tavola con noi.
Ci serviva e mangiava in piedi. Con il piatto poggiato sopra il frigofrigo
rifero. Parlava poco, e stava in piedi. Lei stava sempre in piedi. A cucu
cinare. A lavare. A stirare. Se non stava in piedi, allora dormiva. La televisione
la stufava [annoiava]. Quando era stanca si buttava sul letto e moriva7.
1. Lupetto Fiat:: veicolo da lavoro propro
dotto dall’industria automobilistica
Fiat.
2. mi ci avrebbe portato pure a me
dell’italia
al Nord:: forma colloquiale dell’italiano meridionale. In italiano standard:
“avrebbe portato anche me al Nord”.
3. benestanti:: in buone condizioni ecoeco
nomiche.
4. bicipite:: muscolo del braccio.
5. Non mi sembra che sei:: forma collocollo
quiale per “non mi sembra che tu sia”.
6. voleva che le facevo:: forma collocollo
quiale per “voleva che le facessi”.
7. moriva:: forma colloquiale: “si adad
dormentava immediatamente” perché
era “stanca morta”.
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Al tempo di questa storia mamma aveva trentatré anni. Era ancora bella.
Aveva lunghi capelli neri che le arrivavano a metà schiena e li teneva sciolti.
Aveva due occhi scuri e grandi come mandorle, una bocca larga, denti forti e
bianchi e un mento a punta. Sembrava araba. Era alta, formosa8, aveva il petto
grande, la vita stretta e un sedere che faceva venire voglia di toccarglielo e i
fianchi larghi.
Quando andavamo al mercato di Lucignano vedevo come gli uomini le appiccicavano [incollavano] gli occhi addosso. Vedevo il fruttivendolo che dava una
gomitata a quello del banco accanto e le guardavano il sedere e poi alzavano la
testa al cielo. Io la tenevo per mano, mi attaccavo alla gonna.
È mia, lasciatela in pace, avrei voluto urlare.
(N. Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi, Torino 2001)

8. formosa: con le forme pronunciate, ben fatta.

se ti è piaciuto, vedi anche...

il film di G. Salvatores, Io non ho paura

Attività
1. Leggi il primo brano.
a. Che cosa rivela la frase iniziale sul rapporto
del padre con la famiglia?
b. Come venivano giustificate le frequenti as
assenze del padre di Michele?
c. Sottolinea le parole-chiave usate nel con
confronto tra Sud e Nord: che realtà sociale
emerge?
d. Che cosa chiede il padre a Michele? Che
valori emergono dalla richiesta?
e. Secondo te, che cosa rivela Michele di sé con
la sua disubbidienza al desiderio espresso
dal padre?
Che è un debole.
Che non condivide i valori del padre.
Che è un mite.

2. Leggi il secondo brano.
a. Raggruppa le frasi che descrivono la madre
di Michele e inseriscile nella tabella.

aspetto fisico

azioni quotidiane

......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................

b. Che cosa rivelano le azioni quotidiane della
madre sul suo ruolo in famiglia?
c. Sottolinea le espressioni che descrivono il
fascino che la madre esercita sugli uomini.
d. Che sentimenti prova Michele per la madre? Individua la frase che li sintetizza.

3. Da questi brevi brani, che sentimenti e valori sembrano prevalere nella famiglia?
paura
amore
felicità
ribellione
rispetto
maschilismo
sottomissione

Una scena dal film Io non ho paura.
paura
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/ italiano per stranieri iDa
Lisa Bentini - Alessandro Borri

Entriamo in discorso

l’italia in mano

Di che cosa parlano
gli articoli dal 55 al
139 della
Costituzione?

La cultura civica per l’Accordo di integrazione

ordinamento = l’insieme di tutte
le regole dell’organizzazione di
uno Stato

L’itaLia in mano
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Entriamo in discorso
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iDa
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mediato i temi della cultura civica e della vita
nte il percorso verso una nuova cittadinanza.
enti stranieri che hanno firmato l’Accordo di
mo livello dei CPIA.

sezione A

la costituzione italiana
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Come sai, gli articoli dall’1 al 12 della Costituzione sono i princìpi fondamentali. Gli articoli dal
13 al 54 riguardano diritti e doveri dei cittadini. In queste pagine parliamo degli articoli dal 55
al 139, che riguardano l’ordinamento
ordinamento della Repubblica.

La Linea
Edu

Quale di queste tre
immagini rappresenta il
parlamento italiano?
da che cosa lo capisci?

In azione

Materiali inteGratiVi
▶ Guida per l’insegnante
▶ Soluzioni degli esercizi
▶ tracce audio

1

www.loescher.it/ida

portale iDa
Sul portale è disponibile il Test di conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia, una palestra di esercitazioni
interattive che propone simulazioni del test e attività sugli
articoli della Costituzione.

2
3

Hai mai visto questi due edifici in televisione, sui giornali
o dal vivo? come si chiamano? che cosa ospitano?

Quanti sono i poteri dello Stato? Sottolineali nel testo precedente e rispondi.
Collega ogni potere dello Stato alla sua funzione e a chi lo possiede.
a. potere legislativo
b. potere esecutivo
c. potere giudiziario

32275
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32275_PH1

Il portale offre supporto al personale della scuola e agli
amministratori locali impegnati nel settore dell’educazione
degli adulti e nella realizzazione dei Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti. Ogni mese articoli e schede su:
approfondimento delle conoscenze sulla normativa, didattica,
orientamento, valutazione e certificazione delle competenze.

Leggi il testo.
Che cos’è la separazione dei poteri?
L’ordinamento della Repubblica prevede la divisione dei principali poteri dello Stato.
ɦ Il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi, è del Parlamento (p. 44).
ɦ Il potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi, è del Governo (p. 54).
ɦ Il potere giudiziario, cioè il potere di far rispettare le leggi, è della Magistratura,, cioè dei giudici
(p. 58).

italiano per stranieri

Materiali
aD aCCesso liBero

1. applicare le leggi
2. fare le leggi
3. fare rispettare le leggi

I. Parlamento
II. Magistratura
III. Governo

lo sai che...

42

ordinamento della repubblica
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ESSERE E AV
PRESENTE INERE:
DICATIVO

1

GP

CHI È?

Essere è l’infin
ito del verbo
.
Il presente
indicativo è
(io)
sono
(tu)
sei
(lui, lei, Lei)
è
(noi)
siamo
(voi)
siete
(loro)
Sharif e Khaled
sono
sono tunisin
i.
C’è/Ci sono

Grammatica pratica
della lingua italiana

italiano per stranieri

Usiamo c’è e

ci sono per indica

C’è + singolare
=
C’è una penna.

re la presen

za di oggett

Ci sono + plural
e
Ci sono tre sedie. =

IN USCITA A LUGLIo 2016
2

Avere è l’infin
ito del verbo
.
Il presente
indicativo è
(io)
ho
(tu)
hai
(lui, lei, Lei)
ha
(noi)
abbiamo
(voi)
Sonia e io abbiam
avete
o
(loro)
un bambino di
hanno
nome
Alessandro.
i o persone.

In questa classe

23 In certe
espressioni
si usa avere.
Avere 20/30
anni →
Ho 50 anni.
Avere caldo
→ Hai caldo?
Avere freddo
→ Luisa ha
Avere sonno
molto
→ Alle 10 abbiam freddo.
Avere fame
o sempre sonno
→ Non avete
. Perché?
Avere sete
fame? Io, sì!
→ Avete sete?
Avere paura
C’è
→ Sergio e Paola dell’acqua minerale in casa.
hanno paura
L’h in ho, hai,
dei cani.
ha, hanno non
si pronuncia
(▸ Appendice
GP | Gramm
1 e 2).
atica pratica
della lingua

ESERCIZI

È LA “ROS
SA D’ITALIA”.
HA STILE
,
HA CLAS
SE,
HA POTENZA.
È SEMPLICEM
MERAVIGLI ENTE
OSA!

Marco Mezzadri

••

Completa le
frasi con essere
o avere e scopri
1. A atia __
il tema di quest
26 anni.
a unità: in
2. Marta _
spagno l a.
.
3. Gianni e
Luca _ ___
4. Tu __
paura dei ragni.
bellissimo!
5. Sam e Jerry
___
a scuola
6. __ __
una penna, per .
favore?
2 •• Metti
al singolare
o al plurale
le frasi dell’es
1. Catia e Sabrin
ercizio prece
dente.
2. Marta e Carmea
n
.
4. Voi
3. Gianni
spagnole.
5. Sam
bellissimi.
.
6.
3 •• Scegli
tra essere e
.
avere.
?
6 •• Comp
Micaela:
leta con c’è,
Ciao. Sono
ci sono e le forme
/Ho Mica
Juan:
e essere.
ela.
Ciao.
di avere
Micaela:
Sei/Hai nuov
Juan:
Sì, oggi è/ho o, vero?
Ho Juan. il primo giorno. Sono
Micaela:
/
Di dove sei/h
Questo [1]
Juan:
il primo testo in
Sono/ho di ai, Juan?
italiano. Devo osservare
Micaela:
Quito, in
e descrivere
Ecuador.
Io sono/ho
la classe. In classe,
Juan:
rumena.
in questo
Com’è/Com
momento [2]
Comee
Micaela:
7 studenti.
Interessa ha il corso di italia
[3]
2 rumeni e 4 ucraini.
nte!
no?
Juan:
No, non anco Sei/Hai il libro?
[4]
anche un ragazzo
ra;
ma
sono/ho un
quaderno
dell’Ecuador.
Micaela:
e una penn
E sei/hai anch
a.
La classe [5]
bella.
e la gomma
matita…
[6]
e la
due grandi finestre.
Che brav
Juan:
o!
Ma dai…
[7]
molta luce, ma i
miei compagni di classe
spesso
4 ••
[8]
freddo. Io no. Io
24 Ora ascolt
a la conversazio
[9]
controlla il
caldo tutto l’anno.
ne e
risultato dell’es
Come in tutte le classi,
ercizio prece
[10]
dente.
banchi e sedie e [11]
5 Guarda
le immagini
una
lavagna: [12]
e correggi le
frasi.
moderna.
1
[13]
anche un proiettore
e
un PC.
2

ci sono tre
ci sono tre sedie banchi, c’è un quaderno,
e c’è una penna.
Fabio ha sete.

Nella tua lingua

italiana

verbo →
infinito →
presente →
pronunciare →
espressione →

Un po’ di lessic

o

Fabio ha freddo

.

3
4

Fabio ha paura

dei cani.

Fabio ha 70 anni.

•• Scegli fra
c’è/ci sono o
non c’è/non ci
e completa
le frasi.
sono
1. In questa
frase
2. In questa
un verbo.
frase
3. In questa
un aggettivo.
frase
4. In questa
tre nomi.
frase
un avverbio
tempo.
di
5. In questa
frase
un articolo

7

ESERCIZI E GIOCH

I SU

1 | ESSERE E

aVERE:pRESE

nTE IndICa
aTIVO
aTIVO
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Z

M sulle parole

formazione delle

In italiano possiam

parole

o formare nuove parole
principalmente attrave
rso due procedimenti
▶ Derivazione: consist
.
e nell’aggiungere
alla radice di una
– i prefissi si aggiun
parola altri elemen
gono all’inizio della
ti:
parola: onesto → dis-one
– i suffissi si aggiun
sto
gono alla fine della
parola: barb-aa → barb-ie
re
▶ Composizione:
consiste nel creare
nuove parole attrave
dopo + barba = dopobar
rso l’unione di due
ba
lava + stoviglie = lavasto
o più parole:
viglie
1 Sapendo che il prefiss
o iper- indica accresc
imento, spiega il
significato delle parole
ipersensibile, iperatt
e scrivi delle frasi.
iva, ipertesto, ipervita
minico
FAMIGLIE DI PAROL
E
Alcune parole hanno
in comune con altre
la radice e costitu
parte di significato
iscono una famigl
comune. Hanno origine
ia di parole che hanno
, attraverso i proced
da una parola primit
una
imenti di derivaz
iva comune.
ione e di composizione
,
2 Leggi le frasi e ricostr
uisci la famiglia di
parole della parola
automobile (forma
a. L’automobilism
abbreviata: auto).
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Singolare

Plurale

IL
il corso, il professore, il problema, il diario

I
i corsi, i professori, i problemi, i diari

L’
l’esame, l’orario
Si trova davanti ai nomi maschili che
cominciano per vocale.

GLI
gli esami, gli orari

Usiamo l’articolo:
• con i nomi di montagne ((le Alpi, il Monte Rosa, gli
Appennini, l’Etna
l’Etna), di fiumi (il Po, l’Arno), di laghi (il
Garda, il lago Maggiore
Maggiore);
• con i continenti ((l’Africa, l’Asia), con gli Stati (il
Marocco, la Cina, gli Stati Uniti
Uniti), con le grandi
isole ((la Sicilia, le Filippine), con le regioni (il
Piemonte, la Sardegna, la Toscana
Toscana).

l’articolo determinativo e le percentuali
Usiamo quasi sempre l’articolo quando indichiamo
le percentuali (%). L’articolo è maschile.
Es.
Il 12% degli studenti è straniero.
L’80 % degli italiani ha la casa di proprietà.

Femminile

LA
la penna, la matita, la frase
L’
l’aula, l’ora, l’interrogazione
Si trova davanti ai nomi femminili che
cominciano per vocale; è l’articolo la che
perde la vocale.

11400

Quando parliamo direttamente con una persona,
non usiamo l’articolo.
Es.
Dottor Rossi, posso venire domani mattina?
Attenzione: Il dottor Rossi riceve solo al mattino.
Es.
Signora Luisa, come sta?
Attenzione: La signora Luisa è ammalata.

altre particolarità
Anche quando è davanti a un nome che comincia
per vocale, l’articolo le non ha mai l’apostrofo.
Es.
le ore
Non usiamo l’articolo determinativo:
• con il verbo avere quando vogliamo esprimere
bisogni e emozioni: ho sete, abbiamo fame, hanno
sonno, ha paura…
• nel mondo della scuola, con i verbi fare e avere
seguiti dal nome di una materia.
Es.
Oggi facciamo matematica.
Stasera abbiamo meccanica.
Attenzione: Faccio gli esercizi di matematica.
• quando ci sono questo e quello.
Es.
Questo libro è interessante.
Quello studente arriva dal Marocco.
• quando facciamo esclamazioni.
u n ità

LO
lo studente, lo zaino, lo psicologo, lo gnocco
Si trova davanti ai nomi maschili che
cominciano per
• s + consonante
•z
• ps-, gn-

3648
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Quando invece parliamo in generale, davanti ai
nomi dei giorni della settimana c’è l’articolo.
Es.
La domenica è l’ultimo giorno della settimana.
Il lunedì è un brutto giorno.

l
l’articolo
determinativo e i nomi di persona
Non usiamo l’articolo davanti ai nomi di persona
(Luisa,
Luisa, Giovanni, Samia
Samia).

Vediamo lo schema dell’articolo determinativo.

La Linea
Edu

GRAMMATIcA

biettivi

l
l’articolo
determinativo e i nomi di geografia
Non usiamo l’articolo davanti ai nomi di città
(Bologna,
Bologna, Roma, Milano, Torino
Torino).

Usiamo l’articolo davanti ai titoli: professore,
dottore, signora, signore, avvocato, architetto ecc...
Es.
il dottor Rossi l’architetto Doria
la signora Luisa il signor Pedro

a
rio

italiano

il libro (maschile singolare)
i compagni (maschile plurale)
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L’articolo determinativo

tepone l’utilità per il destinatario all’esaustività,
er soddisfare diversi obiettivi di apprendimento.
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✓ GRAMMATICA PEDAGoGICA
✓ USI REALI
✓ APPRofoNDIMENTI LESSICALI

Una grammatica pedagogica che antepone l’utilità
per il destinatario all’esaustività, offrendo diversi
livelli di dettaglio per soddisfare differenti obiettivi
di apprendimento.
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adulti e

LA LINEA EDU

L’articolo
indeterminativo
l’articolo determinativo e le date
e i giorni della settimana

unità 6

gli studenti, gli zaini, gli psicologi, gli
gnocchi

In questa unità
imparate l’articolo
indeterminativo
e il suo uso.
LE
le penne, le matite, le frasi

L’articolo indeterminativo

Vediamo lo schema dell’articolo indeterminativo.
Singolare

per cominciare

le aule, le ore, le interrogazioni

Osservate il disegno e ordinate qualcosa anche voi al bar.

9 788820 136482

6

Un e una sono articoli indeterminativi.

32
Allora, due cappuccini,
due pizze…

Maschile
UN
un cappuccino, un amico
Si trova davanti ai nomi maschili.

Femminile

UNO
uno straniero, uno zaino, uno psicologo, uno
gnocco
Si trova davanti ai nomi maschili che
cominciano per:
• s + consonante
•z
• ps-, gn-

UN’
un’aranciata
Si trova davanti ai nomi femminili
che cominciano per vocale (è
l’articolo una che perde la vocale).

UNA
una pizza
Si trova davanti ai nomi femminili.

Un cappuccino!

01/09/14 19:54

Una birra
e un panino!

Una pizza
e una birra!

Un panino
e una birra!
Un’aranciata!

l
l’apostrofo
L’apostrofo
apostrofo vi aiuta a distinguere immediatamente il genere di un nome.
Es.
Un amico è un nome maschile e non c’è l’apostrofo
Un’amica è un nome femminile e c’è l’apostrofo

mettete in pratica
Un’aranciata!

Un cappuccino!

Un’aranciata!

Una pizza!

Che cosa avete messo
davanti alla parola?

riflettete

Oggi al bar ho preso un
panino e una spremuta;
il panino era delizioso,
la spremuta invece non
era buona.

1

Sottolineate gli articoli indeterminativi e riportateli nella tabella: distinguete il
maschile e il femminile.

con uno
Un’intervista
ano stasera
scrittore irani
Lettori.
al Circolo dei

Scuola Arte e Mestieri:
una professione per te!

Un libro è
un amico!
Un panino, una spremuta: sono due cose nominate
per la prima volta.
Il panino, la spremuta: sono due cose che abbiamo
nominato prima e che poi riprendiamo.

:
Stranimente
one
un’associazi ri.
nie
per gli stra

Un lavoro per sei mesi!
Chiama lo 0522 579053.

Maschile

UN PAESE IDE

ALE
partecipa al :
concorso!

Un cuore,
una vita

Femminile

SpaG
a n

a:
una va
canz
per tutti a
.
39
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✓ LESSICo SEMPLICE

B2-C2

MA AMPIo

Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino

✓ VERIfICA CoSTANTE

La grammatica semplice

DEGLI oBIETTIVI
DI APPRENDIMENTo

GRAMMATICA SEMPLIfICATA DELL'ITALIANo PER ITALIANI E STRANIERI
40

8

8

72

7

31

9

Una grammatica semplice ed essenziale per studenti con Bisogni
Educativi Speciali e studenti stranieri o alunni poco abituati a
consultare un libro di testo.
“ Abbiamo parole per pensare
8

0

5

O

0

gR

4

1

1

4

0

0

← All’inTerno lA confiGurAzione coMpleTA del corso

ISBN

ISBN

NELL'ELENcO DEI LIBRI DI tEstO INDIcARE L'INtERO cODIcE IsBN

31720

€ 9,90

La grammatica
sempLice

ISBN 978-88-58-31720-4

ercolino
LA gRAmmAtIcA sEmPLIcE

31720

Pagine

DIGITALE

/ GrAMMATicA
Elettra Ercolino - T. Anna Pellegrino

31720_PH1

Titolo

GrAMMATicA

Livello

La grammatica sempLice

CARTA + DIGITALE

Grammatica semplificata dell'italiano per italiani e stranieri

— Gianni Rodari

Ercolino

parole per comprare
parole per fare parole
ma ci servono parole per pensare. „

In copertina: © Illustrazione di giulio Bonasera, 2014

grammatica

Am

97
m
At
8-8
Ic
8-5
A
8-3
sE
m
17
PL
20
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2

LIN

7
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QUEstO VOLUmE, PARtE DI UN'OPERA INDIVIsIBILE È DA cONsIDERARsI "FUORI cOmmERcIO"
IN QUANtO sPROVVIstO DI PREZZO, E NON cEDIBILE sEPARAtAmENtE DAgLI ALtRI
cOmPONENtI DELLA cONFEZIONE.

Grammatica semplificata dell’italiano
per italiani e stranieri

11400

VALIDO PER IL 2014

B2-C2

VoLUME

320

9788858317204

9788857715025

9 788858 317204
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2843

TI CONTRASS
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Grammatica in
contesto

È COSTITUITO

DA:
ISBN 978-88-2012843-2 VOLUME
+ FASCICOLO
SOLUZIONI

2843
prezzo al pubblico

€ 17,00
valido per il

2012

GATTI, PEYRONEL
GRAMMATICA
IN CONTESTO
NELL’ELENCO
DEI
INDICARE L’INTEROLIBRI DI TESTO
CODICE ISBN
➔

STRUTTURE E TEMI DI ITALIANo PER STRANIERI

Fabia Gatti, Stel

Grammatica in

DigitalVision

QUESTO CORSO

© ImageZoo/

Grammatica in contesto

stranieri

Puzzle di idee.

Fabia Gatti, Stella Peyronel

contesto

di italiano per

Gatti, Peyronel

A1-B1

In copertina:

Grammatica in
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ISBN

ISBN
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VoLUME CoN fASCICoLo SoLUZIoNI

336 + 32

9788820128432

9788857701561

A2-B1

Enrica Arrighi

Grammatica semplificata per stranieri
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A2-B1

VoLUME

256

9788882442309

9788857708850

A2-B1

GUIDA PER L'INSEGNANTE
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9788857708867
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BoNACCI

✓ AMPIA SISTEMATIZZAZIoNE

B1-C2

DI fACILE ACCESSo

Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo

✓ REPERToRIo DI TESTI

Congiuntivo,
che passione!

AUTENTICI, TRATTI DA
STAMPA, LETTERATURA,
CANZoNI, PUBBLICITà

✓ ESEMPI DI LINGUA PARLATA

41

E SCRITTA

Il libro si rivolge a un pubblico ampio, soprattutto a studenti
stranieri dal livello B1 al livello C2, ma anche a parlanti di
madrelingua per rinfrescare o sistematizzare conoscenze
implicite sul congiuntivo.
Da usare in classe o in autoapprendimento.

✓ SoLUZIoNI IN APPENDICE

grammatica

TEoRIA E PRATICA PER CAPIRE E USARE
IL CoNGIUNTIVo IN ITALIANo

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it
▶ Soluzioni degli esercizi.
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e
giochi. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
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A1-B1

Alessandra Pontesilli

I verbi italiani
Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1-B1

VoLUME

104

9788875733520

Sandra Radicchi

In Italia
MoDI DI DIRE ED ESPRESSIoNI IDIoMATICHE

Il volume raccoglie un corpus di circa duemila espressioni ricorrenti
nella lingua italiana orale e scritta.
Le singole espressioni sono seguite da una spiegazione
del significato e da un esempio d’uso.
Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

208

9788875730710
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A1-B1

L’ItALIAnO e I SUOI StRUmentI
Una collana di strumenti di supporto da affiancare a corsi, manuali e grammatiche, il cui
obiettivo è poter offrire materiali utili a comporre un kit di strumenti per l’italiano, diverso
a seconda dei contesti, delle sensibilità, delle esigenze di apprendenti e docenti.
Dirigono la collana Francesco De Renzo e Giuseppe Patota.

STRUMENTI

42

Francesco De Renzo

Piccolo dizionario visuale

Un dizionario la cui efficacia è garantita da un quadro ampio e completo dei contesti d’uso
necessari per lo sviluppo della competenza lessicale, da una grafica chiara e nitida, dalla facilità
di consultazione.
Il lavoro

Le professi

oni

Le professioni

L’italiano e i suoi strumenti

testi d’uso che coprono tutti
viduati dal Quadro Comune

ne
escher.it/italianoperstranieri

Il professore

L’italiano e i suoi strumenti

Piccolo
dizionario
visuale

L’ingegnere

Il tabaccaio

L’architetto

Il meccanico

L’infermiera

Il netturbino

L’idraulico

La farmacista

La cameriera

Il dentista

Il ragioniere

Il falegname

Il fotografo

Il macellaio

Collana a cura di Francesco De Renzo, Giuseppe Patota
Il fruttivendolo

30651_PH1

Piccolo dizionario visuale

ogni gruppo le parole sono
in modo progressivo da un livello
mmediato a un livello di maggiore
mento.
orpo umano, cibo, abbigliamento,
ia, istruzione, lavoro città, acquisti
o, in viaggio, ambiente naturale,
, comunicazione.

Francesco De Renzo

Il lavoro

30651 De Renzo

In copertina: © Shutterstock

queSto volume, SProvviSto del talloncino a fronte (o oPPortunamente Punzonato o altrimenti contraSSegnato), è da
conSiderarSi coPia di Saggio - camPione gratuito, fuori commercio
(vendita e altri atti di diSPoSizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). eSente da iva (dPr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). eSente da documento di
traSPorto (dPr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

Il giornalaio

Il pescivendolo

La commessa

64

L’agricoltore

La stilista

Il veterinario

Il fornaio

Il calzolaio

La giornalista

Il pasticcere

Il sarto
Il medico

Il postino

L’avvocato

Il cuoco
65

30651

ISBN 978-88-58-30651-2

DE RENZO
L’ITALIANO E I SUOI STRUMENTI
PICCOLO DIZIONARIO VISUALE
NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN
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LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1-B1

PICCoLo DIZIoNARIo VISUALE

128

9788858306512

9788857710082

I verbi italiani

Un libro di facile consultazione che risponde con chiarezza ai dubbi e alle difficoltà
nell’apprendimento dei verbi.

queSto volume, SProvviSto del talloncino a fronte (o oPPortunamente Punzonato o altrimenti contraSSegnato), è da
conSiderarSi coPia di Saggio - camPione gratuito, fuori commercio
(vendita e altri atti di diSPoSizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941). eSente da iva (dPr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). eSente da documento di
raSPorto (dPr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

Tavole dei verbi

Tavole dei verbi

30652 De Renzo

Francesco De Renzo

Leggere

L’italiano e i suoi strumenti

Mancare

2 coniugazione, irregolare, aus. avere
avere:: Io ho letto.
letto. Uso
Uso:: leggere qualcosa:
qualcosa: Ho letto un libro;
libro; leggere di:
di: Di solito
leggo di sera;
sera; Ho letto molto dell’Italia;
dell’Italia; leggere per:
per: Leggo per il piacere di leggere.
leggere.
a

I verbI ItalIanI

L’italiano e i suoi strumenti

indicativo
presente
io leggo
tu leggi
lui/lei legge
noi leggiamo
voi leggete
loro leggono
imperfetto
io leggevo
tu leggevi
lui/lei leggeva
noi leggevamo
voi leggevate
loro leggevano
passato remoto
io lessi
tu leggesti
lui/lei lesse
noi leggemmo
voi leggeste
loro lessero
futuro semplice
io leggerò
tu leggerai
lui/lei leggerà
noi leggeremo
voi leggerete
loro leggeranno

Coniugazione e regole d’uso dei verbi italiani più diffusi
Collana a cura di Francesco De Renzo, Giuseppe Patota

I verbI ItalIanI

passato prossimo
io ho letto
tu hai letto
lui/lei ha letto
noi abbiamo letto
voi avete letto
loro hanno letto
trapassato prossimo
io avevo letto
tu avevi letto
lui/lei aveva letto
noi avevamo letto
voi avevate letto
loro avevano letto
trapassato remoto
io ebbi letto
tu avesti letto
lui/lei ebbe letto
noi avemmo letto
voi aveste letto
loro ebbero letto
futuro anteriore
io avrò letto
tu avrai letto
lui/lei avrà letto
noi avremo letto
voi avrete letto
loro avranno letto

infinito

congiuntivo
presente
che io legga
che tu legga
che lui/lei legga
che noi leggiamo
che voi leggiate
che loro leggano
imperfetto
che io leggessi
che tu leggessi
che lui/lei leggesse
che noi leggessimo
che voi leggeste
che loro leggessero
condizionaLe
presente
io leggerei
tu leggeresti
lui/lei leggerebbe
noi leggeremmo
voi leggereste
loro leggerebbero

passato
che io abbia letto
che tu abbia letto
che lui/lei abbia letto
che noi abbiamo letto
che voi abbiate letto
che loro abbiano letto
trapassato
che io avessi letto
che tu avessi letto
che lui/lei avesse letto
che noi avessimo letto
che voi aveste letto
che loro avessero letto
passato
io avrei letto
tu avresti letto
lui/lei avrebbe letto
noi avremmo letto
voi avreste letto
loro avrebbero letto

iMPeRativo PReSente
leggi

leggete

PaRticiPio

1 coniugazione, regolare, aus. avere
avere:: Io ho mancato;
mancato; aus. essere
essere:: Io sono mancato;
mancato; Uso
Uso:: mancare qualcosa (aus.
avere):
avere
): Ho mancato l’appuntamento;
l’appuntamento; mancare di (aus. avere
avere):
): La pasta manca di sale;
sale; mancare in (aus. avere
avere):
):
Luca ha mancato in gentilezza con gli ospiti
ospiti;; mancare a (aus. essere
essere):
): Mi è mancata molto la mia casa; Molti studenti
sono mancati alla lezione
lezione;; mancare da (aus. essere
essere):
): Sono mancato da casa pochi giorni.
giorni.
a

indicativo
presente
io manco
tu manchi
lui/lei manca
noi manchiamo
voi mancate
loro mancano
imperfetto
io mancavo
tu mancavi
lui/lei mancava
noi mancavamo
voi mancavate
loro mancavano
passato remoto
io mancai
tu mancasti
lui/lei mancò
noi mancammo
voi mancaste
loro mancarono
futuro semplice
io mancherò
tu mancherai
lui/lei mancherà
noi mancheremo
voi mancherete
loro mancheranno

passato prossimo
io sono mancato, -a
tu sei mancato
lui/lei è mancato
noi siamo mancati, -e
voi siete mancati
loro sono mancati
trapassato prossimo
io ero mancato, -a
tu eri mancato
lui/lei era mancato
noi eravamo mancati, -e
voi eravate mancati
loro erano mancati
trapassato remoto
io fui mancato, -a
tu fosti mancato
lui/lei fu mancato
noi fummo mancati, -e
voi foste mancati
loro furono mancati
futuro anteriore
io sarò mancato, -a
tu sarai mancato
lui/lei sarà mancato
noi saremo mancati, -e
voi sarete mancati
loro saranno mancati

congiuntivo
presente
che io manchi
che tu manchi
che lui/lei manchi
che noi manchiamo
che voi manchiate
che loro manchino
imperfetto
che io mancassi
che tu mancassi
che lui/lei mancasse
che noi mancassimo
che voi mancaste
che loro mancassero
condizionaLe
presente
io mancherei
tu mancheresti
lui/lei mancherebbe
noi mancheremmo
voi manchereste
loro mancherebbero

passato
che io sia mancato, -a
che tu sia mancato
che lui/lei sia mancato
che noi siamo mancati, -e
che voi siate mancati
che loro siano mancati
trapassato
che io fossi mancato, -a
che tu fossi mancato
che lui/lei fosse mancato
che noi fossimo mancati, -e
che voi foste mancati
che loro fossero mancati
passato
io sarei mancato, -a
tu saresti mancato
lui/lei sarebbe mancato
noi saremmo mancati, -e
voi sareste mancati
loro sarebbero mancati

iMPeRativo PReSente
manca

mancate

geRundio

presente

passato

presente

passato

presente

passato

leggere

avere letto

leggente

letto

leggendo

avendo letto

infinito

PaRticiPio

geRundio

presente

passato

presente

passato

presente

passato

mancare

essere mancato

mancante

mancato

mancando

essendo mancato

104

105
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bonacci

A1-A2

Barbara D’Annunzio, Francesca Della Puppa

L’italiano non è difficile
EsErcizi di italiano pEr arabi E cinEsi

✓ pEnsati sia pEr Un Uso aUtonoMo
sia pEr Un Utilizzo in classE

✓ EsErcizi contrastivi
✓ approfondiMEnti cUltUrali

43

STRUMENTI

Gli eserciziari presentano attività per
l’apprendimento dell’italiano di livello A1-A2 da parte
di studenti di origine araba e cinese. Nell’ottica
dell’analisi comparativa fra le due lingue, gli esercizi
mirano a rinforzare l’apprendimento degli aspetti più
ostici della lingua italiana.
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Il corso

DotazIone multImeDIale

Il progetto

materIalI
aD accesso rIserVato

L'eserciziario prevede varie situazioni di utilizzo:
▶ un uso autonomo da parte dello studente, per consultare
le schede relative a difficoltà che emergono in classe o che
autonomamente si rende conto di avere;

Esercizi di italiano per cinesi

▶ un uso misto, con alcune attività svolte in classe, anche per
insegnare allo studente come trarre il meglio dall’eserciziario.

Collana a cura di
Paolo E. Balboni

L'eserciziario è suddiviso in 11 moduli:

▶ tutti gli altri moduli presentano aspetti morfosintattici
della lingua italiana in contesti d’uso, come essere e avere,
i nomi, gli aggettivi, i pronomi e i tempi verbali, fino alla
frase relativa e cenni sul periodo ipotetico; tutti i moduli

MODULO 3 Verbi e avverbi 动词, 副词contengono esercizi specifici rispetto alle possibili difficoltà
di apprendimento dovuto a interferenza linguistica. Sono
previsti anche degli approfondimenti culturali relativi ad
alcuni temi della vita e dell’organizzazione sociale in italia.

Esercizi di Italiano per arabi
a1-a2
Collana a cura di
Paolo E. Balboni

Video consultabili in streaming, ricercabili per soggetto e livello
linguistico.

materIalI
aD accesso lIBero
www.loescher.it/italianoperstranieri

MODULO 2 Il nome

Portale DI ItalIano Per stranIerI (It2)

In Italia

B0486

attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e
orale, audio, video e giochi. aggiornamenti mensili e schede
scaricabili.

b0486_PH1

uarda i fumetti e per ogni scena scrivi una frase.

Bonacci editore
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▶ Soluzioni delle attività

webtv.loescher.it/

▶ il primo modulo è dedicato ai suoni e ai segni della lingua
italiana, con esercizi per rinforzare la discriminazione
e l’utilizzo di lettere e di suoni che possono risultare
particolarmente difficoltosi;

4

materIalI InteGratIVI
WeBtV

la struttura
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▶ un uso guidato, in cui l’insegnante indica allo studente,
mano a mano che ne coglie le difficoltà, quali schede
affrontare, ed eventualmente lo aiuta a comprendere i suoi
errori;

a1-a2

Per utilizzare i materiali ad accesso riservato è necessario
registrarsi su www.imparosulweb.eu e seguire la
procedura di sblocco dell’espansione online del volume,
utilizzando il codice presente in seconda di copertina
o sul frontespizio.

L’itaLiano non è difficiLe

Questo eserciziario presenta attività per l’apprendimento dell’italiano
di livello A1-A2 da parte di studenti di origine araba nell’ottica
dell’analisi comparativa fra le due lingue, gli esercizi mirano a rinforzare
l’apprendimento degli aspetti più ostici della lingua italiana.

in copertina: © ZouZou/Shutterstock
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italiano per stranieri

Francesca Della Puppa

Gli appellativi in Italia
Quando due persone dialogano possono usare
delle parole per richiamare l’attenzione dell’al
dell’altra persona: dottore
dottore, giovanotto, maestro, signora...
Definiamo i nomi che usiamo in questo modo
“appellativi”. In realtà, nel linguaggio orale, tut
tutti i nomi possono essere appellativi, per esem
esempio: “Ehi, ragazzo,, ti è caduto un guanto!” oppu
oppure “Mi scusi, signora
signora, mi sa dire che ore sono?”,
o ancora “Salve, ingegnere
ingegnere, la stavo aspettando”.
Esistono, però, nomi che per il loro significato
sono usati come appellativi molto più spesso di
altri
possono essere raggruppati nelle seguenti
22/11/14e 18:07
categorie: nomi di parentela, titoli generici e
titoli professionali.
• Nomi di parentela: padre, madre, papà, babbo,
mamma, fratello, sorella, zia, zio, nonna, nonno,
moglie, marito, figlio.
Padre, madre, e sorella sono usati per rivolgersi
anche a sacerdoti e monache (cariche religiose
della religione cattolica).
• Titoli generici: signore, signora, signorina, don,
donna, uomo ecc.
• Titoli professionali: architetto, dottore, ingegnere, ministro, professore, ragioniere, presidente
ecc.
Nella lingua scritta funzionano come appellativi alcuni aggettivi particolari che sono scritti
prima del nome proprio, per esempio: spettabile
Mario Rossi, egregio Alberto Bianchi, illustre Giuseppe Verdi. Gli appellativi si possono trovare

neLL'eLenco dei Libri di teSto indicare L'intero codice iSbn
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L'itaLiano non è difficiLe - arabi

a. ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
B0486_DellaPuppa.indd 1-3

b. .....................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

●●●

.............................................................................................................................................................................................................................................................

a.
b.
c.
d.
e.

64

32

c. .......................................................................................................................................................................................................................................................

21

scritti anche in forma abbreviata: ing. per ingegnere, sig.ra per signora, spett. per spettabile.
Infine, nel gergo giovanile, nella lingua colloquiale quotidiana e in alcune forme dialettali si
possono trovare alcuni appellativi usati in modo
molto famigliare e che per questo non devono
essere impiegati in contesti formali. Tra questi
ultimi appellativi si trovano forme abbreviate, troncate, o anche prese in prestito da altre
lingue, come per esempio: raga oppure bro per
rivolgersi agli amici, vecchio per rivolgersi a un
genitore, amo’ o amore per rivolgersi alla persona amata o ai propri figli oppure ancora ai
bambini piccoli.
Da notare l’uso curioso e ancora attuale a Venezia della parola amore che può essere usata negli
esercizi commerciali, nei negozi, persino in
alcuni uffici nei confronti dei clienti abituali.

Scrivi per intero l’appellativo abbreviato.

Ing. ......................................................................
Rag. ......................................................................
Spett. .......................................................................
Egr. ......................................................................
Avv. ......................................................................

f.
g.
h.
i.
l.

Arch. ......................................................................
Sig.ra ......................................................................
Dott.ssa ......................................................................
Prof. ......................................................................
Gent. ......................................................................

la dotazionE MUltiMEdialE ad accEsso risErvato
www.imparosulweb.eu
▶ Soluzioni degli esercizi.

la dotazionE MUltiMEdialE ad accEsso libEro
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
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Eserciziario per anglofoni:
problemi ed errori di interferenza

A1-A2

Punti critici

Punti critici

Debetto

Anche un solo congiuntivo
sbagliato o mancato fa rumore;
come si dice, ‘suona male’; produce,
nelle orecchie delle persone
attente alla lingua, lo stesso effetto
sgradevole del gesso che scricchiola
sulla lavagna. „

Punti critici

✓ AREE SEMANTICHE DELLA VITA
qUoTIDIANA

Un testo per aiutare a correggere
gli errori nel percorso di apprendimento
della lingua italiana dovuti all’interferenza
della lingua madre inglese, o dell’uso
dell’inglese come lingua ponte.
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3675

ESERCIZIARIo PER ANGLofoNI:
PRoBLEMI ED ERRoRI DI INTERfERENZA

ISBN 978-88-201-3675-8

itALiAno Per StrAnieri

nell'elenco Dei liBRi Di testo inDicaRe l'inteRo coDice isBn

3675
bertoni
italiano e inglese allo specchio

CREANo INTERfERENZA

italiano e inglese allo specchio

Italiano e inglese
allo specchio
on a corridor for life.
Two languages open every
door along the way.„
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Silvia Bertoni
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Un volume dedicato agli errori di interferenza degli anglofoni nell’apprendimento dell’italiano.
Offre a insegnanti e studenti una presentazione chiara ed esaustiva di difficoltà linguistiche
specifiche e un’ampia gamma di esempi e testi autentici accompagnati da attività stimolanti e
rilevanti anche dal punto di vista culturale.
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LIBRo IN DIGITALE

Livello
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ISBN
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288
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LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Soluzioni degli esercizi.
▶ Esercizi di consolidamento.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.
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Le regole

Ogni unità è introdotta da una scheda normativa che
espone in modo chiaro e sintetico le forme grammaticali e
il loro uso.

Le attività
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• Attività ludiche e motivanti, graduate sui livelli B2-C2 del
Quadro Comune Europeo: un modo piacevole per praticare
la lingua viva attraverso contesti d’uso ed elementi di
cultura italiana.
• Esercizi su proverbi, modi dire ed espressioni idiomatiche
comunemente impiegati nel parlato.
• In coda al testo sono fornite le chiavi.

Esercizi e regole per comunicare

L’UTILE E IL DILETTEVOLE

Un eserciziario ricco, vario e divertente adatto sia per lo studio
in autonomia, sia come integrazione a un corso. Il volume
soddisfa le aspettative e le esigenze più diverse, nonché i
differenti stili di apprendimento.
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Un eserciziario ricco e divertente, adatto sia per lo
studio in autonomia, sia come integrazione a
un corso: un modo piacevole per praticare la lingua
viva attraverso contesti d’uso ed elementi della
cultura italiana.
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L’utile e il dilettevole multimedia
IL CD-RoM

Un CD-ROM con più di 500 esercizi interattivi con
punteggio per esercitarsi in autonomia e verificare i
propri progressi. Gli esercizi si possono selezionare
seguendo il criterio della difficoltà o scegliendo
l’argomento grammaticale oggetto dell’esercizio.
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Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
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Contatto – eserciziari
per le certificazioni

STRUMENTI

Daniela Aigotti

Gli eserciziari per le certificazioni si rivolgono a chi, anche in situazione di autoapprendimento,
voglia sostenere una delle certificazioni dell'italiano per stranieri riconosciuti dal Ministero
dell'Istruzione (CILS, Certificato di Italiano Lingua Straniera - dell'Università per Stranieri
di Siena; CELI, Certificato di Lingua Italiana dell'Università per Stranieri di Perugia; PLIDA,
Programma Lingua Italiana Dante Alighieri).
2661_Aigotti_R0n:2660_Aigotti_test_06

 

7
8
8

Daniela Aigotti

8

2

0

5

CONTATTO
6

3-

1

1

0

0

0

• CELI 2

CONTATTO

-2
59

CON CD AUDIO

88
-2
01

6

8-

3

Livello intermedio (B1 - soglia)

• CILS B1
CILS A1 - PLIDA A1 - CILS
A2 -B1PLIDA A2 - CELI 1
• PLIDA

Daniela Aigotti

97

9

Le prove e i livelli di competenza

questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato),è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

BN

2

Seguendo gli argomenti e il sillabo linguistico del manuale, questo eserciziario offre 3 simulazioni
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di prove in preparazione delle certificazioni dell’italiano per stranieri.
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questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

CILS B2 - CELI 3 - PLIDA B2

con Cd AUdIO

CON CD AUDIO

Livello intermedio (B2 - progresso)

È possibile utilizzare l’eserciziario anche in situazioni di autoapprendimento, poiché completano il volume
le trascrizioni degli ascolti e le soluzioni di tutti gli esercizi.

ssibile utilizzare l’eserciziario anche in situazioni di autoapprendimento, poiché completano il volume
ascrizioni degli ascolti e le soluzioni di tutti gli esercizi.

Le simulazioni delle prove sono precedute da un capitolo introduttivo che presenta la struttura di ogni
esame.

mulazioni delle prove sono precedute da un capitolo introduttivo che presenta la struttura di ogni
me.

QUESTO CORSO È COSTITUITO DA:

O CORSO È COSTITUITO DA:

I DIZIONARI:

8-201-2657-5 Manuale per lo studente 1 + CD Audio € 27,00
8-201-7797-8 2 CD Audio per la classe € 11,00
8-201-2660-5 Eserciziario per le certificazioni 1 con CD Audio + soluzioni € 11,00
8-201-2663-X Guida per l'insegnante 1 € 6,50

ISBN 88-201-3701-1 Italiano junior Dizionario
della lingua italiana € 25,60
ISBN 88-201-3300-8 Palazzi Dizionario
della lingua italiana € 33,30

ISBN 978-88-201-2657-5 VOLUME 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-0999-8 VOLUME 1A + CD AUDIO (A1)
ISBN 978-88-201-1105-2 VOLUME 1B + CD AUDIO (A2)
ISBN 978-88-201-2663-6 GUIDA PER L’INSEGNANTE 1 (A1-A2)
ISBN 978-88-201-2660-5 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 1 + CD AUDIO (A1-A2)
ISBN 978-88-201-7797-3 2 CD AUDIO PER LA CLASSE (A1-A2)
ISBN 978-88-201-2658-2 VOLUME 2 + CD AUDIO (B1-B2)
ISBN 978-88-201-4140-0 VOLUME 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-4141-7 VOLUME 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-2664-3 GUIDA PER L’INSEGNANTE 2 (B1-B2)
ISBN 978-88-201-2661-2 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2A + CD AUDIO (B1)
ISBN 978-88-201-2593-6 ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI 2B + CD AUDIO (B2)
ISBN 978-88-201-7826-0 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (B1)
ISBN 978-88-201-7007-3 1 CD AUDIO PER LA CLASSE (B2)

PARAZIONE:

8-201-2658-3 Manuale per lo studente 2 + CD Audio € 28,00
8-201-2664-8 Guida per il docente 2 € 7,00
8-201-2661-3 Eserciziario per le Certificazioni 2 con CD Audio + Soluzioni € 12,50
8-201-2659-1 Manuale per lo studente 3 + CD Audio € 25,00
8-201-2665-6 Guida per il docente 3 € 5,00
8-201-2662-1 Eserciziario per le Certificazioni 3 con CD Audio + Soluzioni € 12,50

Sono in preparazione anche i volumi del corso con eserciziario a parte.

2661

2660

AIGOTTI
CONTATTO 2A
ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI

AIGOTTI
CONTATTO 1
ESERCIZIARIO PER LE CERTIFICAZIONI
PREZZO AL PUBBLICO

PREZZO AL PUBBLICO

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN
➔

€ 7,50

➔

€ 11,00

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

VALIDO PER IL 2012

VALIDO PER IL 2005

ISBN 978-88-201-2593-6

1 1 000

9

78 8 8 2 0 1 2 5 9 3 6

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
italianoperstranieri.loescher.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDA LIBRo
italianoperstranieri.loescher.it

Livello

Titolo

Pagine

LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

ISBN

ISBN

A1-A2

VoLUME + CD AUDIo

72

9788820126605

9788857701417

B1

VoLUME + CD AUDIo

64

9788820126612

9788857701479

B2

VoLUME + CD AUDIo

64

9788820125936

9788857701509

questo volume,
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PunZonato o
a fronte
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A2 passi dall’italiano

Daniela Aigotti

a2 passi
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Eserciziario di
a2 passi dall’i

Daniela Aigotti

30330 Aigotti

A2

a2

attività extra
flashcards

ESERCIZIARIo DI ITALIANo PER STRANIERI

RISORSE
ONLINE

LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A2

VoLUME

112

9788858303306

9788857705897
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A1-B1

Annamaria Barreca, Concetta Cogliandro, Gisella Murgia

Palestra italiana

✓ ESERCIZI oRGANIZZATI

PER LIVELLo DI DIffICoLTà

✓ SEZIoNE DI

APPRofoNDIMENTo LESSICALE

ESERCIZI DI GRAMMATICA

✓ SoLUZIoNI DEGLI ESERCIZI
A foNDo VoLUME

LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A1-B1

VoLUME

144

9788875733834

9788857701431

A1-B1

47

STRUMENTI

Un eserciziario di grammatica
italiana pensato per i diversi
livelli di apprendimento
della nostra lingua.

✓ 22 SITUAZIoNI DI VITA

Sabrina Maffei, Maurizio Spagnesi

qUoTIDIANA
PER SVILUPPARE
LE CAPACITà
DI CoMPRENSIoNE
E INTERAZIoNE

Ascoltami!

22 SITUAZIoNI CoMUNICATIVE

Un eserciziario per imparare a comprendere
e a dialogare attraverso lo spunto
di 22 situazioni della vita di tutti i giorni.

✓ APPRoCCIo CHE SEGUE
LE fASI DI GLoBALITà,
ANALISI E SINTESI

✓ PER AffIANCARE

qUALUNqUE LIBRo
DI TESTo

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1-B1

VoLUME

96

9788875733056

A1-B1

2 CD AUDIo

9788875734121

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDE LIBRI
www.bonaccieditore.it
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✓ oRGANIZZAZIoNE PER

A2-C1

CoNTESTI D’USo

Serena Ambroso, Giovanna Stefancich

✓ RELAZIoNI SEMANTICHE
✓ PRoCESSI DI DERIVAZIoNE
✓ ESERCIZI GRADUATI E CHIAVI

Parole

10 PERCoRSI NEL LESSICo ITALIANo
48

STRUMENTI

Nella didattica delle lingue straniere il lessico continua a non ricevere
l’attenzione che gli è dovuta. Parole colma questa lacuna mettendo
l’apprendimento del lessico al centro del processo didattico.

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A2-C1

VoLUME

156

9788875732578

B1-B2

✓ 10 TEMI STIMoLANTI E MoTIVANTI

Pro e contro Junior

✓ PRESENTAZIoNE DELLE CARATTERISTICHE

MATERIALI PER Lo SVILUPPo DELLE CAPACITà
DI ARGoMENTAZIoNE oRALE PER ADoLESCENTI

✓ ATTIVITà CREATIVE ALLA fINE

PER I RAGAZZI

DEL TESTo ARGoMENTATIVo
DI oGNI UNITà

a cura di Pierangela Diadori e Stefania Semplici

Il volume propone un percorso di apprendimento dell’italiano per adolescenti,
basato su testi che stimolano la discussione e l’argomentazione.
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

B1-B2

VoLUME

144

9788875734404

9788857703756

✓ SVILUPPo DELLE CoMPETENZE GRAMMATICALI

A1-B1

Angela Anelli

E CoMUNICATIVE

tante idee...

✓ role-play E GIoCHI DA fARE IN CLASSE,
IN CoPPIA o IN GRUPPo

PER (fAR) APPRENDERE L’ITALIANo

Una raccolta di 40 attività didattiche pronte per l’uso, destinata
ad adulti e ragazzi stranieri di livello principiante/pre-intermedio.
Livello

Titolo

Pagine

ISBN

A1-B1

VoLUME

112

9788875733988

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo LIBERo
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, video e giochi.
Aggiornamenti mensili e schede scaricabili.

UNITà CAMPIoNE E SCHEDE LIBRI
www.bonaccieditore.it
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LA LINEA EDU

✓ TIPoLoGIE TESTUALI
✓ CoMPETENZE LESSICALI,

A1-B2

Emilio Porcaro, Maria Verdi

GRAMMATICALI E SINTATTICHE

Il libro di italiano

✓ VERIfICA DI fINE MoDULo

PERCoRSI DI EDUCAZIoNE LINGUISTICA PER GLI UTENTI DEI CTP

A FRONTE (O OPSSEGNATO), È DA
FUORI COMMERC. 2 L. 633/1941).
E DA DOCUMENTO

Espansioni online per docenti e studenti

IL LIBRO DI

ITALIANO

UTENTI DEI CTP

PERCORSI DI EDUCAZIONE LINGUISTICA
PER GLI UTENTI DEI CTP

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo

RISORSE
ONLINE

La Linea
Edu

www.imparosulweb.eu
▶ Libro in digitale.
▶ Guida per l’insegnante.
▶ Attività extra.
▶ Schede di preparazione agli esami.
▶ Normativa.

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

Codice

ISBN

ISBN

A1-B2

VoLUME

192

30390

9788858303900

9788857709291

49

STRUMENTI

Un volume per analizzare le differenti tipologie testuali e per
raggiungere un livello soddisfacente di competenza linguistica, per
i corsi di licenza media dei CPIA.

Emilio Porcaro, Maria Verdi

WWW.IMPAROSULWEB.EU

A1-B2

Lisa Bentini, Alessandro Borri

Leggere per scrivere
ANToLoGIA DI TESTI LETTERARI E NoN LETTERARI
/ antologia

iDa

Bentini - Borri

Lisa Bentini - Alessandro Borri

Leggere
per scrivere
Antologia di testi letterari e non letterari

Leggere per scrivere

Per i CPIA

La Linea
Edu

✓ TESTI CHE RICHIAMANo
L’ESPERIENZA DEGLI

antologia
32313

Questa antologia integra Il libro di
STUDENTI ADULTI
italiano presentando una selezione
✓ MoLTI TESTI LETTERARI
di testi molto ampia. Una delle
✓ APPRoCCIo GRADUALE
esigenze più sentite dei CPIA
AI TESTI
è infatti il reperimento di testi che
non siano banali né infantili e che
siano capaci di attivare processi di interesse e di invito alla scrittura.
Il volume è strutturato per temi, con costante riferimento alle tipologie
testuali.

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Libro in digitale.
▶ Soluzioni degli esercizi.
CARTA + DIGITALE

DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

Codice

ISBN

ISBN

A1-B2

VoLUME

176

32313

9788858323137

9788857719580

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 49

10/02/16 12.16

BoNACCI

LA nARRAtIVA BOnACCI
Nicoletta Santoni

Nicoletta Santoni

Chi può voler uccidere una top model?
Per un pubblico di giovani e adulti.

Una casa farmaceutica subisce il furto di una
formula chimica. Del caso si occupa la Miba
Investigazioni.
Per un pubblico di giovani e adulti.

La straniera (LIVELLO 2/4)

NARRATIVE

50

Ferie pericolose (LIVELLO 3/4)

Raffaella Nencini

Giallo a Cortina (LIVELLO 2/4)
Perché una scrittrice di successo scompare
poco prima di ricevere un premio importante?
Per un pubblico di giovani e adulti.

Raffaella Nencini

Il mistero del quadro
di Porta Portese (LIVELLO 3/4)

Cinzia Medaglia

Il mondo di Giulietta (LIVELLO 2/4)
È la storia di Giulietta, timida e goffa, che
trova nella disinvolta Fabia una grande amica.
Per un pubblico di adolescenti.

Bianca Maria Brivio

Rapito! (LIVELLO 1/4)

Un quadro comprato quasi per caso nasconde
un segreto. Per un pubblico di giovani e adulti. Riccardo viene rapito durante una partita di
calcio tra amici e rinchiuso in una prigione per
giorni.
Nicoletta Santoni
Per un pubblico di adolescenti.

Primavera a Roma (LIVELLO 1/4)

La Miba Investigazioni ha bisogno di una
campagna pubblicitaria.
Per un pubblico di giovani e adulti.

Saro Marretta

Pronto commissario...?
Una raccolta di 16 racconti, ognuno dei quali
ruota intorno a un fatto criminoso.

Ernesto Nabboli

Due storie (LIVELLO 1/4)
Dimostrano diciotto anni, ma ne hanno di più.
Frequentano discoteche, ma non per andarci a
ballare.
Per un pubblico di adolescenti.
Titolo

Pagine

ISBN

LA STRANIERA

64

9788875733360

GIALLo A CoRTINA

32

9788875733384

IL MISTERo DEL qUADRo DI PoRTA PoRTESE (SERIE LA NoTIZIA)

44

9788875733391

PRIMAVERA A RoMA (SERIE MIBA INVESTIGAZIoNI)

32

9788875733353

DUE SToRIE (SERIE MARCo E ANDREA)

36

9788875733650

fERIE PERICoLoSE (SERIE MIBA INVESTIGAZIoNI)

60

9788875733667

IL MoNDo DI GIULIETTA

64

9788875733810

RAPITo!

64

9788875733995

PRoNTo CoMMISSARIo…?

64

9788875733216

I CLASSICI e I
LIBRettI D’OPeRA
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Titolo

Pagine

ISBN

LA LoCANDIERA

112

9788875733261

LA TRAVIATA

112

9788875732950

CAVALLERIA RUSTICANA

64

9788875733032

10/02/16 12.16

LœSCHER

AUDIOLIBRI D’AUtORe
Una casa editrice, un progetto culturale, un nuovo modo
di fare letteratura. Libri per le tue orecchie… ma in
formato audio. Integrali, letti dagli autori stessi o da
grandi attori italiani. Romanzi, classici e contemporanei.
Altri titoli su: www.loescher.it/catalogo/emons

Autore

narrative

ISBN

51

Titolo

Letto da

Durata

9788895703985

Niccolò Ammaniti

Io non ho paura

Michele Riondino

05h 42m

9788898425167

Susanna Tamaro

Va' dove ti porta il cuore

Susanna Tamaro

04h 28m

9788895703923

Marco Presta

Un calcio in bocca fa miracoli

Marco Presta

06h 16m

9788898425013

Natalia Ginzburg

Lessico famigliare

Margherita Buy

06h 35m

9788898425020

Bianca Pitzorno

Streghetta mia

Bianca Pitzorno

01h 52m

9788895703640

Melania G. Mazzucco

Vita

Melania G. Mazzucco

09h 12m

B1-B2

Cinzia Medaglia

Ascoltare e leggere

Eserciziari di livello B1-B2 per scoprire un’opera: leggerla, ascoltarla, analizzarla, conoscerne

l’autore, la trama e lo stile per l’uso sia autonomo sia in classe.
58

8-

AscoltAre e leggere

31

1

1

5
0
0

No
oVece
eceNto
to

Eserciziario alla scoperta dell’opera

eserciziario alla scoperta dell’opera

SE QUESTO È UN UOMO

NEL WEB

scheda di approfondimento geografico
con attività
attività extra
soluzioni

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

ISBN 978-88-58-31622-1

MEDAGLIA
SE QUESTO È UN UOMO

1 1 400

di Alessandro Baricco

di Primo Levi

LiveLLo b1-b2

0

SE QUESTO È UN UOMO

LIVELLO B1-B2

0

LIVELLO B1-B2

8

3-

62

4

LIVELLO B1-B2

-5

88

8

8-

23

97

1

31622

BN

16

1

IO NON HO PAURA

WWW.IMPAROSULWEB.EU

Medaglia

In copertina: Inverno ad Auschwitz. © Ventura/Shutterstock

1

Medaglia

1 1 400

2-

0

9 7888 5 8 3 1 6 2 1 4

di Niccolò Ammaniti Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non
conosce pace
Eserciziario alla scoperta
dell’opera
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.

MATERIALI
AD ACCESSO RISERVATO

Cinzia Medaglia

ASCOLTARE E LEGGERE

62

0
ISBN 978-88-58-31621-4

MEDAGLIA
IO NON HO PAURA

IO NON HO PAURA

NEL WEB

IS

3

831

4

31621

-5

1

Bravi lettori

88

1

1

LESSICO FAMIGLIARE

1 140 0

9 7 8 8 8 58 3 16 20 7

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

In copertina: William Holman Hunt, Campi di grano a Ewell, olio su tela, 1849. Tate Britain, Londra.

4

1-

Medaglia

1

In copertina: Antonio Donghi, La donna del caffè, 1932, Olio su tela, Venezia Ca’ Pesaro.

7

0-

ISBN 978-88-58-31620-7

MEDAGLIA
LESSICO FAMIGLIARE

scheda di approfondimento geografico
con attività
attività extra
soluzioni

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È
DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17,
L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

8

2

62

62

Da piccolo sognavo sempre i mostri.
E anche ora, da adulto, ogni tanto, mi capita,
ma nondell’opera
riesco più a fregarli.
Eserciziario alla scoperta

WWW.IMPAROSULWEB.EU

8-

ASCOLTARE E LEGGERE

31

31

di Natalia Ginzburg

MATERIALI
AD ACCESSO RISERVATO

BN

2

8-

8-

-5

-5

31620

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

LESSICO FAMIGLIARE

NEL WEB

97

16

14

888

88

8-

ASCOLTARE E LEGGERE

scheda di approfondimento geografico
con attività
attività extra
soluzioni

IS

3

BN

2

97

16

2

97

WWW.IMPAROSULWEB.EU

Cinzia Medaglia

31622

58

IS

3

16

BN

Cinzia Medaglia

31621

58

3

IS

31620

58

MATERIALI
AD ACCESSO RISERVATO

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È
DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17,
L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

8

8

8

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È
DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17,
L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.
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Mi proponevo sempre di scrivere un libro che
raccontasse delle persone che vivevano, allora,
intorno a me: i libri tratti dalla realtà non sono
spesso che esili barlumi e schegge di quanto
abbiamo visto e udito.
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7

7

Cinzia Medaglia
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ISBN

B1-B2

Ascoltare e leggere Lessico Familiare di Natalia Ginzburg

48

9788858316207

B1-B2

Ascoltare e leggere Io non ho paura di Niccolò Ammaniti

48

9788858316214

B1-B2

Ascoltare e leggere Se questo è un uomo di Primo Levi

48

9788858316221
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Ascoltare e leggere Novecento di Alessandro Baricco
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9788858316238
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BRIVIO
IL QUADRO MAGICO

Bianca Maria Brivio

Bravi lettori
58-30262-0
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Continuo a lavorare fino a sera.
Alle dieci decido che è ora di smettere.
Sto mettendo via i pennelli quando sento
un rumore. Rimango immobile con le orecchie
tese. C’è qualcuno in casa!
“Roberto!” chiamo. Nessuna risposta.
Un uomo appare nel salone.
È vestito tutto di nero e ha una pistola in mano.

LETTORI
BRIVIO BRAVI PASCAL B1
IL FU MATTIA
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Bianca Maria Brivio IL QUADRO MAGICO

In copertina: Illustrazione di Libellulart, 2012.

Mariella torna al teatro con il pacco in mano.
Lo apre soltanto quando è sola nel suo camerino.
È il quadro con la ragazza dai capelli rossi.
Cerca un biglietto, qualcosa scritto dal conte,
ma non trova niente.
Sta seduta nel suo camerino con il quadro davanti
Bravi
a lei… Il suo sogno è finito, quello che le rimane
è quel ritratto.
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In copertina: Illustrazione di Irene Bedino, 2012.
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“Va bene, vado” risponde Belfagor.
“Però non è giusto.”
“Bravo, Belfagor” dice Plutone.
“Per quanto tempo devo restare sulla terra?”
domanda l’arcidiavolo.
“Per dieci anni. Tra dieci anni puoi tornare qui
all’inferno.”
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Federico e Silvia non sono certo una coppia
tranquilla: in pochi mesi passano da un
tentato rapimento a un’insolita avventura agli
scavi. Audio e video scaricabili online.

A2

Bianca Maria Brivio

novelle italiane
TRE RACCoNTI DEL MEDIoEVo

I racconti più belli del tardo Medioevo e
del Rinascimento sono presentati in un
linguaggio semplice e facile da comprendere,
anche per studenti con una conoscenza
basilare della lingua.
Accompagna il volume un video di civiltà.

B1

Bianca Maria Brivio

Il fu mattia Pascal

Bianca Maria Brivio

Il famoso romanzo di Luigi Pirandello scritto
nel 1904 è la storia di un uomo che “nasce
e muore due volte”. Le schede e il video
vertono sul mondo di Pirandello, la Sicilia, le
sue città e la ricca letteratura degli scrittori
siciliani. Audio e video scaricabili online.

SToRIE DAL CINqUECENTo AD oGGI

A2

B1

Il quadro magico
Nel libro sono raccontate quattro storie di
uomini e donne a partire dal 1600 fino ad
oggi. Il filo che lega le vicende è costituito da
un dipinto che passa di mano.
Accompagna il volume un video di civiltà che
presenta Firenze e Torino.

Bianca Maria Brivio

I 34 gradini

I 34 gradini è un appassionante thriller che si
svolge interamente sullo sfondo del paesaggio
gotico del lago di Como.
Audio e video scaricabili online.
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A2

NoVELLE ITALIANE + CD ExTRA

80

9788858302606

9788857709574

B1

IL qUADRo MAGICo + CD ExTRA

80

9788858302613

9788857709581

A1-A2

UN'AVVENTURoSA SToRIA D'AMoRE

64

9788858302644

9788857700250

B1

IL fU MATTIA PASCAL

80

9788858302620

9788857713441

A2

I 34 GRADINI

80

9788858302637

9788857713458
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i Quaderni
della ricerca
Agili monografie pensate come contributo autorevole
al dibattito culturale e pedagogico italiano.

www.laricerca.loescher.it
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L&L

Lingua e Lingue
Studi sull’insegnamento
dell’italiano e delle lingue straniere

Per la scuola
e per l'università

Q

uesta collana intende offrire studi e riflessioni organiche
sull’insegnamento delle lingue.

Lʹobiettivo è quello di fornire strumenti caratterizzati da una duplice natura:
▶ di ricerca scientifica, finalizzata all’incremento quantitativo
e al perfezionamento qualitativo della conoscenza sull’insegnamento
dell’italiano e delle lingue straniere;
▶ di formazione per coloro che progettano e che conducono tale insegnamento.

I volumI della collana sono sottopostI a un processo dI peer review.

9890_adv_itaxstra_210x297.indd
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BoNACCI

Marco Mezzadri

Studiare in italiano
all’università. Prospettive e strumenti

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

55

DIDATTICA

Il volume documenta la ricerca sull’italiano per fini di studio in atto presso l’Università di
Parma, ampliando l’orizzonte dal contesto delle Scuole secondarie di secondo grado a quello
dell’università.
Dopo una prima parte dedicata all’approfondimento delle coordinate teoriche sulla lingua
straniera veicolare utilizzata per fini di studio all’università, il volume
affronta il tema della valutazione delle competenze linguisticocomunicative in contesto accademico proponendo un modello
Studiare
in italiano
di test per fini di studio: Italstudio Università. A ciò si affianca la
all’univerSità
presentazione di modelli di dispositivi didattici e i risultati di
ricerche specifiche condotte su studenti internazionali.
Marco Mezzadri

Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

240

9788820137953

Bonacci editore

IN USCITA
A SETTEMBRE 2016

Elena Nuzzo, Roberta Grassi

Input, output e interazione
nell’insegnamento delle lingue
Studiare una lingua seconda non significa sempre impararla. Molti acquisiscono
spontaneamente una lingua non materna tramite l’uso, mentre moltissimi studiano le lingue
straniere senza imparare a usarle.
Partendo da questa premessa, il volume indaga gli spazi di manovra a disposizione
dell’insegnante per ottimizzare e potenziare i processi naturali di acquisizione linguistica dei
propri studenti. Tre sono gli aspetti dell’interazione didattica che vengono indagati e illustrati
in questo senso: la selezione e graduazione dell’input a cui esporre i
discenti, l’intervento finalizzato a stimolare la produzione linguistica
(output) da parte loro, e il trattamento dei loro errori.
Input, output
Il volume si rivolge a insegnanti in servizio e in formazione, nonché a
e InterazIone
nell’Insegnamento
studenti e appassionati di lingue straniere, con l’intento di gettar luce
delle lIngue
sul rapporto – meno lineare di quanto comunemente si pensi – tra
insegnamento e apprendimento delle lingue seconde/straniere.
l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Elena Nuzzo, Roberta Grassi

Titolo

Pagine

ISBN

IN USCITA

VoLUME

208

9788820137847

A SETTEMBRE 2016

9890_Catalogo Stranieri_2016.indd 55

Bonacci editore

10/02/16 12.16

BoNACCI

Fabio Caon, Camilla Spaliviero

educazione letteraria,
linguistica, interculturale:
intersezioni

DIDATTICA

56

Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni

na a cura di
E. Balboni e Marco Mezzadri

Caon - Spaliviero

UESTo VoLUME, SPRoVVISTo DI TaLLoncIno a FRonTE (o oPPoRTUnaTaMEnTE PUnZonaTo
aLTRIMEnTI conTRaSSEGnaTo), È Da conSIDERaRSI coPIa DI SaGGIo - caMPIonE GRaTUITo,
UoRI coMMERcIo (VEnDITa E aLTRI aTTI DI DISPoSIZIonE VIETaTI: aRT. 17, L.D.a.). EScLUSo
a I.V.a. (DPR 26-10-1972, n.633, aRT. 2, 3° coMMa, LETT. D.). ESEnTE Da DocUMEnTo DI TRaSPoRTo.

me affronta i tre settori indicati nel titolo con l’obiettivo sia di
ere sulle loro specificità (in termini sia teorici sia didattici) sia,
tutto, di fornire un innovativo sguardo di insieme sulle correlazioni
ciproche implicazioni che tali ambiti possono presentare. A tal
dopo aver presentato singolarmente le tre educazioni alla luce delle
centi riflessioni maturate nell’ambito delle scienze del linguaggio
comunicazione, il volume approfondisce le possibili intersezioni
e ambiti. Tali intersezioni possono contribuire a creare innovativi
si per la progettazione didattica grazie anche alle esemplificazioni
nti alla fine del volume su testi letterari di diversa natura.
imenti nel volume, sia nelle sezioni teoriche sia in quelle
tive, riguardano l’insegnamento dell’italiano come lingua
na – dove l’educazione letteraria costituisce il fulcro dell’ultimo
nio della scuola secondaria – e come lingua seconda o straniera,
hé delle lingue moderne e di quelle classiche, in una prospettiva di
tica educazione linguistica, letteraria e interculturale integrata.

Caon insegna Glottodidattica e Didattica della Letteratura e della
nicazione Interculturale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È direttore
boratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica, LABCOM, e
ro del comitato scientifico e del Centro di Ricerca in Didattica delle
di Ca’ Foscari. Tra le sue pubblicazioni, che spaziano in vari ambiti
rca glottodidattica, si trovano studi sull’educazione linguistica,
ucazione letteraria e sulla comunicazione interculturale che trovano in
volume una loro compiuta sistematizzazione.

nELL'ELEnco DEI LIBRI DI TESTo InDIcaRE L’InTERo coDIcE ISBn

B3762

62

n
caZIonE LETTERaRIa
UISTIca

B3762_PH1

la Spaliviero collabora con il Centro di Ricerca in Didattica delle Lingue
iversità Ca’ Foscari di Venezia nei settori dell’insegnamento dell’italiano
la comunicazione interculturale e della didattica della letteratura nella
Ha scritto diversi saggi nella rivista Educazione Linguistica –
uage Education, EL.LE, e in Scuola e Lingue Moderne, SeLM, sulla
sione non verbale della comunicazione interculturale, sull’insegnamento
di di dire italiani e sull’educazione letteraria.

Il volume affronta i tre settori indicati nel titolo con l’obiettivo sia
di riflettere sulle loro specificità (in termini sia teorici sia didattici)
sia, soprattutto, di fornire un innovativo sguardo di insieme sulle
EducazionE
lEttEraria,
correlazioni e le reciproche implicazioni che tali ambiti possono
linguistica,
intErculturalE:
presentare.
intErsEzioni
A tal scopo, dopo aver presentato singolarmente – nei primi capitoli
– le tre educazioni alla luce delle più recenti riflessioni maturate
nell’ambito delle scienze del linguaggio e della comunicazione, il
volume approfondisce – nei capitoli centrali – le possibili intersezioni
tra i tre ambiti. Tali intersezioni possono contribuire a creare
innovativi percorsi per la progettazione didattica grazie anche alle
esemplificazioni presenti alla fine del volume su testi letterari di diversa natura.
I riferimenti nel volume, sia nelle sezioni teoriche sia in quelle operative, riguardano
l’insegnamento dell’italiano come lingua materna – dove l’educazione letteraria costituisce
il fulcro dell’ultimo triennio della Scuola secondaria – e come lingua seconda o straniera,
nonché delle lingue moderne e di quelle classiche, in una prospettiva di autentica educazione
linguistica, letteraria e interculturale integrata.
l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Fabio Caon, Camilla Spaliviero

Bonacci editore

24/07/15 11:25

Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

176

9788820137625

Graziano Serragiotto

La valutazione delle lingue
Lo scopo di questa pubblicazione è fornire informazioni specifiche
riguardanti la certificazione CEDILS (Certificazione in Didattica
dell’Italiano a Stranieri), evidenziandone i fondamenti teorici e
proponendo una guida per coloro che vogliono sostenerla.
Il libro è suddiviso in due parti. Nella prima parte, intitolata Coordinate,
si affronta il concetto di certificazione come strumento per valutare
le competenze degli insegnanti e dei parametri sulla cui base definire
l’insegnante di qualità. Nella seconda si analizza la struttura della
prova CEDILS: le sezioni della prova vengono esaminate in modo
dettagliato, fornendo esemplificazioni utili.

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Graziano Serragiotto

la
valutazione
delle lingue

Bonacci editore

IN USCITA A SETTEMBRE 2016
Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

192

9788820128739
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Paolo E. Balboni

ic

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera

lb

Balboni

ba

QUeSto VolUMe, SPRoVViSto di talloncino a FRonte (o oPPoRtUnataMente PUnZonato
o altRiMenti contRaSSeGnato), È da conSideRaRSi coPia di SaGGio - caMPione GRatUito,
FUoRi coMMeRcio (Vendita e altRi atti di diSPoSiZione Vietati: aRt. 17, l.d.a.). eSclUSo
da i.V.a. (dPR 26-10-1972, n.633, aRt. 2, 3° coMMa, lett. d.). eSente da docUMento di tRaSPoRto.

a
de
ll
’it
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ia
no

Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti gli
insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali. Balboni
dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con il Centro di
Ricerca sulla Didattica delle Lingue. A ciò Balboni assomma una forte
apertura internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale
della Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes.

nell'elenco dei libRi di teSto indicaRe l’inteRo codice iSbn

B2662
BalBoni
didattica dell'italiano

B2662

b2662_PH1

Balboni_01.indd 1,3

Nel 1994 la prima collana scientifica di Bonacci si apriva con Didattica
dell’italiano a stranieri, di Paolo E. Balboni. Sono passati vent’anni e la
nuova collana scientifica di Bonacci si apre con questo volume dello
stesso autore – un segno di continuità significativo, ma anche un
segno del fatto che in vent’anni il "vecchio” volume non era più
adattabile ai nuovi tempi.
L’introduzione, che descrive quel che è successo in vent’anni nella
didattica delle lingue, dà conto di grandi cambiamenti: dalla
comparsa del Quadro ai livelli comuni di certificazione, da Skype
che rende davvero possibile l’approccio comunicativo a internet
che presenta una banca infinita di testi orali, scritti, letterari,
microlinguistici, cantati, recitati. Poche discipline hanno vissuto
rivoluzioni copernicane di tale portata.
Questo volume prende atto di tale rivoluzione e la fa propria
disegnando una nuova prospettiva per l’insegnamento dell’italiano
sia come lingua straniera, nel mondo, sia come lingua seconda, in
Italia.

DiDattica
Dell’italiano
come lingua
seconDa
e straniera
Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

Paolo E. Balboni

Didattica dell’italiano come
lingua seconda e straniera

Nel 1994 la prima collana scientifica di Bonacci si apriva con Didattica
dell’italiano a stranieri, di Paolo E. Balboni. Sono passati vent’anni e la nuova
collana scientifica di Bonacci propone questo volume dello stesso autore – un segno di
continuità significativo, ma anche un segno del fatto che in vent’anni il “vecchio” volume non
è più adattabile ai nuovi tempi. L’introduzione descrive alcuni di questi decenni (dal Quadro ai
livelli di certificazione, da Skype a internet).
Il volume ne prende atto disegnando una nuova prospettiva per l’insegnamento dell’italiano sia
come lingua straniera, nel mondo, sia come lingua seconda, in Italia.

57

Bonacci editore
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Pagine

ISBN

VoLUME

192

9788820126629

Bonacci editore

a cura di M. Daloiso

Scienze
del
linguaggio
e
educazione
linguiStica

DIDATTICA

Titolo

Scienze del linguaggio
e educazione linguistica
a cura di Michele Daloiso

In questi anni si è molto allargato il novero delle scienze che studiano i
fenomeni legati alle lingue e al linguaggio, si è arricchita notevolmente la
riflessione sull’insegnamento delle lingue.
Il volume offre un quadro aggiornato degli attuali filoni di ricerca nell’ambito delle scienze del
linguaggio e presenta riflessioni importanti sulle implicazioni che ne derivano, utili non solo
per gli studiosi di glottodidattica, ma anche per insegnanti e per chi si interessa alle politiche
di educazione linguistica nella scuola.
l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

192

9788820126407

l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Marco Mezzadri

I nuovI
ferrI
del mestIere

Marco Mezzadri

I nuovi ferri del mestiere

Un manuale che aiuta a sviluppare la consapevolezza necessaria al
docente e allo studente. I suoi percorsi toccano le aree più rilevanti della
glottodidattica, ma dalla prima edizione del 2003 il mondo è cambiato,
e così il testo ha dovuto spostare il proprio focus dall’insegnamento
all’acquisizione delle lingue, con maggiori riflessioni di tipo neuroscientifico
e legate alle discipline che studiano la mente, oltre a incursioni nel mondo del bilinguismo e
dell’insegnamento-apprendimento attraverso una lingua veicolare, senza tralasciare di fare il
punto sulle linee di sviluppo della glottodidattica nel corso dei secoli.
Bonacci editore

Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

416

9788820128616
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LœSCHER

Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca, Chiara Sola

Italiano L2
in contesti migratori

PRoGRAMMAZIoNE E LA
VALUTAZIoNE

✓ UN LAVoRo DELL'UNIVERSITà
DI PERUGIA, RICoNoSCIUTo
DAL CoNSIGLIo D'EURoPA

9

Il sillabo si pone l’obiettivo di fornire una guida per
la programmazione dei corsi e la costruzione di
I Quaderni
strumenti di valutazione destinati al pubblico di
della Ricerca
Italiano L2 in contesti migratori
migranti adulti chiamati a compiere il difficile percorso
dall’alfabetizzazione al livello A1.
La necessità di stabilire descrittori delle competenze
linguistiche per i livelli antecedenti l’A1 è emersa con
sempre maggiore urgenza a fronte di un’utenza migrante
che, rispetto ai pubblici tradizionali, si caratterizza per
la presenza consistente di parlanti lingue non europee e
tipologicamente distanti dall’italiano, per l’estrema varietà
di condizioni di vita e quindi di ambiti e contesti d’uso
della L2, per il fatto di vivere e lavorare in Italia, per la presenza non irrilevante di persone non
sufficientemente scolarizzate e pertanto disabituate allo studio delle lingue in contesti formali.
Destinatari dei descrittori e del sillabo sono in primo luogo coloro che operano nelle diverse
articolazioni dell’azione didattica.
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DIDATTICA

58

SILLABo E DESCRITToRI DALL’ALfABETIZZAZIoNE ALL’A1

✓ UNo STRUMENTo PER LA

17

Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1

Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca, Chiara Sola

La Linea
Edu

Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

192

9788858316702

Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca

Progettare percorsi di L2
per adulti stranieri
DALL’ALfABETIZZAZIoNE ALL’A1

✓ MANUALE

IMMEDIATAMENTE
oPERATIVo

BN

IS
97

✓ LA PRoGRAMMAZIoNE
Questo manuale presenta in maniera
DIDATTICA IN TUTTE
chiara e immediatamente operativa
LE SUE fASI
i presupposti, i criteri, le procedure e le
✓ NUMERoSI ESEMPI TRATTI
tecniche per la programmazione didattica
DALLA PRATICA D’AULA
in ogni sua fase, dalla predisposizione
di test diagnostici e di verifica, alla programmazione di corsi, lezioni e
singole attività mirate a specifici obiettivi. La metodologia proposta
è coerente al Quadro Comune Europeo e fa riferimento agli studi
internazionali sull’alfabetizzazione in L2. Per la definizione degli obiettivi di
insegnamento e dei contenuti linguistici si basa su Italiano L2 in contesti migratori.
I Quaderni
della Ricerca

Progettare percorsi di L2
per adulti stranieri
Dall’alfabetizzazione all’A1

Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca

La Linea
Edu

Titolo

Pagine

ISBN

VoLUME

208

9788820137571
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Nicoletta Santeusanio

Prepararsi alla DILS-PG
sa
NT
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sa
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QUesTO VOlUMe, sprOVVisTO di TallONCiNO a FrONTe (O OppOrTUNaTaMeNTe pUNZONaTO
O alTriMeNTi CONTrassegNaTO), È da CONsiderarsi COpia di saggiO - CaMpiONe graTUiTO,
FUOri COMMerCiO (VeNdiTa e alTri aTTi di dispOsiZiONe VieTaTi: arT. 17, l.d.a.). esClUsO
da i.V.a. (dpr 26-10-1972, N.633, arT. 2, 3° COMMa, leTT. d.). eseNTe da dOCUMeNTO di TraspOrTO.

/ itaLiano PeR stRanieRi

ar
si

in copertina: Neon light. © shutterstock

Certificazione in Didattica
dell’Italiano Lingua Straniera
di II livello, rilasciata
dall’Università per Stranieri
di Perugia – CVCL.

✓ ANALISI DI CoNoSCENZE E CoMPETENZE
RICHIESTE AGLI INSEGNANTI

✓ 3 UNITà PER ACqUISIRE fAMILIARITà CoN
✓ hanDbook PER DESCRIVERE L’ESAME,
SCARICABILE DAL WEB

31660

santeusanio
prepararsi alla dils-pg

nteusanio.indd 13
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IL foRMATo DELLA PRoVA

22/10/14 12:54

DIDATTICA

31660_pH1

31660

CertifiCazioNe iN didattiCa dell’italiaNo
liNgua straNiera, ii livello
uNiversità Per straNieri di Perugia – CvCl

itaLiano PeR stRanieRi

Nicoletta Santeusanio è la referente della certificazione in Didattica
dell’Italiano Lingua Straniera DILS-PG presso il CVCL dell’Università per
Stranieri di Perugia. Si occupa, infatti, non solo della sua promozione, ma
anche dell’elaborazione, somministrazione e valutazione delle prove d’esame
ad essa relative. Insegna, inoltre, nei corsi di Lingua e Cultura italiana della
stessa università e tiene corsi di formazione e aggiornamento per docenti
di italiano a stranieri sia in Italia che all’estero. All’interno del master in
Didattica dell’italiano lingua non materna coordina l’attività di tirocinio
guidato (Practicum) e vi lavora come tutor. Ha pubblicato articoli relativi
all’utilizzo dei testi autentici in classi di italiano per stranieri, a fenomeni diffusi
nell’italiano contemporaneo, alla formazione degli insegnanti e alla certificazione
glottodidattica DILS-PG. È autrice di manuali di italiano per stranieri.

Nell'eleNCO dei liBri di TesTO iNdiCare l'iNTerO COdiCe isBN

prepararsi alla
Dils-pG

PrePararsi alla dils-Pg

L’Università per Stranieri di Perugia rilascia una certificazione in
Didattica dell’Italiano Lingua Straniera (DILS-PG) di II livello, elaborata
e prodotta dal Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche
(CVCL). È un esame dal carattere pratico, con il quale vengono testate
le conoscenze e le competenze glottodidattiche che si ritengono
essenziali per i docenti italiani e stranieri (diplomati e laureati) di
italiano lingua non materna, indipendentemente dal contesto di
insegnamento, dall’età, dal livello degli apprendenti. Tali conoscenze
e competenze rimandano ai saperi richiesti a un insegnante, ovvero
il sapere, il saper riflettere e il saper fare. La DILS-PG costituisce un titolo
riconosciuto nei concorsi presso le università, nelle graduatorie di
istituto, nelle selezioni, nei colloqui di lavoro sia in Italia che all’estero
per l’affidamento di incarichi legati all’insegnamento dell’italiano a
studenti stranieri. Le figure professionali di riferimento sono docenti
italiani o stranieri di italiano lingua non materna presso istituzioni
pubbliche o private. Il volume ha lo scopo di consentire ai candidati di
sostenere l’esame, acquisendo familiarità con il formato della prova
attraverso tre unità che ne ripropongono la struttura.

Santeusanio

Prepararsi alla dils-Pg

Nicoletta
santeusanio

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Video.
▶ Handbook con le specificazioni relative all’esame.
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

VoLUME

160

9788858316603

9788857714752

A2

Lorenzo Rocca

Guida alla certificazione
CeLI 1 in contesto
migratorio
CoMPETENZA LINGUISTICA E CoMPETENZA CIVICA
ITALIANO PER STRANIERI
Aloisi - Flamenghi - Scaramelli

Lorenzo Rocca

Guida alla
CertifiCazione Celi 1

in Contesto miGratorio

Competenza linguistica e competenza civica

Un testo per gli insegnanti impegnati
nella didattica/valutazione in contesto
migratorio, che ha lo scopo di presentare
la certificazione CELI per immigrati e di
aiutare i candidati nella preparazione
dell’esame.

✓ UNo STRUMENTo PER

LA VALUTAZIoNE IN
CoNTESTo MIGRAToRIo

✓ LA STRUTTURA E LA

SPENDIBILITà DELL’ESAME
CELI A2

✓ qUATTRo ESEMPI DI PRoVE
UffICIALI, CoMPRENSIVI
DI INPUT PER L’oRALE

IN USCITA A DICEMBRE 2016

LA DoTAZIoNE MULTIMEDIALE AD ACCESSo RISERVATo
www.imparosulweb.eu
▶ Guida per l’insegnante.
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Livello

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

A2

VoLUME

120

9788858325766

9788857721231
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CeDILS
CERTIfICAZIoNE IN DIDATTICA DELL’ITALIANo A STRANIERI
a cura di G. Serragiotto
LIBRo DI CARTA

LIBRo IN DIGITALE

Titolo

Pagine

ISBN

ISBN

VoLUME

112

9788875733889

9788857701585

Loescher
per l’italiano dello studio
– materiali integrativi Loescher per l’Educazione Linguistica – è un progetto in collaborazione con il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nell’ambito di questo progetto, Loescher mette a disposizione numerosi materiali dedicati all’italiano dello studio.
L’italiano dello studio o Italstudio è la lingua veicolare della scuola: è l’italiano che gli insegnanti
di “lettere” usano per grammatica, storia, geografia, ed è l’italiano che i docenti di tutte le discipline
usano per insegnare geometria, scienze, arte e così via. I materiali integrativi messi a disposizione
da Loescher aiutano gli studenti a capire questo “strano” italiano.

qUADERNo E VIDEo INTRoDUTTIVo
Che cos'è l’italiano dello studio
▶ quaderno della Ricerca n. 15, L’italiano L1 come
lingua dello studio, a cura di Paolo E. Balboni e
Marco Mezzadri (su carta e online in
www.laricerca.loescher.it)

▶ Video di Paolo E. Balboni
clil.loescher.it)
(online in

MATERIALI PER STUDENTI E DoCENTI
Migliorare la padronanza dell’italiano dello studio
▶ Percorsi per gli studenti: attività trasversali
di italiano e discipline non linguistiche
(matematica, scienze, storia, arte e
immagine). I Percorsi sono consigliati per i
testi Loescher e sono abbinabili a qualsiasi
manuale di disciplina.

▶ Guide per i docenti: indicazioni per lavorare
sullo stile e sulle strategie di comprensione
della lingua disciplinare. Le guide sono pensate
per il lavoro in sinergia dell’insegnante
disciplinare e dell’insegnante di italiano.

PoRTALE WEB
L’italiano (lo dimentichiamo spesso) è la principale lingua dello studio, è il principale
CLIL che si fa nelle scuole. Per questo, ulteriori informazioni sull’italiano dello studio si
clil.loescher.it
trovano nel portale di Loescher dedicato al CLIL:
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la ricerca
Da oltre 150 anni Loescher Editore promuove la ricerca didattica. Nel 2012 ha portato
alla rinascita la storica rivista della Casa editrice, accompagnata e arricchita da un sito
e da due collane di Quaderni monografici destinati all'approfondimento.

La rivista La ricerca è il periodico
d’informazione e discussione didattica
della Casa editrice per la Scuola secondaria
di primo e secondo grado, ricco di proposte
culturali nuove
e stimolanti. Il suo obiettivo è di fornire ai
docenti uno strumento di dialogo culturale
e di aggiornamento, di confronto franco e
diretto su tematiche odierne di interesse
per la scuola.
Lo sfogliabile di tutti i numeri de La ricerca
è disponibile sul sito.

www.laricerca.loescher.it

SelM

Scuola e Lingue Moderne
Loescher collabora per la pubblicazione
della rivista SELM - Scuola e Lingue
Moderne
A cura di ANILS - Associazione Nazionale
Insegnanti Lingue Straniere
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Agenzie di zona 2016
PIEMoNTE - VALLE D’AoSTA

TRENTINo ALTo ADIGE

TORINO - ASTI - CUNEO - AOSTA
Propaganda e Distribuzione

TRENTO - BOLZANO
Propaganda

DoMI LIBRI s.r.l.

Agenzia BERZACoLA

Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino
Tel. 011/73.65.51 - Tel. e Fax 011/195.07.934
Cell. 335/617.80.77 – 347/235.32.98
domilibri@libero.it

Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it

BIELLA – NOVARA VERBANIA -VERCELLI
Propaganda
MoNDoSCUoLA & C. s.n.c.

Via Sansovino 243/65/M - 10151 Torino
Tel e Fax 011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com

Distribuzione
Domi Libri s.r.l. – Torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
MoSCA & BoSCo s.a.s.

Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

LIGURIA
GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
MoSCA & BoSCo s.a.s.

Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

LoMBARDIA
MILANO - BERGAMO - COMO - CREMONA LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA SONDRIO - VARESE
Propaganda e Distribuzione
PRoALfA s.r.l.

Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
ALESSANDRo NICoLIS

Viale Libertà, 32 - 25081 Bedizzole ( BS )
Tel. e Fax 030/67.42.92
Cell. 349/142.07.67
alessandronicolis@tiscali.it

Distribuzione
Proalfa s.r.l. Milano

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.

Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it
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Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Padova

VENETo
VENEZIA
Propaganda
fABIo PICCoLo

Via Marsala, 1 - 30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/54.12.133
piccolo.fabio@libero.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Padova

PADOVA –ROVIGO
Propaganda
SIMoNE e LINo VANZAN
Via Paraiso, 21/A - 35020 Pozzonovo (PD)
Tel. 0429/79.252
Fax 049/27.00.594
Cell. 328/45.06.810 - 328 /45.06.809
agenzia.simonevanzan@gmail.com

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Via P. Canal, 27/3 - 35137 Padova
Tel. 049/872.19.55
Tel. e Fax 049/872.16.32
depscuola@dep.it

TREVISO - BELLUNO
Propaganda
MARIo MATTIUZZo
Via Nervesa della Battaglia, 7
31100 Treviso
Tel. 0422/42.03.89
Cell. 349/176.86.35
matruo@alice.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Padova

VERONA
Propaganda
ERIk BERZACoLA
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 347/486.45.21
eberzacola@libero.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Padova

VICENZA
Propaganda

SIMoNE e LINo VANZAN
Referente Sig. ALBERTO GIANELLO
Cell. 349/51.43.264
gianello.alberto@gmail.com

Distribuzione

D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Padova

fRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE
Propaganda

LUCA ZULIANI
Via G. Marinelli, 1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61
Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com

Distribuzione

D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Padova

EMILIA RoMAGNA
BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ - MODENA - PARMA RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione

PRoALfA s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

REPUBBLICA DI SAN MARINo

Propaganda e Distribuzione

GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

ToSCANA
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO – LIVORNO PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione

PRoGETTo LIBRI S.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71
Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA
Propaganda

ALESSANDRo MoNTUSCHI
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
ale.mon@tin.it
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Distribuzione
Progetto Libri S.n.c. – firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
MoSCA & BoSCo s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

MARCHE
ANCONA - ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA –
PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
LDN LIBRI s.r.l.
Via del Commercio, 54
60131 Ancona
Tel. 071/89.12.27
Tel. e Fax 071/28.39.688
ldnlibri@alice.it

UMBRIA
PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione
RoMANo STRAPPAGHETTI
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.27.46
Cell. 346/129.98.52
romano@econet.it

LAZIo
ROMA - FROSINONE - LATINA - VITERBO
Propaganda e Distribuzione
EffECI s.r.l.
Commercity – isola M45
Via Portuense, 1555
00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (Aq)
Tel / Fax 0862 314309
Cell 347/391.10.03
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione
EffECI s.r.l. - Roma

ABRUZZo
CHIETI
Propaganda e Distribuzione
PIANETA SCUoLA S.n.c. di DI PIERo
GAETANo & C.
Via E. Piaggio – Complesso Industriale Parco
Paglia - 66100 Chieti
Tel. 0871/56.10.23
Tel. e Fax 0871/56.32.22
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it (riservato
ai docenti)
www.pianetascuolagroup.it
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L’AQUILA
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila
Tel / Fax 0862/314309
Cell 347/39.11.003
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano &
C.- Chieti

PESCARA - TERAMO
Propaganda
A&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10 - 65126 Pescara
Tel. 085/69.17.76 - Fax 085/451.20.28
ablibrisas@virgilio.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano &
C.- Chieti

MoLISE
CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda
E.Di.Ci. di RITA DI LoRENZo
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85
Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano &
C.- Chieti

CAMPANIA
NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO
Propaganda e Distribuzione
AGENZIA fEBBRAIo s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55
Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari

FOGGIA
Propaganda
MCS LIBRI s.n.c. di MASSIMo CoLANARDI e
STEfANo SURDI
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Dopo il successo di Italians, la canzone di Fabio Caon
e Francesco Sartori, lanciata in occasione della XV edizione
della Settimana della Lingua italiana nel Mondo,
Bonacci Editore indice un Premio rivolto a tutti gli studenti
che stanno imparando la lingua italiana nel mondo.
Il Premio, indetto in collaborazione con il Laboratorio
di Comunicazione Interculturale e Didattica
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
si basa sul brano e sul relativo video.
A partire dall’ascolto e dal videoclip della canzone
gli studenti sono invitati a partecipare a una
delle tre sessioni del Premio:
▶

rIcanta

▶

usa la base e Inventa le parole

▶

FaI Il vIdeo

premio.bonaccieditore.it
Termine di partecipazione: 15 marzo 2016
Votazioni: 30 marzo - 30 aprile 2016
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