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Syllabus è un corso di italiano per stranieri rivolto 
principalmente a studenti di università e di accademie 
superiori, ma anche a studenti dei corsi di lingua e 
cultura italiana all’estero e di istituti superiori, che 
vogliono acquisire una competenza linguistica 
secondo i livelli dettati dal QCER. 

Syllabus
Corso di italiano per stranieri 

AUTORE
Rosanna Chirichella-Caratsch

Le Unità di ogni volume ruotano intorno ad un tema culturale e presentano:
–  un’attività introduttiva (Per cominciare) che mette in gioco le preconoscenze dei singoli corsisti;
–  testi autentici o adattati; 
–  strutture grammaticali, a cui è dedicata una specifica sezione e che vengono introdotte attraverso un metodo induttivo;
–  funzioni comunicative presentate con gradualità, per permettere un costante arricchimento delle capacità di produzione orale e scritta;
–  attività di comprensione orale, attraverso i brani audio contenuti nel CD;
–  un’ampia gamma di esercizi di diversa tipologia;
–  una sezione di Autovalutazione; 
–  un Test di verifica degli apprendimenti proposti ogni due Unità;
–  pagine dedicate a Strategie comunicative, ad elementi di Civiltà Italiana e ad esercizi di Fonetica.

Il sito www.guerraedizioni.com/syllabus offre gratuitamente materiale aggiuntivo:
−  Sezione Navigare in Internet con l’italiano, che permette di acquisire un linguaggio sempre più attuale
−  Attività Supplementari
−  Chiavi degli esercizi e dei test
−  Un Blog che dà la possibilità agli studenti che usano Syllabus di comunicare da tutto il mondo.

Syllabus è articolato in 4 volumi, ognuno corredato da CD Audio.

La maggior parte degli insegnanti ha la necessità di dover 
produrre lavori adatti alle diverse esigenze, trovandosi 
spesso a lavorare con classi disomogenee. 
Con Syllabus si ha a disposizione tutto quello che serve 
per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera. 
Gli studenti che hanno utilizzato quest’opera in fase 
sperimentale hanno raggiunto con successo il livello 
di riferimento e sostenuto con profitto gli esami di 
certificazione.
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Il Syllabus base è composto da 12 Unità, ognuna delle 
quali ruota intorno ad un tema culturale centrale e si apre con 
un’attività introduttiva (Per cominciare), indispensabile per 
mettere in gioco le preconoscenze dei singoli corsisti.

SYLLABUS BASE
Testo+CD audio
ISBN: 978-88-557-0584-4
Pagine: 388
Formato: cm. 20X27
Livello: elementare A1/A2

SYLLABUS 1
Testo+CD audio
ISBN: 978-88-557-0563-9
Pagine: 248
Formato: cm. 20X27
Livello: intermedio B1

Syllabus 1 (livello B1), oltre che trattare le strutture 
grammaticali e gli ambiti tematici del proprio livello, riepiloga le 
strutture di base per ampliarle e consolidarle.
Il testo è composto da 8 Unità, ognuna delle quali ruota 
intorno ad un tema culturale centrale e si apre con un’attività 
introduttiva. (Per cominciare), indispensabile per mettere in 
gioco le preconoscenze dei singoli corsisti.

Syllabus 2 è composto da 8 Unità, ognuna delle quali ruota 
intorno ad un tema culturale centrale e si apre con un’attività 
introduttiva (livello B2), si rivolge a studenti di università e 
accademie superiori, ad apprendenti adulti iscritti a corsi 
di lingua e cultura iitaliana e a tutti coloro che desiderano 
acquisire ed approfondire le competenze linguistiche secondo i 
livelli dettati fal QCER.

SYLLABUS 2
Testo+CD audio
ISBN 978-88-557-0612-4
Pagine: 288
Formato: cm. 20X27
Livello: intermedio B2
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Corso di lingua italiana 
per studenti anglofoni

Introduction to the Italian 
Language

COME VA
Corso di lingua italiana 

AUTORE
Marcel Danesi

L’obiettivo principale di questo manuale è di fornire a studenti principianti uno 
strumento funzionale per imparare ad usare la lingua italiana in situazioni diverse. 
Per questo motivo, i temi e le nozioni di ogni capitolo sono stati selezionati in base 
alla loro frequenza e funzionalità nella comunicazione. Tuttavia, il libro da assai 
rilievo alle abilità grammaticali che sono necessarie per svolgere la comunicazione 
in modo corretto.

(The main objective of this manual is to provide beginning students of Italian with 
a functional tool for learning how to use the Italian language in different situations. 
For this reason, the themes and notions included in each chapter are shaped by 
functionality and frequency of usage. Nevertheless, formal skills are emphasized, 
so that the student can develop the grammar needed to carry out communication 
tasks correctly.)

Questo manuale è parte di volumi che si possono abbinare o usare indipendente-
mente. Esso costituisce il primo livello nel quale saranno trattati i temi fondamentali 
della lingua e della comunicazione. Il secondo volume, pubblicato separatamente, 
tratta invece temi intermedi. 

(There are two volumes that make-up “Come va?” This is the first volume which covers 
the basics of the language. The second volume deals with intermediate themes. The 
two volumes can be used together in sequence or else independently.)

Ciascun capitolo è organizzato in diverse sezioni: 

– Prima di cominciare
– Grammatica
– Comunicazione
– Il mondo italiano
– Lettura
– Ripasso e gioco
– Appendici e glossari
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Nuovo Rete! è un corso multimediale di italiano per 
stranieri rivolto a discenti adulti. 

Il percorso è basato sullo sviluppo parallelo dei sillabi del lessico, 
della morfo-sintassi, della fonologia, delle nozioni e delle funzioni 
comunicative, delle situazioni, delle quattro macroabilità, della 
cultura/civiltà, delle abilità di studio e delle strategie di appren-
dimento.
L’adozione delle brevi Unità di Apprendimento (qui chiamate 
Lezioni) consente di sfruttare al meglio l’approccio induttivo, 
applicato sia alla grammatica, che viene scoperta dallo studente 
sotto la guida dell’insegnante, sia ad altri ambiti quali il lessico, 
la cultura, ecc.
Fondamentale risulta un approccio che porta all’attivazione 
costante delle pre-conoscenze dello studente, come strumento per 
coinvolgerlo sia sul piano psico-affettivo sia su quello cognitivo.

Nuovo Rete!
Corso multimediale di italiano per stranieri

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

L’opera è composta da:

- 5 volumi secondo i livelli A1,  A2, B1, B2, C1
- una Guida per l’insegnante per ciascun volume
- Cd audio per ogni livello

Ogni volume è costituito da 8 Unità, così strutturate:

 Lezione1
Unità  Lezione 2 + civiltà, test autovalutazione, revisione e amplia-
mento Lezione 3

Con in Appendice:
- una sintesi grammaticale
- una sezione di fonologia
- il glossario dei termini usati

Il sito web www.guerraedizioni.com/nuovorete offre
gratuitamente per ogni volume:

- gli audio in formato MP3
- la traduzione in varie lingue dei glossari e dell’appendice
  grammaticale (per i livelli A1-A2)
- attività e progetti da svolgere in rete
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NUOVO RETE! A1 - Testo
ISBN: 978-88-557-0244-7
Pagine: 200
Formato: cm. 21x28,5
Livello: elementare A1

GUIDA INSEGNANTE+2CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0266-9
Pagine: 96 
Formato: cm. 21x28,5
Per insegnanti

NUOVO RETE! B1 - Testo
ISBN: 978-88-557-0357-4
Pagine: 208
Formato: cm. 21x28,5
Livello: intermedio B1

NUOVO RETE! A1
Corso multimediale
di italiano per stranieri

NUOVO RETE! A2
Corso multimediale
di italiano per stranieri

NUOVO RETE! B1
Corso multimediale
di italiano per stranieri

NUOVO RETE! B2
Corso multimediale
di italiano per stranieri

GUIDA INSEGNANTE+2CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0361-1
Pagine: 80 
Formato: cm. 21x28,5
Per insegnanti

NUOVO RETE! A2 - Testo
ISBN: 978-88-557-0243-0
Pagine: 200
Formato: cm. 21x28,5
Livello: elementare A2

GUIDA INSEGNANTE+2CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0268-3
Pagine: 88 
Formato: cm. 21x28,5
Per insegnanti

NUOVO RETE! B2 - Testo
ISBN: 978-88-557-0427-4
Pagine: 200
Formato: cm. 21x28,5
Livello: intermedio B2

GUIDA INSEGNANTE+2CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0428-1
Pagine: 96 
Formato: cm. 21x28,5
Per insegnanti

NUOVO RETE! C1 - Testo
ISBN: 978-88-557-0436-6
Pagine: 144
Formato: cm. 21x28,5
Livello: avanzato C1

GUIDA INSEGNANTE+2CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0437-3
Pagine: 56 
Formato: cm. 21x28,5
Per insegnanti

NUOVO RETE! C1
Corso multimediale
di italiano per stranieri
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NUOVO RETE! B2
Corso multimediale
di italiano per stranieri

Con la versione LIBRO ATTIVO, Nuovo Rete! diventa multidevice!
Disponibile nella versione per PC/Mac o per LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).

Un unico supporto per vivere un’esperienza formativa completa: il Libro Attivo permette di sfogliare tutte le pagine del libro in formato 
cartaceo, con la possibilità di ingrandire le parti che interessano e attivare in qualsiasi momento esercizi interattivi, audio, video, 
diventando così protagonisti della lezione. 

- Con gli strumenti a disposizione, lo studente può personalizzare il proprio Libro Attivo e il proprio metodo di apprendimento, con appunti 
e note, evidenziando le parti di maggior interesse, salvando poi sul proprio computer il lavoro già svolto.

- Nel Libro Attivo sono presenti una serie di materiali video di approfondimento: con un semplice click sull’icona corrispondente, dialoghi 
e civiltà video faranno ‘toccare con mano’ le situazioni più ricorrenti e aiuteranno a capire gli elementi di civiltà che contraddistinguono 
l’Italia.

- Il Libro Attivo permette inoltre di ascoltare tutti i materiali audio con un semplice click sull’icona di ascolto. È possibile ripassare e ripete-
re tutti i dialoghi del libro e tutti gli esercizi di pronuncia e di ascolto, leggendo il testo e riascoltando le frasi più complesse.

- Le attività interattive presenti nel Libro Attivo permettono di approfondire anche a casa in maniera piacevole e divertente, le attività 
svolte in classe.

LIBRO ATTIVO per PC e MAC 
NUOVO RETE! A1

LIBRO ATTIVO per PC e MAC
NUOVO RETE! A2

LIBRO ATTIVO per PC e MAC - A1
1 CD ROM ISBN: 978-88-557-0509-7

LIBRO ATTIVO per PC e MAC - A2
1 CD ROM ISBN: 978-88-557-0510-3

LIBRO ATTIVO - LIM
 NUOVO RETE! A1

LIBRO ATTIVO - LIM 
NUOVO RETE! A2

NUOVO RETE! - LIBRO ATTIVO 

LIBRO ATTIVO per LIM - A1
1 CD ROM ISBN: 978-88-557-0400-7

LIBRO ATTIVO per LIM - A2
1 CD ROM ISBN: 978-88-557-0411-3
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Italiano: pronti, via! è un corso in due volumi che 
porta lo studente da un livello iniziale a uno 
intermedio-avanzato B2-C1.

 
Le qualità principali del corso sono la semplicità e l’immediatezza 
d’uso, sia per il docente che per lo studente.
Il corso coniuga un approccio comunicativo e una grammatica di 
tipo intuitivo con esercitazioni grammaticali e lessicali sistematiche 
che permettono un’acquisizione spontanea e un apprendimento 
razionale. 

Ogni volume presenta 8 Percorsi, ciascuno suddiviso in 3 Unità 
didattiche a loro volta articolate in 2 Lezioni, una lezione di 
Civiltà, esercizi di rinforzo e di approfondimento, un Test di 
autovalutazione.
Il corso è completato da una Guida per insegnanti e da materiali 
audio, disponibili sia nei CD, sia come file MP3 scaricabili gratui-
tamente dal sito internet: 
www.guerraeduzioni.com/italianoprontivia

Sul sito si trovano inoltre Glossari multilingue e le traduzioni di alcune 
attività proposte e delle appendici grammaticali.

ITALIANO: PRONTI, VIA! 1 
ISBN: 978-88-557-0116-7
Pagine: 256
Formato: cm. cm. 20x27
Livello: elementare A1/A2

GUIDA PER L’INSEGNANTE - Volume 1
ISBN: 978-88-557-0115-0
Pagine: 112
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

CD AUDIO - Volume 1
ISBN: 978-88-557-0160-0
Numero: 3

ITALIANO: PRONTI, VIA! 2 
ISBN: 978-88-557-0119-8
PAGINE: 288
FORMATO: cm 20X27
Livello: interm./avanzato B1/C1

GUIDA DELL’INSEGNANTE - Volume 2
ISBN: 978-88-557-0117-4
PAGINE: 104
FORMATO: cm 20x27
Per insegnanti

CD AUDIO - Volume 2
ISBN: 978-88-557-0223-2
NUMERO: 4

AUTORI
Gruppo Lingua
Coordinamento scientifico di:
Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni

Italiano: pronti, via!
Corso multimediale di italiano per stranieri
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Arrivo in Italia è un corso per l’apprendimento 
iniziale dell’italiano come lingua straniera.
I destinatari sono tutti coloro che si avvicinano 
all’italiano per la prima volta (principianti 
assoluti A1) o che conoscono già 
alcuni elementi della lingua italiana (falsi 
principianti A2).
Il testo si compone di 13 Unità, che presentano 
situazioni comunicative di alta frequenza volte 
all’acquisizione delle competenze linguistiche 
necessarie per muoversi in contesti quotidiani.
Completano le Unità brevi notizie e curiosità 
tratte dalla vita italiana, con l’obiettivo di far 
riflettere su aspetti socio-culturali del nostro 
Paese.

Arrivo in Italia Eserciziario propone attività ag-
giutive di revisione e di rinforzo degli argomenti 
trattati nelle Unità del testo.

ARRIVO IN ITALIA - Testo + CD audio
ISBN: 978-88-557-0610-0
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare A1/A2

ARRIVO IN ITALIA - Eserciziario
ISBN: 978-88-557-0496-6
Pagine: 60
Formato: cm. 20X27
Livello: elementare A1/A2

AUTORI
Maria Teresa Frattegiani
Rosella Baldelli

1

Guerra EdizioniQuesto volume, sprovvisto del talloncino a fi anco, è da considerarsi copia di “Sag-
gio-campione gratuito”, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: 
art. 17, c. 2, l. 633/1941). Esente da IVA (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2 lettera D). 
Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6/10/78 n. 627, art. 4, n. 6).

ISBN 978-88-557-0561-5

9 788855 705615

C O N O S C E R E    L  I TA L I A’
B E  A T R  

CORSO DI LINGUA ITALIANA 
PER STUDENTI STRANIERI
DI LIVELLO B2 B2+

C O N O S C E R E  L   I TA L I  A’ 
CORSO  DI  LINGUA  ITALIANA 
PER  STUDENTI  STRANIERI
DI  LIVELLO  B2  B2+      

M. Teresa Frattegiani / Valentina Gigliarelli / Beatrice Marinelli

Conoscere l’Italia è una raccolta di materiali autentici e di testi informativi che hanno per obiettivo 
il consolidamento dell’italiano come lingua straniera di livello B2/B2+ e la verifi ca di quelle com-
petenze linguistiche necessarie per comunicare con spontaneità e senza incertezze in qualsiasi 
situazione comunicativa. Alla fi ne di ogni unità vengono presentate notizie ed argomenti relativi 
alla società, alla cultura, all’attualità ed alla storia italiana. Ogni unità prevede una espansione 
online: testi rigorosamente autentici (passi della letteratura italiana o testi di informazione) con 
relative attività. I materiali on line e le chiavi sono consultabIli sul sito www.guerraedizioni.com

Il volume contiene 1 CD Audio

Maria Teresa Frattegiani insegna da tempo presso l’Università per Stranieri di Perugia nei corsi ordinari, 
nei corsi intensivi e nei corsi EILCS (corsi intensivi di lingua italiana per studenti Erasmus). Ha, inoltre,
tenuto lezioni nei corsi di aggiornamento per insegnanti della lingua italiana come L2 sia presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, sia all’estero.

Valentina Gigliarelli, dopo la laurea in Lettere Classiche, ha conseguito il titolo di Master Universitario in 
Didattica dell’italiano lingua non materna presso l’Università per Stranieri di Perugia. Dal 2003 insegna 
italiano come L2.

Beatrice Marinelli si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Perugia 
e ha conseguito il Master in Didattica dell’italiano Lingua non materna presso l’Università per Stranieri 
di Perugia. Dal 2004 insegna italiano come L2 in diverse scuole e istituzioni in Umbria. ----------------------------------------------------------------------------------------

M.T. Frattegiani ed altre

Conoscere l’Italia - Livello B2-B2+

Guerra Edizioni
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CONOSCERE  L’ITALIA - Testo + CD audio
ISBN: 978-88-557-0561-5
Pagine: 224
FormaTO: cm. 20x27
Livello: intermedio B2/B2+

AUTORI
Maria Teresa Frattegiani
Valentina Gigliarelli
Beatrice Marinelli

ARRIVO IN ITALIA
Corso di lingua italiana per 
studenti stranieri di livello A1-A2

Vivere in Italia è una raccolta di materiali 
autentici e di testi informativi che hanno per 
obiettivo il consolidamento dell’italiano come 
lingua straniera di livello B1 e la verifica di 
quelle competenze linguistiche necessarie per 
comunicare in situazioni ordinarie di vita reale 
e per esprimere bisogni immediati.
Si rivolge, pertanto, a tutti coloro già in 
possesso di una competenza linguistica di 
sopravvivenza e che vogliono accostarsi ulte-
riormente alla vita italiana, per approfondirne 
e conoscerne gli usi, i costumi e la cultura. 
Destinatari sono anche quegli studenti stranieri 
che intendono frequentare l’università in Italia. 
ll testo si compone di 14 Unità di apprendimen-
to che presentano situazioni comunicative di 
alta frequenza finalizzate all'acquisizione, delle 
competenze linguistiche necessarie ed indi-
spensabili per muoversi in un reale contesto di 
comune vita italiana e di quella autonomia che 
garantisca all'utente la capacità di comprendere 
i punti essenziali dei messaggi espressi in lingua 
standard.

VIVERE IN ITALIA
Corso di lingua italiana per 
studenti stranieri di livello B1

CONOSCERE L’ITALIA
Corso di lingua italiana per 
studenti stranieri di livello B2-B2+

VIVERE IN ITALIA - Testo + CD audio
ISBN: 978-88-557-0360-4
Pagine: 168
Formato: cm. 20x27
Livello: intemedio B1

AUTORI
Maria Teresa Frattegiani
Valentina Gigliarelli

Conoscere l’Italia è un testo indirizzato a 
studenti di lingua italiana che frequentano un 
corso di livello intermedio (B2) e che devono 
cominciare ad interagire con parlanti nativi 
senza manifestare difficoltà e fatica. 
Il volume si articola in 16 Unità, la cui strut-
tura segue le indicazioni del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per l’insegnamento 
delle lingue, con l’obiettivo di potenziare le 
quattro abilità: comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta.
I testi autentici proposti presentano una 
vasta gamma e varietà di argomenti (notizie 
di attualità e/o sulla società italiana, fatti 
di cronaca, consigli per la salute, brani di 
autori italiani, interviste a personaggi famosi, 
descrizioni di luoghi da visitare, relazioni e 
istruzioni, biografie ecc.). 

Alla fine di ogni Unità si propone 
un’Espansione on line come ampliamento 
e completamento del testo. Si articola in 
16 letture, una per ogni Unità, con attività 
correlate.
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NUOVO ITALIANO NEL TURISMO 
Testo + CD Audio
ISBN: 978-88-557-0255-3
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./interm. A1/B1

Il Libro di Testo include il CD Audio, e 
contiene:
-  9 Unità didattiche suddivise ciascuna 

in 3 sezioni tematiche, con una ricca 
gamma di esercizi, testi, dialoghi e 
attività utili al fissaggio dei contenuti 
linguistici e comunicativi, alla riflessione 
linguistica, alla comprensione e 
produzione orale e scritta;

-  una sezione di Fonologia in ogni Unità;
-  un Test di verifica e autovalutazione al 

termine di ciascuna Unità;
-  una sezione di Grammatica;
-  le Chiavi degli esercizi;
-  le trascrizioni delle registrazioni;
-  un Indice dei termini utilizzati, con 

indicazione del livello QCER;
-  un CD Audio contenente le registrazioni 

di tutti i dialoghi, delle attività di 
comprensione orale e di Fonologia.

NUOVO ITALIANO NEL TURISMO 
ESERCIZI
ISBN: 978-88-557-0536-3
Pagine: 96
Formato: cm. 17X24
Livello: elem./interm. A1/B1

AUTORE
Christa Kernberger

Nuovo Italiano nel Turismo

Nuovo Italiano nel Turismo è un corso di lingua 
italiana rivolto a stranieri che lavorano in ambito 
turistico in Italia e all’estero, come pure a coloro 
che desiderano acquisire gli strumenti linguistici e 
comunicativi utili per visitare l’Italia.

La flessibilità e la praticità delle strategie di insegnamento/
apprendimento utilizzate consentono di ricreare in classe la linearità 
delle situazioni produttive reali. La presentazione del lessico è 
accompagnata da mediatori iconici di rapida comprensibilità.
La progressione grammaticale è funzionale allo sviluppo della 
competenza comunicativa e all’uso corretto della lingua. 
Essa è veicolata attraverso contesti situazionali, per poi venir 
approfondita nell’Appendice Grammaticale.

Il libro degli Esercizi è composto da:

-  9 Unità in corrispondenza con le Unità del 
Libro di Testo;

-  attività su temi e funzioni linguistiche, da 
usare come rinforzo per il lavoro in classe o 
individuale;

-  esercizi di approfondimento grammaticale;
-  Chiavi.
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Il corso, ampiamente adottato in tutto il mondo, 
muove da un approccio nozional-funzionale e con-
duce progressivamente gli studenti da un livello 
elementare a un livello intermedio-avanzato.

Il Corso elementare ed intermedio è ora disponibile nella 
nuova edizione completamente aggiornata. È articolato in 
25 Unità, più una introduttiva e test di controllo periodico. 
Corredato di Chiavi degli esercizi e dei test, questo manuale si 
adatta anche allo studio individuale. 

Nel Corso medio e Corso superiore vengono approfondite 
le strutture morfo-sintattiche più complesse in un approccio 
a spirale. Proponendo testi strutturati e connotati dal punto di 
vista sociolinguistico, prende in considerazione ciò che il parlante 
vuole dire (le nozioni), a quale scopo intende dirlo (le funzioni), 
a chi vuole  dirlo (ruoli sociali e psicologici) e in quale situazione 
comunicativa interagisce.

L’attenzione all’uso della lingua va di pari passo con la 
riflessione su di essa. Ma non si tratta di un ritorno al 
grammaticalismo. L’originalità di questo metodo integrato 
sta proprio nella presentazione della grammatica. Essa viene 
mediata, infatti, non come serie di norme d’uso della lingua, 
bensì come elemento integrante di una effettiva competenza 
comunicativa. 
La comprensione dei fatti grammaticali costituisce, infatti, 
solo una fase intermedia del processo di apprendimento, il cui 
momento culminante è il transfer, vale a dire la capacità di 
trasferire i modelli linguistici appresi in determinati contesti ad 
altre situazioni comunicative che coinvolgono il discente come 
interlocutore reale.

�

Katerin Katerinov

CON LE 3000 PAROLE PIù USATE NELL’ITALIANO (REGOLE ESSENZIALI, ESERCIZI ED ESEMPI  D’AUTORE)

CORSO MEDIO
(Lezioni)NUOVA EDIZIONE 2015
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco, è da considerarsi 
“Saggio omaggio”, fuori commercio. Esente da IVA (D.P.R. 26/10/1972, 
n. 633 art. 2 sub C). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978 n. 627, art. 4 sub 6).

---------------------------------------------------------------------------------

K. Katerinov

LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Corso Medio (lezioni)

Guerra Edizioni

Perugia

ISBN 978-88-557-0559-2

9 788855 705592

La lingua italiana per stranieri
NUOVA EDIZIONE

Con le 3000 parole più usate nell’italiano d’oggi

AUTORI
Katerin Katerinov
Maria Clotilde Boriosi
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CORSO ELEM. INTERMEDIO
VOLUME UNICO  
ISBN: 978-88-557-0526-4
Pagine: 560
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./interm. - A1/B2

VOLUME 1 
ISBN: 978-88-557-0541-7
Pagine: 296
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

VOLUME 2
ISBN: 978-88-557-0542-4
Pagine: 264
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B1/B2

CHIAVI
ISBN: 978-88-557-0552-3
Pagine: 64
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./interm. - A1/B2

CD AUDIO
ISBN 978-88-557-0110-5
Numero: 2

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 88-7715-067-X
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Per insegnanti

CORSO MEDIO ESERCIZI E TEST
ISBN: 978-88-557-0555-4
Pagine: 200
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B2

CORSO SUPERIORE 
ISBN: 978-88-557-0560-8
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1
In preparazione

Lo scopo del presente manuale è 
duplice: fornire agli studenti del 
Corso Medio e Superiore un testo 
da seguire anche da soli e, nello 
stesso tempo offrire loro la possi-
bilità di verificare e di consolidare 
le nozioni già apprese e, forse, 
non del tutto assimilate.
I principali problemi della sintassi 
italiana vengono affrontati in 
chiave didattica. 
Come nel Corso Medio Lezioni, 
la grammatica tradizionale viene 
presentata in una prospettiva 
funzionale. 
Oltre che per studenti avanzati, 
quest’opera risulta partico-
larmente indicata per coloro 
che intendono specializzarsi 
nell’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera.
Il volume è composto da Lezioni, 
Esercizi e Chiavi.

�

Katerin Katerinov

CON LE 3000 PAROLE PIù USATE NELL’ITALIANO (REGOLE ESSENZIALI, ESERCIZI ED ESEMPI  D’AUTORE)

CORSO MEDIO
(Lezioni)NUOVA EDIZIONE 2015
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco, è da considerarsi 
“Saggio omaggio”, fuori commercio. Esente da IVA (D.P.R. 26/10/1972, 
n. 633 art. 2 sub C). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 
6/10/1978 n. 627, art. 4 sub 6).

---------------------------------------------------------------------------------

K. Katerinov

LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Corso Medio (lezioni)

Guerra Edizioni

Perugia

ISBN 978-88-557-0559-2

9 788855 705592

LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

NUOVA EDIZIONE

CORSO MEDIO LEZIONI
ISBN: 978-88-557-0559-2
Pagine: 200
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B2

CHIAVI DEGLI ESERCIZI
ISBN: 978-88-557-0557-8
Pagine: 40
Formato: cm. 17x24
Livello: medio - B2

AUTORI
Katerin Katerinov
Maria Clotilde Boriosi

AUTORE
Katerin Katerinov

AUTORE
Katerin Katerinov

AUTORE
Katerin Katerinov

ll corso è destinato a coloro che 
studiano l’italiano come lingua 
straniera a livello intermedio e 
avanzato. Si è cercato di restare 
nell’ambito delle 3000 parole 
più usate. Anche per quanto 
riguarda l’aspetto morfosintattico 
è stata operata una precisa scelta 
didattica, basata sulla frequenza 
d’uso dei modelli. Nell’affrontare 
gli argomenti di studio si è 
cercato di presentarli nei loro 
rapporti dialettici al fine di dare 
una visione d’insieme dei fatti 
grammaticali e di evidenziarne le 
molteplici correlazioni. 

ll corso è disponibile sia come 
Volume Unico che nella 
versione Volume 1e Volume 2. 

II Libro degli esercizi e dei test 
rispetta il criterio della gradualità 
e copre tutti gli argomenti gram-
maticali.  
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RETE!
Corso multimediale d’italiano per stranieri

LIBRO DI CLASSE
ISBN: 978-88-7715-444-6
Pagine: 212
Formato: cm. 20x27
Livello: princ./elem. - A1/A2

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-572-6
Pagine: 200
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

CD AUDIO  
ISBN: 978-88-7715-498-9
Numero: 2

LIBRO DI CASA+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-497-2
Pagine: 128
Formato: cm. 20x27
Livello: princ./elem. - A1/A2

Nel Libro di casa lo studente 
può approfondire quanto ha 
trovato nel Libro di classe in 
maniera semplice, applicativa. 
Vi si trovano inoltre materiali 
di cultura e civiltà italiana, 
cruciverba ed altri giochi 
linguistici, basati sul lessico. 

ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI  
ISBN: 978-88-7715-817-8
Pagine: 80
Formato: cm. 20x27
Livello: princ./elem. - A1/A2

Il testo raccoglie attività 
supplementari per il volume 
Rete!1. In particolare 
il testo mette a disposizione 
materiali per approfondire 
i temi grammaticali e lessicali, 
consentendo all’insegnante e agli 
studenti di organizzare percorsi 
didattici aggiuntivi, sia per il 
lavoro in classe che per il lavoro 
individuale. In questo modo 
l’insegnante e gli studenti 
dispongono di attività coerenti 
con lo sviluppo dei vari sillabi di 
Rete! per fissare meglio i punti 
che dovessero rivelarsi di difficile 
apprendimento.

AUTORI
Anna Maria Rapacciuolo 
Roberta Teodossopulos

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

RETE!1
Libro di classe       Libro di casa  Attività supplementari   Supplemento in greco

RETE!1 SUPPLEMENTO IN GRECO
ISBN: 978-88-7715-844-4
Pagine: 120
Formato: cm. 20x27
Livello: princ./elem. - A1/A2

Il testo si rivolge a studenti 
di lingua greca che stanno 
apprendendo l’italiano in 
Grecia o in Italia. Le spiegazioni 
sono fornite in greco, le frasi 
di esempio in italiano. Vi 
è poi un’appendice con la 
traduzione in greco dei termini 
metalinguistici utilizzati nel testo.
Si propongono inoltre attività 
focalizzate su strutture e ambiti 
linguistici che risultano complessi 
per uno studente greco. 
In appendice al testo si trovano le 
soluzioni delle attività.

Il corso integra: a) unità monotematiche, testi autentici e 
graduati, attenzione alla grammatica e alla cultura italiana;  
b) un sillabo plurimo basato sullo sviluppo delle abilità; 
c) le nuove impostazioni della glottodidattica, approccio 
induttivo alla grammatica, autovalutazione continua.
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LIBRO DI CLASSE
ISBN: 978-88-7715-526-9
Pagine: 256
Formato: cm. 20x27
Livello: interm. - B1/B2

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-528-3
Pagine: 208
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-555-9
Numero: 2

Rete!2 è il secondo volume 
del corso multimediale d’italiano 
per stranieri Rete!.  
Con Rete!2 gli studenti 
continuano ad affrontare lo 
studio della lingua, seguendo 
lo sviluppo dell’impianto 
multisillabico di Rete!1, ma con 
le differenze metodologiche 
implicite nel passaggio da un 
livello principianti/elementare 
a uno pre-intermedio. Alla fine 
delle 15 Unità didattiche del 
testo lo studente presenterà 
conoscenze linguistiche di livello 
intermedio.

LIBRO DI CASA+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-551-1
Pagine: 128
Formato: cm. 20x27
Livello: interm. B1/B2

Come per il primo livello, anche 
per Rete!2 il Libro di casa offre 
la possibilità allo studente di
approfondire quanto ha trovato 
nel Libro di classe in maniera 
semplice e applicativa; trovare 
ulteriori materiali di cultura e 
civiltà italiana, che si affiancano 
a quelli disponibili in rete nel sito 
apposito.

LIBRO DI CLASSE
ISBN: 978-88-7715-585-6
Pagine: 152
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-589-4
Numero: 1

Con Rete!3 gli studenti 
continuano ad affrontare lo 
studio della lingua, seguendo 
lo sviluppo dell’impianto 
multisillabico di Rete!1 e 2. 
Rispetto ai primi due volumi, 
Rete!3 presenta alcune 
differenze: anziché 15 Unità ne 
troviamo solamente 10, dando la 
possibilità di affiancare al testo 
di base altri percorsi didattici. 
La Fonologia è stata spostata in 
appendice, la presenza di testi 
autentici è maggiore e si è scelto 
di utilizzare molti strumenti di 
tipo letterario, al duplice scopo 
di migliorare e approfondire sia 
le conoscenze linguistiche che 
quelle culturali.

LIBRO DI CASA+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-588-7
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-591-7
Pagine: 80
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti 

Il Libro di casa di Rete!3 offre 
le stesse opportunità dei due 
precedenti volumi. Le attività 
proposte sono state create 
per favorire la riflessione del 
singolo studente e offrirgli 
occasioni per approfondire o 
recuperare contenuti attraverso 
l’applicazione di un sistematico 
approccio a spirale, che permette 
di riutilizzare gli elementi 
linguistici e culturali 
in forme sempre variate.

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

RETE!2       RETE!3

Libro di classe       Libro di casa  Libro di classe      Libro di casa 
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Rete! Primo approccio si rivolge soprattutto a 
studenti di lingue madri “lontane” dall’italiano e a 
chi vuole affrontare lo studio della lingua in corsi 
intensivi di breve durata.

Le differenze principali rispetto a Rete!1 sono:
-   il Libro di classe risulta alleggerito di componenti giudicate 

troppo impegnative per la tipologia di studenti cui si rivolge 
e ha una differente distribuzione di alcuni sillabi;

-   ogni Parte contiene poi il Libro dell’approfondimento che, 
rispetto alla versione originale del Libro di casa, presenta 
un maggior numero di attività per il consolidamento della 
grammatica e del lessico. 

TESTO - PARTE A
ISBN: 978-88-7715-690-7
Pagine: 176
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

CD AUDIO - PARTE A
ISBN: 978-88-7715-680-8
Numero: 1

SUPPLEMENTO IN GIAPPONESE - PARTE A
Masataka Ishikawa, Chiara Zamborlin
ISBN: 978-88-7715-830-7
Pagine: 64
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

TESTO - PARTE B
ISBN: 978-88-7715-689-1
Pagine: 144
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A2

CD AUDIO - PARTE B
ISBN: 978-88-7715-811-6
Numero: 1

SUPPLEMENTO IN GIAPPONESE - PARTE B
Masataka Ishikawa, Chiara Zamborlin
ISBN: 978-88-7715-897-0
Pagine: 56
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

GUIDA PER L’INSEGNANTE - PARTE A e B
ISBN: 978-88-7715-704-1
Pagine: 168
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

RETE! Primo approccio
Corso multimediale d’italiano per stranieri

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni
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Rete! Video - Videocorso di italiano per stranieri, 
è un’opera che rende possibile un’immersione 
multimediale nella lingua e nella cultura italiane 
contemporanee. 

Permette agli studenti di approfondire le proprie conoscenze cul-
turali e le competenze linguistico-comunicative e all’insegnante 
di rendere più variata e motivante la lezione.
Si integra al meglio con il percorso didattico proposto nei corsi 
di lingua Rete!  e Nuovo Rete! di cui riprende e amplia le unità 
didattiche, ma può anche essere usato con classi che seguono 
altri corsi di lingua di livello A1/A2.

Ogni livello comprende 15 unità tematiche ed è corredato di:
-  Libro delle attività, con percorsi didattici da sviluppare, unità 

per unità, prima, durante e dopo la visione delle sequenze. 
 Vi si trovano anche le trascrizioni dei testi;
-  Guida dell’insegnante, ricca di suggerimenti per il docente 

su come utilizzare il video e il Libro delle attività. 
 Contiene inoltre le soluzioni degli esercizi

3 DVD+GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-775-1
Numero: 3
Pagine: 112
Durata: 152’
Livello: elementare - A1/A2

LIBRO DELLE ATTIVITÀ
ISBN: 978-88-7715-879-4
Pagine: 80
Formato: 17x24
Livello: elementare - A1/A2

Rete! Video
Videocorso di italiano per stranieri

Livello elementare / pre-intermedio

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni
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In italiano
Corso Multimediale di lingua e civiltà a livello elementare e avanzato

IN ITALIANO - VOLUME UNICO
ISBN: 978-88-7715-013-4
Pagine: 640
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanzato - A1/C1

Il testo si compone di 24 Unità 
didattiche. Ogni unità comprende 
le seguenti fasi: 1) “Brano 
introduttivo”: in forma dialogata e 
corredato di immagini. 
2) “Comprendere”: strategie per 
la verifica della comprensione del 
brano introduttivo.  3) “Fissare 
le strutture”.  4) “Lavorare sul 
testo”: esercizi di accertamento 
dell’assimilazione del testo 
nelle sue parti morfosintattiche 
e lessicali.  5) “Sintesi 
grammaticale”.  6) “Occhio 
alla lingua!”con due sezioni di 
rilievo - il “lessico” e le “funzioni 
comunicative”. 
7) “Momento creativo”: stimoli 
per la riproposizione del materiale 
linguistico incontrato.  
8) “Elementi di civiltà”.
In appendice, una serie di “esercizi 
di reimpiego e controllo”, “test 
di controllo periodico”, “test di 
verifica e valutazione globale”.

IN ITALIANO - VOLUME 1
ISBN: 978-88-7715-078-3
Pagine: 320
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

IN ITALIANO - VOLUME 2
ISBN: 978-88-7715-079-0
Pagine: 320
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - B1/C1

CD AUDIO - VOLUME 1
ISBN: 978-88-557-0342-0
Numero: 2

CD AUDIO - VOLUME 2
ISBN: 978-88-557-0330-7
Numero: 2

CHIAVI
ISBN: 88-7715-080-7
Pagine: 8
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanzato - A1/B2

Il testo presenta la doppia veste 
editoriale: in un unico volume o 
in due pratici volumi di 12 unità 
ciascuno. 

CD-ROM VOLUME 1
ISBN: 978-88-7715-436-1
Numero: 1
Versione per: PC
Livello: elementare - A1/A2

CD-ROM VOLUME 2
ISBN: 978-88-7715-437-8
Numero: 1
Versione per: PC
Livello: avanzato - B1/C1

In italiano CD-ROM permette 
di operare al computer con il 
mouse ‘sfogliando’ e mostrando 
immagini; di ascoltare le voci che 
presentano il testo e gli esercizi; 
di svolgere gli esercizi, ottenerne 
una immediata correzione, 
attivare parole nel testo e trovarsi 
immediatamente presentato il 
soggetto grammaticale a cui 
la parola si riferisce, registrare 
la propria voce e confrontarla, 
correggendo così pronuncia, 
ritmo e intonazione, scrivere un 
testo sotto dettatura.

Per: Windows 95/98/NT/ME.
Non compatibile con Windows 2000, 
XP e successivi. Consigliato il microfono.

AUTORI
Angelo Chiuchiù
Fausto Minciarelli
Marcello Silvestrini

Destinatari di questo corso sono principianti in 
assoluto, nonché studenti già in possesso di discreti 
elementi di base, che hanno la possibilità di risistemare 
e riorganizzare quanto appreso, fino a pervenire 
all’interiorizzazione di strutture più complesse.

Il corso muove da un approccio comunicativo-situazionale 
che tiene conto dei bisogni e delle funzioni del linguaggio 
verbale e, mettendo in evidenza le strutture di base, 
conduce l’allievo ad una pratica di comportamenti 
grammaticali che ne orientano, con precisione e coerenza, 
gli atti linguistici. Si articola in unità didattiche nelle quali 
si introducono categorie nozionali/funzionali secondo 
l’opzione glottodidattica del Consiglio d’Europa per il 
“Livello Soglia”.
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ARABO VOL. 1

A cura di C. Soussi Khanoussi 
e S. Ferchich
ISBN: 978-88-7715-106-3
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

ARABO VOL. 2

A cura di C. Soussi Khanoussi  
e S. Ferchich
ISBN: 978-88-7715-326-5
Pagine: 112
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/B2

CECO
A cura di A. Decanová e V. Pospísilová
ISBN: 88-7715-180-3
Pagine: 168
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanz. - A1/C1

CINESE VOL. 2
A cura di F. Huang
ISBN: 978-88-7715-265-7
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/C2

COREANO
A cura di H. Yoo-Hyae
ISBN: 978-88-7715-126-1
Pagine: 240
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanz. - A1/C1

GIAPPONESE VOL. 1
A cura di T. Takeshi
ISBN: 978-88-7715-358-6
Pagine: 196
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

GIAPPONESE VOL. 2
A cura di T. Takeshi
ISBN: 978-88-7715-619-8
Pagine: 200
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/C1

INGLESE
A cura di L. Alcini e M. Melchiori Rossi
ISBN: 978-88-7715-060-8
Pagine: 264
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanz. - A1/C1

POLACCO VOL. 1
A cura di K. Juszkiewitz Mydlarz
ISBN: 978-88-7715-210-7
Pagine: 152
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

POLACCO VOL. 2
A cura di K. Juszkiewitz Mydlarz
ISBN: 978-88-7715-193-3
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/C1

PORTOGHESE VOL. 2
A cura di L. Fulgêncio e P. Bastianetto
ISBN: 978-88-7715-117-9
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/C1

RUMENO
A cura di D.M. Niculescu
ISBN: 978-978-88-7715-212-1
Pagine: 192
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanz. - A1/C1

RUSSO
A cura di T. Cerdanzewa
ISBN: 978-88-7715-150-6
Pagine: 240
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanz. - A1/C1

SERBO VOL. 1
A cura di G. Teric
ISBN: 978-88-7715-244-2
Pagine: 128
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

SERBO VOL. 2
A cura di G. Teric
ISBN: 978-88-7715-245-9
Pagine: 112
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/C1

SPAGNOLO
A cura di B. Fáñez e C. Manzanares
ISBN: 978-88-7715-047-9
Pagine: 180
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./avanz. - A1/C1

TEDESCO VOL. 1
A cura di L. Cusimano e M. Zimmer
ISBN: 978-88-7715-046-2
Pagine: 144
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

TEDESCO VOL. 2
A cura di L. Cusimano e D. Pecchioli
ISBN: 978-88-7715-041-7
Pagine: 152
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanzato - B1/C1

I supplementi sono stati 
progettati e realizzati attraverso 
un accostamento prudente e 
sistematico fra le due lingue 
per facilitare il reperimento, 
l’eliminazione o almeno la 
riduzione di certe fonti reali 
o potenziali di errori. 
I supplementi sono valida 
integrazione per la comprensione 
e interiorizzazione di aspetti 
particolari di fonetica, di lessico, 
di funzioni ed atti linguistici, 
di sintesi grammaticale.

IN ITALIANO - SUPPLEMENTI IN VARIE LINGUE

AUTORI
Angelo Chiuchiù
Fausto Minciarelli
Marcello Silvestrini
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Il corso è rivolto agli stranieri, i quali, 
in possesso di discreti elementi di base, 
vengono messi in grado di rivedere, 
riorganizzare e approfondire le proprie 
conoscenze linguistiche. 

È stato progettato, sperimentato e realizzato secondo categorie 
nozional-funzionali, che privilegiano un approccio comunicativo 
situazionale integrato.
Si basa su testi autentici e di autori contemporanei presentati in 
appendice con una scheda biografica.

L’italiano e l’Italia
Lingua e Civiltà Italiana per Stranieri
Livello medio e superiore

AUTORI
Marcello Silvestrini
Claudio Bura
Renzo Pavese
Elisabetta Chiacchella
Valentina Giunti Armanni

È composto da due volumi:

L’ITALIANO E L’ITALIA 
Grammatica con note di stile
Il volume è strutturato in 15 Unità che si aprono con un brano d’autore 
contemporaneo cui seguono:
-  una verifica della comprensione del testo attraverso scelta multipla 

e questionario;
-  esercizi per l’autoapprendimento, l’autocorrezione e l’autovalu-

tazione;
-  suggerimenti per l’avviamento al testo scritto;
-  sintesi grammaticale;
- elementi di civiltà. 

L’ITALIANO E L’ITALIA 
Esercizi e prove per la Certificazione
È composto da 15 Unità che, in corrispondenza al testo di grammatica, 
contengono:
-  varie attività di approfondimento morfologico, sintattico e lessicale 

di livello B2-C2 con una particolare attenzione allo studio delle 
preposizioni;

-  una raccolta di testi tratti da poesie o canzoni italiane d’autore; 
-  una sezione con esempi di prove di livello avanzato della Certifi-

cazione CELI.

L’ITALIANO E L’ITALIA 
Grammatica con note di stile
ISBN: 978-88-557-0152-5
Pagine: 328
Formato: cm 17x24
Livello: interm./avanzato - B2/C2

L’ITALIANO E L’ITALIA
Esercizi e prove per la certificazione
ISBN: 978-88-557-0151-8
Pagine: 304
Formato: cm 17x24
Livello: interm./avanzato - B2/C2

CHIAVI
ISBN: 978-88-557-0153-2
Pagine: 40
Formato: 17X24
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Villa Gioconda
Corso di italiano per stranieri con la suggestopedia moderna

AUTORI
Sergio Carapelli
Roberta Ferencich
Letizia Vignozzi

Villa Gioconda si basa su un testo teatrale 
realizzato secondo i principi della suggestopedia: 
un insieme di tecniche che consentono di 
imparare le lingue straniere più rapidamente, con 
risultati migliori e con minor sforzo.

Prevede 80/100 ore di attività da svolgere in forma intensiva e si 
rivolge a studenti di livello A1 della lingua italiana per il raggiun-
gimento del livello A2.
Il corso è costituito da tre volumi: Storia, Attività e Guida per l’inse-
gnante accompagnata da un CD audio con i brani del libro.

STORIA
ISBN: 978-88-557-0054-2
Pagine: 48
Formato: cm 20x27
Livello: princ./elem. -A1/A2

ATTIVITÀ
ISBN: 978-88-557-0055-9
Pagine: 152
Formato: cm 20x27
Livello: princ./elem. - A1/A2

GUIDA PER L’INSEGNANTE+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0056-6
Pagine: 40
Formato: cm 20x27
Per insegnanti
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ITALIANO, LINGUA NOSTRA - Testo
ISBN: 978-88-557-0315-4
Pagine: 136
Formato: cm. 21x29,7
Livello: elementare - A1/A2

A CURA DI
Lorenzo Rocca

ITALIANO, LINGUA NOSTRA
Percorsi di integrazione
linguistica - Livello A2

Italiano, lingua nostra è una 
raccolta di 13 dispense per 
apprendenti adulti immigrati di 
livello elementare. Il Centro per 
la Valutazione e la Certificazione 
Linguistica (CVCL) dell’Università 
per Stranieri di Perugia ed il gruppo 
di insegnanti della Rete dei CTP 
di Modena, hanno cercato di dare 
risposta alla domanda chiave, 
relativa a quale tipo di educazione 
alla cittadinanza offrire, indagando 
diverse aree, quali: educazione 
civica, stradale, ambientale e sani-
taria; risparmio energetico, annunci 
e inserzioni; normativa sul lavoro, 
legalità e lineamenti di storia e 
geografia italiana. Sono altresì 
previste attività sulla Costituzione, 
sui poteri dello Stato e sulla Carta 
dei Valori della Cittadinanza e 
dell’Integrazione. 
Italiano, lingua nostra si presenta 
anche come strumento per la 
preparazione al CELI 1.

Il manuale costituisce uno 
strumento di supporto per i corsi 
di italiano a cui hanno accesso 
gli stranieri detenuti negli istituti 
penitenziari del nostro Paese. 
Sono presentate situazioni 
comunicative relative sia alla vita 
nel penitenziario che alla vita fuori 
dal carcere, in linea con i principi 
che caratterizzano le attività 
rieducative destinate ai reclusi 
nel territorio italiano.
Il percorso didattico proposto con-
duce l’apprendente ad acquisire 
gli atti comunicativi e le strutture 
basilari per interagire nei vari am-
biti del carcere (personale, sociale, 
burocratico, giuridico, lavorativo 
ecc.), con particolare attenzione 
allo sviluppo delle abilità scritte, 
che rivestono grande importanza in 
questo specifico settore.
Il manuale è diviso in 7 Moduli cor-
rispondenti a vari temi: la propria 
persona, la famiglia, l’alimentazio-
ne, il corpo e la cura della persona, 
lo studio, il lavoro ecc.
Il testo è completato da un 
glossario e un’appendice gram-
maticale.

L’ORA DI ITALIANO - Testo
ISBN: 978-88-557-0323-9
Pagine: 176
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare A1/A2

AUTORI
Antonella Bennucci
Veronica Bianchi
Elisabetta Tronconi

L’ORA DI ITALIANO
Manuale di italiano per
stranieri negli istituti 
penitenziari

TURANDOT
Materiali didattici per 
l’insegnamento dell’ita-
liano L2 a studenti cinesi

TURANDOT NUOVA EDIZIONE
Testo + CD audio
ISBN: 978-88-557-0578-3
Pagine: 144
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare A1/A2

Turandot è destinato a studenti 
cinesi con una competenza 
iniziale di italiano L2 che hanno 
intenzione di seguire corsi di 
discipline artistiche e musicali, 
che intendono iscriversi alle 
Accademie di Belle Arti italiane e 
ai conservatori italiani.
Il volume è articolato in 6 Unità 
di lavoro, ognuna divisa in otto 
fasi di attività da svolgere in clas-
se alla presenza dell’insegnante. 
In ciascuna Unità l’input lingui-
stico è costituito dalla lettura di 
un testo con attività di verifica 
della comprensione dei contenuti. 
Seguono attività finalizzate alla 
competenza lessicale, all’espres-
sione orale, alla comprensione 
dell’ascolto, esercitazioni su 
aspetti morfosintattici incontrati 
nei testi utilizzati, attività di 
discriminazione fonologica e, per 
finire, un gioco linguistico.
Al termine di ogni Unità lo 
studente troverà il glossario delle 
parole chiave da completare con 
la traduzione nella propria lingua.

AUTORI
Maria Silvia Bigliazzi
Mariella Colombini
Massimo Maggini
Massimiliana Quartesan

Il testo è un manuale di italiano 
rivolto soprattutto a coloro che 
frequentano i percorsi di Primo 
Livello dei CPIA, ma si presta anche 
come strumento per il recupero di 
competenze, conoscenze e abilità 
nella scuola Secondaria di Primo 
Grado. 
Il volume è articolato in 8 Moduli, 
ognuno suddiviso in due Unità: 
nella prima, antologica,  vengono 
proposti temi e generi testuali 
diversi; la seconda presenta i princi-
pali autori della letteratura italiana 
seguendo un ordine cronologico. 
L’approfondimento della lingua e 
della cultura italiana viene veico-
lato anche da numerosi brani ed 
esercizi relativi all’attualità. 
Le attività sono pensate per svilup-
pare le abilità relative alla comp-
rensione scritta e alla produzione 
scritta e orale.
Ogni modulo è completato da 
esercizi grammaticali relativi a 
specifiche parti del discorso.
Le Chiavi, la Guida, le Schede di 
grammatica e altro materiale di 
approfondimento sono disponibi-
li on-line: www.guerraedizioni.
com/nonsololetteratura.

ITALIANO: LETTERATURA 
E NON SOLO
CPIA - Percorsi di 
Primo Livello

ITALIANO: LETTERATURA E NON
SOLO
ISBN: 978-88-557-0594-3
Pagine: 184
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare A1/A2

A CURA DI
Mauro Francia
Catria Mugnani
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MANUALE PER LO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-396-8
Pagine: 224
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

NOTE GRAMMATICALI
ISBN: 978-88-7715-397-5
Pagine: 192
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

MANUALE PER LO STUDENTE
+NOTE GRAMMATICALI
ISBN: 978-88-7715-630-3
Pagine: 224+192
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

GUIDA PER L’INSEGNANTE+TEST
ISBN: 88-7715-398-2
Pagine: 64
Formato: cm. 17x24
Per insegnanti

IL DOLCE “Sì” 

MANUALE PER LO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-272-5
Pagine: 144
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B1/B2

NOTE GRAMMATICALI
ISBN: 978-88-7715-273-2
Pagine: 144
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B1/B2

MANUALE PER LO STUDENTE
+NOTE GRAMMATICALI
ISBN: 978-88-7715-631-0
Pagine: 144+144
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B1/B2

GUIDA PER L’INSEGNANTE+TEST
ISBN: 978-88-7715-274-9
Pagine: 80
Formato: cm. 17x24
Per insegnanti

AUTORI
Flora Foglia
Giuseppina La Cara
Filippa Marcellini
Antonietta Paventi
Cecilia Preziuso

AUTORI
Giuseppina La Cara
Cecilia Preziuso

IL DOLCE “Sì” 

I Livello                           II Livello



CORSI RAGAZZI
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Sono passati alcuni anni dal lancio del manuale 
Rete! Junior. Gli anni trascorsi sono stati ricchi di 
ricerche ed esperienze che hanno portato a sentire 
la necessità di modificare profondamente il testo. 
In particolare la struttura di Ragazzi in Rete è nuova, 
frutto delle riflessioni degli autori e del contributo 
di insegnanti e studenti, coordinatori di corsi e 
direttori didattici che hanno voluto contribuire 
all’aggiornamento e al miglioramento del manuale.

Suddiviso in 3 volumi secondo i livelli del Quadro Comune 
Europeo: 
A1, A2, B1.

Ogni volume dispone di:
– Libro dello studente
– Guida per l’insegnante
– CD audio
– materiali sul sito web: 

www.guerraedizioni.com/ragazziinrete

A2
B1

Ogni volume contiene 8 Percorsi composti da 3 Unità di ap-
prendimento chiamate “Lezioni”, una sezione di Civiltà, un 
Progetto, un Test di Autovalutazione e una sezione di Revisione  
e Ampliamento.

Ogni volume contiene inoltre in appendice:
– una sintesi grammaticale
– una sezione “guochi di ruolo”
– una sezione di fonologia “Giochiamo con i suoni”
– il glossario dei termini usati

Il sito web di ogni volume offre:
– gli audio in formato MP3 scaricabili gratuitamente
– materiali da consultare e scaricare
– informazioni e collegamenti per l’apprendimento e
   l’insegnamento dell’italiano

Ragazzi in Rete
Corso  multimediale di italiano per stranieri

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

           corsi ragazzi 
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A2 B1

RAGAZZI IN RETE A1 RAGAZZI IN RETE A2 RAGAZZI IN RETE B1

RAGAZZI IN RETE
GUIDA A2

TESTO
Libro studente
ISBN: 978-88-557-0409-0
Pagine: 216
Formato: cm. 21x28,5

TESTO
Libro studente
ISBN: 978-88-557-0424-3
Pagine: 224
Formato: cm. 21x28,5

TESTO
Libro studente
ISBN: 978-88-557-0446-5
Pagine: 216
Formato: cm. 21x28,5

RAGAZZI IN RETE
GUIDA A1

GUIDA INSEGNANTE
ISBN: 978-88-557-0435-9
Pagine: 64 
Formato: cm. 21x28,5

GUIDA INSEGNANTE
ISBN: 978-88-557-0442-7
Pagine: 72 
Formato: cm. 21x28,5

RAGAZZI IN RETE
GUIDA B1

GUIDA INSEGNANTE
ISBN: 978-88-557-0444-1
Pagine: 64 
Formato: cm. 21x28,5

           corsi ragazzi 

CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0441-0
Numero: 2

CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0443-4
Numero: 2

CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0445-8
Numero: 2



32  |   catalogo 2020   |   corsi adulti

Rete! Junior si rivolge a studenti
principianti/elementari, pre-adolescenti 
e adolescenti.

Il corso si compone di:

–  Due volumi (parte A e parte B) divisi in Libro di classe e Libro per 
l’approfondimento.

–  Ogni volume contiene 16 Percorsi, più un Test per ogni Percorso, 
appendici dei Giochi di ruolo e dei Simboli fonetici.

–   La Guida per l’insegnante, concepita per essere uno strumento pra-
tico, permette di avere sempre sotto controllo la lezione attraverso 
suggerimenti, indicazioni, informazioni e le soluzioni delle attività. 
Ogni 3 Percorsi offre un test di verifica che è parte integrante del 
percorso didattico.

TESTO - PARTE A
ISBN: 978-88-7715-771-3
Pagine: 224
Formato: cm. 20x27
Livello: principianti - A1

CD AUDIO - PARTE A
ISBN: 978-88-7715-773-7
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE - PARTE A 
ISBN: 978-88-7715-824-6
Pagine: 112
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

Rete! Junior
Corso multimediale d’italiano per stranieri

TESTO - PARTE B
ISBN: 978-88-7715-770-6
Pagine: 224
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A2

CD AUDIO - PARTE B
ISBN: 978-88-7715-783-6
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE - PARTE B 
ISBN: 978-88-7715-825-3
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

AUTORI
Marco Mezzadri
Paolo E. Balboni

           corsi ragazzi   
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BENVENUTI
IN ITALIANO
Corso di lingua italiana 
per ragazzi - Vol. 1

TESTO  VOL. 1
ISBN: 978-88-7715-782-9
Pagine: 136
Formato: cm. 20x27
Livello: principianti - A1

MARCELLO SILVESTRINI
GRAZIELLA NOVEMBRI

M. SILVESTRINI
G. NOVEMBRI

BENVENUTI IN
ITALIANO

2
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2

benvenutiin italiano
corso MODULARE di lingua italiana per ragazzi volume 2

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fianco, 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 (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, let-
tera d). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6/10/78 n. 627, art. 4, n. 6).

TESTO  VOL. 2
ISBN: 978-88-7715-853-0
Pagine: 176
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A2

AUTORI
Marcello Silvestrini
Gabriella Novembri

Questo corso è stato progettato per 
soddisfare le esigenze e le attese 
dei ragazzi dai 9 ai 15 anni che 
intendono avvicinarsi alla lingua 
italiana. Ciascuno dei due volumi in 
cui l’opera è suddivisa, comprende 3 
moduli costituiti da 3 unità tematiche. 
L’opzione metodologica del MODULO 
didattico permette di uscire dal 
frammentarismo, dalle microsituazioni, 
dagli stereotipi linguistici per assicurare 
unitarietà, coerenza, progressione 
logica all’intero processo di 
apprendimento. Ogni  modulo è un 
micro-curricolo che include gli elementi 
essenziali costitutivi quali obiettivi, 
contenuti, procedure, attività, mezzi 
e modalità di verifica. Mentre l’unità 
didattica consente il perseguimento 
di obiettivi specifici a breve termine, 
il modulo mira all’acquisizione di 
obiettivi a medio e a lungo termine. 
Tutti i materiali linguistici sono stati 
testati e le strategie didattiche sono 
state adattate, con integrazioni, 
inserimenti grafici e fotografici, 
situazioni esistenziali, alle attese 
tipiche dell’età adolescenziale e 
preadolescenziale.

Corso di lingua italiana
per ragazzi - Vol. 2

AUTORI
Marcello Silvestrini
Gabriella Novembri

           corsi ragazzi   
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Ciao ragazzi! è un manuale di lingua italiana 
per giovani stranieri di livello A2/B1 
secondo il Quadro Comune Europeo delle 
lingue e si basa sui metodi più aggiornati 
di didattica. 

L’obiettivo principale del corso è che lo studente sviluppi
le capacità comunicative, attraverso
tecniche e attività stimolanti e varie, basate 
sui centri di interesse dei giovani e sui criteri 
di autenticità. Costante il riferimento 
alla realtà italiana: ogni Unità è dedicata a
una Regione d’Italia, mentre i molteplici 
aspetti della storia e della società italiane
sono presentati da fotografie, brani letterari, 
articoli di stampa, tabelle e depliant
autentici. È realizzato dagli stessi autori 
di Ciao a tutti!, di cui è l’ideale prosecuzione. 

Il corso è composto da:
- un Libro per la classe
-  CD audio per la classe, con le registrazioni dei brani segnalati 
 nel Libro per la classe
-  un Quaderno di esercizi
-  una Guida per l’insegnante
-  sito internet con audio per il Libro di casa.

Il Libro per la Classe comprende:
-  un’unità introduttiva seguita da 10 unità a doppia pagina e da un 

epilogo
-  10 test di autovalutazione
-  la sezione Varietà:  proposte di lavoro con documenti autentici come 

pubblicità, articoli di giornali, ecc…
-  la Grammatichetta, breve compendio delle strutture grammaticali 

presentate nel libro
-  schede informative sulle Regioni d’Italia

MANUALE
ISBN: 978-88-557-0109-9
Pagine: 216
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B1

CD AUDIO PER LA CLASSE
ISBN: 978-88-557-0111-2
Numero: 2

LIBRO DI CASA
ISBN: 978-88-557-0113-6
Pagine: 72
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-557-0112-9
Pagine: 96
Formato: cm. 17x24
Per insegnanti

Ciao ragazzi!
Corso d’italiano A2/B1

AUTORI
Daniela Lombardo
Laura Nosengo
George Ulysse

www.guerraedizioni.com/ciaoragazzi



BAMBINI
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Corso di italiano per bambini dai 5 agli 11 anni. 
In conformità con lo sviluppo proposto dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 
Girotondo porta il bambino a raggiungere il 
livello A2, seguendo la suddivisione interna: 
Principianti, Intermedi, Avanzati. 

La principale caratteristica di Girotondo è la flessibilità: il corso 
si può adattare alle diverse situazioni e ai diversi contesti di 
apprendimento linguistico, può cioè essere usato sia nella classe 
plurilingue che in quella monolingue.
Il corso ha come filo conduttore le avventure fantastiche di 
tre personaggi, le cui caratteristiche si adeguano alle diverse 
età dei bambini. La storia narrata ha lo scopo di avviare allo 
sviluppo di un sentimento di rispetto dell’altro attraverso lo 
scambio culturale, il dialogo, l’accettazione e la valorizzazione 
delle diversità. Il corso è strutturato sulla base dei più 
recenti indirizzi umanistico-affettivi, rispetta i diversi stili di 
apprendimento dei bambini e ha come obiettivo quello di 
imparare a fare con la lingua.

Il lessico e le strutture principali della lingua vengono introdotte 
attraverso filastrocche e canzoni composte specificatamente 
per il corso. Notevole importanza è rivestita dal gioco, inteso 
come strumento per motivare, per stimolare al piacere 
nell’apprendere, per ridurre l’ansia della prestazione, per 
avvicinare il bambino ai nuovi contenuti e alla relazione con 
l’altro in modo sereno. Nell’utilizzo di Girotondo è possibile 
seguire tre percorsi.
Scenario 1: Un bambino può avvicinarsi allo studio dell’italiano 
partendo da un’esperienza precoce, prima di imparare a leggere 
e scrivere. 
Scenario 2:  Altro caso può essere quello di un bambino che, 
dopo una prima esperienza di incontro con l’italiano attraverso 
Girotondo Primo Approccio, sia portato ad approfondire i 
contenuti proseguendo lo studio della lingua in anni successivi. 
Scenario 3: è costituito dal caso del bambino che si avvicina 
per la prima volta allo studio dell’italiano, prevedendo già in 
partenza un percorso formativo pluriennale.

Il sito www.guerraedizioni.com/girotondo contiene altre 
importanti iniziative che completano il corso.

A1 (Primo Approccio) A1 A1/A2 A2

Scenario 1 Girotondo 5-6 anni Girotondo 1 Girotondo 2 Girotondo 3

Scenario 2 Girotondo Primo Approccio Girotondo 1 Girotondo 2 Girotondo 3

Scenario 3 Girotondo 1 Girotondo 2 Girotondo 3

Girotondo - L’italiano nel mondo 
Corso operativo di lingua italiana per bambini

           corsi bambini   

AUTORI
Linuccio Pederzani
Alida Cappelletti
Marco Mezzadri
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GIROTONDO - L’ITALIANO NEL MONDO 

5-6 anni                  Primo approccio

LIBRO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-796-6
Pagine: 192
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-762-1
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-760-7
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

LIBRO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-611-2
Pagine: 240
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-627-3
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978.88-7715-628-0
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

Girotondo Primo Approccio è rivolto ai bambini già 
alfabetizzati che si accostano per la prima volta 
alla lingua italiana e può essere anche utilizzato 
come primo incontro con la lingua per i bambini che 
iniziano a frequentare la scuola italiana. 
Il volume è corredato da: 
Il dizionario illustrato: una serie di schede sulle quali 
vanno applicate le immagini a colori ritagliate dalle 
pagine del Libro dello studente. 
Il gioco dell’oca: il classico gioco con le immagini dei 
simpatici personaggi del libro.

Girotondo 5/6 anni è rivolto ai bambini più piccoli. 
Rappresenta un percorso alternativo a Girotondo 
Primo Approccio, per quei bambini che cominciano 
ad avvicinarsi alla lingua italiana in età prescolare 
e che non sono ancora in grado di leggere e 
scrivere. L’approccio è ludico e si basa su numerose 
attività che favoriscono l’integrazione e il dialogo 
multiculturale.

AUTORI
Linuccio Pederzani
Alida Cappelletti
Marco Mezzadri

  corsi bambini  

AUTORI
Linuccio Pederzani
Alida Cappelletti
Marco Mezzadri
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GIROTONDO - L’ITALIANO NEL MONDO 

Volume 1           Volume 2                             Volume 3

Girotondo 1 è rivolto ad alunni principianti (A1)
in Italia e all’estero. Il Libro dello studente com-
prende 5 percorsi modulari e 5 sezioni
di verifica, ed è arricchito da alcuni strumenti di 
lavoro allegati al volume: Il dizionario illustrato, 
che ogni bambino potrà completare con le 
immagini ritagliate dalle pagine degli allegati 
in fondo al testo; il volumetto La mia grammatica, 
e un set di figurine illustrate incluse nella Guida.
L’audiocassetta/cd audio contiene canzoni, 
filastrocche, dialoghi e altre attività di ascolto.

LIBRO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-863-5
Pagine: 200
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-880-2
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-866-6
Pagine: 152
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

LIBRO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-934-2
Pagine: 216
Formato: cm. 20x27
Liello: elementare - A2

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-950-2
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-951-9
Pagine: 160
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

Girotondo 2 è rivolto ad alunni di livello
A1/A2 in Italia e all’estero.
Il Libro dello studente riprende la struttura 
del primo volume, con 5 percorsi modulari e 
5 sezioni di verifica ed è completato da alcuni 
strumenti di lavoro indispensabili per l’opera: 
Il dizionario illustrato, La mia grammatica, le 
pagine degli allegati. 
La Guida per l’insegnante contiene un set di 
figurine illustrate. L’audiocassetta/cd audio 
contiene canzoni, filastrocche, dialoghi e altre 
attività di ascolto.

Girotondo 3 è rivolto ad alunni di livello A2
in Italia e all’estero.
Segue la stessa struttura dei livelli precedenti 
e include Libro dello studente, Guida per 
l’insegnante, audiocassetta/cd audio. 
Il Libro dello studente presenta 5 percorsi 
modulari, 5 sezioni di verifica e contiene 
alcuni strumenti di lavoro indispensabili 
per l’opera: Il dizionario illustrato, La mia 
grammatica e le pagine degli allegati.

LIBRO STUDENTE
ISBN: 978-88-7715-731-7
Pagine: 272
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-733-1
Numero: 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-7715-738-6
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti
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Con questo corso, il bambino può iniziare lo
studio dell’italiano come L2 già dai 5/6 anni. 

A questa età si ha un naturale interesse per tutto ciò che è 
nuovo, si ha migliore orecchio e migliore capacità di imitazione, 
si superano più velocemente le differenze socio-ambientali e 
culturali. Tutto il corso è impostato su un vocabolario minimo. 
Particolare attenzione è stata prestata alla gradualità lessicale.

Il corso è diviso in 4 volumi, dei quali i primi due privilegiano 
l’ascolto dei suoni, la comprensione e la lettura sotto forma di 
completamento o flash-back. 
Nel terzo e nel quarto volume, rivolti a bambini dagli 8 agli 
11 anni, si dà più spazio alla presentazione di brani, poesie, 
canzoni, filastrocche, favole, fiabe, scorci di vita e costumi 
italiani.  
Il libro può essere agevolmente usato sia in classi numerose 
che in classi con pochi allievi, perché aiuta l’insegnante ad 
individualizzare l’insegnamento. suggerendo allo stesso tempo 
spunti e attività creative per la classe.

AUTORI
Angelo Chiuchiù
Fausto Minciarelli
Graziella Novembri
Marcello Silvestrini

VOLUME 1
ISBN: 978-88-7715-027-1
Pagine: 152
Formato: cm. 20x27
Livello: elelementare - A1. 5-6 anni

VOLUME 2
ISBN: 978-88-7715-029-5
Pagine: 168
Formato: cm. 20x27
Livello: elelementare - A1, 7-8 anni

VOLUME 3
ISBN: 978-88-7715-036-3
Pagine: 184
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A2, 9-10 anni

VOLUME 4
ISBN: 978-88-7715-057-8
Pagine: 184
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A2, 11-12 anni

GUIDA PER L’INSEGNANTE
A cura di Graziella Novembri
ISBN: 978-88-7715-127-8
Pagine: 168
Formato: cm. 17x24
Per insegnanti

Viva l’italiano
Corso operativo di lingua italiana per bambini

  corsi bambini  
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-620-4
Pagine: 64
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B2

Questo libro vuole offrire una serie di testi, at-
tività, spunti e suggerimenti didattici relativi ad 
alcune delle feste e delle celebrazioni italiane 
più significative e, in taluni casi, selezionate 
per la loro familiarità con alcune celebrazioni 
straniere, in modo da favorire il confronto cul-
turale. Le attività proposte mirano soprattutto 
allo sviluppo della competenza interculturale, 
ma anche ad un uso creativo della lingua, 
tralasciando la riflessione sugli aspetti formali. 
Per questo motivo il volume si presenta come 
sussidio didattico  da integrare ad un corso 
base, con struttura flessibile tale da permettere 
dei percorsi modulari con attività comunicative, 
giochi di gruppo e linguistici. Le attività sono 
varie e mirano a sviluppare le quattro macro 
abilità linguistiche (parlare, scrivere, leggere, 
ascoltare). Il testo è costituito da 8 Unità tema-
tiche: Il Carnevale, Il Pesce di Aprile, La Pasqua, 
Il Ferragosto, I Morti e i Santi, Il Natale, La 
Befana e Il Capodanno.

TESTO
ISBN: 978-88-7715-544-3
Pagine: 48
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B2

Questo libro è formato da 21 schede, ognuna 
delle quali propone la spiegazione, con parole 
semplici, di un gioco tradizionale italiano e un 
suggerimento per lo sfruttamento linguistico 
del gioco. I destinatari di questo libro sono i 
bambini dai 4-5 anni fino ai 12-13. L’ipotesi 
glottodidattica di fondo è che attraverso l’atti-
vità ludica sia possibile perseguire nel bambino 
l’avvicinamento spontaneo alla lingua straniera 
e la fissazione di strutture linguistiche, a patto 
che il gioco rimanga tale. Per questo motivo le 
schede vanno usate in modo flessibile, adattate 
alle esigenze e alle curiosità dei bambini. Nella 
seconda metà delle schede sono proposte 
delle attività di analisi, riflessione e reimpiego 
linguistico, adattabili ad un pubblico eteroge-
neo; sarà l’insegnante a scegliere di volta in 
volta quali attività proporre ai propri bambini e 
in quale misura.

AUTORI
Ivana Fratter
Claudia Troncarelli

AUTORI
Fabio Caon
Paola Celintin

I GIOCHI 
DEI BAMBINI ITALIANI

LE FESTE 
DEI BAMBINI ITALIANI

Collana: L’italiano dei bambini - a cura di Paolo E. Balboni
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TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-476-7
Pagine: 144
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

I castelli, i re, il papa, i principi, le principesse. 
Gli orchi, gli gnomi, le streghe, i bimbi e le 
mamme, ma anche gli animali reali ed immagi-
nari, i giocattoli, le paure... Apprendere la lingua 
in un contesto ludico, può essere di aiuto alla 
crescita generale oltre che alla conquista della 
competenza linguistica dei bambini. La lingua 
di questi brevi testi ha le caratteristiche della 
semplicità, della facilità di memorizzazione, del 
ritmo e della musicalità. Ogni pagina rimanda 
all’analisi delle difficoltà fonetiche ed ortografi-
che e al fissaggio delle forme corrette, attraverso 
un contesto di gioco-lavoro che vede i bambini 
impegnati nello smontaggio e nella ricompo-
sizione del testo. Il disegno e il colore vogliono 
aiutare la decodifica del testo e lo fanno con uno 
stile tutto italiano.

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-625-9
Pagine: 88
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

Imparare una lingua non vuol dire semplice-
mente imparare delle parole, come etichette 
da porre sulle cose. Le parole rappresentano 
tanti contenitori d’esperienza. Tale esperienza 
fa riferimento alla partecipazione fisica, emoti-
va, mentale e spirituale della persona. 
Parlar Cantando è una proposta educativa 
che si propone di sensibilizzare i bambini alla 
musicalità del parlato creando condizioni per 
sviluppare l’osservazione, la riflessione, la con-
centrazione, l’ascolto, l’intuizione, l’immagina-
zione, il gusto del bello, il piacere dell’azione e 
della comunicazione. Dare spazio e tempo alla 
parola come suono e significato predispone 
all’accoglienza, al rispetto delle differenze e 
facilita l’integrazione fra gli alunni. 
Parole e musiche di Franco Salvini e Carlo 
Serafini.

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0139-6
Pagine: 128
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

I numeri, i colori, il tempo, i luoghi, le stagio-
ni, i giocattoli, gli amici reali ed immaginari 
sono i soggetti rappresentati nelle filastroc-
che. Attengono tutti al mondo ludico del 
bambino, mediando la cultura e la lingua 
italiana. Testi semplici e allegri sorretti dal 
ritmo e dalla musicalità aiutano la memoriz-
zazione e l’acquisizione di una lingua viva, 
utile al gioco quotidiano.

PARLAR CANTANDO
Canzoni per bambini

OH CHE BEL GIOCO!
Recitare, cantare, giocare
in lingua italiana

OH CHE GIOCO! 2

AUTORE
Franco Salvini

AUTORI
Graziella Novembri
Orietta Rossi

AUTORI
Graziella Novembri
Orietta Rossi

Recitare, cantare, giocare
in lingua italiana
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Libro di testo       

CHIAVI
ISBN: 978-88-7715-455-2
Pagine: 40
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2
 
Si compone di 96 Unità che 
presentano nella pagina di sinistra 
la spiegazione teorica e nella 
pagina di destra i relativi esercizi. 
Le spiegazioni sono fornite in 
modo chiaro e semplice; inoltre 
una “Appendice terminologica” 
aiuta a ridurre le difficoltà create 
dal linguaggio grammaticale.  È 
adatto anche per lo studente 
autodidatta grazie al volume delle 
Chiavi degli esercizi.

TESTO
ISBN: 978-88-7715-452-1
Pagine: 200
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

CHIAVI
ISBN: 978-88-7715-453-8
Pagine: 40
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

Si tratta di esercizi supplementari 
suddivisi seguendo la sequenza 
delle Unità del testo principale. 
Sono presenti inoltre un test 
iniziale di livello e uno finale con 
indicazione delle Unità cui si 
riferiscono, per una più agevole 
valutazione o autovalutazione 
degli errori; batterie di test che 
coprono tutte le Unità del testo, 
permettendo allo studente un’im-
mediata verifica progressiva del 
percorso di apprendimento. 

.

In lingua INGLESE
ISBN: 978-88-7715-434-7
Pagine: 224
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

CHIAVI
ISBN: 978-88-7715-433-0
Pagine: 40
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

Utile strumento per quegli 
studenti che desiderano affronta-
re lo studio della grammatica 
italiana con l’aiuto dell’inglese. 
Gli esempi della parte teorica 
presentano sia l’originale italia-
no che la traduzione.

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-454-5
Numero: 224
Formato: cm 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

AUTORI
Linuccio Pederzani
Marco Mezzadri

AUTORE
Marco Mezzadri

ESSENTIAL ITALIAN
GRAMMAR IN PRACTICE

SUPPLEMENTI IN 
ALTRE LINGUE

AUTORE
Marco Mezzadri

A CURA DI
Marco Mezzadri

In lingua GIAPPONESE
A cura di: Masataka Ishikawa 
Chiara Zamborlin
ISBN: 978-88-7715-622-8
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

In lingua GRECA
A cura di: Maria Angela Rapacciuolo, 
Anna Roberta Teodossopulos
ISBN: 978-88-7715-831-4
Pagine: 120
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

I supplementi offrono la 
possibilità di approfondimento 
e chiarimento su numerosi 
aspetti della lingua italiana che 
possono causare difficoltà di 
apprendimento negli studenti. 
Le spiegazioni sono fornite nella 
lingua degli studenti, le frasi di 
esempio con traduzione italiana 
affiancata. Vi è poi un’appendice 
con la traduzione dei termini 
metalinguistici utilizzati nel testo.

   

Grammatica essenziale della lingua
italiana con esercizi

È un testo fondamentale per l’apprendimento della 
lingua italiana, sia come supporto ai manuali di 
lingua, sia come testo di riferimento per il sillabo 
grammaticale. 

Si rivolge a studenti stranieri dal livello elementare all’intermedio; 
tratta le strutture principali della lingua italiana analizzandone gli 
usi più frequenti.

Eserci supplementari
e test
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La collana L’italiano essenziale comprende 
una serie di volumetti in varie lingue, rivolti
a studenti a partire dal livello principiante 
(A1) fino a un livello intermedio (B2). 

I testi possono essere utilizzati in classe o a casa: affian-
cati al testo di lingua come strumento di rinforzo e 
consolidamento, oppure per un  lavoro di revisione e
ampliamento della grammatica. 
Ogni volume è  composto da 96 Unità e da tre Appendici, 
più una sezione contenente un Test autovalutativo e le 
relative Chiavi. I temi grammaticali vengono presentati 
con un linguaggio chiaro e semplice. 
La scelta del lessico tiene costantemente presente il 
livello di sviluppo del sillabo grammaticale. 
Le prime due appendici offrono spiegazioni su problema-
tiche relative alla fonetica e alla scrittura dell’italiano, 
la terza contiene spiegazioni di termini metalinguistici
utilizzati nelle Unità. 
Ogni libro è corredato da Indice generale e analitico.

L’ITALIANO ESSENZIALE
ISBN: 978-88-7715-691-4
Pagine: 240
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ESSENTIAL ITALIAN (IN LINGUA INGLESE)
ISBN: 978-88-7715-810-9
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

EL ITALIANO ESENCIAL (IN LINGUA SPAGNOLA)
ISBN: 978-88-7715-719-5
Pagine: 240
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

L’italiano essenziale
con test di autovalutazione 

L’ITALIEN ESSENTIEL 
(IN LINGUA FRANCESE)
ISBN: 978-88-7715-711-9
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

OSNOVE TALIJANSKOG JEZIKA 
(IN LINGUA CROATA)
ISBN: 978-88-7715-713-3
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

O ITALIANO ESSENCIAL 
(IN LINGUA PORTOGHESE)
ISBN: 978-88-7715-712-6
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

                         (IN LINGUA ARABA)
ISBN: 978-88-7715-767-6
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

            
(IN LINGUA RUSSA)
ISBN: 978-88-7715-857-4
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

GRAMATYKA JEZYKA WLOSKIEGO-  
PODSTAWY (IN LINGUA POLACCA)
ISBN: 978-88-7715-838-3
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ITALISHTJA ESENCIALE
(IN LINGUA ALBANESE)
ISBN: 978-88-7715-864-2
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ESSENTIELLES ITALIENISCH 
(IN LINGUA TEDESCA)
ISBN: 978-88-7715-837-6
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN LINGUA RUMENA)
ISBN: 978-88-7715-996-0
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN LINGUA GRECA)
ISBN: 978-88-7715-999-1
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

TEMEL ITALYANCA (IN LINGUA TURCA)
ISBN: 978-88-557-0035-1
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

IN LINGUA CINESE
ISBN: 978-88-557-0314-7
Pagine: 256
Formati:  cm. 12X18
Livello: elem./interm. A1/B2
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L’ITALIEN ESSENTIEL
(IN LINGUA FRANCESE)
ISBN: 88-7715-711-9
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

OSNOVE TALIJANSKOG JEZIKA
(IN LINGUA CROATA)
ISBN: 88-7715-713-5
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

O ITALIANO ESSENCIAL
(IN LINGUA PORTOGHESE)
ISBN: 88-7715-712-7
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN LINGUA ARABA)
ISBN: 88-7715-767-4
Pagine: 248
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN
LINGUA RUSSA)
ISBN: 88-7715-857-3
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

GRAMATYKA JEZYKA WLOSKIEGO-
PODSTAWY (IN LINGUA POLACCA)
ISBN: 88-7715-838-7
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ITALISHIYA ESENCIALE
(IN LINGUA ALBANESE)
ISBN: 88-7715-864-6
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

ESSENTIELLES ITALIENISCH
(IN LINGUA TEDESCA)
ISBN: 88-7715-837-9
Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
Livello: princ./interm. - A1/B2

(IN LINGUA RUMENA)
ISBN: 978-88-7715-996-0
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Pagine: 256
Formato: cm. 12x18
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NOVITÀ

ITALIANA ESENŢIALĂ

AUTORE
Marco Mezzadri
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ESERCITARSI CON LA GRAMMATICA

Livello elementare A1-A2   Livello intermedio B1-B2

AUTORI
Patrizia Guida
Maria Martina

AUTORI
Patrizia Guida
Manuela Pepe

TESTO 
ISBN: 978-88-7715-777-5
Pagine: 232
Formato: cm. 21x30
Livello: elementare - A1/A2

Esercitarsi con la Grammatica è 
un valido supporto ai manuali di 
lingua. Le unità presentano una 
breve spiegazione delle regole 
grammaticali e gli esercizi, orga-
nizzati per difficoltà crescente, 
perché possano essere utilizzati 
dal docente in modo elastico, 
adattandoli alle specifiche 
esigenze degli studenti. 
Ogni unità, tenendo conto 
dell’uso e della frequenza delle 
espressioni utilizzate, presenta 
una vasta gamma di situazioni, 
che consente di verificare e 
consolidare l’apprendimento.
Le regole grammaticali sono 
inserite in contesti situazionali 
comuni attraverso microdialoghi, 
sezioni dedicate al vocabolario, 
proposte di conversazione, 
giochi linguistici, modi di dire e 
proverbi. 
Alla fine del volume sono presen-
ti le Chiavi degli esercizi.

TESTO 
ISBN: 978-88-7715-776-8
Pagine: 240
Formato: cm. 21x30
Livello: intermedio - B1/B2

Il livello intermedio di Esercitarsi 
con la Grammatica, costituisce 
il completamento del livello ele-
mentare, ripetendone la struttura 
con un approccio a spirale. Gli 
argomenti grammaticali, conte-
stualizzati in dialoghi introduttivi, 
vengono approfonditi con ulterio-
ri esercizi strutturali, giochi, spun-
ti per la conversazione e l’utilizzo 
in contesti situazionali.
Alla fine del volume sono presen-
ti le Chiavi degli esercizi.

TESTO
ISBN: 978-88-557-0389-5
Pagine: 304
Formato: cm 17x24
Livello:  elem./avanz. A1/C2

Questa grammatica è stata pen-
sata come strumento di consulta-
zione per tutti gli ispanofoni che 
si avviano allo studio della lingua 
italiana o lo hanno già intrapreso 
e desiderano proseguirlo su basi 
più sicure, fino ai più alti livelli di 
competenza. Fra le sue caratteri-
stiche, la riduzione all’essenziale 
della terminologia specialistca e 
la massima attenzione alle varietà 
dell’italiano contemporaneo, scrit-
to e parlato. In ciascun capitolo 
alcune sezioni sono dedicate a 
confronti tra italiano e spagnolo, 
che cercano di mettere in luce 
differenze e analogie fra le due 
lingue. Alla fine di ciascuno dei 
12 capitoli si trovano delle sezioni 
dedicate all’approfondimento di 
particolari aspetti linguistici e alla 
trattazione dei più frequenti dubbi 
grammaticali.

GRÁMÁTICA DE LA 
LENGUA ITALIANA 
Grammatica italiana
per stranieri ispanofoni

AUTORI
Pietro Trifone
Massimo Palermo
Beatrice Garzelli

TESTO
ISBN: 978-88-557-0371-0
Pagine: 128
Formato: cm. 15x22
Livello: elem./interm. - A1/B2

Quest’opera vuole essere un 
contributo al raggiungimento di 
una migliore padronanza della 
lingua italiana. È uno strumento 
di approfondimento scientifi-
camente elaborato, attraverso 
il continuo e rigoroso ricorso al 
Vocabolario Fondamentale della 
Lingua Italiana di G. Sciarone. 
Per ogni preposizione si è data 
una gamma di situazioni quanto 
più vasta possibile, considerando 
l’uso e la frequenza non dei 
singoli lemmi, ma delle varie 
espressioni. Pur nella brevità 
delle situazioni create, si è 
costantemente agito in modo 
da inserire le preposizioni nei 
contesti situazionali più comuni 
della lingua di tutti i giorni. 
Per la fraseologia sono stati 
ideati dei micro-dialoghi che, per 
contrasto o analogia, rendono 
comprensibili espressioni di non 
facile interpretazione.

LE PREPOSIZIONI

AUTORI
Angelo Chiuchiù
Maria Cristina Fazi
Maria Rosaria Bagianti
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0015-3
Pagine: 224
Formato: cm. 11x16,5
Livello: elem./interm. - A1/B2

L’opera intende essere uno stru-
mento d’ausilio per un corretto 
uso del verbo nei suoi modi e 
tempi. Gli autori hanno curato 
la tecnica di presentazione delle 
varie forme verbali ricorrendo a 
tavole di sostituzione o ‘scatole’. 
La scatola, così come è stata idea-
ta e realizzata, non solo permette 
di presentare tutte le forme di 
ciascun verbo in una situazione 
linguisticamente significativa, ma 
offre allo studente straniero anche 
una serie di vantaggi collaterali 
quali: a) la focalizzazione delle 
forme irregolari; b) la visualizza-
zione costante di tutti i modi e i 
tempi; c) il rinforzo delle forme 
della coniugazione regolare. Inol-
tre, attraverso schemi riassuntivi, 
il volume affronta i seguenti 
argomenti: 1) uso dell’ausiliare 
nei tempi composti; 2) alternanza 
perfetto/imperfetto; 3) modo con-
giuntivo; 4) imperativo negativo; 
5) congiuntivo dipendente dal 
condizionale; 6) periodo ipotetico.

I VERBI ITALIANI
REGOLARI E IRREGOLARI
Nuova edizione

LE PREPOSIZIONI
IN CONTESTO

TESTO
ISBN: 978-88-557-0105-1
Pagine: 112
Formato: cm. 15x21
Livello: elem./interm. - A1/B2

Questo manuale sugli usi delle 
preposizioni in italiano viene 
proposto come sussidio di facile 
consultazione nei casi in cui sia 
necessario verificare o con-
fermare il corretto uso di una 
preposizione in un determinato 
contesto. Può essere pertanto 
uno strumento utile sia a parlanti 
di italiano come seconda lingua 
sia come ‘pro-memoria’ a parlanti 
di lingua madre.
Unico nel suo genere, non inten-
de sostituirsi a testi ed eserciziari 
esistenti, ma svolgere un ruolo 
coadiuvante nell’offrire chiari 
e spesso multipli esempi di usi, 
contesti e registri in cui vengono 
usati verbi, nomi e aggettivi che 
richiedono l’uso di preposizioni.

AUTORI
Maria Frescura
Marcello Marzano
Nevin Pecorelli

AUTORI
Angelo Chiuchiù
Maria Cristina Fazi
Maria Rosaria Bagianti
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TESTO  
ISBN: 978-88-557-0127-3
Pagine: 232
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

Praticamente dimmi... è un libro di esercizi 
e di attività adatti ad un livello elementare 
A1/A2. È composto da 7 unità didattiche 
sviluppate in parallello con Dimmi... 
Il testo nasce come risultato di una lunga 
esperienza di insegnamento e tiene costante-
mente conto delle esigenze di apprendimento 
della classe di Lingua 2. Nella presentazione e 
distribuzione del materiale didattico, si parte 
da esercizi  guidati per arrivare ad attività 
più libere in cui il discente, elaborando gli 
strumenti ricevuti, riesce ad esprimersi in 
modo adeguatamente autonomo e personale. 
Il testo è corredato di tavole grammaticali, 
di un’appendice con attività extra e di un 
glossario. 

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0148-8
Pagine: 168
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

Dimmi... è un testo di supporto rivolto a studenti 
principianti (A1/A2) che nell’affrontare la lingua 
italiana come L2 hanno bisogno di strumenti 
linguistici, lessicali e funzionali adeguati alle loro 
esigenze. Può essere usato da solo o affiancato 
da Praticamente, dimmi... . Il criterio seguito 
per operare la scelta degli elementi trattati in 
Dimmi... si basa sulla frequenza d’uso e sulla 
premessa che gli studenti avranno sicuramente 
la necessità di affrontare le situazioni di vita reale 
che il testo propone. L’approccio usato è di tipo 
comunicativo e si focalizza sullo sviluppo delle 
abilità linguistiche attraverso attività ludiche e 
creative come lavori di gruppo, lavori di coppia, 
role-play e giochi. L’obiettivo del testo è quello 
di stimolare l’interazione tra gli studenti facendo 
loro assumere un ruolo attivo e dinamico, ren-
dendoli così protagonisti anziché spettatori.

DIMMI...
Manuale per
la comunicazione

PRATICAMENTE
DIMMI... 
Esercizi e attività

PRATICAMENTE
DIMMI... 
Grammar notes-Glossario

TESTO
ISBN: 978-88-557-0204-1
Pagine: 88
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

Le Grammar notes, ideate come supporto ai 
testi Dimmi... e Praticamente dimmi... conten-
gono schede di grammatica italiana di base 
(livelli A1/A2) spiegate in lingue inglese.
Il volume è diviso in 7 unità didattiche paral-
lele ai due testi ed è corredato da un glossario 
essenziale con traduzione in inglese.

AUTORI
Antonella Battaglia
Loredana Tarini

AUTORI
Antonella Battaglia
Loredana Tarini

AUTORI
Antonella Battaglia
Loredana Tarini
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TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0207-2
Pagine:  88
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare A1/A2

  

Se ascoltando... livelli A1-A2 
è un libro in 20 Unità per lo 
sviluppo dell’abilità d’ascolto. 
Le funzioni comunicative riguar-
dano il presentarsi, esprimere 
richieste, descrivere, invitare, 
dare ricette di cucina, parlare di 
salute, raccontare semplici fatti 
di cronaca, ecc. 
I testi sono pensati sia per un 
uso individuale che per la classe. 
Il CD che accompagna il volume 
contiene parte degli ascolti, gli 
altri testi audio sono reperibili 
all’indirizzo: 
www.guerraedizioni.com/seascoltando

SE ASCOLTANDO...
LIVELLO A1-A2

SE ASCOLTANDO...
LIVELLO B1-B2

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0231-7
Pagine:  96
Formato: cm. 20x27
Livello: interm. - B1-B2

In Se ascoltando... livelli B1-B2, 
destinato a studenti di livello 
intermedio, si propongono testi 
orali graduati per rilevanza 
linguistica e varietà lessicale.
Per ogni testo sono state propo-
ste diverse attività che aiutano 
lo studente alla comprensione 
dei messaggi e all’acquisizione 
di una corretta pronuncia e in-
tonazione, dal corretto ritmo del 
discorso e nella comprensione 
dei messaggi.
Il volume comprende 18 unità; le 
funzioni riguardano il raccontar-
si, esprimere opinioni, parlare 
di esperienze di vita, di stati 
d’animo, di aspetti culturali, ecc. 
Questi testi sono pensati sia per 
un uso individuale che per un 
utilizzo in classe o nel laboratorio 
linguistico.
I testi audio non presenti nel CD 
sono reperibili nel sito:
www.guerraedizioni.com/seascoltando

AUTORI
Anna Ignone
Mauro Pichiassi

AUTORI
Anna Ignone
Mauro Pichiassi

ASCOLTARE
PER STUDIARE
Cittadinanza e 
Costituzione (B1)

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0377-2 
Pagine: 120 
Formato: cm 20x27
Livello: intermedio - B1

AUTORE
Marco Mezzadri

Si rivolge agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado 
e del biennio della scuola di 
secondo grado, agli studenti in 
scuole italiane all’estero o inseriti 
in percorsi scolastici o accademici 
basati sull’italiano come lingua 
veicolare, agli studenti universita-
ri stranieri in Italia (del Program-
maLLP/Erasmus, ad esempio) e a 
tutti coloro che sono impegnati 
in percorsi dell’educazione degli 
adulti (EDA).
Il livello linguistico di partenza 
è il B1 (secondo i parametri del 
Quadro Comune Europeo).
È composto di 8 Unità didatti-
che che prevedono un percorso 
graduale sulle abilità d’ascolto e 
sulle strategie di studio e rifles-
sione sulla lingua. Gli argomenti, 
uno per ogni Unità, attraversano 
gli ambiti più diversi legati alla 
società di oggi: dalla Costituzio-
ne e dai Diritti Umani al Bullismo 
e all’anoressia.

abilità linguistiche
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0235-5
Pagine: 160
Formato: cm 20x27
Livello: interm./avanz. - B1/C2

GUIDA INSEGNANTI
ISBN: 978-88-557-0234-8
Pagine: 40
Formato: cm 20x27
Per insegnanti

Questo volume intende offrire atti-
vità create con l’impiego di giornali 
e strutturate secondo la tecnica 
puzzle, che permette di adattare 
un testo a più livelli, rendendo la 
lettura più stimolante. Le attività 
ed i compiti di ogni unità potranno 
accompagnare un libro di testo in 
un normale corso di lingua e cul-
tura italiana. Esse saranno utili per 
sviluppare una certa competenza 
nella comprensione dei giornali, 
agevolando e stimolando la pro-
duzione orale attraverso spunti di 
riflessione. Inoltre potranno essere 
impiegate per la preparazione ai 
certificati linguistici, permettendo 
allo studente di sviluppare un’ade-
guata compentenza linguistico-
culturale. 

LETTURA
IN PUZZLE

AUTORE
Gennaro Falcone

PRONTO!
CHI ASCOLTA?

TESTO
ISBN: 978-88-7715-532-0
Pagine: 192
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B1

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-635-8
Numero: 2

Il libro consiste in 8 Unità, 
ciascuna delle quali è divisa in 
due parti: A e B. Le parti A sono 
rivolte a studenti d’italiano a 
livello elementare, mentre le parti 
B sono mirate a studenti di livello 
post-elementare/intermedio. 
Anche se l’obiettivo principale di 
Pronto! Chi ascolta? è quello di 
sviluppare le abilità di ascolto, si 
può approfittare delle trascrizioni 
di tutti i dialoghi per sviluppare le 
altre abilità.
Le Chiavi degli esercizi e le tra-
scrizioni di tutte le registrazioni 
permettono ad ogni studente di 
lavorare autonomamente.

AUTORI
Derek Aust
Lucina Stuart

abilità linguistiche
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TESTO+DVD - LIVELLO ELEMENTARE
ISBN: 978-88-7715-959-5
Pagine: 72
Formato: cm. 17x24
Livello: elementare - A1/A2

TESTO+DVD - LIVELLO INTERMEDIO
ISBN: 978-88-7715-960-1
Pagine: 80
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B1/B2

TESTO+DVD - LIVELLO AVANZATO
ISBN: 978-88-7715-961-8
Pagine: 80
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - B2/C1

Far lavorare gli studenti di italiano sugli spot 
pubblicitari si rivela un metodo estremamente 
efficace e motivante per diverse ragioni. 
Innanzitutto lo spot è un supporto rassicurante 
che tutti conoscono; inoltre, la pubblicità ha come
scopo primario quello di attirare l’attenzione dello 
spettatore (e quindi dello spettatore-studente) 
in diversi modi. 

È quindi un supporto con cui lo studente  deve trovarsi in sinto-
nia e interagire se vuole interpretarne il messaggio. Tutti gli spot 
sono un fedele esempio dell’Italia più attuale, dei suoi valori, 
difetti, scelte e convenzioni. 
Anche dal punto di vista della lingua, la pubblicità è fatta per 
piacere: il linguaggio è modernissimo, centrato sull’immedia-
tezza, con uso frequente di espressioni e modi di dire; non 
mancano i linguaggi settoriali, quelli giovanili, i neologismi creati 
ad hoc, i giochi di parole e calembours che richiedono di essere 
decifrati. 
La collana comprende 3 livelli: Elementare, Intermedio e Avanzato. 
Ciascun livello è costituito da un volumetto con numerose e 
diversificate attività didattiche e guida per l’insegnante oltre a 
una videocassetta/DVD contenente gli spot pubblicitari sui quali 
vertono le attività. Ogni spot, benché sempre presentato inte-
gralmente nella sua versione finale, è stato registrato seguendo 
le suddivisioni richieste dalla progressione delle attività (con 
o senza audio,  integralmente o parzialmente, in una sola o in 
più visioni) in modo da evitare all’insegnante noiose ricerche e 
manipolazioni.

L’italiano con la pubblicità
Imparare l’italiano con gli spot televisivi  

AUTORI
Daniela Lombardo
Laura Nosengo
Anna Maria Sanguineti

abilità linguistiche
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-875-8
Pagine: 192
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

Una parola tira l’altra 1 è rivolto a 
studenti che affrontano lo studio 
dell’italiano per la prima volta 
o con una minima conoscenza 
della lingua e che hanno bisogno 
di un vocabolario utile alla loro 
“sopravvivenza”. Il testo propone 
22 Unità didattiche in cui il lessico 
e la fraseologia di base vengono 
presentati all’interno di contesti 
tematici e integrati nello studio e 
riflessione sulle strutture della lin-
gua. Il processo di apprendimento 
e memorizzazione è facilitato 
dall’uso di numerosissimi disegni 
che, in modo ironico e giocoso, 
raffigurano il lessico all’interno 
di situazioni autentiche di vita e 
cultura italiane, rendendo il testo 
chiaro anche nelle situazioni di 
autoapprendimento. Ogni Unità 
è corredata di esercizi ed attività 
che consentono agli studenti 
di riconoscere e fissare i nuovi 
vocaboli e riutilizzarli in contesti 
più personali. Sono incluse le 
soluzioni.

UNA PAROLA 
TIRA L’ALTRA 1
Attività ed esercizi 
di vocabolario

UNA PAROLA 
TIRA L’ALTRA 2

TESTO
ISBN: 978-88-7715-994-6
Pagine: 192
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B1/C2

Una parola tira l’altra 2 si 
propone di esercitare e ampliare 
il vocabolario dello studente 
straniero. Il testo è suddiviso in 
18 Unità tematiche accattivanti, 
il cui obiettivo è di facilitare e 
migliorare la comunicazione attra-
verso l’arricchimento del bagaglio 
lessicale utile nelle diverse situa-
zioni di vita quotidiana. Il lessico 
è presentato in modo divertente 
attraverso descrizioni, paragrafi o 
minidialoghi. Non manca inoltre 
materiale autentico come articoli 
di giornale o brani di letteratura. 
Come in Una parola tira l’altra 1, 
l’associazione di vocaboli e dise-
gni favorisce un più immediato 
processo di memorizzazione. Ogni 
Unità è corredata di esercizi ed 
attività che coinvolgono le diverse 
abilità comunicative. Una parola 
tira l’altra 2 può essere usato sia 
nell’ambito di un corso sia da 
autodidatti.
Sono incluse le soluzioni.

AUTORI
Emanuela Paterna
Luciana Guglielmino

AUTORI
Emanuela Paterna
Luciana Guglielmino

TESTO
ISBN: 978-88-557-0461-8
Pagine: 216
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C2

CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0422-9
Numero: 2

“Dare buca”, “Andare a ruba”, 
“È la vita...”, “Ma dimmi te!”, 
“Ma dai!”. Queste sono solo al-
cune delle numerose espressioni 
raccolte nel volume Hai voluto la 
bicicletta..., un manuale destina-
to alla didattica delle unità frase-
ologiche e dei segnali discorsivi 
più diffusi nella lingua italiana. 
Strutturato in 6 sezioni, il libro si 
rivolge a studenti di italiano LS/
L2 di livello intermedio e avanza-
to. Presenta una vasta gamma di 
attività che, attraverso esercizi di 
presentazione, analisi e memo-
rizzazione, hanno come obiettivo 
lo sviluppo e il perfezionamento 
della competenza comunicativa 
attraverso l’apprendimento delle 
principali unità fraseologiche. 
Il testo è corredato da 2 CD audio 
con le registrazioni dei dialoghi e 
dalle soluzioni degli esercizi.

HAI VOLUTO
LA BICICLETTA...

AUTORI
Pablo Zamora
Arianna Alessandro
Eleonora Ioppoli
Federica Simone

Attività ed esercizi 
di vocabolario

Esercizi su fraseologia
e segnali discorsivi

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-938-0
Pagine: 360
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./interm. - A1/B2

Tutta la raccolta, già ampiamente 
sperimentata in sede di proget-
tazione, proposta in numerose 
classi, calibrata ed integrata nella 
prassi didattica quotidiana, è de-
stinata a studenti dei livelli dall’A1 
al B2 (in alcune parti, con finalità 
di ripasso ed approfondimento, 
anche di C1) previsti dal Quadro 
Comune di Riferimento.  Dai 
prova! presenta la serie completa 
delle attività linguistiche volte 
allo sviluppo della competenza 
linguistica, della comprensione e 
produzione orale, della compren-
sione e produzione scritta, riser-
vando un rilevante spazio, in sede 
di verifica delle abilità acquisite, a 
tutte le pratiche previste dalle più 
affidabili agenzie per la Certifica-
zione Linguistica.
Contiene le Chiavi degli esercizi.

“DAI, PROVA!”

AUTORI
Marcello Silvestrini
Clelia Ciliberto
Margherita Ferretti
Laura Filippucci

abilità linguistiche
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Diamo un’occhiata è un testo di 
conversazione in 18 Unità che 
utilizza le fotografie come stimoli 
visivi per lo sviluppo dell’abilità di 
produzione orale.
Le Unità, di diverso livello di 
difficoltà, propongno situazioni di 
vita quotidiana e possono essere 
facilmente utilizzate all’interno o a 
conclusione di un’unità didattica.
In fondo al testo segue una sezione 
chiamata Foto espresso in cui alcu-
ne immagini divertenti e particolari 
offrono un ulteriore spunto alla 
conversazione.

DIAMO UN’OCCHIATA

TESTO
ISBN: 978-88-557-0281-2
PAGINE: 96
FORMATO: cm 20x27
Livello: elem./avanz. A1/C1

AUTORE
Emanuela Paterna

abilità linguistiche

AUTORI
Enea Calmanti
Piero Calmanti

TESTO
ISBN: 978-88-7715-877-2
Pagine: 240
Formato: cm. 17x24
Livello: intermedio - B1/B2

L’opera presenta una serie di 
brani calibrati come livello di 
difficoltà per chi ha una discreta 
padronanza della lingua italiana, 
ma intende approfondirne la 
conoscenza e migliorarne l’uso. 
Lo scopo è quello di offrire quindi 
uno strumento che faciliti il 
raggiungimento di una buona 
competenza comunicativa attra-
verso la lettura, il potenziamento 
della competenza lessicale, l’ap-
profondimento delle competenze 
linguistiche. A seconda dell’argo-
mento grammaticale individuato 
come prevalente nel brano, 
vengono proposti esercizi con 
chiavi e riflessioni grammaticali 
che permettono un uso proficuo 
anche senza il supporto dell’in-
segnante. Nella sezione “Briciole 
di italianità” trovano spazio 
aneddoti, curiosità storiche, 
culturali e linguistiche, modi di 
dire, espressioni idiomatiche con 
l’obiettivo di avvicinare il lettore 
non solo alla lingua, ma anche 
alla storia e alla civiltà italiana.

IN PRATICA 

Esericizi di vocabolario e 
strutture della lingua
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-620-4
Pagine: 64
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B2

Questo libro vuole offrire una 
serie di testi, attività, spunti e 
suggerimenti didattici relativi ad 
alcune delle feste e delle celebra-
zioni italiane più significative e, in 
taluni casi, selezionate per la loro 
familiarità con alcune celebrazioni 
straniere, in modo da favorire il 
confronto culturale. Le attività 
proposte mirano soprattutto 
allo sviluppo della competenza 
interculturale, ma anche ad un uso 
creativo della lingua, tralasciando 
la riflessione sugli aspetti formali. 
Per questo motivo il volume si 
presenta come sussidio didattico  
da integrare ad un corso base, 
con struttura flessibile tale da 
permettere dei percorsi modulari 
con attività comunicative, giochi 
di gruppo e linguistici. Le attività 
sono varie e mirano a sviluppare 
le quattro macro abilità lingui-
stiche (parlare, scrivere, leggere, 
ascoltare). Il testo è costituito da 
8 Unità tematiche: Il Carnevale, Il 
Pesce di Aprile, La Pasqua, Il Ferra-
gosto, I Morti e i Santi, Il Natale, 
La Befana e Il Capodanno.

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-625-9
Pagine: 88
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

Imparare una lingua non vuol 

ENTRA IN GIOCO!

TESTO
ISBN: 978-88-7715-544-3
Pagine: 48
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A2/B2

Questo libro è formato da 21 
schede, ognuna delle quali pro-
pone la spiegazione, con parole 
semplici, di un gioco tradizionale 
italiano e un suggerimento per 
lo sfruttamento linguistico del 
gioco. I destinatari di questo libro 
sono i bambini dai 4-5 anni fino 
ai 12-13. L’ipotesi glottodidattica 
di fondo è che attraverso l’attività 
ludica sia possibile perseguire 
nel bambino l’avvicinamento 
spontaneo alla lingua straniera e 
la fissazione di strutture linguisti-
che, a patto che il gioco rimanga 
tale. Per questo motivo le schede 
vanno usate in modo flessibile, 
adattate alle esigenze e alle cu-
riosità dei bambini. Nella seconda 
metà delle schede sono proposte 
delle attività di analisi, riflessione 
e reimpiego linguistico, adattabili 
ad un pubblico eterogeneo; sarà 
l’insegnante a scegliere di volta 
in volta quali attività proporre ai 
propri bambini e in quale misura.

AUTORI
Fausto Minciarelli
Paola Ricci Kholousi
Flavia Sorcetti

AUTORE
Elisabetta Delle Donne 

abilità linguistiche

PRIMI PIANI
SUGLI ITALIANI

AUTORE
Anna Ignone

TESTO
ISBN: 978-88-7715-554-2
Pagine: 192
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C2

CHIAVI
ISBN: 978-88-7715-568-9
Pagine: 32
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C2

Oltre che un testo di letture per 
studenti stranieri, Primi piani 
sugli italiani vuole essere anche 
una proposta didattica per 
la produzione scritta, inserita 
nell’ambito delle 20 Unità 
dell’opera e nella ”Appendice”. 
In essa, infatti, sono presentati 
vari tipi di lettera, esempi di 
curricula, strutture linguistiche 
utili per descrivere una persona, 
formule ricorrenti in dialoghi e 
riassunti guidati. Ogni 5 Unità 
sono previste schede di autova-
lutazione. I principi che hanno 
ispirato l’opera mirano a rendere 
la lettura attiva, istruttiva ed inte-
ressante privilegiando tematiche 
culturali, sociali e di costume 
dell’Italia contemporanea. È stato 
dato ampio spazio ad attività 
di pre-lettura per sostenere la 
motivazione degli studenti.

AUTORE
Emanuela Paterna

Un modo facile e divertente per 
esercitare la propria conoscenza 
della lingua. Ispirati alle classi-
che riviste di enigmistica, i tre 
volumetti della collana possono 
essere usati individualmente 
da tutti coloro che, fra un corso 
e l’altro, sotto l’ombrellone, in 
aereo, in treno vogliano tenersi in 
allenamento in modo divertente. 
Possono essere usati anche come 
supporto per “alleggerire” le le-
zioni, o come valido strumento di 
verifica. In ogni gioco si richiede 
allo studente di memorizzare 
il vocabolario, coniugare verbi, 
declinare aggettivi o inserire 
preposizioni e articoli.

1 ORIZZONTALE  
ISBN: 978-88-7715-975-5
Pagine: 40
Formato: cm. 20x27
Livello: elementare - A1/A2

2 ORIZZONTALE
ISBN: 978-88-7715-977-9
Pagine: 48
Formato: cm. 20x27
Livello: intermedio - B1/B2

3 ORIZZONTALE
ISBN: 978-88-557-0000-9
Pagine: 48
Formato: cm. 20x27
Livello: avanzato - C1/C2

ORIZZONTALE

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0570-7
Pagine: 296
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C2

ll testo ripercorre gli ultimi 
ottant’anni di storia italiana 
attraverso voci provenienti dal 
mondo della letteratura, della 
cultura popolare, della storia 
e del cinema.
In ognuno dei sette capitoli del 
volume, alle pagine di storia se-
guono sezioni di approfondimento 
attraverso testimonianze dirette di 
uomini e donne che hanno vissuto 
in prima persona le vicende narra-
te; brani di narrativa o saggistica; 
schede di discussione e di analisi 
relative ad alcuni film che hanno 
meglio rappresentato il periodo in 
questione.

AUTORE
Daniela Bartalesi-Graf

L’ITALIA DAL 
FASCISMO AD OGGI
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AUTORE
Francesco Di Natale

AUTORE
Francesco Di Natale

TESTO
ISBN: 88-7715-173-5
Pagine: 64
Formato: cm. 11x17
Livello: elem./interm. - A2/B1

Parlare sembra facile, ma più 
impegnativo è “scrivere”, o 
meglio saper mettere per iscritto 
quello che si pensa. Questo agile 
manualetto suggerisce le tecni-
che fondamentali per una più 
corretta composizione scritta.
Il testo si compone delle seguenti 
sezioni: “La lettera”, con sug-
gerimenti ed esempi su come 
scrivere lettere private, ufficiali, 
commerciali; un elenco delle 
“Abbreviazioni comuni” che si 
usano nella lingua formale, buro-
cratica e commerciale; una breve 
sezione dedicata alle regole di 
base dell’uso  della “Punteggia-
tura” in italiano; “Spunti per la 
composizione”, con suggerimenti 
ed esempi di composizioni su 
temi di vita quotidiana; “Dubbi 
grammaticali”, in cui sono 
puntualizzati alcuni dei dubbi 
più comuni per uno studente 
straniero che si accinge a scrivere 
un testo in italiano.

TESTO
ISBN: 88-7715-191-9
Pagine: 176
Formato: cm. 12x18
Livello: elem./interm. - A2/B2

Cosa significa: “Andare a fagio-
lo” o “Prendere un granchio”?
Questi e altri numerosi esempi 
presenti nel testo fanno parte di 
quelle espressioni idiomatiche e 
modi di dire il cui significato può 
apparire curioso e incomprensibi-
le ad uno studente straniero che 
si avvicina allo studio della lingua 
italiana. Scopo di questo lavoro è 
quello di offrire un testo pratico, 
vivo, uno strumento dinamico che 
renda consapevole lo studente 
dell’esistenza di numerosi modi 
di dire, al fine di facilitargli lo stu-
dio e la comprensione dell’italia-
no, cercando di colmare il divario 
tra un apprendimento meccanico 
e la sua applicazione pratica.

AVVIAMENTO
AL COMPORRE

IN BOCCA AL LUPO! NEOLOGISMI
E PLURALI

ANDARE OLTRE

TESTO
ISBN: 978-88-7715-154-4
Pagine: 80
Formato: cm. 11x17
Livello: elem./interm. - A2/B1

La linguistica moderna considera 
i neologismi un po’ come gli 
artefici dell’evoluzione della 
lingua; le parole nuove vengono 
infatti considerate come un 
arricchimento del lessico allo 
scopo di indicare con precisione 
ogni concetto e ogni sfumatura 
del pensiero. Un neologismo può 
essere sia un vocabolo ricavato 
da un altro italiano, sia una paro-
la ripresa da una lingua straniera. 
Ogni giorno i principali mezzi 
di comunicazione creano nuove 
parole e nuovi costrutti. Una vera 
rivoluzione linguistica che investe 
soprattutto l’area lessicale: i 
vocaboli, oltre a trasformarsi con 
il passare dei secoli, cambiano 
anche di significato o aggiungo-
no al loro antico significato uno 
nuovo. Il testo contiene più di 
200 vocaboli entrati nella lingua 
italiana di tutti i giorni, più una 
sezione “Osservazioni sul plurale” 
in cui viene fatto il punto sulle 
variazioni di nomi e aggettivi in 
base alla categoria di numero.

TESTO
ISBN: 88-7715-384-5
Pagine: 72
Formato: cm. 11x17
Livello: elem./interm. - A2/B1

Andare oltre i dubbi e le perples-
sità che rallentano un normale 
processo di apprendimento 
della lingua italiana è l’obiettivo 
di quest’opera. Si tratta di un 
manualetto di sostegno il cui 
scopo è quello di presentare 
alcuni problemi grammaticali e 
fornire le soluzioni, in modo da 
mettere lo studente in condizione 
di utilizzare in modo pratico e 
corretto le strutture linguistiche 
acquisite. 
Viene tenuta presente l’analisi 
degli errori a livello morfosintat-
tico da parte degli stranieri, come 
ad esempio gli slavofoni, che ten-
dono spesso ad un uso improprio 
degli articoli e delle preposizioni, 
o gli anglofoni, che incontrano 
delle difficoltà anche nella scelta 
dell’ausiliare appropriato.

AUTORE
Francesco Di Natale

AUTORE
Francesco Di Natale

abilità linguistiche
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POSTER 1 
L’ANTICHITÀ
ISBN: 978-88-557-0011-5
Formato: cm. 70x100
Plastificazione antiriflesso

POSTER 2 
IL MEDIOEVO
ISBN: 978-88-557-0012-2
Formato: cm. 70x100
Plastificazione antiriflesso

POSTER 3 - UMANESIMO
E RINASCIMENTO
ISBN: 978-88-557-0009-2
Formato: cm. 70x100
Plastificazione antiriflesso

Esiste una massima secondo cui “si impara 
meglio quando ci si dimentica che si sta 
imparando”: i Poster di cultura italiana 
nascono con questa filosofia.

Collocati nei corridoi di una scuola o di un centro di lingua
italiana, oppure sui muri di un’aula o di un laboratorio lingui-
stico, i Poster restano pazientemente in attesa di uno sguardo 
oggi, uno domani, e lentamente (anche attirando tali sguardi 
con la loro raffinatezza grafica, che ne fa dei veri e propri 
quadri) comunicano informazioni globali, danno un quadro 
di riferimento, sia per chi  segue un corso occasionale sia per 
chi vuole approfondire l’italiano e nei Poster trova stimolo alla 
curiosità, motivazione per continuare.
La serie di Poster riguarda la Storia: 6 manifesti uniti da una 
linea del tempo, che scorre dall’uno all’altro, con molte foto e 
testi che costituiscono in realtà lunghe didascalie.

POSTER 4  
LA GRANDE CRISI
ISBN: 978-88-557-0010-8
Formato: cm. 70x100
Plastificazione antiriflesso

POSTER 5
IL RISORGIMENTO
Codice: 978-88-557-0008-5
Formato: cm. 70x100
Plastificazione antiriflesso

POSTER 6
IL NOVECENTO
ISBN: 978-88-557-0007-8
Formato: cm. 70x100
Plastificazione antiriflesso

POSTER 1/6 - LA STORIA
ISBN: 978-88-557-0020-7

Poster di Cultura Italiana
A cura di Paolo E. Balboni 

Progetto Cultura Italiana
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Far vedere un film agli studenti che stanno
imparando l’italiano è molto motivante, 
ma anche abbastanza difficile.
Questa collana prepara alla visione di alcuni 
film italiani attraverso una serie di Quaderni
monografici.

In ogni fascicolo si individuano alcune scene chiave che vanno 
viste insieme alla classe. Gli studenti quindi entrano dentro la 
storia, conoscono i personaggi, si abituano alla varietà di italia-
no usata nel film, ci lavorano sopra - e poi possono passare alla 
visione completa del film, basandosi sulla comprensione globale 
delle scene non incluse nel quaderno.

Questi volumetti non riguardano solo il film, ma anche l'autore, il 
regista, i luoghi: interviste, biografie, link internet per approfondi-
menti, oltre che tutta una serie di attività relative all'analisi e revisio-
ne morfologica e sintattica e momenti di riflessione sul lessico, sui 
modi di dire e le frasi idiomatiche presenti nel film.
In tal modo l'esperienza di qualche scena diventa una chiave d'acces-
so alla cultura italiana degli ultimi anni, dalla stagione neorealista al 
nuovo cinema italiano.

Progetto Cultura Italiana
Quaderni di cinema italiano

per stranieri
A cura di Paolo E. Balboni 
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-646-4
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Maria Valentina Marasco
Nicoletta Santeusanio

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-543-6
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Paola Begotti
Graziano Serragiotto

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-744-7
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Paola Begotti
Graziano Serragiotto
Paolo Torresan

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-639-6
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Paola Begotti
Graziano Serragiotto

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-726-3
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Maddalena Angelino

NUOVO CINEMA
PARADISO
Giuseppe Tornatore

PANE E TULIPANI
Silvio Soldini

LA VITA È BELLA
Roberto Benigni

IL GATTOPARDO
Luchino Visconti

LE NOTTI DI CABIRIA
Federico Fellini

TESTO
lISBN: 978-88-7715-789-8
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Paolo Torresan

LA STRADA
Federico Fellini

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-790-4
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Paolo Torresan
Franco Pauletto

PINOCCHIO
Roberto Benigni

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-788-1
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Amelia Cepollaro

MEDITERRANEO
Gabriele Salvatores
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-955-7
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Michele Daloiso

È una collana nata per 

IO NON HO PAURA
Gabriele Salvatores

I CENTO PASSI
Marco Tullio Giordana

MANUALE D’AMORE
Giovanni Veronesi

AMARCORD
Federico Fellini

TESTO
ISBN: 978-88-7715-971-7
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Rosa Errico-Reiter

TESTO
ISBN: 978-88-7715-0061-0
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Susanna Bruni
Simona Bartoli

TESTO
ISBN: 978-88-7715-0097-9
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C2

AUTORI
Franco Pauletto
Marcella Delitala

L’ULTIMO BACIO
Gabriele Muccino

UNA GIORNATA
PARTICOLARE
Ettore Scola

NOTTE PRIMA 
DEGLI ESAMI
Fausto Brizzi

LE FATE IGNORANTI
Ferzan Ozpetek

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0083-2
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B1/C1

AUTORI
Núria Abad Riva; Francesca Augé
Soriano; Montse Cañada Pujols; 
Tina Morabito; Jordi Serarols Boada

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0164-8
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Susanna Bruni
Maria Carmela D’Angelo

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0165-5
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B1/C1

AUTORI
Simona Bartoli
Elisabetta Tronconi

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0172-3
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B1/C1

AUTORI
Rosa Errico
Stella Lineri
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LA FAMIGLIA
Ettore Scola

TRE UOMINI 
E UNA GAMBA
Aldo, Giovanni, Giacomo

TESTO
ISBN: 978-88-7715-0261-4
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B1/C1

AUTORE
Maria Terersa Bonfatti Sabbioni

TESTO
ISBN: 978-88-7715-0319-2
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Silvia Maneschi

TESTO
ISBN: 978-88-7715-0332-1
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Silvia Borghetti

LA GIUSTA
DISTANZA
Carlo Mazzacurati

L’AMICO DI FAMIGLIA
Paolo Sorrentino

TESTO
ISBN: 978-88-7715-0413-7
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Sara Ferraro

IL MIO MIGLIOR 
NEMICO
Carlo Verdone

TESTO
ISBN: 978-88-557-0412-0
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Fulvia Oddo

TESTO
ISBN: 978-88-557-0285-0
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Carmela D’Angelo 
Cristina Villa

TESTO
ISBN: 978-88-557-0480-9
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Michela Giovannnini 

LA FINESTRA 
DI FRONTE
Ferzan Ozpetek

LEZIONI
DI CIOCCOLATO
Claudio Cupellini

HAPPY FAMILY
Gabriele Salvatores

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0512-7
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Michela Giovannini
Claudia Meneghetti
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LA PRIMA 
COSA BELLA
Paolo Virzì

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0527-1
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Elisa Dossena
Alberto Borghi

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0334-5
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Simona Bartoli
Elisabetta Tronconi

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0390-1
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORE
Irene Baggio

LA MEGLIO
GIOVENTÙ
Marco Tullio Giordana

IL GRANDE
SOGNO
Michele Placido
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La collana, inserita nel Progetto Cultura Italiana, 
offre dei sussidi in grado di accompagnare 
l’apprendimento e l’approfondimento della conoscenza 
della lingua italiana seguendo alcune delle narrazioni
più significative della nostra letteratura contemporanea.

A partire dalla presentazione dell’autore e dei brani chiave, in ogni opera 
oggetto dei Quaderni lo studente viene guidato in un percorso che coinvolge
in modo accattivante le diverse abilità, dalla comprensione della lettura alla 
produzione scritta e orale, dall’approfondimento lessicale, morfologico e 
sintattico veicolato da letture piacevoli alla possibilità di soddisfare l’interesse 
nei confronti della cultura letteraria e sociale del nostro Paese.
Ogni volume è arricchito inoltre da spunti di approfondimento da condurre 
autonomamente, come link a siti Internet, proposte di ulteriori letture, 
attività e curiosità sui modi di dire e le variazioni stilistiche contestualizzate 
dall’opera in esame.

Quaderni di letteratura
italiana per stranieri
A cura di Paolo E. Balboni 

NOVECENTO - Alessandro Baricco
ISBN: 978-88-557-0393-2
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. B2/C1

AUTORE
M.C. D’Angelo

Progetto Cultura Italiana

AUTORI
P. Ceola - M.C. D’Angelo

FONTAMARA - Ignazio Silone
ISBN: 978-88-557-0571-4
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: interm./avanz. B2/C1
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È una collana nata per permettere di usare
la musica, una delle grandi forme della 
nostra cultura, nell’insegnamento 
dell’italiano.

Nei CDlibri d’Opera, si offrono una sintesi del contenuto di 
ogni scena, per guidare l’ascolto, e le trascrizioni (con parafrasi
in italiano moderno a fronte) delle arie più significative, 
accompagnate da attività di comprensione e riflessione.

Nei CDlibri sulla canzone d’Autore, vengono presentate 
alcune canzoni con apparato di note, dove necessario, 
e attività didattiche pensate anche per livelli di conoscenza
non avanzati. In entrambi i casi, si trova un’introduzione 
sul musicista cui è dedicato il CDlibro.

CDlibri d’Opera

Giuseppe Verdi
LA TRAVIATA
A cura di Dante Foscari
ISBN: 978-88-7715-835-2
Pagine: 64
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

Giuseppe Verdi
OTELLO
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978-88-7715-957-1
Pagine: 96
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

Giacomo Puccini
LA BOHÈME
A cura di Marilisa Birello e Stefania Fantauzzi
ISBN: 978-88-7715-990-8
Pagine: 80
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

Giacomo Puccini
TURANDOT
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978-88-7715-958-8
Pagine: 96
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

Giacomo Puccini
MADAMA BUTTERFLY
A cura di Marilisa Birello e Stefania Fantauzzi
ISBN: 978-88-557-0018-4
Pagine: 88
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

Giacomo Puccini
NORMA
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978-88-557-0019-1
Pagine: 96
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

CDlibri canzone d’Autore

ANDREA BOCELLI
A cura di Fabio Caon
ISBN: 978-88-557-0305-5
Pagine: 56
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

Fabio Caon
PAROLE IN VIAGGIO
A cura di Fabio Caon
ISBN: 978-88-557-0156-3
Pagine: 160
Formato: cm. 12x12
Livello: avanzato - C1

CDlibri
A cura di Dante Foscari 



68   | catalogo 2020   |   cultura e civiltà

In questo lavoro, il testo principale è del genere 
‘intervista faccia a faccia’, la cui raccolta esclusiva 
è offerta nel DVD allegato al volume. Gli intervistati 
sono registi del cinema italiano contemporaneo 
che raccontano il loro modo di intendere e di fare 
cinema e la loro personale prospettiva nel descrivere 
i caratteri, i sogni, le speranze, i vizi e le virtù degli 
italiani del nostro tempo.

Una moderna didattica delle lingue straniere che deve portare lo 
studente ad essere un “attore sociale” pone il testo autentico al 
centro del lavoro didattico.
Il contenuto delle videointerviste costituisce il materiale di partenza 
che siamo andati a didattizzare, affinché attraverso di esso la più 
recente filmografia italiana di qualità, e con essa la lingua e la 
cultura italiana, raggiunga gli appassionati di cinema e di ‘Italia’, 
referenti primari di questo lavoro. Ma le videointerviste non 
costituiscono l’unico testo del manuale. Esse sono accompagnate 
da immagini e da altri testi scritti, audio e video.

Il DVD allegato al volume contiene le interviste ai seguenti 
registi di cinema italiano contemporaneo:

• Fausto Brizzi
• Daniele Luchetti
• Maria Sole Tognazzi
• Roberto Andò
• Marco Risi
• Giovanni Veronesi

Sguardi d’autore non è un manuale di lingua inteso in senso 
tradizionale, né un manuale di civiltà. È un’opera per appassionati 
di lingua italiana e di cinema, dalla quale l’insegnante e lo 
studente possono trarre materiali per integrare il manuale di 
lingua che da solo non è mai esaustivo. Le unità didattiche non 
hanno tutte lo stesso andamento, né la stessa lunghezza, né la 
stessa finalità; a volte propongono più attività sulla lingua, a 
volte puntano sull’approfondimento culturale, a volte ruotano 
intorno alla manipolazione del testo. Il livello di competenza 
linguistica dei fruitori spazia dall’intermedio all’avanzato.

TESTO + DVD
ISBN: 978-88-557-0565-3
Pagine: 128
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanzato B1/C1

Sguardi d’Autore
I REGISTI
L’italiano attraverso videointerviste ai 
protagonisti del cinema contemporaneo

AUTORI
Stelvio Catena
Anna Comodi
Lula Sarchioni
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Nell’ambito delle pubblicazioni dedicate al ci-
nema, Guerra Edizioni ha deciso di riservare una 
serie di monografie ad alcuni dei più importanti 
filoni che hanno caratterizzato la storia del cinema 
italiano dal secondo dopoguerra in poi.
Appariranno quindi, nella collana denominata 
“Dizionario del cinema italiano”, volumi specifici 
intitolati: “Neorealismo”, “La commedia all’ita-
liana”, “Gli spaghetti western”, “Il peplum”, per 
terminare con una rassegna dei registi e lungo-
metraggi italiani che che si sono aggiudicati il più 
prestigioso dei premi cinematografici: l’ “Oscar”.

Le pubblicazioni si prefiggono di offrire al lettore, sia esso uno 
studente della lingua italiana oppure un semplice curioso, un 
agile strumento di approfondimento e di riflessione intorno a dei 

fenomeni creativi che hanno imposto la cinematografia nazionale 
all’interesse generale, fornendo al pubblico e agli operatori di tutto il 
mondo spettacoli di assoluta qualità e numerosi elementi di studio.
L’obiettivo principale della collana è, perciò, quello di fornire un 
panorama complessivo del fenomeno preso in esame, illustran-
done i principali elementi, le opere più significative, i maggiori 
rappresentanti, siano essi i registi o gli attori di più largo successo, 
senza proporre al lettore approfondimenti critici che analizzino 
in dettaglio i singoli temi, nel tentativo di fornire chiavi di lettura 
innovative oppure particolarmente incisive degli aspetti esaminati.
Un’opera destinata al largo pubblico, quindi a tutti coloro che 
intendono conoscere in maniera articolata alcune eccellenze della 
cinematografia italiana.
Al termine di ogni volume, le schede didattiche con esercizi di 
comprensione curate da Anna Comodi.
Adesso abbassiamo le luci e via con la pellicola. 

Collana cinema
Dizionario del cinema italiano
L’italiano attraverso il cinema italiano 
dal secondo dopoguerra in poi

AUTORI
Stelvio Catena
SCHEDE DIDATTICHE
a cura di Anna Comodi

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0615-5
Pagine: 176
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanzato B1/C1

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0624-7
Pagine: 256
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanzato B1/C1

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0566-0
Pagine: 224
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanzato B1/C1

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0567-7
Pagine: 200
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanzato B1/C1

ISBN: 978-88-557-0641-4
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanzato B1/C1
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PER UN PUGNO 
DI CORTI

Livello A1-B2 

PER UN PUGNO 
DI CORTI 

Livello B1-C2

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0140-2
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

GUIDA PER L’INSEGNANTE + DVD
ISBN: 978-88-557-0138-9
Pagine: 48
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

Da tempo esiste una sensibilità 
e un’attenzione nei confronti  
del cinema come mezzo per 
insegnare una lingua straniera. Il 
cortometraggio è da considerarsi 
film a tutti gli effetti, con una 
sua autonomia e compiutezza, 
risultando uno strumento più 
agile rispetto al lungometraggio 
per presentare aspetti della 
civiltà italiana, del linguaggio 
verbale e non verbale a tutti i 
livelli di conoscenza della lingua. 
La presente proposta didattica 
è un utile supporto ad un corso 
di lingua per la capacità che il 
cortometraggio ha di stimolare, 
interessare e incuriosire. Inoltre è 
importante sottolineare i possibili 
usi non solo sul piano linguistico 
ma su quello culturale, sociale e 
dei valori.

AUTORI
Letizia Costantini
Annamara Montesi
Patrizia Tomassini

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0141-9
Pagine: 120
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B1/C2

GUIDA PER L’INSEGNANTE + DVD
ISBN: 978-88-557-0142-6
Pagine: 48
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

Come nel primo volume, vengono 
adottate in questo testo le 
potenzialità del cortometraggio 
quale veicolo di avvicinamento 
al linguaggio verbale e non 
verbale e alla civiltà italiana. La 
metodologia di supporto alla 
didattica resta pertanto fedele 
al progetto iniziale, offrendo 
spunti di approfondimento adatti 
a studenti di livello intermedio-
avanzato, in grado di entrare 
maggiormente in contatto con 
la dimensione sociale e culturale 
italiana attraverso il linguaggio e 
la struttura peculiari dei cortome-
traggi presentati.

TESTO
ISBN: 978-88-557-0037-4
Pagine: 416
Formato: cm. 17X24
Livello: avanzato C1/C2

La storia d’Italia non è solo la 
storia di un popolo che vive in 
una determinata regione nel 
tempo e nello spazio. È soprattut-
to la storia di una realtà umana e 
culturale che ha saputo uscire dai 
propri confini e a ha influenzato, 
ieri come oggi, la storia degli 
altri popoli con cui è venuta 
in contatto. Compendio della 
storia d’Italia narra della precisa 
identità nata da una comunità di 
uomini che ha preso conoscenza 
della propria individualità e che 
l’ha confermata e rinnovata 
nel tempo attraverso le varie 
approssimazioni successive, le 
fughe e le dispersioni inevitabili. 
Per questo nella trattazione del 
Compendio non si attribuisce - 
pur non negandone l’importanza 
- alla realtà fisica dell’Italia e 
alla sua conformazione fisica e 
geografica, una posizione predo-
minante rispetto agli accadimenti 
linguistici e culturali che hanno 
contribuito allo sviluppo dell’at-
tuale unità politica e sociale.

COMPENDIO DELLA
STORIA D’ITALIA

TESTO VOL. 1
ISBN: 978-88-7715-643-3
Pagine: 144
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

TESTO VOL. 2
ISBN: 978-88-7715-852-9
Pagine: 144
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

L’opera, in 2 volumi, è destinata 
a studenti stranieri in Italia e 
all’estero. Ha come obiettivo 
quello di condurre gli studenti ol-
tre la competenza di tipo esclusi-
vamente comunicativo attraverso 
note di Geografia, Storia e Civiltà 
italiana. Le sezioni del testo sono 
inserite in moduli di lavoro con 
contenuti e difficoltà graduate. 
Le note di Civiltà introducono lo 
studio alla convivenza sociale e 
civile secondo l’organizzazione 
e la legislazione italiane. Il testo 
ha una struttura comunicativa 
specifica (narrativa, descritti-
va, argomentativa) a seconda 
dell’oggetto trattato: presentare 
gli avvenimenti, descrivere il 
contesto in cui sono inseriti, sti-
molare gli studenti alla riflessione 
sulle problematiche trattate.

BENVENUTI IN
ITALIA

AUTORE
Mario Olivieri

AUTORI
Marcello Silvestrini
Graziella Novembri

AUTORI
Letizia Costantini
Annamara Montesi
Patrizia Tomassini
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0016-0
Pagine: 160
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. - A1/B2

GUIDA PER L’INSEGNANTE
ISBN: 978-88-557-0027-6
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Per insegnanti

Civiltàpuntoit è un libro di civiltà 
per ragazzi che studiano l’italiano 
come LS. Propone 22 Percorsi 
graduati dal livello A1 al B2, e 7 
Cacce al tesoro che permettono 
di (auto)valutare l’apprendimento. 
I percorsi didattici sono basati 
su letture che presentano l’Italia 
di oggi, attraverso un approccio 
storico alla comprensione della 
contemporaneità. La scelta delle 
strutture grammaticali, del numero 
e della qualità delle parole, nonché 
la struttura del discorso tengono 
conto della crescita delle compe-
tenze linguistico-comunicative dello 
studente. Tra gli argomenti trattati: 
la geografia, mangiare e bere, 
muoversi e comunicare, scuola e 
tempo libero, i mass media, in va-
canza, le feste, lo sport, la musica, 
la moda, il cinema, l’arte, il lavoro, 
la storia e le istituzioni. 

CIVILTÀ PUNTO IT

AUTORI 
Marco Mezzadri
Linuccio Pederzani

TESTO
ISBN: 978-88-557-0146-4
Pagine: 286
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B1/C2

Il volume, per adolescenti e adulti 
a partire dal livello B1, ripercorre 
tratti della storia culturale italiana  
attraverso documenti e testi-
monianze autentici. Può essere 
utilizzato come manuale per corsi 
di lingua e cultura italiana, come 
materiale propedeutico a corsi 
di letteratura e storia italiana o 
per autoapprendimento. Le unità 
sono costruite da testi e appro-
fondimenti sui quali lo studente è 
portato a riflettere con procedure 
didattiche che stimolano ipotesi e 
interesse per gli aspetti lingui-
stico-culturali e favoriscono il 
confronto interculturale. Il volume 
presenta un duplice approccio: 
quello cognitivo-induttivo fornito 
dalle Attività, nelle quali è lo 
studente stesso a scoprire l’Italia 
e gli italiani, e quello tradiziona-
le-informativo, attraverso le let-
ture della Revisione delle ipotesi 
elaborate nelle attività. Ciascuna 
delle 5 unità, ricche di immagini, 
contiene spiegazioni del lessico 
non di base, elementi di curiosità 
e rimandi ad altre unità. Chiude il 
volume un glossario in italiano e 
in inglese.

IO E L’ITALIA

AUTORI 
Antonella Benucci
Rita D’Amico
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-531-3
Pagine: 120
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

Chi non conosce il pilota, il 
costruttore, l’uomo straordinario 
che ha dedicato tutta la sua vita 
alle auto, da lui chiamate affet-
tuosamente le sue “creature”? 
Il testo è dedicato a Enzo Fer-
rari, ideatore di un sogno, il cui 
nome corre sulle piste di tutto il 
mondo e continua a far sognare. 
Il volume è composto da due 
parti. La prima comprende 19 
sezioni dedicate interamente alla 
biografia del personaggio, fornite 
di note esplicative a lato per le 
parole di più difficile compren-
sione; una serie di “Curiosità”, 
articoli di approfondimento 
relativi al mondo dei piloti e 
delle corse automobilistiche; 
infine una dettagliata “Cronolo-
gia”. La seconda parte del libro 
contiene una serie di “Esercizi” 
di comprensione relativi alla 
prima parte, e altri esercizi di 
revisione morfologica e sintattica, 
formazione delle parole, analisi e 
ampliamento lessicale.

ENZO FERRARI GIUSEPPE VERDI

TESTO
ISBN: 978-88-7715-566-5
Pagine: 96
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

AUTORI
Maria Antonietta Covino
Maria Didonna

AUTORI
Maria Antonietta Covino
Claudia Fedeli

L’appassionante vicenda umana 
ed artistica del Maestro che ha 
dominato la scena del teatro 
musicale europeo nella seconda 
metà del XIX secolo è raccontata 
in modo semplice e chiaro. 
Il volume è composto da due 
parti. La prima comprende 13 
sezioni dedicate interamente alla 
biografia del personaggio, fornite 
di note esplicative a lato per 
le parole di più difficile com-
prensione, alcune delle Arie più 
famose (Va’ pensiero, La donna 
è mobile, Addio al passato, 
Celeste Aida) intervallano i di-
versi momenti della biografia del 
Maestro; una dettagliata “Cro-
nologia” conclude le sezioni. 
La seconda parte del libro con-
tiene tutta una serie di “Esercizi” 
di comprensione relativi alla 
prima parte, e altri esercizi di re-
visione morfologica e sintattica, 
formazione delle parole, analisi e 
ampliamento lessicale.

ITALIA ALLO SPECCHIO

Italia allo specchio è un viaggio 
nella storia, l’arte, la letteratura 
e l’attualità politica italiana. Gli 
argomenti delle singole unità sono 
spunto per una riflessione lingui-
stica di tipo semantico-lessicale, 
tale da condurre lo studente a una 
comprensione globale dei testi. 
Nella sezione “Conversazioni” 
vengono proposti modelli lingui-
stici apparentemente semplici: in 
realtà suggeriscono, attraverso 
l’uso di frasi idiomatiche e modi di 
dire comuni, forme che possono 
essere riprese in modo creativo 
dagli studenti.

TESTO
ISBN: 978-88-7715-944-1
Pagine: 288
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1

AUTORI
Edoardo Lebano
Francesco Saverio Mirri

Collana  Italiani illustri Collana Studi e materiali
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I testi inseriti in questa collana offrono 
la possibilità allo studente di italiano 
di avvicinarsi alla lettura in lingua. 
Questo avviene all’insegna del divertimento
e del piacere che le storie scritte per questa 
serie sanno indurre. 

I testi sono stati creati ed elaborati sulla base di un sillabo 
graduato su tre livelli che garantisce di poter scegliere la storia 
a seconda del livello di conoscenze linguistiche dello studente. 
Ogni libro contiene attività create per verificare e consolidare 
la comprensione del testo e per migliorare l’abilità di lettura 
e arricchire il lessico. Possono essere utilizzate dallo studente 
a casa o in classe individualmente o in gruppo grazie a chiari 
riferimenti grafici.

Il piacere della lettura
Collana di letture graduate: livello elementare - intermedio - avanzato 

A cura di Marco Mezzadri
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ALTRI RACCONTI DA “NAVI IN BOTTIGLIA”          
DI G. ROMAGNOLI
D. Lombardo - L. Nosengo
ISBN: 978-88-7715-793-5
Pagine: 64
Formato: cm. 15x18

GIAMPI E L’ASSASSINO A TEATRO
M. Rapacciuolo - R. Teo 
ISBN: 978-88-7715-541-2
Pagine: 64
Formato: cm. 15x18

IL RITROVAMENTO DELLA CUPOLA
R. Carloni
ISBN: 978-88-7715-648-8 
Pagine: 96
Formato: cm. 15x18

IL VALZER DEI TEMPI
M. A. Cernigliaro
ISBN: 978-88-7715-991-5 
Pagine: 88
Formato: cm. 15x18

ZIA LILLI È SCOMPARSA
C. Mapelli 
ISBN: 978-88-557-0057-3
Pagine: 88
Formato: cm 15x18

STELLE, PERLE E MISTERO - Testo
M. Rapacciuolo - R. Teo
ISBN: 978-88-7715-569-8
Pagine: 64
Formato: cm. 15x18

Livello elementare A2 Livello intermedio B1-B2 Livello avanzato C1

Testo+CD Audio
ISBN: 978-88-557-0214-0
Pagine: 64
Formato: 15X18

XR45
R.Carloni
ISBN: 978-88-7715-599-3
Pagine: 96
Formato: cm 15x18

L’OTTIMISMO È IL PROFUMO DELLA VITA
M. A. Cernigliaro
ISBN: 978-88-7715-871-0
Pagine: 72
Formato: 15x18

IL PROIETTORE DEL TEMPO
R. Carloni 
ISBN: 978-88-7715-640-2
Pagine: 112
Formato: cm. 15x18

RACCONTI DA “NAVI IN BOTTIGLIA”                           
DI G. ROMAGNOLI
D. Lombardo - L. Nosengo 
ISBN: 978-88-7715-702-7
Pagine: 72
Formato: cm. 15x18

DUE FANTASTICI RACCONTI
M. A. Cernigliaro 
ISBN: 978-88-7715-577-1
Pagine: 96
Formato: cm 15x18
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Ciascun testo è accompagnato da note a pie’ di pagina 
e illustrazioni che agevolano, anche visivamente, la lettura 
e la comprensione, e favoriscono l’apprezzamento linguistico 
e lessicale. 
Molteplici e stimolanti attività strutturali e lessicali, oltre che 
ludico-creative, consentono la revisione, il consolidamento e 
l’acquisizione delle strutture presenti nel testo, insieme con 
l’arricchimento del vocabolario. 
Segni grafici che indicano la sillaba su cui cade l’accento tonico 
facilitano la pronuncia.
Precedono il testo una sintetica biografia dell’autore ed una 
scheda informativa, che arricchiscono e completano la lettura. 
Tutti i volumi presentano in fondo le Chiavi degli esercizi, 
importante strumento che permette sia l’utilizzo in classe che lo 
studio individuale.

La collana presenta un’accurata selezione 
di classici della letteratura italiana, riscritti 
con un linguaggio semplificato per gli 
studenti stranieri che si avvicinano allo 
studio della lingua italiana. 

L’idea di facilitare i testi letterari nasce dalla convinzione 
che la lingua sia strettamente connessa alla tradizione
culturale, e il testo narrativo, per la sua valenza espressiva e
comunicativa, costituisce un mezzo fondamentale per
l’apprendimento. Permettere allo studente straniero, 
anche principiante o di livello elementare, di comprendere 
e apprezzare la ricchezza del nostro patrimonio letterario
risulta quindi fortemente gratificante e costituisce una
motivazione in più per approfondire lo studio, giungendo
successivamente a poter e voler leggere le stesse opere in 
lingua originale. 
Lo studente viene guidato nella comprensione dei testi proposti, 
in quanto sia il vocabolario che le strutture sono attentamente 
controllate e graduate, ai vari livelli, dal principiante all’avanzato.

Letture graduate per stranieri
Livelli: principianti - elementare - intermedio - avanzato 

A cura di Maria Antonietta Covino
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Leonardo Sciascia
IL LUNGO VIAGGIO
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-226-8
Pagine: 64
Formato: cm. 12x19

Edmondo De Amicis
DAGLI APPENNINI ALLE ANDE
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-412-5
Pagine: 96
Formato: cm. 12x19

Carlo Goldoni
LA LOCANDIERA
A cura di M.A. Covino e S. Bravi
ISBN: 978-88-7715-815-4
Pagine: 80
Formato: cm. 12x19

Italo Svevo
LA BUONISSIMA MADRE
A cura di M.A. Covino e S. Bravi
ISBN: 978-88-7715-832-1
Pagine: 96
Formato: cm. 12x19

Ludovico Ariosto
LA PAZZIA DI ORLANDO
A cura di M.A. Covino e M.A. Cerniglia-
ro Tsourolua
ISBN: 978-88-557-0215-7
Pagine: 120
Formato: cm. 12x19

Dante Alighieri
PARADISO: DANTE INCONTRA
A cura di M.A. Covino e M.A. Cerni-
gliaro Tsouroula
ISBN: 978-88-557-0525-7
Pagine: 128
Formato: cm. 12x19

Giovanni Boccaccio
FRATE CIPOLLA E LA PENNA
DELL’ARCANGELO GABRIELE
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-225-1
Pagine: 48
Formato: cm. 12x19

Niccolò Machiavelli
BELFAGOR
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-353-1
Pagine: 80
Formato: cm. 12x19

Giovanni Boccaccio
MADONNA FILIPPA
MELCHISEDECH E IL SALADINO
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-383-8
Pagine: 64
Formato: cm. 12x19

Giovanni Boccaccio
FEDERIGO E IL SUO FALCONE
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-224-4
Pagine: 48
Formato: cm. 12x19

Leonardo da Vinci
LA REGOLA FRANCESCANA
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-325-8
Pagine: 48
Formato: cm. 12x19

Edmondo De Amicis
OTTOBRE
A cura di M.A. Covino e M. Didonna
ISBN: 978-88-7715-692-1
Pagine: 56
Formato: cm. 12x19

Edmondo De Amicis
IL PICCOLO PATRIOTA PADOVANO
A cura di M.A. Covino e M. Didonna
ISBN: 978-88-7715-756-0
Pagine: 56
Formato: cm. 12x19

Livello principianti A1 Livello elementare A2 Livello intermedio B1-B2

Gasparo Gozzi
LA RISPOSTA DELLA SERVA
NOVELLA D’AMORE
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-392-0
Pagine: 64
Formato: cm. 12x19

Giovanni Verga
CAVALLERIA RUSTICANA
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-266-4
Pagine: 56
Formato: cm. 12x19

Gianbattista Basile
L’IGNORANTE
A cura di M.A. Covino e M.R. Francomacaro
ISBN: 978-88-7715-256-7
Pagine: 48
Formato: cm. 12x19

Edmondo De Amicis
IL PICCOLO SCRIVANO FIORENTINO
A cura di M.A. Covino e M. Didonna
ISBN: 978-88-7715-821-5
Pagine: 72
Formato: cm. 12x19

Dante Alighieri
PURGATORIO: DANTE INCONTRA
A cura di M.A. Covino e M.A. Cerni-
gliaro Tsouroula
ISBN: 978-88-557-0483-0
Pagine: 128
Formato: cm. 12x19

Livello avanzato C1

Dante Alighieri
INFERNO: DANTE INCONTRA
A cura di M.A. Covino e M.A. Cernigliaro 
ISBN: 978-88-557-0300-0
Pagine: 128
Formato: 12x19

Alessandro Manzoni
La storia di Renzo e Lucia
A cura di M.A. Covino e M.A. Cernigliaro 
ISBN: 978-88-557-0586-8
Pagine: 168
Formato: 12x19
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La collana Classici italiani Otto-Novecento 
vuole essere un viaggio attraverso la
letteratura italiana degli ultimi due secoli 
nel versante del romanzo e della novella. 

Classici italiani Otto-Novecento
A cura di Antonio Carlo Ponti

   DISPONIBILI ANCHE IN FORMATO E-book

Carlo Collodi
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
Introduzione e note di Luigi M. Reale
ISBN: 978-88-7715-166-7
Pagine: 192
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Italo Svevo
LA COSCIENZA DI ZENO
Introduzione e note di Pasquale Tuscano
ISBN: 978-88-7715-174-2
Pagine: 400
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Antonio Fogazzaro
PICCOLO MONDO ANTICO
Introduzione e note di Anna Maria Trepaoli
ISBN: 978-88-7715-194-0
Pagine: 320
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Luigi Capuana
IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA
Introduzione e note di Bruno Dozzini
ISBN: 978-88-7715-230-5
Pagine: 232
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Giovanni Verga
MASTRO DON GESUALDO
Introduzione e note di Carla Ponti
ISBN: 978-88-7715-393-7
Pagine: 304
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Giovanni Verga
I MALAVOGLIA
Introduzione e note di Roberto Fedi
ISBN: 978-88-7715-311-1
Pagine: 280
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Camillo Boito
SENSO E ALTRE NOVELLE
Introduzione e note di Carla Ponti
ISBN: 978-88-7715-349-4
Pagine: 136
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Emilio De Marchi
DEMETRIO PIANELLI
Introduzione e note di Benedetta Ponti
ISBN: 978-88-7715-276-3
Pagine: 288
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Emilio Salgari
IL CORSARO NERO
Introduzione e note di Antonio Carlo Ponti
ISBN: 978-88-7715-367-8
Pagine: 336
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Emilio Salgari
I MISTERI DELLA JUNGLA NERA
Introduzione e note di Benedetta Ponti
ISBN: 978-88-7715-307-4
Pagine: 336
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Matilde Serao
IL VENTRE DI NAPOLI
Introduzione e note di Francesca Bianchi
ISBN: 978-88-7715-855-0
Pagine: 188
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Remigio Zena
LA BOCCA DEL LUPO
Introduzione e note di Carla Ponti
ISBN: 978-88-7715-856-7
Pagine: 192
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Niccolò Tommaseo
FEDE E BELLEZZA
Introduzione e note di Paolo Nardon
ISBN: 978-88-7715-867-3
Pagine: 144
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Emilio De Marchi
IL CAPPELLO DEL PRETE
Introduzione e note di Paolo Nardon
ISBN: 978-88-7715-885-7
Pagine: 184
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Alfredo Oriani
LA DISFATTA
Introduzione e note di Luca G. Piatti
ISBN: 978-88-557-0095-5
Pagine: 240
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Iginio Ugo Tarchetti
RaCCONTI FANTASTICI E UMORISTICI.
STORIA DI UNA GAMBA
Introduzione e note di Paolo Rombi
ISBN: 978-88-557-0189-1
Pagine: 240
Formato: cm. 14x21
Livello: avanzato - C1/C2

Testi narrati in versione integrale e annotata, divenuti libri 
per tutti, universali ed eterni. Ogni testo presenta un ricco 
apparato di note per agevolare la comprensione di parole desuete, 
modi di dire, espressioni idiomatiche di difficile interpretazione per 
uno studente straniero.
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DENTRO IL TEMPO
A cura di Luigi M. Reale
ISBN: 88-7715-177-3
Pagine: 240
Formato: cm. 17x21
Livello: avanzato - C1/C2

Da San Francesco d’Assisi a Carlo Levi, il volume propone un essenziale 
campionario della letteratura italiana dal Duecento al primo Novecento.

ANTOLOGIA LEOPARDIANA
A cura di Antonio Carlo Ponti, Benedetta Ponti
ISBN: 978-88-7715-275-6
Pagine: 128
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1/C2

Una minima, essenziale, accuratamente annotata antologia di poesie 
e di prose del più grande poeta lirico, prosatore e pensatore italiano 
dopo Dante Alighieri, senza dubbio fra i sommi della letteratura mon-
diale e fra i cento geni di Harold Bloom.

POESIA ITALIANA 1224-1961
A cura di Antonio Carlo Ponti
ISBN: 978-88-7715-581-8
Pagine: 280
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1/C2

Da San Francesco d’Assisi a Pier Paolo Pasolini, un’antologia della 
poesia italiana, testimonianza di una rigogliosa e autorevole letteratu-
ra occidentale concentrata in un libro informativo e utile per avvicinarsi 
alla lingua e all’estro poetico degli italiani.

La collana si compone di una serie di 
agili antologie di base compilate per una 
conoscenza primaria ed essenziale della 
ricchissima letteratura italiana dalle origini 
a tutto il ’900. 
Si rivolge a studenti sia stranieri che italiani che 
vogliono ripercorrere alcuni tra i momenti più 
rappresentativi della nostra storia letteraria.

Collana Antologie
A cura di Antonio Carlo Ponti
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SANDOKAN E LE TIGRI
DI MOMPRACEM
Parte prima

SANDOKAN E LE TIGRI
DI MOMPRACEM
Parte seconda

TESTO
ISBN: 978-88-557-0376-5
Pagine: 48
Formato: cm 15x21
Livello: elementare - A1/A2

Un’introduzione alla lettura in 
lingua e al piacere di assapo-
rare belle storie, sotto l’attenta 
guida di attività glottodidattiche 
adeguate ai livelli di competenza 
linguistica e alla fascia di età dei 
lettori (pre-adolescenti 10-13 
anni). 
Sandokan è un eroe inventato da 
Emilio Salgari.
Combatte per la libertà del suo 
popolo in un tempo lontano, in 
terre misteriose e affascinanti.

COLLANA INVITO ALLA LETTURA

TESTO
ISBN: 978-88-557-0425-0
Pagine: 48
Formato: cm 15x21
Livello: elementare - A1/A2

La seconda parte del testo di 
Salgari “Sandokan e le tigri di 
Mompracem” può essere un 
valido supporto linguistico per 
gli studenti di italiano che si 
avvicinano alla lettura in lingua 
fin dai livelli elementari. 
Le tante immagini e le attività 
specifiche aiutano la comprensio-
ne, mentre molte altre servono ad 
arricchire il lessico.

A CURA DI  
Alida Cappelletti
Linuccio Pederzani

A CURA DI 
Alida Cappelletti
Linuccio Pederzani

Il volume presenta, attraverso inter-
viste autentiche e brani rappre-
sentativi, dieci fra i più importanti 
scrittori della letteratura italiana del 
secondo Novecento e dell’inizio del 
nuovo millennio. Ad ognuno di loro 
è dedicato un breve ritratto che 
ne descrive la vita e le opere più 
importanti. Grazie ai brani scelti gli 
studenti potranno conoscere le ca-
ratteristiche tematiche e stilistiche 
della narrativa dei singoli autori. 
Il CD allegato riporta le interviste 
autentiche che forniscono un qua-
dro ricco di informazioni sulla loro 
personalità, sul loro pensiero e sul-
le loro opere. Sia per gli ascolti che 
per i testi scritti sono stati ideati 
numerosi esercizi di comprensione, 
di lessico e di riflessione letteraria, 
nonché spunti per la produzione 
scritta e orale.

VOCI DI AUTORI ITALIANI
In interviste e brani scelti

AUTORE 
Cristina Mattedi

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0465-6
Pagine: 80
Formato: cm 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

È un testo di lingua e cultura 
italiana in cinque unità tematiche 
e modulari (Costume, Mass Media, 
Cinema, Società e Design) che 
illustrano aspetti fondamentali della 
lingua e della società dell’Italia con-
temporanea. Il materiale del corso 
è costituito da 40 testi autentici, 
selezioni dalla stampa italiana, 
da 40 testi di approfondimento 
preparati dall’autore e da oltre 400 
esercizi di grammatica, di lessico, di 
comprensione e di produzione. I te-
sti forniscono una buona gamma di 
varietà che va dall’italiano standard 
all’italiano colloquiale, dal registro 
formale al dialetto. 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0273-7
Pagine: 3444
Formato: cm 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

CAPIRE L’ITALIA
E L’ITALIANO

AUTORE
Lia Buono Hodgard



LINGUAGGI SETTORIALI
E DIZIONARI
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COLLANA LINGUA & LINGUAGGI

L’ITALIANO DELLA BIOLOGIA
E DELLA MEDICINA

Lingua & Linguaggi è una collana pensata 
per gli studenti stranieri interessati allo studio 
dell’italiano per scopi speciali. Nei volumi sono 
state privilegiate le abilità legate allo studio 
(prendere appunti, schematizzare, leggere tabelle 
e grafici, esporre, sintetizzare testi scientifici) e 
funzioni comunicative come definire, descrivere 
e argomentare. I testi rimandano da un lato 
all’ambito accademico (esempi di lezioni, estratti 
di manuali), dall’altro all’attualità e alla vita di 
tutti i giorni (articoli di giornale con scoperte 
scientifiche, servizi e telefonate alle trasmissioni 
radiofoniche che si occupano di medicina, 
pubblicità, ecc.).
L’Italiano della Biologia e della Medicina è 
costituito da 10 Unità dedicate all’analisi e 
all’apprendimento del linguaggio biologico-me-
dico. Il volume è corredato da un’Appendice con 
le trascrizioni delle registrazioni contenute nel CD 
audio allegato e dalle Chiavi.

L’ITALIANO DELLA 
MATEMATICA, FISICA E CHIMICA

L’italiano della Matematica, Fisica e Chimica 
è un volume costituito da 12 unità, dedicato 
all’analisi e all’apprendimento del linguag-
gio delle discipline scientifiche attraverso 
differenti tipologie di attività.
I destinatari sono studenti stranieri almeno 
di livello B2 che intendono iscriversi a facoltà 
scientifiche come Biologia, Medicina, 
Farmacia, ecc. in Italia, studenti dei Program-
mi Erasmus, Tempus, Leonardo... specializzan-
di, dottorandi e medici che svolgono attività 
di ricerca, di tirocinio o di lavoro in strutture 
sanitarie italiane. 
Corredano il volume un’Appendice, in cui 
sono trascritti i testi delle registrazioni, le 
Chiavi e un CD Audio.

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0378-9
Pagine: 208
Formato: 20x27
Livello: interm./avanz. B2/C2

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0426-7
Pagine: 184
Formato: 20x27
Livello: interm./avanz. B2/C2

AUTORI
Anna Ignone 
Nicoletta Santeusanio

AUTORI
Viviana Simonetti 
Stefania Cavaliere

TESTO
ISBN: 978-88-7715-705-8 
Pagine: 144 
Formato: cm 20x27
Livello: avanzato - C1/C2

CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-710-2 
Numero: 1

CIC - L’ITALIANO AL LAVORO

Livello avanzato

AUTORI
Francesca Parizzi
Stefania Rocco

Obiettivo del presente volume è quello di 
permettere di familiarizzare con le tipologie 
delle prove previste dal CIC Avanzato e di 
confrontarsi con i generi testuali e i compiti 
in esso contemplati. La ricchezza dei testi 
autentici proposti e le attività relative alle 
quattro abilità linguistiche di base (compren-
sione e produzione scritta / comprensione e 
produzione orale) fanno sì che questo volume 
si presti anche ad essere utilizzato come 
strumento didattico di sostegno in un corso di 
italiano commerciale ad un livello avanzato, 
prescindendo dalla preparazione specifica 
all’esame CIC. 
Il testo è corredato da CD audio.
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DIARIO DI BORDO PER
ASSISTENTI FAMILIARI

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-956-4
Pagine: 256
Formato: cm. 20x27
Livello: elem./interm. A2/B2

Il Diario di bordo per Assistenti Familiari 
propone un corso di italiano a sostegno della 
formazione professionale nel settore dell’as-
sistenza familiare: è destinato alle persone 
che svolgono questa attività o che sono 
impegnate in corsi di preparazione in ambito 
socio-assistenziale. Il manuale si articola in 
Unità di lavoro, suddivise in base a nuclei 
tematici, accompagnati dalla riflessione su 
argomenti grammaticali. Rappresenta anche 
una guida alla gestione di testi più complessi 
rispetto al livello di competenza dei potenziali 
destinatari del volume: si tratta di materiali 
inseriti per garantire una più agile gestione 
dei numerosi testi pertinenti all’ambito socio-
assistenziale. Nasce dall’esperienza maturata 
all’interno di corsi per assistenti familiari, 
promossi dall’Associazione “Fernando Santi” 
con il supporto scientifico-didattico 
dell’Università per Stranieri di Siena.

AUTORI
Isabella Totaro
Sergio Pizziconi

L’ITALIANO DELL’ARTE

TESTO
ISBN: 978-88-7715-199-5
Pagine: 128
Formato: cm. 20x27
Livello: interm./avanz. - B2/C1

Questo volume si rivolge a un pubblico di 
studenti stranieri e di appassionati, le cui pre-
rogative sono una buona conoscenza di base 
della lingua italiana e la passione per l’arte. 
Il fine di questo testo potrà essere l’iscrizio-
ne a facoltà universitarie italiane oppure il 
desiderio di lavorare in istituzioni pubbliche 
e private attinenti al settore artistico (musei, 
gallerie d’arte, case editrici, ecc.). La scelta 
dei temi di ogni Unità è stata dettata dall’in-
teresse per alcuni elementi dell’arte italiana, 
con qualche accenno al panorama estero. 
Oltre ai temi attuali su musei o progetti di 
restauro, sono trattati la storia dell’arte e 
alcuni cenni di architettura. 

AUTORE
Francesca Mantovano

CORSO DI STORIA
DELLA MUSICA
ITALIANA PER STRANIERI

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-111-7
Pagine: 248
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1/C2

Lo sterminato repertorio della musica italiana 
è stato finalmente raccolto in un testo unita-
rio. Quasi duemila anni di storia e di cultura 
musicale vengono ripercorsi in questo agile 
manuale ben mirato negli intenti divulga-
tivi, ma disponibile anche a suggerimenti e 
approfondimenti.  
Un indice accurato suddivide gli argomenti 
per epoche storiche e fornisce l’elenco di 
situazioni stilistiche. Nel pieno rispetto della 
materia trattata, la lingua adottata dall’au-
tore è estremamente semplice, con largo uso 
del presente storico. L’indice analitico dei 
soggetti, l’elenco dei nomi, la disposizione 
disciplinata dei paragrafi, il quadro sinot-
tico-riassuntivo integrano e completano il 
lavoro che si colloca, per rigore scientifico, 
attendibilità linguistica ed efficacia didattica.

AUTORE
Stefano Ragni
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L’ITALIANO DI DIO

AUTORI
Paolo E. Balboni
Paolo Torresan 

TESTO
ISBN: 978-88-7715-642-6
Pagine: 128
Formato: 17X24
Livello: interm./avanz. B2/C1

L’italiano è la lingua di lavoro 
della Chiesa Cattolica: non è 
pensabile un prelato che non lo 
padroneggi. Ma ci sono anche 
molte altre figure del mondo 
ecclesiastico che per un certo pe-
riodo vivono in Italia e che quindi 
frequentano le liturgie e leggono i 
testi sacri in italiano. 
Lo scopo di questo volume è 
quello di presentare questa 
varietà specifica dell’italiano, 
quasi una microlingua - dalla 
complessità di San Paolo alla 
straordinaria semplicità narrativa 
della Passione o della Genesi, dal 
canone della Messa alle orazioni 
più comuni. Il volume presenta i 
testi con un apparato di note e 
di stimoli per la comprensione, e 
poi procede all’elaborazione di 
alcuni aspetti linguistici specifici 
che normalmente non vengono 
approfonditi nei corsi di lingua 
italiana di base.

TESTO
ISBN: 978-88-557-0513-4
Pagine: 112
Formato: cm. 15x21
Livello: interm./avanzato A2/C2

AUTORI
Anna Comodi
Rita Barbanti
Donatella Donati
Veronica Leandri

Questo lavoro nasce dalla 
collaborazione fra le insegnanti 
del II Circolo Didattico di Città di 
Castello e la professoressa Anna 
Comodi, iniziata in occasione di 
un Seminario di Aggiornamento 
sui Criteri di Manipolazione del 
Testo, tenutosi nel 2017. Le 
Scuole del II Circolo hanno già 
messo in scena parti di Opere 
liriche e Opere intere, mostrando 
una sensibilità e una passione 
rare verso questo tipo di testo 
e, al contempo, una grande pro-
fessionalità nella didattizzazione 
dell’Opera lirica che presuppone 
un lavoro complesso e delicato in 
cui la collaborazione fra le varie 
discipline scolastiche costituisce 
il valore aggiunto e condizione 
imprescindibile per la buona 
riuscita del laboratorio. 
Il lavoro è destinato a tutte le 
realtà scolastiche, pubbliche e 
private, in Italia e all’estero, in 
cui si insegna la lingua italiana 
come lingua madre, come lingua 
seconda o come lingua straniera. 

IL BEL CANTO 
OPERATTIVAMENTE

TESTO
ISBN: 978-88-557-0597-4
Pagine: 120
Formato: cm. 15x21
Livello: insegnanti

L’ITALIANO SI IMPARA
A TEATRO!

Questo libro-copione nasce 
dall’esperienza delle autrici, 
inserite in due diverse realtà di 
insegnamento e di pubblico:  l’una 
all’Università per Stranieri di 
Perugia, l’altra nella Scuola 
Superiore di Stato dove insegna.
In linea con le attuali tendenze 
della glottodidattica, il manuale, 
che è a tutti gli effetti un manuale 
di lingua e civiltà italiana, è 
attento sia alla modalità di pre-
sentazione e di insegnamento, che 
al contenuto dell’insegnamento 
stesso: si ispira ad una didattica 
orientata al fare, atta a promuo-
vere una competenza di azione 
che va al di là della competenza di 
comunicazione.

AUTORI
Anna Comodi
Rossana Gaoni
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Questi agili manuali di conversazione sono una 
guida per comunicare in italiano offrendo uno 
strumento efficace per affrontare le situazioni 
più frequenti - al ristorante, in albergo, 
in campeggio, alla posta... - quando 
si viaggia in Italia o si comunica con gli italiani. 
Tutte le sezioni sono basate su esempi di vita 
reale e permettono di scoprire la cultura italiana 
partendo da situazioni quotidiane.

Ogni manuale contiene circa 3500 termini e più di 1500 frasi, 
tutte in lingua italiana con traduzione affiancata. 
Il glossario finale consente di ritrovare più facilmente i termini 
cercati. La Guida fonologica e la trascrizione fonetica di tutti i 
termini permettono di pronunciare correttamente parole e frasi. 
L’Appendice grammaticale offre una rapida e sintetica panora-
mica delle regole della lingua italiana.

ITALIAN FOR TOURISTS - INGLESE
A cura di Lois Clegg
ISBN: 978-88-557-0157-0
Pagine: 272
Formato: cm. 12x17
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ITALIANO PARA TURISTAS - SPAGNOLO LATINOAMERICANO
A cura di Monica Arreghini
ISBN: 978-88-557-0088-7
Pagine: 272
Formato: cm. 12x17
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ITALIEN POUR TOURISTES - FRANCESE
A cura di Danielle Degos
ISBN: 978-88-557-0158-7
Pagine: 272
Formato: cm. 12x17
Livello: elem./avanz. - A1/C2

WLOSKI DLA TURYSTÓW - POLACCO
A cura di Krystyna Mydlarz
ISBN: 978-88-557-0167-9
Pagine: 272
Formato: cm. 12x17
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ITALIENISH FUR TOURISTEN - TEDESCO
A cura di Brigitte Eckl-Reinisch
ISBN: 978-88-557-0175-4
Pagine: 272
Formato: cm. 12x17
Livello: elem./avanz. - A1/C2

ITALIANO PARA TURISTAS - SPAGNOLO IBERICO
A cura di: Helena Agullà Ruzola
ISBN: 978-88-557-0226-3 
Pagine: 272
Formato: cm 12x17
Livello: elem./avanz. - A1/C2

Italiano per turisti
A cura di Cecilia Corona
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TESTO+CD ROM
ISBN: 978-88-7715-0522-6
Pagine: 144
Formato: cm. 30x21
Livello: elem./interm. - A1/B2
Configurazione consigliata: Computer: Pentium II. Memoria RAM 16 mb 
liberi. Lettore: cd-rom 8x. Monitor 64 K colori 800x600. 
Scheda audio Sound Blaster: compatibile. Sistema operativo: WIN95/98/2000/ME. 

LIBRO DEGLI ESERCIZI
ISBN: 978-88-7715-510-8
Pagine: 80
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./interm. - A1/B2

CHIAVI
ISBN: 978-88-7715-267-2
Pagine: 32
Formato: cm. 17x24
Livello: elem./interm. - A1/B2

Il Dizionario per immagini  presenta circa 2000 
parole della lingua italiana suddivise in 72 unità 
illustrate. Ogni unità riguarda un tema specifico, 
visto in un contesto tipicamente italiano. 
È quindi, sia uno strumento linguistico, 
sia un mezzo per avvicinarsi alla vita e alla 
cultura  italiana. L’indice analitico posto alla
fine del libro permette di trovare rapidamente 
ogni parola contenuta nel Dizionario.

È particolarmente utile sia per lo studente d’italiano, come 
sussidio per l’apprendimento linguistico, sia per quelle persone 
che, vivendo o viaggiando in Italia, hanno bisogno di integrare 
le proprie conoscenze lessicali.
La nuova versione del Testo è corredata dal CDROM, strumento 
che riprende la struttura e la grafica del testo su carta, ma lo integra 
con le possibilità offerte dalla multimedialità. Tutte le attività propo-
ste si basano su un approccio ludico che consente allo studente di 
scoprire sempre nuovi percorsi all’interno del CD-Rom. 
Il lessico e le unità sono quelli del testo su carta, ma alla lettura 
delle parole e alle immagini che le rappresentano qui si abbina la 
possibilità di ascoltare tutti i termini e di fare percorsi di riconosci-
mento sonoro delle parole. 
È adatto per un pubblico eterogeno, dai bambini agli adulti, sia per 
il lavoro in classe che in autoapprendimento. 

AUTORE
Marco Mezzadri

Dizionario per immagini
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Essere competenti in una lingua non significa solo 
padroneggiare lessico e grammatiche, ma anche 
i linguaggi non verbali che la accompagnano.
Questo dizionario affronta un tema poco trattato 
e lo fa in modo innovativo, grazie ad una 
presentazione dell’ampio repertorio dei 
gesti italiani attraverso foto - nel volume - 
e video - nel DVD o in internet - e quindi 
continuamente aggiornabili ed espansibili.

Una peculiarità del Dizionario è l’aver assunto una prospettiva 
interculturale grazie alla quale si evidenziano i possibili equivoci o le 
incomprensioni che molti gesti italiani possono generare nell’intera-
zione con persone di altre culture e ne fa uno strumento di ricerca e 
documentazione per biblioteche, Università, Istituti di ricerca italiani 
ed esteri.
L’attento lavoro di indicizzazione dei gesti attraverso diverse impo-
stazioni (in base alle funzioni comunicative espletate, alle espressioni 
linguistiche corrispondenti, alle parti del corpo coinvolte) rende l’opera 
un efficace strumento di lavoro per coloro che studiano o insegnano 
l’italiano in Italia e all’estero.

Dizionario dei gesti degli italiani
Una prospettiva interculturale

TESTO
ISBN: 978-88-557-0289-8
Pagine: 224
Formato: cm 17x24
Livello: elem./avanz. A1/C2

DVD
ISBN: 978-88-557-0307-9
Numero: 1

AUTORE
Fabio Caon
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-020-2
Pagine: 88
Formato: cm. 14x19
Livello: elem./interm. - A1/A2

Sinonimi e Contrari. Mini-Dizio-
nario della lingua italiana per 
stranieri è stato creato per essere 
di aiuto a studenti stranieri al 
loro primo approccio con la 
lingua italiana. Per questo motivo 
sono state elencate le 1.500 
parole di uso più frequente, in 
quanto è stato statisticamente 
provato che delle circa 50.000 
parole di cui una lingua moderna 
si compone, le prime 1.500 
più frequenti coprono quasi 
l’88% dell’uso. Ad ogni parola 
corrispondono due o tre termini 
sinonimi ed un solo contrario: 
questo allo scopo di non creare 
confusione nell’apprendimento 
di più vocaboli e di fissare quindi 
il primo termine. Il fine quindi è 
quello di arricchire ed ampliare 
il vocabolario con la conoscenza 
immediata del contrario, e rende-
re più chiara la prima parola. Dei 
millecinquecento termini elencati 
sono state indicate minutamente 
le caratteristiche morfologiche.

TESTO
ISBN: 978-88-7715-729-4
Pagine: 224
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1/C2

Si dice “informare di qualcosa” 
o “su qualcosa”; “chiamare 
qualcuno” o “a qualcuno”? 
Chi non è madrelingua, pur 
essendo in grado di parlare e 
scrivere in un italiano quasi 
ineccepibile, si scontrerà in con-
tinuazione con dubbi di questo 
genere. La complessità dell’uso 
delle preposizioni è, però, solo 
la punta di un iceberg composto 
da vere e presunte arbitrarietà 
linguistiche il cui nucleo si trova 
all’interno del sistema verbale. 
Nel Dizionario dell’uso dei verbi 
italiani si sono volute fornire 
alcune risposte a problemi di 
questo genere, cercando di 
dare delle definizioni sintetiche, 
sfruttando al massimo l’impiego 
di sinonimi e, infine, mettendo in 
luce ogni accezione attraverso un 
esempio originale, con la ferma 
intenzione di fornire sempre frasi 
chiare e prive di ambiguità.

TESTO
ISBN: 978-88-7715-740-2
Pagine: 512
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1/C2

Il volume è stato progettato e 
realizzato per rispondere alle 
attese degli studenti stranieri 
che cercano una guida semplice 
ed affidabile alla comprensione 
del linguaggio settoriale della 
Storia dell’Arte. La prima parte 
è costituita da un “Dizionario 
di termini artistici” nelle 8 
lingue tra le più parlate: inglese, 
francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, russo, cinese, giap-
ponese. Una selezione rigorosa 
raccoglie i termini di maggior 
uso nel settore dell’Architettura, 
della Scultura, della Pittura, 
dell’Iconografia, delle Arti Minori, 
dei Generi, dei Movimenti, degli 
Stili, del Restauro, delle Tecniche, 
dei Materiali, degli Strumenti. 
La seconda parte è formata da 
Glossari. Di peculiare pregio è il 
ricco materiale iconografico.

TESTO
ISBN: 978-88-7715-745-4
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanzato - C1/C2

Il Dizionario comprende oltre 
quattrocento termini e concetti 
biblici e teologici, presentati 
attraverso l’etimologia, una 
breve ma essenziale definizione o 
descrizione e la loro origine nella 
storia della teologia. Destinatari 
sono, principalmente, studenti 
di lingua italiana come L2 che 
si preparano a frequentare le 
Università teologiche. In questa 
ottica, ogni termine, dopo essere 
stato definito o descritto, viene 
ripresentato in brevi contesti 
autentici. Lo studente si trova, 
così, di fronte a un’imponente 
serie di informazioni tratte dalla 
Bibbia, dalla storia della Chiesa, 
dai documenti del Magistero 
ecclesiastico e dalla Sacra Litur-
gia. È, questa, una caratteristica 
del Dizionario che può tornare 
utile anche al docente di lingua 
italiana e nell’insegnamento della 
Religione agli studenti italiani 
delle scuole secondarie superiori.

DIZIONARIO
BIBLICO-TEOLOGICO
PER STUDENTI
STRANIERI

DIZIONARIO
ILLUSTRATO 
PLURILINGUE DI ARTE
ITALIANA

DIZIONARIO 
DELL’USO
DEI VERBI ITALIANI

SINONIMI E CONTRARI
MINI-DIZIONARIO
DELLA LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI

AUTORI
Ursula Bedogni
Francesco Ardolino

AUTORE
Osvaldo Alvaro Mencacci

AUTORE
Chiara Silvestrini

AUTORE
Maria Cristina Fazi
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La collana Biblioteca Italiana di Glottodidattica, 
diretta da Anthony Mollica, presenta lavori che 
introducono l’insegnante nel variegato mondo 
della glottodidattica contemporanea. 

Si tratta di opere che affrontano le tematiche più attuali 
della disciplina, sempre con un occhio di riguardo posto sulla 
formazione iniziale e permanente del docente di lingue. 
Un docente di lingue che attraverso la lettura di questi testi 
trova irrinunciabili spunti di riflessione finalizzati all’arricchimen-
to della sua preparazione teorica e, allo stesso tempo, numerosi 
stimoli e idee per migliorare la pratica dell’insegnamento. 
Il tutto all’insegna di una imprescindibile continuità tra teoria 
e pratica, caratteristica di tutta la collana.

Biblioteca Italiana di Glottodidattica
A cura di Anthony Mollica
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-515-3
Pagine: 144
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Questo testo offre da un lato 
spiegazioni e strumenti pratici 
per l’utilizzo di Internet e della 
telematica nell’apprendimento 
dell’italiano come lingua stranie-
ra, dall’altro propone una rifles-
sione teorica per dimostrare che 
Internet può fornire alla didattica 
della lingua non solo informazio-
ni, occasioni di comunicazione 
e così via, ma un’opportunità di 
mettere in pratica una serie di 
presupposti glottodidattici 
fondamentali che sono l’espres-
sione della ricerca di questi ultimi 
decenni.

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-338-8
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

La glottodidattica è una scienza 
relativamente recente e non ha 
ancora elaborato una terminolo-
gia sempre accettata: Il Dizionario 
di Balboni è un contributo in tale 
direzione. Si tratta di un’opera-
zione particolarmente sentita per 
la glottodidattica italiana: questa 
infatti si è sviluppata, pur all’inter-
no di un quadro epistemologico 
assolutamente originale, anche 
per opera di stimoli provenienti 
dalla Francia, dagli Stati Uniti, dal-
la Gran Bretagna. Il risultato è la 
notevole eterogeneità termino-
logica che si ritrova nelle opere 
di studiosi italiani con retroterra 
scientifici e culturali differenti tra 
loro e che quindi crea incom-
prensioni sul piano scientifico e 
rende più complicato l’accesso del 
non-specialista.  
Il Dizionario vuole contribuire a 
costruire una piattaforma termi-
nologica condivisa dai 
glottodidatti italiani.

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-372-5
Pagine: 128
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume raccoglie nella prima 
parte una serie di interventi che 
delineano la cornice concettuale 
dell’educazione bilingue attra-
verso tre ottiche diverse. I primi 
saggi sono di Marcel Danesi e di 
Jim Cummins, due dei maggiori 
esperti mondiali di educazione 
bilingue. Il primo introduce il 
tema dell’educazione bilingue 
distinguendo tra miti e realtà, 
il secondo presenta lo ‘stato 
dell’arte’ delle ricerche e delle 
teorie sull’educazione bilingue. 
Seguono due saggi di carattere 
psicolinguistico: uno di Renzo 
Titone che affronta il problema 
dell’età dell’acquisizione di una 
seconda lingua, mentre Remo 
Job affronta il problema secondo 
una prospettiva funzionale. Infine 
Cosimo Scaglioso delinea le 
coordinate pedagogico-antropolo-
giche dell’educazione bilingue. 
La seconda parte del volume offre 
analisi critiche di alcune situazioni 
bilingui in contesto europeo.

EDUCAZIONE
BILINGUE

A CURA DI
Paolo E. Balboni

DIZIONARIO DI
GLOTTODIDATTICA

LA FRONTIERA
PRESENTE

AUTORE
Paolo E. Balboni

AUTORE
Marco Mezzadri

LINGUE STRANIERE
NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-545-0
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Tutti gli studiosi indicano nell’ac-
costamento precoce delle lingue 
la frontiera da varcare per entrare 
in un mondo in cui le lingue non 
siano solo imparaticce, orecchia-
te, ma realmente acquisite. 
Questo volume presenta il 
progetto, i percorsi e i risultati 
di una sperimentazione 
effettuata in alcune delle scuole 
della Federazione Provinciale 
delle Scuole Materne del Trentino: 
i materiali didattici presentati 
riguardano l’inglese e il tedesco, 
ma le loro indicazioni sono facil-
mente applicabili ad altre lingue; 
le riflessioni sull’organizzazione 
della scuola che ospita anche 
una lingua straniera possono 
essere utili in Italia come in 
Brasile, Canada o Australia; 
i materiali usati per valutare 
i risultati sono applicabili, senza 
alcuna modifica, a tutte le lingue.

A CURA DI
Paolo E. Balboni
Carmen M. Coonan
Federica Ricci Garotti
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TESTO 
ISBN: 978-88-7715-834-5
Pagine: 144
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

I bisogni comunicativi si stanno 
trasformando sia in termini di 
quantità, nell’ottica plurilingui-
stica e pluriculturale auspicata e 
sostenuta dall’Unione Europea, 
sia di qualità. L’apprendimento 
delle lingue oggi non si sviluppa 
più prevalentemente all’interno di 
percorsi formali, ma investe una 
miriade di situazioni quotidiane 
e fasi successive della vita di una 
persona. È necessario, allora, adot-
tare un atteggiamento innovativo 
che parta dall’idea che appren-
dere-insegnare le lingue sia un 
obiettivo ineludibile da affrontare 
all’interno di un sistema coerente 
e trasparente nonché efficiente, 
in altre parole: “di qualità”. È 
possibile immaginare un sistema 
di questo tipo? È la domanda che si 
pone questo libro dove sono ospi-
tati, oltre a una riflessione teorica, 
alcuni capitoli di carattere pratico 
per l’elaborazione di un manuale di 
qualità per un’organizzazione pre-
posta all’insegnamento delle lingue 
e uno schema dell’accreditamento.

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-709-6
Pagine: 224
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Il Quadro comune di riferimen-
to per le lingue proposto dal 
Consiglio d’Europa ha aperto 
nuovi orizzonti all’insegnamento 
delle lingue straniere a livello 
internazionale. Esso sta dando un 
contributo di storica importanza 
alla possibilità di inquadrare 
l’apprendimento-insegnamento 
delle lingue come sistema, ab-
bracciando tutti gli operatori del 
settore: dagli studenti e docenti, 
ai responsabili delle politiche 
linguistiche, dagli autori di testi 
e materiali didattici a chi si oc-
cupa di certificazione. Il Quadro 
comune europeo a disposizione 
della classe.  Un percorso verso 
l’eccellenza cerca di calare il 
documento europeo nella realtà 
della classe, offrendo uno stru-
mento pratico e allo stesso tempo 
di approfondimento teorico. La 
seconda parte del libro è dedicata 
a una riflessione sul profilo del 
docente di lingue nell’era del 
Quadro, visto in cammino verso 
l’eccellenza.

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0099-3
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

L’Italiano e lo Straniero è un 
manuale in cui vengono analizzati 
e descritti, in maniera attenta e 
rigorosa, i processi e le modalità 
di apprendimento della Lingua 
italiana da parte dei parlanti stra-
nieri. Si compone di quattro sezio-
ni: glottologica, glottodidattica, 
psico-linguistica e sociolinguistica, 
che esaminano il fenomeno 
dell’insegnamento/apprendi-
mento dell’Italiano Seconda 
Lingua nella sua dimensione di 
variazione 
sincronica. Senza rinunciare al 
necessario impianto teorico che 
sorregge l’intero contributo, 
è stata data la giusta enfasi 
anche all’aspetto pragmatico dei 
fenomeni descritti, attraverso il 
reperimento  di “pezzi di lingua” 
autentici, rilevati in corsi di Ita-
liano Seconda Lingua e durante 
conversazioni spontanee, da 
una parte, e attraverso i mezzi di 
diffusione di massa, dall’altra. 

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0098-6
Pagine: 152
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Lavorare in classe è un manualet-
to nato dall’idea e dall’esigenza di 
dare una sistemazione alle tecni-
che e alle attività glottodidattiche 
maggiormente utilizzate nelle 
classi di Italiano L2. A tale scopo 
si è cercato di mantenere distinti i 
significati dei termini
tecnica e attività che, per quanto 
fra loro speculari, sono (stati) a 
volte utilizzati in maniera ambi-
gua. Dal manualetto emerge come 
tecniche ed attività costituiscano 
due facce della stessa medaglia e 
come, se calibrate alle conoscenze 
degli studenti e alle competenze 
linguistico-comunicative che ci 
si prefigge di far loro acquisire, 
possano convivere ed essere inte-
grate. Grazie anche all’esperienza 
e sensibilità di chi le realizza, esse 
sono proponibili a qualsiasi livello. 
Il presente manualetto rappresen-
ta, pertanto, un pratico strumento 
di supporto nella scelta e sommi-
nistrazione delle varie attività nelle 
classi di Italiano  L2.

IL QUADRO COMUNE
EUROPEO A 
DISPOSIZIONE
DELLA CLASSE

LA QUALITÀ DELL’INSE-
GNAMENTO DELLE 
LINGUE STRNAIERE

LAVORARE IN CLASSE L’ITALIANO E LO 
STRANIERO

AUTORE
Marco Mezzadri

AUTORE
Marco Mezzadri

AUTORE
Daniele Baldassarri

AUTORE
Daniele Baldassarri
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-696-9
Pagine: 280
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Obiettivo principale di questo 
volume è di offrire una panorami-
ca di studi recenti centrati sull’e-
voluzione della lingua e dell’iden-
tità delle comunità italiane fuori 
d’Italia, in particolare nei Paesi 
d’oltreoceano. Il volume è diviso 
in tre sezioni: la prima riunisce 
contributi sull’italiano in contatto 
con altre lingue e si occupa di 
fenomeni sintattici, morfologici 
e pragmatici che si verificano 
nel discorso di parlanti italiani 
bilingui in contesti di emigrazione. 
La seconda sezione si incentra 
sull’analisi dei fenomeni legati 
all’identità sociale e culturale 
degli italiani all’estero. La terza 
sezione infine è formata da lavori 
che analizzano i fattori sociali e 
culturali che hanno contribuito o 
contribuiscono al mantenimento 
o alla perdita dell’italiano in tre 
contesti di grande immigrazione: 
Canada, Brasile e Argentina. 
Chiude questa sezione l’indagine 
“Italiano 2000” di  Massimo 
Vedovelli.

ITALIANO E ITALIANI
FUORI D’ITALIA

A CURA DI
Anna De Fina
Franca Bizzoni

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-869-7
Pagine: 160
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Questo lavoro collega due 
discipline apparentemente 
lontanissime, quantomeno nel 
tempo: la Retorica e l’Architettu-
ra dell’informazione per il web.
Il punto di incontro tra le due è 
il testo: la Retorica è l’arte della 
produzione e dell’analisi di testi 
mirati a persuadere; l’Architet-
tura dell’informazione si occupa 
dell’organizzazione dell’informa-
zione all’interno di ipertesti per 
favorire la reperibilità.
L’idea che guida la presente rac-
colta è stata quella di rinvenire 
quanto nella modernità possa 
essere ricondotto all’antico, 
nella convinzione che un sapere 
sedimentato e sicuro come quello 
della Retorica possa ridimensio-
nare o forse anche solo dare una 
dimensione chiara al nuovo.

A CURA DI
Luca Rosati
Federica Venier

RETE RETORICA

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0049-8
Pagine: 160
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume nasce da un’occa-
sione importante: il Convegno 
Nazionale dell’ANCI (Associa-
zione Nazionale Comuni d’Italia) 
svolto a Perugia nell’ottobre 
2006, dove si tenne una tavola 
rotonda sul tema del mutamen-
to che la comunicazione tra Enti 
Pubblici, in particolare i Comuni, 
e cittadini stava attraversando 
grazie all’uso della Rete. Alla 
sinergia sul piano istituzionale 
fra Università e Impresa ha fatto 
riscontro sul piano disciplinare 
quella fra saperi vecchi e nuovi: 
la linguistica e le scienze del 
linguaggio da un lato, l’archi-
tettura dell’informazione per il 
web dall’altro. Allo stesso modo, 
parte teorica e casi di studio 
sono profondamente intercon-
nessi e organizzati attorno a due 
fondamentali nuclei tematici: la 
riflessione sulla semplificazione 
linguistica e quella sul tipo 
di comunicazione da fornire, 
l’organizzazione logica 
dell’informazione stessa e i 
canali attraverso cui veicolarla.

RETE PUBBLICA

A CURA DI
Federica Venier

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0071-9
Pagine: 128
Formato: cm. 15X21
Livello: avanz./insegnanti

Da sempre Italia e Grecia 
intrecciano la loro storia: sorelle 
di cultura mediterranea, mostrano 
però personalità distinte nel com-
mercio, nel turismo, nell’industria 
e nella cultura. Nato da uno stu-
dio finanziato dal Ministero degli 
Esteri nell’ambito del progetto 
del Laboratorio di Teoria della 
Comunicazione dell’Università di 
Venezia, questo volume dimostra 
come le apparenti differenze 
tra Italia e Grecia rappresentino 
invece un arricchimento comune 
e siano solo la punta dei molti 
e strutturati legami che legano 
questi due Paesi.

AUTORI
Fabrizio Lobasso
Elisabetta Pavan
Fabio Caon

MANUALE DI 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 
TRA ITALIANI E GRECI
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ATTI DEL 2° CONGRESSO 
FORLÌ 12-13 OTTOBRE 2000
A cura di C. Bettoni, A. Zampolli e D. Zorzi
ISBN: 978-88-7715-573-3
Pagine: 288
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 3° CONGRESSO 
PERUGIA 21-22   FEBBRAIO 2002
A cura di G. Bernini, G. Ferrari e M. Pavesi
ISBN: 978-88-7715-730-0
Pagine: 312
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 4° CONGRESSO 
MODENA 19-20 FEBBRAIO 2004
A cura di G. Banti, A. Marra e E. Vineis
ISBN: 978-88-7715-755-3
Pagine: 448
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 5° CONGRESSO - BARI 17-18              
FEBBRAIO 2005 - Problemi e fenomeni di 
mediazione linguistica e culturale
A cura di E. Banfi, L. Gavioli, C. Guardiano e
M. Vedovelli
ISBN: 978-88-7715-884-0
Pagine: 416
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 6° CONGRESSO - NAPOLI 9-10           
FEBBRAIO 2006 - Imparare una lingua: recen-
ti sviluppi teorici e proposte applicative
A cura di M. Chini, P. Desideri, M. E. Favilla e 
G. Pallotti
ISBN: 978-88-7715-997-7
Pagine: 480
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

La collana comprende gli Atti dei 
Congressi annuali promossi e orga-
nizzati dall’Associazione Italiana di 
Linguistica Applicata.
 
Proprio a causa della molteplicità dei settori 
in cui si articola la ricerca di questa multifor-
me disciplina, l’assemblea dei soci dell’AITLA 
ha voluto presentare, in questi convegni, una 
pluralità di tematiche in modo da consentire 
a tutti di avere un quadro chiaro del lavoro 
scientifico che viene svolto in Italia in settori 
applicativi anche molto distanti tra loro. Si 
spazia pertanto dalla pragmatica e dall’ana-
lisi del discorso al parlato anche patologico, 
dalla didattica della prima lingua e della 
seconda lingua ai problemi del testo, della 
traduzione e dell’interpretazione.
L’Associazione vuole offrire da un lato un fo-
rum comune per chi lavora in Italia, dall’altro 
trovare un aggancio col circuito internaziona-
le, ponendosi non come organismo alterna-
tivo a quelli già ben consolidati nel nostro 
panorama scientifico, ma come occasione per 
un dibattito interdisciplinare, sia in termini di 
confronto, sia in termini di collaborazione.

ATTI DEL 7° CONGRESSO - MILANO 22-23       
FEBBRAIO 2007 - Aspetti linguistici della co-
municazione pubblica e istituzionale
A cura di C. Bosisio, B. Cambiaghi, 
M. E. Piemontese e F.  Santulli
ISBN: 978-88-557-0084-9
Pagine: 488
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DELL’8° CONGRESSO - MALTA 21-22  
FEBBRAIO 2008 - Lingua, cultura                   
e cittadinanza
A cura di G. Berruto, J. Brincat, S. Caruana 
e C. Andorno
ISBN: 978-88-557-0170-9
Pagine: 352
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 9° CONGRESSO - PESCARA 19-20       
FEBBRAIO 2009 - Oralità/Scrittura.                                          
In memoria di Giorgio Raimondo Cardona
A cura di C. Consani, C. Furiassi, F. Guazzelli 
e C. Perta
ISBN: 978-88-557-0084-9
Pagine: 488
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 10° CONGRESSO - BOLZANO 18-19       
FEBBRAIO 2010 - Lingue e culture in contat-
to. In memoria di Roberto Gusmani
A cura di R. Bombi, M. D’Agostino, S. Dal Negro 
e R. Franceschini
ISBN: 978-88-557-0382-6
Pagine: 432
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DELL’11° CONGRESSO - BERGAMO 9-11       
GIUGNO  2011 - Competenze e formazione 
linguistiche. In memoria di Monica Berretta
A cura di G. Bernini, C. Lavinio e A. Valentini 
ISBN: 978-88-557-0453-3
Pagine: 424
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ATTI DEL 12° CONGRESSO - MACERATA 23-24       
FEBBRAIO 2012 - Comunicare le discipline 
attraverso le lingue: prospettive traduttiva, 
didattica, socio-culturale
A cura di C. Bosisio e S. Cavagnoli 
ISBN: 978-88-557-0501-1
Pagine: 344
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AITLA
Associazione Italiana di Linguistica Applicata
Atti dei Congressi

Strumenti per la ricerca
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IMPARARE A FARE LE COSE 
CON LE PAROLE
Elena Nuzzo
ISBN: 978-88-557-0029-0
Pagine: 216
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

PIÙ LINGUE PIÙ IDENTITÀ
Sergio Pasquandrea
ISBN: 978-88-557-0150-1
Pagine: 208
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

CORPORA DI ITALIANO L2: TECNOLOGIE, METODI, SPUNTI TEORICI
Cecilia Andorno, Stefano Rastelli
ISBN: 978-88-557-0168-6
Pagine: 216
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

LA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE:
UNA PROSPETTIVA INTERAZIONISTA 
Laura Gavioli
ISBN: 978-88-557-0247-8
Pagine: 360
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

GAME [NOT] OVER. I VIDEOGIOCHI COME STRUMENTO PER LA
GLOTTODIDATTICA LUDICA
Ivan Lombardi
ISBN: 978-88-557-0499-1
Pagine: 160
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

NUOVE PROSPETTIVE SULLA PRODUZIONE ARTISTICA
IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANI (LIS)
Ambra Zaghetto
ISBN: 978-88-557-0500-4
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AITLA
Strumenti per la ricerca
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Con questa nuova collana si intende aprire
uno spazio più ampio per la glottodidattica 
generale, relativa sia all’italiano sia alle 
lingue straniere, seconde, classiche - al
complesso dell’educazione linguistica, 
in altre parole.

Avamposti di Glottodidattica
A cura di Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

TEST0
ISBN: 978-88-557-0317-8
Pagine: 176
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

ITALIANO L2: 
DAL CURRICOLO 
ALLA CLASSE

LA LINGUA OLTRE LA 
SCUOLA. PERCORSI DI 
ITALIANO L2 PER LA 
SOCIALIZZAZIONE

TEST0
ISBN: 978-88-557-0037-5
Pagine: 192
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0218-8
Pagine: 136
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0278-2
Pagine: 136
Formato: 17X24
Livelli: insegnanti 

L’ACQUISIZIONE DELLA 
LINGUA STRANIERA 
NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA:  UNA 
RICERCA CON BAMBINI 
DAI TRE AI SEI ANNI

L’ITALIANO A 
STRANIERI NEI 
CENTRI LINGUISTICI
UNIVERSITARI

Il presente volume raccogliere 
gli Atti della Giornata di Studio 
sul tema di grande attualità: 
“Lingue, scuola, immigrazione: 
riflessioni teoriche e proposte 
operative” tenutasi presso la 
Facoltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Padova il 5 
maggio 2007. L’obiettivo è stato 
quello di fornire alcuni spunti 
di riflessione teorici e strategie 
operative sulle problematiche 
inerenti l’inserimento degli allievi 
stranieri nelle scuole italiane e, 
attraverso di esse, nel più vasto 
contesto sociale. 

Oggi il gran numero di citta-
dini stranieri che decidono di 
venire a cercare fortuna da noi 
ha radicalmente trasformato 
le motivazioni di partenza allo 
studio. Il presente volume si 
propone pertanto come una 
riflessione multidisciplinare su un 
tema di grande attualità quale 
appunto quello della “utilità” e 
della “usabilità” delle compe-
tenze linguistiche e culturali di 
cui necessitano “i nuovi italiani” 
per essere in grado di interagire 
con successo nella e con la realtà 
circostante.

Come reagisce un bambino di 
tre, quattro o cinque anni di 
fronte ad un adulto che non gli 
parla nella lingua che lui già 
conosce e che sta apprendendo? 
Quali degli elementi linguistici 
nuovi e per lui stranieri è in gra-
do di comprendere e trattenere? 
In che modo questa nuova lingua 
interagisce con la prima lingua 
del bambino e quali condizioni, 
qualitative e quantitative, sono 
auspicabili perché questo nuovo 
incontro assuma per il bambino 
un effetto vantaggioso anziché 
inutile o problematico? Queste le 
domande a cui il volume intende 
rispondere. 

Questo volume raccoglie la 
descrizione del modo in cui una 
ventina di università italiane si 
sta organizzando per far fronte 
alla domanda di italiano. Si offre 
una panoramica molto ampia e 
dettagliata del modo in cui tutte 
queste università organizzano, 
gestiscono e valutano i corsi, dei 
tipi di materiali che utilizzano, 
dell’uso delle tecnologie, dell’idea 
che hanno di “italiano L2”.

A CURA DI
Matteo Santipolo

A CURA DI 
Matteo Santipolo
Carolina Di Siervi

A CURA DI
Federica Ricci Garotti
Lucia Stoppini

A CURA DI
Elena Ballarin
Paola Begotti
Anna Toscano
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APPRENDERE ED
INSEGNARE L’INGLESE
PER L’ARTE

TESTO
ISBN: 978-88-557-0051-1
Pagine: 128
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

TESTO+DVD
ISBN: 978-88-557-0302-4
Pagine: 224
Formato: 17X24
Livello: elem./avanz. A1/C2

DIZIONARIO DEI 
GESTI DEGLI ITALIANI
CON DVD

LA LINGUA INGLESE
NELLE SCUOLE 
PRIMARIE DEL VENETO

TESTO
ISBN: 978-88-557-0392-5
Pagine: 136
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0414-4
Pagine: 136
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

CONOSCENZA, 
VERITÀ, ETICA 
NELL’EDUCAZIONE 
LINGUISTICA

La conoscenza delle lingue 
straniere per scopi professionali 
è un requisito indispensabile 
per la carriera lavorativa e la 
propria formazione, per questo è 
essenziale che l’apprendimento 
della microlingua, soprattutto nei 
campi della formazione artistica 
e musicale, sempre più gestiti 
a livello mondiale, avvenga 
durante la formazione scolastica 
superiore e universitaria. 
Apprendere ed insegnare 
l’inglese per l’arte è una guida 
didattica corredata di schede di 
riflessione che può essere usata 
come supporto sia da docenti sia 
da studenti.

Essere competenti in una 
“lingua” significa padroneggiare 
anche i linguaggi non verbali che 
la accompagnano e che, di fatto, 
condizionano i significati della 
comunicazione verbale.
Questo dizionario affronta un 
tema poco trattato e lo fa in 
modo innovativo, grazie ad 
una presentazione dell’ampio 
repertorio dei gesti “italiani” 
attraverso foto - nel volume - e 
video, reperibili nel DVD, e quindi 
continuamente aggiornabili ed 
espandibili.
Una peculiarità del Dizionario è 
l’aver assunto una prospettiva 
interculturale grazie alla quale si 
evidenziano i possibili equivoci 
o le incomprensioni che molti 
gesti italiani possono generare 
nell’interazione con persone di al-
tre culture e ne fa uno strumento 
di ricerca e documentazione per 
biblioteche, Università, Istituti di 
ricerca italiani ed esteri.

Che cosa succede realmente nelle 
scuole primarie durante le ore di 
insegnamento dell’inglese? È la 
domanda cui vuole rispondere 
la ricerca condotta da Paolo 
E. Balboni e Michele Daloiso 
coinvolgendo 150 maestri che per 
una settimana hanno documenta-
to quel che hanno fatto nelle loro 
classi, registrando ora dopo ora il 
loro lavoro.
Renato Anoè, Ispettore Tecnico 
dell’URS del Veneto, ha delineato 
il quadro normativo dell’insegna-
mento dell’inglese nella scuola 
primaria, e i due autori hanno poi 
analizzato i vari temi (lo sviluppo 
delle abilità, l’acquisizione del 
lessico e della grammatica, l’uso 
delle tecnologie, il ruolo della 
cultura e civiltà...), utilizzando 
diagrammi che rendono immedia-
tamente visibile la realtà didattica 
e traendone spunti per la forma-
zione futura degli insegnanti.

Il volume è articolato in “quattro 
passi”. Il primo è di carattere 
metodologico: quale tipo di 
relazione stabilire tra l’oggetto 
- l’educazione linguistica 
vista come aiuto all’emergere 
della facoltà di linguaggio - e 
il soggetto che la studia, che 
include aspetti dello “stu-
dioso” e dello “scienziato”. 
Gli altri “passi” rimandano ai 
tre elementi del titolo: da dove 
viene la conoscenza rela-
tiva all’educazione linguistica e 
come la si organizza; che cosa 
significa ricerca della verità 
nell’educazione linguistica; su 
quali fondamenta operare scelte, 
quindi azioni eticamente sensi-
bili, per realizzare un’educazione 
linguistica “buona”, che faccia 
il “bene” dello studente e della 
polis.

AUTORE
Michele Daloiso

AUTORE
Fabio Caon

AUTORI
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AUTORE
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studiosi affermati nel loro campo d’indagine) e della comunica-
zione per operatori nel settore dell’insegnamento. 
Si tratta quindi di testi ‘operativi’, utili per l’aggiornamento a 
livello alto e per l’applicazione alla ricerca e alla didattica, con 
una spiccata propensione all’apertura internazionale. Nella 
collana infatti si alternano autori italiani e autori stranieri, depo-
sitari di una larghissima esperienza sia di ricerca che di didattica 
applicata in campo internazionale. Ogni testo è corredato di 
tutti gli strumenti necessari per una consultazione efficace: 
indici, appendici, schemi esplicativi ove necessario, e rappresen-
ta quanto di meglio nel settore è disponibile oggi sul mercato 
internazionale.

La collana SLCA - Studi sul Linguaggio, 
sulla Comunicazione e sull’Apprendimento, 
ha lo scopo di presentare, in una veste 
grafica accattivante, una serie di studi 
e ricerche relative alla linguistica, alla 
storia letteraria, alla semiotica, alla
filosofia, e in genere a tutte le scienze 
del linguaggio e della comunicazione. 

Diretta da Roberto Fedi, ordinario di Letteratura Italiana 
all’Università per Stranieri di Perugia, e da Marcel Danesi, 
ordinario di Linguistica all’Università di Toronto, la collana 
si distingue per la volontà di tenere sempre presenti e unite 
le esigenze della massima scientificità (gli autori sono tutti 

SLCA
Studi sul Linguaggio, sulla Comunicazione e sull’Apprendimento

A cura di Marcel Danesi e Roberto Fedi  
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-352-4
Pagine: 272
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE
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LETTURA, INTERPRETA-
ZIONE E INTERTESTUA-
LITÀ: ESERCIZI DI 
COMMENTO A 
IL NOME DELLA ROSA

TESTO
ISBN: 978-88-7715-370-8
Pagine: 224
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE
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Pagine: 296
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORI
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ISBN: 978-88-7715-518-4
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
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AUTORE
Augusto Ponzio

AVVIAMENTO ALLA
LETTERATURA
ITALIANA E MANUALE
DI STILE

ITALIANO STRANIERO PROBLEMI DI
PSICOPEDAGOGIA
DEL LINGUAGGIO

ESPERIENZE 
DI EDUCAZIONE
PLURILINGUE

TESTO
ISBN: 978-88-7715-351-7
Pagine: 144
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE
Renzo Titone

MATERIALI PER
UN CONFRONTO:
HOBBES - VICO

ENUNCIAZIONE E
TESTO LETTERARIO
NELL’INSEGNAMENTO
DELL’ITALIANO COME LS

TESTO
ISBN: 978-88-557-0240-9
Pagine: 160
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

DA DOVE 
VERSO DOVE

AUTORE
Augusto Ponzio
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AUTORE
Charles A. Curran
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AUTORE
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ISBN: 978-88-7715-533-7
Pagine: 400
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE
Peter Schulz

LETTURE DI
SEMIOTICA

RAGIONE NARRATIVA
E RAGIONE STORICA

IL COUNSELING-
LEARNING NELLE 
LINGUE SECONDE

METAMORFOSI E
MIGRAZIONI DELLA
COMMEDIA DELL’ARTE

TESTO
ISBN: 978-88-557-0200-3
Pagine: 328
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

AUTORE
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ISBN: 978-88-557-0325-3
Pagine: 360
Formato: 15X21
Livello: insegnanti 

L’ITALIA IN ITALIA

A CURA DI
Roberto Fedi
Giovanni Capecchi

ENUNCIAZIONE
E TESTO LETTERARIO

TESTO
ISBN: 978-88-557-0418-2
Pagine: 356
Formato: 15X21
Livello: insegnanti 

GEORGIJ GACEV
RITRATTI DI CULTURE

A CURA DI
Augusto Ponzio
Fabio De Leonardis

TESTO
ISBN: 978-88-557-0340-6
Pagine: 168
Formato: 15X21
Livello: insegnanti

AUTORE
Augusto Ponzio

LINEAMENTI DI SEMIO-
TICA E DI FILOSOFIA 
DEL LINGUAGGIO

TESTO
ISBN: 978-88-557-0581-3
Pagine: 320
Formato: 15X21
Livello: insegnanti 

A CURA DI
Augusto Ponzio
Susan Petrilli
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A MENTE. PROCESSI 
COGNITIVI E FORMA-
ZIONE LINGUISTICA

TESTO
ISBN: 978-88-557-0596-7
Pagine: 256
Formato: 15X21
Livello: insegnanti 

AUTORE
Augusto Ponzio

LINGUISTICA  
GENERALE, SCRITTURA
LETTERARIA E 
TRADUZIONE

TESTO
ISBN: 978-88-557-0568-4
Pagine: 432
Formato: 15X21
Livello: insegnanti 

AUTORE
Augusto Ponzio

TESTO
ISBN: 978-88-557-0100-6
Pagine: 196
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume, nato dalle relazioni e 
discussioni tenutesi durante due 
intense giornate di colloquio 
all’Università di Cambridge e 
curato da Adam Ledgeway e 
Anna Laura Lepschy, già orga-
nizzatori del colloquio, ha come 
obiettivo quello di riunire in un 
singolo volume studi di italianisti 
scientificamente attivi all’inter-
no di singole aree, in modo da 
permetter loro di presentare e 
di confrontare diversi approcci 
pedagogici e metodologici 
all’insegnamento dell’italiano. 
Il volume si rivolge pertanto a 
studiosi, a insegnanti di italiano 
di tutti i livelli, a dottorandi e a 
laureandi.

A CURA DI
Adam Ledgeway 
Anna Laura Lepschy

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-766-9
Pagine: 192
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume si basa sul materiale 
presentato al convegno orga-
nizzato da Anna Rita Tamponi e 
da Anna Laura Lepschy presso 
l’University College London 
(14-15 e 28-29 novembre 2003). 
Il convegno era destinato a tutti 
coloro che insegnano italiano 
in Gran Bretagna - nelle scuole, 
scuole serali, università, college, 
classi del Consolato e del COASIT. 
È stato ideato con un duplice sco-
po: quello di offrire agli insegnan-
ti una discussione su questioni 
linguistiche e problemi specifici 
dell’italiano, nelle sue varietà 
geografiche e storiche, e insieme 
quello di presentare un approccio 
che, servendosi di questi elementi 
teorici e descrittivi, fornisse anche 
suggerimenti didattici.

PROSPETTIVE
SULL’ITALIANO COME
LINGUA STRANIERA

A CURA DI
Anna Rita Tamponi
Anna Laura Lepschy

DIDATTICA DELLA 
LINGUA ITALIANA:
TESTO E CONTESTO
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-933-5
Pagine: 112
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Questo volume è nato (nel 
contesto della Settimana della 
Lingua Italiana) dalle relazioni al 
convegno sulla traduzione, tenu-
tosi a Londra all’Istituto Italiano 
di Cultura nell’ottobre del 2007. 
I saggi iniziali trattano problemi 
teorici di traducibilità (Diego 
Marconi, Silvano Tagliagambe, 
Marcella Bertuccelli Papi). Il tema 
delle parole già straniere nel 
testo di partenza (Giulio Lepschy) 
fa da ponte fra la sezione teorica 
e quella traduttologica. Viene 
discussa la stilistica della tradu-
zione (Tim Parks); successivamen-
te si esaminano le traduzioni di 
Boccaccio (Guyda Armstrong) e 
di Machiavelli (Luisa Simonutti), 
le rese in dialetti italiani (Franco 
Marenco), l’autotraduzione di 
Pirandello (Alberto Varvaro) e 
le poesie di Cristina Rossetti 
(Emmanuela Tandello).

A CURA DI
Pierluigi Barrotta 
Anna Laura Lepschy

TRANSLATION:
TRANSFER, TEXT 
AND TOPIC

L’ITALIANO A TAVOLA
LINGUISTIC AND
LITERARY TRADITIONS

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-0267-6
Pagine: 104
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

L’italiano a tavola: tradizioni 
linguistiche e letterarie racco-
glie le relazioni presentate al 
convegno tenutosi nell’ambito 
della Settimana della Lingua, 
all’Istituto Italiano di Cultura di 
Londra nell’ottobre 2006. Il tema 
degli usi gastronomici italiani 
viene affrontato dal punto di 
vista storico-sociale oltre che lin-
guistico e letterario, in un ambito 
cronologico che va dal Medio Evo 
ad oggi. Alcuni saggi vertono sui 
termini culinari in periodi come il 
Rinascimento o l’Ottocento; altri 
esaminano il trattamento dei cibi 
in testi quali ricettari, novelle, 
commedie, opere liriche, pre-
stando particolare attenzione ad 
autori come Boccaccio, il medico 
padovano Michele Savonarola, 
Ruzante, De Filippo, Calvino.

A CURA DI
Anna Laura Lepschy
Arturo Tosi

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0290-4
Pagine: 168
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Quest’opera, nata da relazioni e 
interventi nel corso di due inten-
se giornate all’Istituto Italiano 
di Cultura di Londra (novembre 
2008), e curato da Adam Led-
geway ed Anna Laura Lepschy, 
organizzatori del convegno, ha 
come obiettivo quello di riunire 
in un singolo volume una serie 
di studi dedicati a vari aspetti 
linguistici e culturali della migra-
zione itaiana (intesa sia come 
migrazione verso l’Italia, sia 
come migrazione verso Paesi che 
in vari momenti hanno accolto gli 
italiani), nonché a interviste con 
autori migrati, che permettono di 
esplorare nuove ipotesi circa i re-
centi sviluppi linguistici, culturali 
e letterari della migrazione in e 
fuori d’Italia.

A CURA DI 
Adam Ledgeway 
Anna Laura Lepschy

INTO AND OUT OF ITALY:
LINGUA E CULTURA 
DELLA MIGRAZIONE 
ITALIANA

LE COMUNITÀ 
IMMIGRANTI NEL
REGNO UNITO: 
IL CASO BEDFORD

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0451-9
Pagine: 120
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume indaga la storia so-
ciale, la cultura e la lingua degli 
immigrati italiani residenti nel 
Regno Unito, concentrandosi in 
particolare sulla città di Bedford, 
situata nell’est dell’Inghilterra, e 
sullo sviluppo della sua comunità 
nel corso degli anni Settanta 
dello scorso secolo. Grazie ai con-
tributi di note autorità in materia, 
compresi sia studiosi attivi nella 
comunità italiana di Bedford 
negli anni Settanta sia studiosi 
tuttora impegnati scientificamen-
te nella comunità odierna, e gra-
zie anche ad interviste realizzate 
con ognuna delle tre principali 
generazioni, il volume si sofferma 
sulla questione di come l’identità 
italiana e quelle regionali al suo 
interno siano venute cambiando 
nel corso di quarant’anni.

A CURA DI
Adam Ledgeway 
Anna Laura Lepschy
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Si è posta particolare cura nell’integrare teoria e pratica, per 
consentire un percorso didattico articolato in momenti di studio 
individuale 
e in momenti di incontro con altri docenti e formatori. 
Ogni volume contiene: 
“Attività” - domande di riflessione teorica ed esercizi pratici de-
stinati agli insegnanti;
“Proposte di lavoro” - esercizi che si possono svolgere 
in aula con i propri studenti per aiutarli a imparare l’italiano 
a tre livelli: elementare, intermedio e avanzato.

Questa collana è rivolta a docenti 
di lingua italiana: a coloro che insegnano 
o insegneranno italiano come lingua
straniera fuori d’Italia, a quanti hanno, 
in Italia, classi di adulti o di adolescenti 
non principianti stranieri, a quanti - sempre 
più numerosi - insegnano nelle scuole italiane 
a classi formate sia da allievi italofoni, 
sia da stranieri adolescenti. 

Il docente non di lingua madre italiana, che già ha ricevuto
una formazione come insegnante di lingue straniere, 
vi troverà indicazioni per insegnare un italiano vivo, attuale, 
con metodologie moderne e riferimenti a quelle ricerche 
recenti di linguistica italiana che sono da applicare 
all’insegnamento. L’insegnante italiano troverà costanti 
suggerimenti per imparare a vedere e sentire l’italiano 
con gli occhi e le orecchie di chi è straniero. 

L’officina della lingua
A cura di Carla Marello  
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-701-0
Pagine: 240
Formato: cm. 16x23
Livello: avanz./insegnanti

Il volume si propone di sensibiliz-
zare gli insegnanti a considerare 
l’errore non come una deviazio-
ne dal sistema linguistico che 
va combattuta, ma come una 
preziosa fonte di informazioni sul 
processo di apprendimento, che 
può essere sfruttata per migliora-
re l’insegnamento. 
Nella prima parte si dà spazio 
alla riflessione e all’analisi del 
concetto di errore, all’esame dei 
vari sistemi di classificazione e 
delle principali cause di errore. 
Il terzo capitolo affronta la 
pratica della correzione, fornisce 
consigli per migliorarne l’efficacia 
e una rassegna delle principali 
tecniche di correzione su carta.

AUTORI
Anna Cattana
Maria Teresa Nesci

TESTO
ISBN: 978-88-7715-807-9
Pagine: 224
Formato: cm. 16x23
Livello: avanz./insegnanti

Le parole nuove si imparano 
leggendo, scrivendo, ascoltando, 
parlando, ma soprattutto facendo 
in modo che i compiti proposti 
siano motivanti e coinvolgenti e 
che il lessico vada insegnato in 
modo contestualizzato. 
Apprendimento e insegnamento 
del lessico sono collegati; per 
questo il primo capitolo del 
presente volume è dedicato a 
come si imparano le parole nuove 
in una lingua straniera. Il secondo 
capitolo tratta invece dell’insegna-
mento del lessico: quante e quali 
parole insegnare, come distinguere 
le parole che per gli allievi sono 
facili da quelle che invece sono 
difficili da imparare. I dizionari, 
elettronici e cartacei, sono invece 
argomento del terzo capitolo. Il 
quarto e ultimo capitolo è infine 
dedicato alle attività per l’inse-
gnamento del lessico; il docente 
vi troverà una tipologia di esercizi 
e molti suggerimenti pratici per il 
lavoro in classe.

AUTORI
Alessandra Corda
Carla Marello

TESTO
ISBN: 978-88-7715-814-7
Pagine: 240
Formato: cm. 16x23
Livello: avanz./insegnanti

Forse anche a voi saranno venuti 
dei dubbi: sulla effettiva utilità 
della grammatica, sull’efficacia 
del vostro modo di insegnarla, 
sulla scelta dell’ordine degli 
argomenti, sulla tipologia degli 
esercizi o ancora sulla scelta del 
libro di testo. Oppure sempli-
cemente sentite il bisogno di 
informarvi su quello che di nuovo 
la linguistica italiana ha da dire 
sul tema, per arricchire così le 
vostre conoscen-ze. Proprio 
per venire incontro a questi e 
analoghi bisogni degli insegnanti 
di italiano come lingua straniera è 
stato scritto questo fascicolo, che 
contiene materiale di aggior-
namento, studio e rifles-sione 
per chi insegna la gramma-tica 
italiana. Si è preferito puntare ad 
un aggiornamento teorico, pur 
senza tralasciare di indicarvi 
l’aggancio con l’applicazione. 

AUTORI
Cecilia Andorno
Franca Bosc
Paola Ribotta

TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-7715-989-2
Pagine: 176
Formato: cm. 16x23
Livello: avanz./insegnanti

Il volume intende fornire sugge-
rimenti e spunti per migliorare 
le competenze degli studenti 
nell’ambito della comprensio-
ne orale. Nella prima parte si 
spiega in che cosa consiste tale 
competenza; nella seconda parte 
sono presentate le strategie 
per raggiungere una maggiore 
efficienza nell’ascolto, accompa-
gnate da una serie di attività che 
l’insegnante può proporre prima, 
durante e dopo l’ascolto.

AUTORI
Niky Beretta
Fabia Gatti

GRAMMATICA
INSEGNARLA
E IMPARARLA

LESSICO
INSEGNARLO
E IMPARARLO

ANALIZZARE E
CORREGGERE
GLI ERRORI

ABILITÀ D’ASCOLTO



105

     105                       risorse didattiche   |   catalogo 2020    | 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0041-2
Pagine: 440
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Corpora e linguistica in rete 
propone un percorso organico 
e originale nella linguistica dei 
corpora attraverso analisi meta-
linguistiche e analisi metacogni-
tive. Per la prima volta gli aspetti 
legali sono trattati in maniera 
esauriente, con un’approfon-
dita messa a punto teorica dei 
concetti cardine della disciplina 
(corpus, token, markup, POS-
tag), senza trascurare gli aspetti 
tecnici come la rappresentazione 
computazionale dei corpora e la 
costruzione e standardizzazione 
dei tagset. Sono esaminate con 
particolare attenzione le poten-
zialità dei nuovi tipi testuali in 
rete come i newsgroup, mentre i 
numerosi case study spaziano su 
più ambiti, specie quello testuale, 
articolandosi su più lingue e con 
al centro sempre l’italiano.

CORPORA E 
LINGUISTICA IN RETE

TESTO
ISBN: 978-88-557-0197-6
Pagine: 224
Formato: 16x23
Livello: avanz./insegnanti

Il volume è un’introduzione 
all’uso didattico dei testi letterari 
in classi di italiano lingua secon-
da. Offre agli insegnanti attività 
di riflessione ed esempi di eser-
cizi mirati all’analisi puntuale dei 
testi, per avvicinarsi alla lingua 
italiana attraverso la sua secolare 
declinazione poetica e narra-
tiva. Le opere proposte come 
strumenti di lavoro, alle quali 
vengono applicate metodologie 
critiche tradizionali e moderne, 
vanno da Dante ai poeti del 
secondo Novecento, dalle origini 
della letteratura italiana alle sue 
espressioni più recenti.

TESTO+DVD
ISBN: 978-88-557-0236-2
Pagine: 360
Formato: 16x23
Livello: avanz./insegnanti

Una traduzione a fronte del ma-
nuale di scienze, accompagnata 
da tecniche di confronto fra 
lingua madre dell’allievo e lingua 
italiana, può portare gli allievi 
ad una più rapida comprensione 
dei testi disciplinari in italiano, 
ad una maggiore fiducia nella 
propria capacità di capire la 
materia di studio e a conseguen-
ti graduali miglioramenti nella 
produzione in italiano L2.
Il libro descrive l’esperienza 
condotta con allievi ispanofoni, 
arabofoni, sinofoni, romenofoni 
e serbofoni neo-arrivati in Italia 
e iscritti al primo anno di Istituti 
tecnici e professionali. Si è lavo-
rato su testi di scienze in quanto 
testi disciplinari relativamente 
difficili, ma il percorso descritto 
nei minimi particolari vuol por-
tare gli insegnanti, a prescindere 
dalla materia che insegnano, ad 
adottare una metodologia comu-
ne per far riflettere gli studenti 
stranieri (e pure quelli italiani) 
sulla lingua di studio.

La letteratura nei corsi di lingua:
dalla lettura alla creatività
Il volume è unʼintroduzione allʼuso didattico dei testi letterari in classi di italiano lingua seconda. Offre
agli insegnanti attività di riflessione ed esempi di esercizi mirati allʼanalisi puntuale dei testi, per
avvicinarsi alla lingua italiana attraverso la sua secolare declinazione poetica e narrativa. Le opere
proposte come strumenti di lavoro, alle quali vengono applicate metodologie critiche tradizionali e
moderne, vanno da Dante ai poeti del secondo Novecento, dalle origini della letteratura italiana alle sue
espressioni più recenti.

Erminia Ardissino - Sabrina Stroppa
Erminia Ardissino insegna Letteratura Italiana presso lʼUniversità di Torino. Ha conseguito il Ph.D. alla
Yale University e il Dottorato di Ricerca allʼUniversità Cattolica di Milano. Si occupa di Dante, letteratura
umanistica, rinascimentale e barocca. Ha insegnato lingua e letteratura italiana nelle scuole superiori,
presso università statunitensi, sudamericane ed europee.

Sabrina Stroppa insegna Letteratura Italiana presso lʼUniversità di Torino. Ha insegnato materie
letterarie e classiche nelle scuole superiori, e in università francesi. Si occupa della poesia di Petrarca,
di letteratura mistica del Seicento italiano, di libretti per musica settecenteschi, di poesia del Novecento.

E. Ardissino
- S. Stroppa

La
letteratura

nei corsi

di lingua...

G
uerra Edizioni

L’officina della lingua
Formazione Insegnanti
Italiano Lingua Straniera

L’officina della lingua
Formazione Insegnanti - Italiano Lingua Straniera

Collana diretta da Carla Marello La letteratura nei corsi di lingua:
dalla lettura alla creatività
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Volumi pubblicati:

Grammatica Insegnarla e impararla
Cecilia Andorno, Franca Bosc, Paola Ribotta

Lessico Insegnarlo e impararlo
Alessandra Corda, Carla Marello

Analizzare e correggere gli errori
Anna Cattana, Maria Teresa Nesci

Abilità d’ascolto
Niky Beretta, Fabia Gatti

Abilità del parlato
Claudia Brighetti, Fernanda Minuz

La letteratura nei corsi di lingua: dalla lettura alla creatività
Erminia Ardissino, Sabrina Stroppa

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fianco, 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 (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2
lettera d). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6/10/78 n. 627, art. 4, n. 6).

LA LETTERATURA NEI 
CORSI DI LINGUA: 
DALLA LETTURA ALLA 
CREATIVITÀ

SCIENZA 
MULTILINGUE

AUTORI
Erminia Ardissino
Sabrina Stroppa

AUTORE
Carla Marello

A CURA DI
Manuel Barbera
Elisa Corino
Cristina Onesto

INSEGNARE E IMPARARE
LA PRONUNCIA. 
UN APPROCCIO 
GLOBALE-INTEGRATO 

Questo volume si propone di 
avvicinare la pronuncia e il 
suo insegnamento ai docenti 
d’italiano L2/LS. La fonetica e 
la fonologia dell’italiano e lo 
sviluppo delle abilità a esse col-
legate sono perciò presentati in 
modo pratico, proprio pensando a 
quello che gli insegnanti devono 
fare in classe. La descrizione dei 
fenomeni segmentali e prosodici 
è accompagnata da molti esempi, 
considerando le difficoltà con 
cui gli apprendenti si misurano 
nell’apprendimento della pronun-
cia. Il testo è ricco di esercita-
zioni e di suggerimenti per la 
correzione degli errori attraverso 
tecniche specifiche. Nel volume 
emerge come l’insegnamento 
della pronuncia possa rappre-
sentare qualcosa di più di quello 
che normalmente si crede. Non 
si tratta, infatti, solo di imparare 
la pronuncia della lingua, ma di 
sfruttare appieno questa risorsa 
al fine di agevolare e consolidare 
l’apprendimento di una L2. 
Le tracce audio delle registra-
zioni sono disponibili nel sito 
www.guerraedizioni.com/

TESTO
ISBN: 978-88-557-0635-3
Pagine: 288
Formato: 16x23
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Lidia Costamagna
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0457-1
Pagine: 208
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ITALIANO 
DI TEDESCHI

l corpora consultabili su supporto 
elettronico si sono rivelati uno 
strumento prezioso per la ricerca 
linguistica. In particolare i corpora 
di appredenti (learner corpora) sono 
sia fonti importanti per la ricerca 
acquisizionale teorica, sia risorsa 
applicativa per la glottodidattica. E 
proprio a partire dai dati estratti da 
un corpus di apprendenti -VALICO- 
prende le mosse questo volume 
che si concentra su un particolare 
gruppo di apprendenti di italiano 
LS/L2: i germanofoni. Sono qui 
analizzate nel dettaglio le strategie 
di acquisizione, la progressione 
nell’interlingua, l’ampiezza del les-
sico e le modalità di organizzazione 
del discorso che caratterizzano le 
varietà di apprendimento dei ger-
manofoni. Il confronto con testi di 
italofoni, tratti dal corpus appaiato 
VINCA, apre inoltre ulteriori spazi di 
ricerca nella direzione delle difficol-
tà insite a monte della lingua usata, 
nella traduzione intersemiotica, cioè 
nel passare dai disegni usati come 
stimolo ai testi scritti a partre da 
tali disegni.

AUTORE
Elisa Corino

TESTO
ISBN: 978-88-557-0547-9
Pagine: 128
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ll volume presenta i risultati di 
una ricerca di dottorato in cui 
ci si è proposti di analizzare 
il modo in cui reagiscono le 
grammatiche di italiano per 
appredenti stranieri di fronte alla 
complessità del repertorio lingui-
stico italiano e alle sfide poste 
dalla coesistenza delle varietà 
standard e neostandard. Parten-
do da un corpus di 34 gramma-
tiche di recente pubblicazione, ci 
si è proposti di verificare come 
vengono descritti, spiegati ed 
esemplificati due dei fenomeni 
più frequentemente citati come 
rappresentativi dell’italiano ne-
ostandard, ossia le dislocazioni 
sintattiche (il caffè lo bevo caldo) 
e le frasi scisse (È Maria che non 
beve mai caffè).
Le grammatiche sono state 
analizzate sia a livello di presen-
tazione (conscia) della norma, 
sia a livello di rappresentazione 
(inconscia) dell’uso. 

AUTORE
Valeria Buttini

LA NORMA E L’USO
NELLE GRAMMATICHE
DI ITALIANO PER 
APPRENDENTI STRANIERI

ITALIANO DI CINESI
ITALIANO PER CINESI

TESTO
ISBN: 978-88-557-0283-6
Pagine: 264
Formato: 17X24
Livello: avanz./insegnanti

L’insegnamento dell’italiano 
a studenti universitari cinesi 
offre almeno tre opportunità 
ai docenti di italiano L2 che 
desiderano portare la ricerca 
linguistica in classe. La prima è 
poter vedere fino a che punto 
la distanza tipologica tra lingua 
madre e lingua-obiettivo sia un 
fattore di ritardo nell’apprendi-
mento. La seconda opportunità 
è quella di essere costretti a 
scegliere tra elementi che vanno 
insegnati subito, elementi che 
possono aspettare ed elementi 
della lingua che possono anche 
non essere insegnati. La terza 
è poter confrontare gli appren-
denti spontanei con quelli non 
spontanei.
I contributi presenti in questo 
volume sono scritti da persone 
(ricercatori, professori, docenti) 
che hanno provato a fare in 
classe quello che suggeriscono 
di fare. Il volume mostra anche 
come alcune ipotesi linguistiche 
possono essere testate in classe. 

AUTORE
Stefano Rastelli

VALICO
STUDI DI LINGUISTICA
E DIDATTICA

TESTO
ISBN: 978-88-557-0257-7
Pagine: 264
Formato: 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Quattordici contributi di linguisti 
italiani e stranieri della lingua 
italiana approfonditi attraverso 
dati ricavabili da VALICO (Varietà 
di Apprendimento della Lingua 
Italiana Corpus Online, vedi www.
valico.org). Fra gli argomenti 
trattati: la perifrasi progressiva 
in italiano L2, il sistema tem-
po-aspettuale italiano in scritti di 
studenti giapponesi, i connettivi 
avversativi nei testi di apprendisti 
ispanofoni, l’alterazione in italia-
no L2 di francofoni, la subordina-
zione in VALICO confrontata con 
quella dei nativi italiani in VINCA 
(Varietà di Italiano di Nativi Cor-
pus Appaiato), le autocorrezioni 
degli studenti italiani, le ricerche 
e una sezione di cinque contri-
buti sui distrattori di test a scelta 
multipla.

AUTORI
Elisa Corino
Carla Marello
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LA NORMA E L’USO
NELLE GRAMMATICHE
DI ITALIANO PER 
APPRENDENTI STRANIERI

ITALIANO DI APPRENDENTI
STUDI A PARTIRE DA VALICO
E VINCA

ITALIANO DI STRANIERI
I CORPORA VALICO E VINCA

VALICO - Varietà di Apprendimento della lin-
gua italiana Corpus Online è il primo corpus 
di apprendenti di italiano lingua straniera 
completamente e livberamente accessibile in 
rete. Le sue caratteristiche salienti sono: rac-
colta di testi a partire da stimoli iconici, base 
di dati sociolinguistici degli autori dei testi e 
corpus interrogabili congiuntamente, ricerche 
attraverso un approccio georeferenziato., 
possibilità di effettuare le ricerche fatte su 
VALICO anche sul corpus di italiofoni VINCA 
Varietà di italiano di Nativi Corpus Appaiato, 
composto da testi raccolti a partire dagli 
stessi stimoli iconici.

Nove studiosi italiani e stranieri si ritrovano 
in queste pagine per una rassegna di ricerche 
corpus-based a partire dai corpora VALICO e 
VINCA.
Ideale continuazione degli studi raccolti nel 
2009, questo volume completa il quadro 
descrittivo tracciato nella presentazione 
monografica dei corpora e del portale www.
valico.org (2017), riempiendolo di contenuti e 
riflessioni sulle varietà di apprendimento della 
lingua italiana.
Tra gli argomenti trattati a partire da VALICO 
troviamo apsetti semiotici degli stimoli iconici, 
questioni di interferenza dalle L1 (con parti-
colare riferimento ad arabo, russo, inglese), 
riflessioni metalinguistiche che testi paral-
leli a confronto; VICA è invece la base per 
un'analisi della morfologia alternativa e per 
uno studio sulle caratteristiche enunciative 
dei racconti orali elicitati a partire dalle stesse 
vignette usate per far produrre i testi scritti.

TESTO
ISBN: 978-88-557-0609-4
Pagine: 160
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

TESTO
ISBN: 978-88-557-0606-3
Pagine: 288
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE
Elisa Corino
Cristina Onesti

AUTORE
Elisa Corino
Carla Marello

IL CERVELLO IN AULA!
Seconda edizione 
aggiornata e ampliata

In un mondo in cui apprendere le lingue in 
un’età matura sta diventando sempre di più 
una necessità socioeconomica, all’insegnante di 
lingua sarà richiesta, con crescente frequenza, 
una comprensione approfondita del suo ambito 
e un “perfezionamento delle sue tecniche di 
intervento”.  Negli ultimi venti anni l’autore ha 
cercato di elaborare una visione che ha desi-
gnato nel 1986 “bimodale”, allo scopo di poter 
formulare modelli o piani di istruzione proprio 
per il raggiungimento di questo obiettivo.
Lo scopo del seguente lavoro è di far conoscere, 
nelle sue linee essenziali, la visione bimodale agli 
insegnanti di lingue. Il lavoro è frutto di numero-
si seminari e di incontri in Italia e in America con 
insegnanti di lingue dal 1988 ad oggi.

TESTO
ISBN: 978-88-557-0556-1
Pagine: 184
Formato: 17X24
Livello: insegnanti 

AUTORE
Marcel Danesi



108   |   catalogo 2020   |   risorse didattiche

I tipi di testo coinvolti da tali processi semiotici appaiono molto 
diffusi in ambito sociale e perciò anche fortemente candidati al 
trattamento a fini didattici. 
Strutturata in agili volumi caratterizzati da una parte teorico-de-
scrittiva e una sezione operativo-didattica, la collana è pensata 
per rispondere alle nuove esigenze didattiche: dalle lauree 
universitarie nei settori della lingua e cultura italiana, mediazio-
ne linguistica e culturale, filosofia, linguistica, all’insegnamento 
dell’italiano a studenti stranieri e alla formazione professionale, 
senza escludere tutti coloro che vogliano conoscere i complessi 
meccanismi della comunicazione del mondo di oggi.

La collana, nel suo duplice indirizzo 
Semiotica e Didattica delle lingue e 
La didattica, si propone di esaminare 
le basi cognitive, culturali e sociali della 
comunicazione. Lo fa affrontando l’analisi 
di fenomeni semiotici diffusi nella società 
contemporanea: in che cosa consistono, 
chi e come li usa, li costruisce, li interpreta; 
quando e perché sono indispensabili.

Facendo il punto su concetti che sono al centro della ricerca 
semiotico-linguistica attuale, teorica e applicata, si è cercato 
nel contempo di affrontare temi finora lasciati ai margini 
delle ricerche scientifiche e della loro possibile applicazione 
operativa. 

I sensi della lingua
Semiotica e didattica delle lingue - La didattica
A cura di Raffaella Petrilli e Massimo Vedovelli
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-846-8
Pagine: 192
Formato: cm. 14x22
Livello: avanz./insegnanti

Il testo ricostruisce un capitolo 
poco noto della filosofia sette-
centesca, che interseca in modo 
teoricamente proficuo l’analisi 
della percezione fisiognomica 
con la riflessione sulla natura 
e sull’origine del linguaggio. 
La specificità della simbolizza-
zione corporea umana rispetto 
alle forme di comunicazione e 
cognizione degli altri animali, 
l’emergere di una dimensione 
etica ed estetica nella fisionomia 
umana, il rapporto dei processi 
di significazione espressiva con il 
linguaggio verbale sono temi al 
centro di una intensa discussione 
che coinvolge protagonisti della 
filosofia tedesca come Kant, 
Herder, Humboldt e Hegel. Per il 
metodo e le soluzioni proposte 
il paradigma fisiognomico della 
fine del XVIII secolo anticipa 
aspetti fondamentali del dibat-
tito contemporaneo su genesi e 
funzionamento del linguaggio 
umano.

AUTORE
Sara Fortuna

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-727-0
Pagine: 176
Formato: cm. 14x22
Livello: avanz./insegnanti

Nella vita quotidiana diamo per 
scontato che le parole abbiano 
un significato. Nella filosofia e 
nelle discipline scientifiche che 
si occupano della mente e del 
linguaggio tutto ciò è invece 
oggetto di un dibattito, che 
dura da oltre duemila anni, sulla 
natura del significato e sui rap-
porti fra linguaggio e pensiero. 
Come nasce il significato? Come 
fanno i bambini ad apprendere il 
significato delle parole? Vengono 
prima le idee, etichettate poi con 
le parole, oppure sono proprio 
le parole ad articolare in un 
significato l’enorme varietà di 
rappresentazioni mentali che si 
formano nel corso delle espe-
rienze? Questo libro propone 
una sintesi fra le due posizioni, 
superando la contrapposizione 
fra svolta linguistica e svolta 
cognitiva attraverso uno studio 
dello sviluppo del significato 
ispirato a Piaget e Vygotskij, 
rivisti alla luce delle più recenti 
ricerche.

AUTORE
David Gargani

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-728-7
Pagine: 192
Formato: cm. 14x22
Livello: avanz./insegnanti

Tre racconti gialli (La morte non 
sa leggere, di R. Rendell; A voce 
alta, di B. Schlink; Un puzzle per 
l’ispettore Morse, di C. Dexter) 
hanno per protagonisti personag-
gi con limitazioni nelle capacità 
semiotiche: due sono analfabeti, 
e per nascondere la loro condi-
zione commettono crimini. Nel 
terzo racconto, ambientato nel 
Centro certificazione di Inglese 
lingua straniera di Oxford, viene 
ucciso un personaggio affetto da 
sordità. Sembra che per gli autori 
la limitazione nelle capacità se-
miotiche (come l’analfabetismo o 
la non piena competenza in una 
lingua straniera) porti all’omici-
dio. Che cosa si nasconde dietro 
questa ipotesi? L’analisi dei tre 
racconti porta alla luce il fatto 
che, prendendo a pretesto alcuni 
casi di limitazione della semiosi, 
gli autori riflettono sulla piena 
maturità del genere giallo nella 
nostra società, sulla sua compiu-
ta capacità di produrre senso.

A CURA DI
Massimo Vedovelli

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-617-4
Pagine: 144
Formato: cm. 14x22
Livello: avanz./insegnanti

La comunicazione umana si 
distingue da ogni altra forma 
di comunicazione (animale e 
artificiale) per due aspetti: la 
struttura bio-fisiologica che 
permette agli esseri umani
l’agire intelligente e creativo, 
e lo scambio intersoggettivo, 
capace di trasformare l’azione 
intelligente in azione simbolica 
e conoscenza. Questo libro 
parte dai risultati delle ricerche 
semiotiche, socio-antropolo-
giche, linguistiche e cognitive 
per affrontare in modo inedito 
domande quali: che cosa significa 
per l’essere umano comunicare? 
In cosa consiste il valore cogni-
tivo della comunicazione? Quali 
sono le modalità comunicative 
fondamentali?

AUTORE
Raffaella Petrilli

L’INTERAZIONE
SIMBOLICA

LINGUA IN GIALLO LA NASCITA 
DEL SIGNIFICATO

IL LABORATORIO
DEL SIMBOLICO
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-792-5
Pagine: 232
Formato: cm. 16x24
Livello: avanz./insegnanti

L’educazione linguistica nasce e si 
definisce come progetto culturale 
globale e permanente. Globale 
perché imparare ad usare una 
lingua è un processo in atto in 
qualsiasi circostanza comunica-
tiva. Permanente perché essere 
competente in una lingua vuol 
dire governare quanti più contesti 
possibili. Un progetto di educa-
zione linguistica si deve quindi 
basare su un percorso formativo 
unitario e continuo. deve instau-
rare fin dalle primissime fasi di 
apprendimento un rapporto con-
tinuo tra conoscenza delle lingue 
e conoscenza sulle lingue e creare 
forti raccordi tra l’insegnamento 
della lingua madre e quello delle 
lingue straniere. È da questi pre-
supposti che nascono le riflessioni 
qui raccolte sull’apprendimento e 
la didattica delle lingue a Scuola 
e all’Università.

A CURA DI
Miriam Voghera
Grazia Basile
Annarosa Guerriero

TESTO  
ISBN: 978-88-7715-816-1
Pagine: 224
Formato: cm. 16x24
Livello: avanz./insegnanti

Italiano: lingua straniera? 
Educazione linguistica e inte-
grazione culturale nelle scuole 
superiori è un libro di esercizi 
per capire come è fatto un testo 
e cosa occorre “sapere e saper 
fare” per imparare a costruirlo. 
Si rivolge in particolare a giovani 
non italofoni che frequentano le 
scuole superiori in Italia. 
Il testo contiene prove di lingua, 
test di logica, osservazioni 
sulla comunicazione, spunti per 
l’analisi testuale e riflessioni 
sull’intercultura, giochi di ruolo 
ed esercitazioni finalizzate a 
“fare società”. Pur non essendo 
un testo specialistico, resta 
sicuramente un libro di inse-
gnamento-apprendimento della 
lingua stessa.

AUTORE
Gioia R. Maestro

ITALIANO:
LINGUA STRANIERA?

E.LI.CA.

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0272-0
Pagine: 240
Formato: cm. 16x24
Livello: avanz./insegnanti

Prendendo spunto dalle reali 
condizioni in cui si trovano oggi 
in Italia le classi  multilingui e 
multietniche, l’Autore affronta le 
maggiori problematiche relative 
al funzionamento delle istituzioni 
scolastiche e agli interventi operati 
dai Dirigenti scolastici in regime di 
autonomia: informazione e comuni-
cazione organizzativa, valutazione e 
integrazione, dispersione scolastica e 
successo formativo, riforma del Titolo 
V della Costituzione.  Il Dirigente 
scolastico lavora insieme al gruppo 
di collaboratori per promuovere 
innovazione e sviluppo della scuola 
nel territorio. Come con quali mezzi, 
con quali procedure? Le risposte e le 
diverse proposte date dall’A. si basa-
no sulla sua pluriennale esperienza 
professionale in alcuni Paesi europei 
e sulla convinzione che la scuola è 
un’istituzione pubblica che, deve 
garantire a tutti i cittadini un servizio 
scolastico di grande rilevanza 
sociale e democratica.

AUTORE
Vittorio Gazerro

DIRIGENZA SCOLASTICA:
COMUNICAZIONE 
RESPONSABILITÀ E 
AUTONOMIA

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0432-8
Pagine: 152
Formato: cm. 16x24
Livello: avanz./insegnanti

Riferendosi alle recenti inda-
gini internazionali sulla scuola 
italiana e sulle sfide ad essa 
poste, l’A. analizza con pedago-
gica attenzione (importanti i due 
supporti tecnici presenti alla fine 
di ogni capitolo, costituiti da 
“Esperienze e proposte“ e 
“Quadro generale di riferimen-
to“) alcune  attuali problema-
tiche quali l’apprendimento/
insegnamento dell’italiano L2, 
l’accoglienza degli alunni d’origi-
ne straniera ormai appartenenti 
alla diffusa cosiddetta “seconda 
generazione“ (G/2), l’integra-
zione/inclusione degli alunni 
minori (i cosiddetti “invisibili“, 
sempre più numerosi nelle classi), 
l’alto tasso di abbandono della 
scuola, la dispersione scolastica 
anch’essa notevole in molte zone 
del Paese. 

AUTORE
Vittorio Gazerro

SCUOLA, EMIGRAZIONE
E LINGUE
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DIRITTO, LINGUAGGIO
E LETTERATURA

L’ITALIANO DA
ESPORTAZIONE. 
DISCORSI E ITALIANISMI
STILISTICI

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0429-8
Pagine:  272
Formato: cm. 16x24
Livello: avanz./insegnanti

Trasmissioni radiofoniche, 
notiziari televisivi, spettacoli di 
intrattenimento, programmazio-
ne “di servizio” promossa dalla 
radio-tv pubblica italiana parto-
no ogni giorno per raggiungere 
chiunque nel mondo, in vario 
modo, si interessi all’Italia: 
comunità di italiani vecchie o 
nuovissime, studenti o cervelli in 
fuga, manager e imprenditori. 
Attraverso i media si diffonde 
così la lingua italiana in uso, 
l’italiano parlato “visto” in 
contesto, grazie alle immagini 
televisive replicate poi da Inter-
net. Questo volume raccoglie 
i primi risultati di una ricerca 
pluriennale, cha ha puntato 
l’attenzione sulla lingua italiana 
diffusa all’estero attraverso i 
media.

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0514-1
Pagine: 80
Formato: cm. 16x24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume si colloca nel campo 
delle ricerche sull’intreccio tra 
scienze del testo (linguistica, 
semiologia, analisi letteraria) e 
scienze del diritto. Il lettore vi 
trova la riflessione sui risultati già 
raggiunti dai molti studi recenti, 
prodotti in Italia e all’estero, e la 
proposta di nuove prospettive di 
lavoro.

AUTORI
Riccardo Gualdo
Raffaella Petrilli

AUTORE
Raffaella Petrilli

AUTORE
Raffaella Petrilli

LE PAROLE
DEGLI STRANIERI

TESTO + CDROM
ISBN: 978-88-557-0550-9
Pagine: 160
Formato: cm. 14x22
Livelli: avanz./insegnanti

Il lessico costituisce una compo-
nente fondamentale di appren-
dimento e acquisiszione di una 
L2, muovendosi lungo molteplici 
dimensioni di sviluppo che 
sono specchio della sua natura 
complessa, aperta, dinamica. 
Partendo dalla consapevolezza 
delle conseguenze di tale natura 
sull’acquisizione/apprendimento 
e sull’insegnamento del lessico, 
l’obiettivo del volume è quello di 
indagare la dimensione lessicale 
della competenza linguistico-co-
municativa degli stranieri che 
apprendono l’italiano L2, tramite 
l’analisi dei loro usi lessicali.

AUTORE
Francesca Gallina

La comunicazione umana si 
distingue da ogni altra forma 
di comunicazione (animale e 
artificiale) per due aspetti: la 
struttura bio-fisiologica che 
permette agli esseri umani 
l'agire intelligente e creativo, 
e lo scambio intersoggettivo, 
capace di trasformare l'azione 
intelligente in azione simbolica e 
conoscenza. Questo libro parte 
dai risultati delle ricerche, lingui-
stiche e cognitive per affrontare 
in modo inedito domande quali: 
che cosa significa per l'essere 
umano comunicare? In cosa 
consiste il valore cognitivo della 
comunicazione? Quali sono le 
modalità comunicative fonda-
mentali?

TESTO
ISBN: 978-88-557-0637-7
Pagine: 168
Formato: cm. 14X22
Livello: insegnanti

L’INTERAZIONE
SIMBOLICA
NUOVA EDIZIONE
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0387-1
Pagine: 224
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

In Italia esistono dottorati in cui 
si conduce ricerca in ambito glot-
todidattico. Molti dottorandi o 
giovani dottori tuttavia hanno dif-
ficoltà a farsi conoscere, e quindi 
la Società DILLE ha ritenuto utile 
offrire a venti di loro la possibilità 
di pubblicare un saggio sulla loro 
ricerca, accompagnato da una 
scheda di autopresentazione.
Gli autori inseriti in questo volu-
me dedicato ai giovani studiosi 
sono stati selezionati dai docenti 
che lavorano nei dottorati da cui 
provengono gli autori. 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0225-6
Pagine: 192
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Questo libro evidenzia la neces-
sità e i vantaggi di una collabo-
razione tra la scienza medica e 
quella linguistica nello studio del 
linguaggio. Sono descritti alcuni 
deficit di elaborazione del lin-
guaggio e vengono forniti esem-
pi di ricerche sperimentali basate 
su un approccio congiunto tra la 
prospettiva linguistica e quella 
valutativa riabilitativa. Il lettore 
che voglia avviare lo studio 
neurolinguistico del linguaggio 
troverà in questo volume un 
adeguato punto di partenza. Lo 
specialista verificherà come una 
sempre più stretta interazione 
tra le discipline interessate al 
linguaggio possa fornire nuove 
prospettive di ricerca e nuovi 
strumenti di indagine, il cui 
sviluppo rappresenta una delle 
più importanti sfide per la ricerca 
dei prossimi anni.

DISTURBI DEL 
LINGUAGGIO E 
NEUROLINGUISTICA

A CURA DI
Maria Elena Favilla
Lucia Ferroni

TESTO
ISBN: 978-88-557-0306-2
Pagine: 352
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

La Società italiana di didatti-
ca delle lingue e Linguistica 
educativa è un’associazione che 
intende promuovere la ricerca e 
la sperimentazione, potenziare 
l’alta formazione, ma anche dare 
contributi specifici in merito alle 
politiche linguistiche in Italia 
e all’estero. La mission ben si 
esprime nel I Convegno tenutosi 
a Parma nel 2009 di cui il pre-
sente volume raccoglie gli atti: 
gli interventi, suddivisi in quattro 
sessioni di studio, segnano lo 
stato dell’opera nel panorama 
della glottodidattica grazie ai 
contributi di numerosi e affermati 
studiosi, ma tracciano anche 
quelle questioni aperte che forni-
scono il terreno per un confronto 
reale e costruttivo verso una 
rinnovata ‘educazione linguistica’ 
al passo con i cambiamenti del 
mondo.

LE LINGUE DELL’EDU-
CAZIONE IN UN MONDO
SENZA FRONTIERE

A CURA DI
Marco Mezzadri

AUTORI
Vari

GLOTTODIDATTICA
GIOVANE 2011 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0274-4
Pagine: 104
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume raccoglie gli atti del 
Corso di Formazione rivolto 
agli insegnanti russi di lingua 
italiana, svoltosi a Mosca 
nell’anno scolastico 2008/2009. 
La collaborazione di importanti 
pedagogisti e studiosi italiani e 
russi, che hanno partecipato alla 
prima iniziativa del genere in 
Russia, conferma l’interesse per 
l’insegnamento e la diffusione 
della lingua italiana e, al tempo 
stesso, la necessità, sul piano 
istituzionale, di dare risposte 
concrete e qualificate ai bisogni 
di formazione dei docenti.

L’INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA 
ITALIANA COME L2 IN 
RUSSIA

A CURA DI
Giovanni Perrino
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TESTO
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Pagine: 304
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

The volume features papers pre-
sented at the “CLIL Methodology 
in University Instruction: Online 
and in the Classroom” conferen-
ce hosted by the PRIN research 
unit of the Faculty of Foreign 
Languages, in collaboration with 
the Information Science and 
Technology Institute, at the Uni-
versity of Urbino-Italy, on 13-14 
February 2009. Part one focuses 
on the results of the research 
project “CLIL for Computer Scien-
ce: Using a Foreign Language in 
Online Higher Education” funded 
by the Italian Ministry of Educa-
tion and the University of Urbino. 
Content instruction in English in 
an online setting was, therefore, 
the primary target of the project. 
Part two presents state-of-the-art 
CLIL methodology at both the 
national and international level. 

CLIL METHODOLOGY 
IN UNIVERSITY 
INSTRUCTION: ONLINE
AND IN THE CLASSROOM. 
AN EMERGING 
FRAMEWORK

TESTO
ISBN: 978-88-557-0372-7
Pagine: 360
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Il volume propone gli Atti del 
Convegno tenutosi presso l’Istitu-
to Italiano di Cultura di Monaco 
di Baviera (dicembre 2006 e 
febbraio 2007). Studiosi italiani 
e tedeschi hanno dibattuto pro-
blematiche inerenti alla didattica 
dell’italiano lingua straniera in 
Baviera e in Germania. Le cinque 
sezioni in cui è articolato il volu-
me coprono un vasto ventaglio 
di tematiche: Linee di politica 
linguistica, di promozione e 
diffusione dell’italiano; Esperien-
ze, realizzazioni, bilinguismo e 
Ginnasio bavarese; Certificazioni 
dell’italiano; Didattica dell’ita-
liano LS/L2 e didattica della 
traduzione; Progetti europei di 
ricerca, formazione universitaria 
e interculturale, interscambio e 
collegamento con il mondo del 
lavoro Italia-Germania.

LE NUOVE TENDENZE
DELLA DIDATTICA 
DELL’ITALIANO COME
LINGUA STRANIERA E
IL CASO DELLA 
GERMANIA

A CURA DI
Flora Sisti

A CURA DI
Erica Nardon Schmid
Ornella Orlandoni
Patrizia Schäfer-Marini

TESTO
ISBN: 978-88-557-0182-2
Pagine: 416
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Questo volume è un dono 
collettivo a Katerin Katerinov. 
Katerinov è certamente una delle 
figure di spicco della linguistica 
e della didattica dell’italiano a 
parlanti non nativi, in Italia e 
sopratutto all’estero, dove è stato 
instancabile promotore della lin-
gua e cultura italiana e formatore 
di migliaia di insegnanti.
I saggi qui presentati toccano 
tutti i campi in cui egli ha dato 
un contributo significativo: la 
linguistica contrastiva e testuale, 
la teoria glottodidattica, i 
materiali didattici, le tecnologie, 
la formazione degli insegnanti, la 
politica linguistica, i rapporti tra 
lingue e cultura.

A CURA DI
Anthony Mollica
Roberto Dolci
Mauro Pichiassi

LINGUISTICA E 
GLOTTODICATTICA.
STUDI IN ONORE DI
KATERIN KATERINOV

TESTO
ISBN: 978-88-557-0395-6
Pagine: 88
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

La Didattica Progettuale è un 
volume articolato essenzialmente 
in due parti: una introduttiva, 
dedicata ai presupposti teorici 
della didattica progettuale, l’altra 
costituita da una raccolta di 
progetti illustrati dettagliatamen-
te. Vengono presentate le singole 
fasi operative con l’indicazione 
dei tempi tecnici, degli obiettivi 
e degli strumenti necessari allo 
svolgimento delle attività. Ciascu-
no dei 9 progetti presentati, tutti 
sperimentati concretamente in 
classi di italiano L2, è corredato 
da alcuni esempi di prodotti finali 
elaborati dagli studenti stessi.
In appendice vengono riportate 
la scheda di rilevamento del 
gradimento, la liberatoria per 
l’utilizzo dei materiali prodotti ed 
una selezionata biblio-sitografia.
Le attività presentate possono es-
sere utilizzate con classi di italiano 
L2 di diversi livelli (A1-C1). 

AUTORE
Catia Mugnani

LA DIDATTICA
PROGETTUALE
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0329-1
Pagine: 344
Formato: cm. 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Gli oltre 15.000 studenti non 
italiani presenti nelle scuole 
dell’Umbria, con un’incidenza del 
12,41% sul totale degli alunni, 
rappresentano un fenomeno or-
mai stabile e strutturale, radicato 
capillarmente con un incremento 
costante in tutti gli ordini di 
scuola. Questo lavoro propone 
nella prima parte riflessioni e 
indicazioni didattiche operative 
a studiosi, docenti, educatori 
e studenti che hanno a cuore 
l’integrazione e la formazione dei 
nuovi cittadini. Nella seconda se-
zione, “Progetti ed esperienze”, 
sono raccolte le voci di dirigenti 
scolastici, insegnanti e altri 
operatori della formazione, che 
hanno sperimentato sul campo 
strumenti, tecniche e strategie 
adattabili a contesti differenziati, 
sulla base dei livelli di compe-
tenza e dei bisogni specifici dei 
destinatari.

AUTORI
Laura Berrettini
Mauro Pichiassi

TESTO
ISBN: 978-88-557-0341-3
Pagine: 224
Formato: cm 20X27
Livello: avanz./insegnanti

La Suggestopedia è lo studio 
delle “suggestioni” dal punto 
di vista del processo di inse-
gnamento ed apprendimento. 
Essa si basa su una metodologia 
elaborata dapprima da Loza-
nov (psicoterapeuta bulgaro) e 
poi sviluppatasi soprattutto in 
Germania e negli Stati Uniti. Fa 
proprie le esperienze di nuove 
tecniche della Programmazione 
Neurolinguistica (PNL), del Coo-
perative Learning, della teoria 
delle intelligenze di Gardner, 
delle tecniche più moderne della 
comunicazione, facendo parte 
del gruppo delle metodologie 
di Apprendimento Accelerato 
e Umanistico affettive. Con il 
metodo Suggestopedico Mo-
derno l’apprendimento avviene 
senza stress, in modo piacevole e 
soprattutto da venti a cinquanta 
volte più veloce che con i metodi 
tradizionali. Un testo teorico e 
allo stesso tempo assolutamente 
pratico, con strategie da usare 
subito in classe.

LA SCUOLA UMBRA
CON GLI OCCHI
SUL MONDO

SUGGESTOPEDIA
MODERNA
TEORIA E PRATICA

TESTO
ISBN: 978-88-557-0410-6
Pagine: 120
Formato: 17x24

L’agenda digitale europea e la 
riorganizzazione dei sistemi di 
Welfare nazionale: le nuove 
frontiere dei diritti sociali della 
Knowledge Based Society.

AUTORE
Roberta Ferencich

E-GOVERNMENT E
STATO SOCIALE

AUTORI
Luisa Cassetti
Silvia Ricci
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Responsabile della collana è il prof. Claudio Vinti, Direttore del 
Centro, che è affiancato da un comitato scientifico formato da 
docenti dell’Università di Perugia, da tempo impegnati nelle 
attività del CLA: Anna Chang Tung, Brunello De Cusatis, Gabriella 
B. Klein, Anne-Marie Lievens, Franco Lorenzi, Emmanuela Meiwes, 
Natasa Raschi, Olga Simcic, Carla Vergaro, Letizia Vezzosi e 
Federico Zanettin.

Conversarii. Studi Linguistici del CLA è una collana 
pubblicata a cura del Centro Linguistico d’Ateneo 
dell’Università degli Studi di Perugia.

Essa presenta, in due distinte sezioni, ricerche e strumenti di la-
voro di interesse per la linguistica, l’apprendimento delle lingue 
e la teoria della traduzione. Ogni volume è curato da esperti 
in questi settori, che raccolgono i risultati di studi e sperimen-
tazioni originali, oltre ad Atti di convegni e seminari promossi 
dal Centro. Le opere sono destinate a ricercatori, insegnanti e 
studenti, in ambito universitario e scolastico, e a tutti coloro che, 
per esigenze professionali e di studio, operano nel campo delle 
lingue e del loro apprendimento. 

CLA
CONVERSARII. Studi Linguistici del CLA
A cura di Claudio Vinti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
 DI PERUGIA
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TESTO
ISBN: 978-88-557-0131-0
Pagine: 272
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Carla Vergaro

TESTO
ISBN: 978-88-7715-915-1
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Sezione RICERCA

APPRENDERE LE LINGUE
STRANIERE - 1

DYNAMICS OF 
LANGUAGE CONTACT 
IN THE TWENTY FIRST 
CENTURY - 2

TERMINOLOGIA 
GRAMMATICALE E 
METALINGUISTICA 
NELL’INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE STRANIERE - 3 

TESTO
ISBN: 978-88-557-0192-1
Pagine: 112
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Franco Lorenzi

ÇA A TERMINÉ 
COMME ÇA - 4

TESTO
ISBN: 978-88-557-0288-1
Pagine: 208
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Franco Lorenzi

LA FIABA COME
TRADIZIONE E 
TRADUZIONE - 5

TESTO
ISBN: 978-88-557-0402-1
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Claudio Vnti

DISCUTERE DI 
PLURILINGUISMO
NELL’EPOCA DELLA 
COMPLESSITÀ - 6

TESTO
ISBN: 978-88-557-0462-5
Pagine: 120
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Annalisa Bonomo

NOUVELLE VAGUE
NOUVEAUX 
LANGAGES - 7

TESTO
ISBN: 978-88-557-0473-1
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Loredana Trovato

ONE HUNDRED YEARS
OF DESIRE: TENNESSEE 
WILLIAMS 1911-2011 - 8

TESTO
ISBN: 978-88-557-0476-2
Pagine: 208
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Alessandro Clericuzio

Sezione DIDATTICA

INTERCULTURAL 
COMMUNICATION IN 
BUREAUCRATIC AND
INSTITUTIONAL 
CONTEXTS - 2
TESTO
ISBN: 978-88-557-0193-8
Pagine: 416
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI 
Gabriella B. Klein 
Sandro Caruana

GENERI TESTUALI
E COMUNICAZIONE
SCIENTIFICA - 3

TESTO
ISBN: 978-88-557-0433-5
Pagine: 160
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE 
Margherita Castelli

ATTI DEL 
XVI SEMINARIO 
AICLU - 9

TESTO
ISBN: 978-88-557-0488-5
Pagine: 312
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Claudio Vinti 
Alessandro Clericuzio
Mario Perrotta

A CURA DI
Franco Lorenzi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
 DI PERUGIA

GLOTTODIDATTICA
E METALINGUAGGIO.
LA CONSAPEVOLEZZA
METALINGUISTICA - 4

TESTO
ISBN: 978-88-557-0628-5
Pagine: 168
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

AUTORE 
Diana Peppoloni
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Anche l’ambito accademico ne risulta coinvolto, seppure con 
implicazioni diverse, con il crescente numero di studenti che 
partecipano a progetti di mobilità europea o di studenti stranieri 
che si iscrivono alle università italiane.
Per rispondere a tali mutate esigenze e alla crescente richiesta 
di professionalizzazione dei docenti di italiano L2, la collana 
raccoglie gli atti dei seminari di aggiornamento tenuti annual-
mente dal CIS, seminari caratterizzati dal proficuo connubio di 
contributi teorici e riflessioni improntati ai risvolti didattici dei 
temi affrontati, con suggerimenti e spunti per la glottodidassi  
quotidiana.
La collana ospita inoltre studi monografici e raccolte ragionate 
di materiali interessanti per gli insegnanti di italiano L2 e perti-
nenti la loro esperienza didattica.

Questa collana si propone come strumento
di formazione e aggiornamento per docenti
di italiano lingua seconda o straniera. 
Nasce all’interno delle attività del CIS - 
Centro di Italiano per Stranieri - ricerca, 
formazione, didattica, dell’Università di Bergamo, 
che dal 1978 opera sia sul versante della 
didattica dell’italiano a stranieri, sia su 
quello della formazione e aggiornamento 
degli insegnanti di italiano impegnati in ambiti 
pubblici o privati.

Il recente fenomeno dell’immigrazione in Italia ha portato con 
sé mutamenti considerevoli nella nostra società, in particolare 
nel mondo dell’istruzione: l’estensione del fenomeno e la stabi-
lità della presenza straniera nelle classi di ogni ordine e grado, 
con un conseguente “nuovo” plurilinguismo di partenza, rende 
urgente la formazione e il costante aggiornamento del persona-
le docente che vi opera.

CIS
Centro di Italiano per Stranieri 
Università di Bergamo
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TESTO
ISBN: 978-88-7715-802-4
Pagine: 304
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Roberta Grassi, Ada Valentini, Rosella 
Bozzone Costa

L’ITALIANO PER LO
STUDIO NELLA SCUOLA
PLURILINGUE:
tra semplificazione
e facilitazione

INTERAZIONE DIDATTICA
E APPRENDIMENTO
LINGUISTICO

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0339-0
Pagine: 304
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Roberta Grassi, Monica Piantoni       
Chiara Ghezzi

APPRENDERE L’ITALIANO
DA LINGUE LONTANE:
PROSPETTIVA LINGUISTICA, 
PRAGMATICA, EDUCATIVA

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0447-2
Pagine: 296
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Rossella Bozzone Costa,                                    
Luisa Fumagalli, Ada Valentini

NUOVI CONTESTI
D’ACQUISIZIONE 
E INSEGNAMENTO:
L’ITALIANO NELLE
REALTÀ PLURILINGUI

TESTO 
ISBN: 978-88-557-0486-1
Pagine: 288
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Roberta Grassi

TESTO  
ISBN: 978-88-557-0101-3
Pagine: 544
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A CURA DI
Giuliano Bernini, Lorenzo Spreafico, 
Ada Valentini

COMPETENZE LESSI-
CALI E DISCORSIVE
NELL’ACQUISIZIONE
DI LINGUE SECONDE
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La collana, che raccoglie le ricerche 
prodotte dai docenti dell’Università per
Stranieri di Perugia, è la testimonianza
del lavoro culturale svolto in un arco
di tempo di circa quindici anni.

Composta da un ricco apparato di testi, la collana rappresenta 
un agile strumento di diffusione sia della produzione scientifica 
dell’Ateneo perugino, sia delle varie ipotesi di lavoro formulate 
nell’ambito di una non comune consuetudine didattica. 

Ricerca scientifica
Università per Stranieri di Perugia

La collana, rivolta ad un pubblico di specialisti, presenta lavori 
relativi alle varie discipline impartite a studenti stranieri e italiani 
(linguistica, storia della letteratura, della lingua italiana, della 
musica, dell’arte, diritto, economia, storia moderna…) e docu-
menta una produzione culturale costante nel tempo e attenta 
agli stimoli provenienti da un uditorio studentesco, cosmopolita 
e in continuo rinnovamento.

I titoli delle pubblicazioni sono disponibili sul sito:
www.guerraedizioni.com/
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I volumi della collana sono il prodotto 
del Centro di Eccellenza della Ricerca -
Osservatorio linguistico permanente 
dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue 
immigrate in Italia, istituito dal Ministero 
dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università 
presso l’Università per Stranieri di Siena. 

La collana si propone di dare voce alle linee 
di ricerca che costituiscono il Centro di Eccellenza. 
In particolare affronta le tematiche relative alle lingue immigra-
te e straniere in Italia, alla condizione dell’italiano diffuso fra gli 
stranieri, alla letteratura della migrazione, all’interculturalità. 
È pensata per rispondere alle esigenze che si devono affrontare 
in situazioni di lingue e culture in contatto. È quindi rivolta sia 
al mondo della formazione scolastica e universitaria, sia agli 
altri soggetti interessati, come gli enti locali, le associazioni e il 
mondo dell’impresa. 

Carla Bagna, Monica Barni, Raymond Siebetcheu
TOSCANE FAVELLE (TESTO+CD) - 1
ISBN: 978-88-7715-758-4
Pagine: 144 
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Alejandro Patat
L’ITALIANO IN ARGENTINA - 2
ISBN: 978-88-7715-749-2
Pagine: 264
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Beatrice Pacini
LE LINGUE A SCUOLA - 3
ISBN: 978-88-7715-992-2
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Simonetta Losi
LA TELEVISIONE DELLE LINGUE - 4
ISBN: 978-88-557-0091-7
Pagine: 272
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Materiali del Centro
di Eccellenza
Osservatorio linguistico permanente dell’italiano
diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia
Università per Stranieri di Siena

A cura di Massimo Palermo
PERCORSI E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO LINGUA 
SECONDA: SONDAGGI SU ADIL 2.5  (Testo+DVD)
ISBN: 978-88-557-0264-5
Pagine: 232
Formato: 17X24
Livello: avanz./insegnanti
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TESTO  
ISBN: 978-88-7715-649-5
Pagine: 320
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Il testo analizza le caratteristiche 
delle fasi iniziali dell’appren-
dimento dell’italiano da parte 
degli stranieri e la possibilità di 
certificare tali livelli di competen-
za secondo i parametri stabiliti 
dal Quadro Comune Europeo per 
le lingue del Consiglio d’Europa. 
La proposta di moduli certifica-
tori si collega al quadro generale 
della CILS - Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera 
dell’Università per Stranieri di 
Siena. 
La prima sezione del volume è 
dedicata alle questioni teoriche. 
La seconda descrive e definisce 
la certificazione di livello A1 e A2 
destinata ad apprendenti iniziali 
e realizzata in moduli certificatori 
adatti a diversi tipi di pubblico. 
La terza sezione contiene una 
selezione di test sperimentati per 
ogni modulo. Il volume sviluppa 
un modello teorico, ma anche 
proposte operative direttamente 
utilizzabili dai docenti.

TESTO
ISBN: 978-88-557-0092-4
Pagine: 224
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Questa ricerca traccia alcune 
linee della problematica dell’ita-
liano televisivo e della televisione 
come modello linguistico inteso 
in tutte le sue varietà, tenendo 
ben presente la distinzione tra 
linguaggi televisivi e linguaggio 
televisivo. Il parlato televisivo, 
elevato a genere, assorbe, filtra, 
crea e rimanda a modi e mode 
del parlato italiano contempora-
neo. Importante è il ruolo della 
televisione anche nel processo di 
anglicizzazione, sia consapevole 
sia “inconsapevole”. 
La televisione si presenta come 
potente veicolo di registrazio-
ne-introduzione-produzione di 
neologismi e di anglicismi: un 
ruolo che attualmente viene 
ricoperto anche dal computer, 
con il quale il mezzo televisivo 
stabilisce contatti e ibridazioni 
sempre più importanti.

VALUTARE E CERTIFICARE
L’ITALIANO A STRANIERI

L’ITALIANO TRASMESSO
Analisi e riflessi
sulla lingua nazionale

AUTORI
Pazit Barki
Sandra Gorelli
Sabrina Machetti
Maria Pia Sergiacomo
Beatrice Strambi

AUTORE
Simonetta Losi
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La collana Linguaggi e culture, diretta da 
Lucia Strappini, propone contributi originali 
di ricerca scientifica e di teoria e 
sperimentazione didattica, elaborati da
studiosi e giovani ricercatori nelle discipline
della letteratura e dello studio dei linguaggi.

La collana è suddivisa in due sezioni: “Studi e ricerche” e 
“Strumenti e didattica”.

STUDI E RICERCHE

Alejandro Patat
UN DESTINO SUDAMERICANO. LA LETTERATURA ITALIANA
IN ARGENTINA (1919-1970) - 1
ISBN: 978-88-7715-851-2
Pagine: 244
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Carla Bruno
FORME DELLA SINTASSI MEDIA. DUE STUDI SULLA LINGUA DEL RGVEDA - 2 
ISBN: 978-88-7715-850-5
Pagine: 104
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Liana Tronci
GLI AORISTI CON - (Θ)Η -: UNO STUDIO SULLA 
MORFOSINTASSI VERBALE DEL GRECO ANTICO - 3
ISBN: 978-88-7715-849-9
Pagine: 200
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Rosa Ronzitti
I DERIVATI IN *-MO- DELLA LINGUA VEDICA: (samhita e brahmana) - 4
ISBN: 978-88-7715-913-7
Pagine: 120
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Valentina Russi
IL FANCIULLO PERDUTO: LE DECLINAZIONI DEL LUTTO NELLA POESIA 
PASCOLIANA - 5
ISBN: 978-88-557-0085-6
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Lucia Strappini
L’ITALIANISTICA IN AMERICA LATINA - 6
ISBN: 978-88-557-0094-8
Pagine: 256
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Matteo Sanfilippo e Carlo Prezzolini
ROBERTO DE NOBILI (1577-1656) MISSIONARIO GESUITA POLIZIANO - 7
ISBN: 978-88-557-0178-5
Pagine: 176
Formato: 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Beatrice Garzelli - Alessandra Giannotti - Lucinda Spera - Andrea Villarini
IDEE DI SPAZIO. ATTI DEL CONVEGNO (4-5 NOVEMBRE 2008) - 8
ISBN: 978-88-557-0336-9
Pagine: 248
Formato: 17X24
Livello: avanz./insegnanti

Claudia Buffagni - Beatrice Garzelli - Andrea Villarini
IDEE DI TEMPO. STUDI TRA LINGUA, LETTERATURA E DIDATTICA - 9
ISBN: 978-88-557-0431-1
Pagine: 368
Formato: 17X24
Livello: avanz./insegnanti C1/C2

STRUMENTI E DIDATTICA

A cura di Francesca Romana Andreotti e Valentina Russi
IL SENSO NARRANTE - PAGINE DI NARRATIVA ITALIANA 1900-2008,      
ANNOTATE PER LETTORI STRANIERI
ISBN: 978-88-557-0166-2
Pagine: 560
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A cura di Francesca Russi, Lucinda Spera e Lucia Strappini
TEMPI DI VERSI. PAGINE DI POESIA ITALIANA 1900-2009,                      
ANNOTATE PER LETTORI STRANIERI
ISBN: 978-88-557-0310-9
Pagine: 576
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Linguaggi e culture
Studi e ricerche - Strumenti e didattica
A cura di Lucia Strappini
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SILLABO DI ITALIANO PER STRANIERI  
ISBN: 978-88-557-0090-0
Pagine: 288
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

ITALIANO LIBERA-MENTE 
ISBN: 978-88-557-0089-4
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

CONTENUTI, METODO E APPROCCI 
PER INSEGNARE ITALIANO A STRANIERI  
ISBN: 978-88-557-0159-4
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

LIBERARE LA COMUNICAZIONE
Atti del seminario pilota per operatori penitenziari
ISBN 978-88-557-0239-3
Pagine: 200
Formato: 17x24
Livello: avanz./insegnanti

La collana, destinata a quanti si interessano 
delle problematiche della didattica dell’italiano 
a stranieri, accoglie le riflessioni scientifiche e le 
sperimentazioni maturate all’interno del Centro 
Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena, 
struttura in cui da decenni ha luogo l’insegnamen-
to della lingua e della cultura italiana a stranieri 
e al cui interno svolgono la loro attività docenti 
da sempre abituati ad affiancare all’insegnamento 
la ricerca di nuovi strumenti operativi e teorici, 
l’aggiornamento, l’analisi e la valutazione di ciò 
che avviene in classe e a confrontarsi con quanto 
è maturato in questo specifico settore della didat-
tica delle lingue moderne. 

Le “riflessioni” di questa collana si fondano quindi su una am-
pia esperienza “sul campo” costantemente confrontata, in pri-
mo luogo con i riferimenti scientifici dell’educazione linguistica 
in Italia, ma anche con i lavori del Consiglio d’Europa in materia 
di politica linguistica e le diverse aree in cui la glottodidattica si 
è sviluppata nel mondo.

Riflessioni didattiche
per l’italiano (RIDIT)
(CLUSS - Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena)
A cura di Antonella Benucci
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A cura di Pierangela Diadori, Caterina Gennai e Stefania Semplici
PROGETTAZIONE EDITORIALE PER L’ITALIANO L2 - 3
ISBN: 978-88-557-0320-8
Pagine: 424
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Elena Monami
STRATEGIE DI CORREZIONE ORALE, COME CORREGGERE
L’ERRORE NELL’INTERAZIONE IN CLASSI DI ITALIANO L2 - 4
ISBN: 978-88-557-0515-8
Pagine: 192
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

La collana raccoglie i contributi degli incontri 
annuali svolti presso l’Università per Stranieri 
di Siena destinati ai formatori dei docenti 
di italiano in Italia e all’estero.

A cura di Pierangela Diadori
PROGETTO JURA: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI LINGUA 
E TRADUZIONE IN AMBITO GIURIDICO ITALO-TEDESCO - 1
ISBN: 978-88-557-0206-5
Pagine: 352
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

A cura di Pierangela Diadori e Stefania Semplici
QUALITÀ DELLA DIDATTICA E TIROCINIO FORMATIVO 
PER L’ITALIANO L2 - 2
ISBN: 978-88-557-0220-1
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Ditals Formatori
Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri

A cura di Pierangela Diadori - Centro Ditals
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Approccio alla Lingua Italiana per Allievi 
Stranieri: da qui deriva l’acronimo ALIAS, 
che richiama il fatto che gli immigrati sono 
un ‘alias’, uguali a noi e altri da noi.

ALIAS è il nome di un progetto congiunto del Ministero della 
Pubblica Istruzione e dell’Università di Venezia. Nasce da 
un’esigenza formativa sempre più sentita dagli insegnanti 
della scuola italiana, che si trovano a dover lavorare sempre più 
spesso con classi multietniche, nelle quali la presenza di allievi 
stranieri è sempre più massiccia.
Da anni il Progetto Alias, attraverso il sito:
www.unive.it/progettoalias, dialoga, tiene i contatti e forma 
centinaia di insegnanti che si occupano o si interessano di 
italiano lingua seconda, mettendo a disposizione saggi, articoli, 
materiali di didattica, forum di discussione.

Risorse didattiche ALIAS

TESTO
ISBN: 978-88-557-0388-8
Pagine: 168
Formato: 17X24
Livello insegnanti

I testi di Mogol hanno accompagnato la vita di moltissimi italiani 
di più generazioni dando voce e ricordo a vissuti ed emozioni; 
offrono quindi interessanti spunti per poter utilizzare a fini glot-
todidattici la valenza linguistica, culturale e letteraria delle sue 
opere. Lo scopo di questo volume è quello di offrire a studenti 
e docenti di italiano L2 e LS uno strumento di lavoro rigoro-
samente impostato dal punto di vista scientifico ma che risulti 
piacevole, vario e adattabile ai diversi contesti di insegnamento/
apprendimento. Le attività, infatti, sono state realizzate per 
classi monolivello. Un’esclusiva intervista a Mogol concernente 
l’identità della canzone, il suo legame con la lingua, la cultura e 
la letteratura, offre un’ulteriore chiave di lettura per comprende-
re l’originalità e il valore della sua produzione artistica.
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COORDINATE - Vol. 1
ISBN: 978-88-7715-603-7
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

LINGUE E CULTURE D’ORIGINE - Vol. 2

ITALIANO LINGUA
SECONDA: 
FONDAMENTI E
METODI

VEDERE GLI
IMMIGRATI
ATTRAVERSO
IL CINEMA

LO STUDENTE
DI ORIGINE SLAVA

TESTO
ISBN: 978-88-7715-741-0
Pagine: 136
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Il presente volume vuole offrire 
un progetto di avvicinamento 
all’interculturalità all’insegnante 
delle scuole italiane che si trova 
a insegnare a studenti italiani e 
stranieri insieme.
Si articola in due sezioni: una 
riflessione introduttiva, di livello 
alto, dedicata agli insegnanti, 
sul “significato” del cinema: 
spesso nei film che provengono 
da culture lontane non cogliamo 
i significati potenziali, o perché ci 
mancano strumenti e informa-
zioni, o perché i significati sono 
velati dai nostri stereotipi.
Segue una raccolta di 22 schede 
per la visione, presentazione e 
discussione su film significativi. 
Sono schede che possono 
guidare il lavoro anche con gli 
studenti.

COORDINATE - Vol. 1
ISBN: 978-88-7715-603-7
Pagine: 184
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

LINGUE E CULTURE D’ORIGINE - Vol. 2
ISBN: 978-88-7715-644-0
Pagine: 176
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

STRUMENTI PER LA DIDATTICA - VOL. 3
ISBN: 978-88-7715-645-7
Pagine: 120
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

L’opera si divide in tre sezioni: 
nella prima trovano posto alcuni 
saggi che sottolineano alcuni 
aspetti della glottodidattica dell’i-
taliano come lingua seconda 
e dell’educazione interculturale; 
nella seconda parte sono conte-
nuti alcuni saggi dedicati ad etnie 
e lingue tra le più presenti nella 
realtà scolastica italiana; 
la terza sezione presenta una 
serie di materiali e strumenti 
che fin da subito un insegnante 
può utilizzare nella sua pratica 
quotidiana.

A CURA DI
Maria Cecilia Luise

TESTO
ISBN: 978-88-7715-757-7
Pagine: 168
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti 

Il volume nasce dall’intenzione di 
avvicinare gli operatori dell’ambi-
to educativo alla realtà linguisti-
ca, sociale e culturale di alcuni 
degli Stati abitati dai popoli di 
origine slava. Per ciascuno di 
questi Paesi viene presentata 
una panoramica generale che 
si sofferma in particolar modo 
sui sistemi scolastici e sulle 
peculiarità linguistiche. Il legame 
con la pratica scolastica quoti-
diana è rafforzato dai continui 
rimandi dalla parte teorica alla 
parte operativa che propone 30 
schede didattiche focalizzate 
sui principali problemi linguistici 
degli studenti di origine slava. 
Ogni scheda è introdotta da 
una griglia di presentazione che 
mette in luce obiettivi, tempi, 
metodi, livello linguistico e lingua 
d’appartenenza dello studente. 

 

AUTORI
Paola Celentin
Edith Cognigni

AUTORE
Riccardo Triolo
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TESTO+CD AUDIO
ISBN: 978-88-557-0023-8
Pagine: 96
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

L’ascolto e la lettura hanno 
molto in comune, l’unica reale 
differenza è a livello di decodi-
fica dei segnali. Questo testo 
si occupa di mettere in luce i 
processi cognitivi che sono alla 
base della capacità di compren-
sione e che sono in comune tra 
ascolto e lettura. Dopo un’in-
troduzione di tipo storico, ci si 
concentra sugli aspetti didattici, 
sviluppando osservazioni legate 
all’epoca attuale, caratterizzata 
dall’impegno diffuso del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue, e si riflette sulle 
competenze determinanti per il 
docente che vuole insegnare a 
comprendere.
Una parte pratica conclusiva 
pone l’accento sullo sviluppo del-
la capacità di ascolto attraverso 
numerose attività corredate di 
registrazioni audio.

AUTORE
Marco Mezzadri

TESTO
ISBN: 978-88-7715-806-2
Pagine: 160
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

La Lingua in Gioco è un testo 
teorico-pratico di glottodidattica 
ludica. È diviso in tre sezioni: 
nella prima si fornisce un quadro 
di riferimento teorico utile ai do-
centi per conoscere i fondamenti, 
le caratteristiche e le finalità di 
questa metodologia didattica; 
nella seconda vengono fornite 
alcune indicazioni per la gestione 
e l’applicazione in classe delle 
tecniche ludiche e viene presen-
tata una classificazione delle 
tipologie di giochi didattici; nella 
terza, infine, gli autori propongo-
no un’ampia gamma di attività 
ludiche che possono essere spe-
rimentate direttamente in classe. 
Tali attività sono catalogate coe-
rentemente con la classificazione 
dei giochi e quindi rappresentano 
la declinazione operativa delle 
indicazioni teoriche esposte nella 
prima sezione. 
 

AUTORI
Fabio Caon
Sonia Rutka

TESTO
ISBN: 978-88-7715-936-6
Pagine: 128
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Questo volume offre:
- risorse concettuali: “sapere 
perché” insegnare letteratura 
italiana a stranieri nei vari Paesi 
del mondo;
- risorse metodologiche: “sapere 
come” impostare un’analisi 
testuale, presentare un testo 
letterario agli studenti liceali e 
universitari di italiano;
- risorse operative: esempi di 
testi che possono essere fotoco-
piati e consegnati agli studenti, 
in modo da vedere se e come 
effettivamente funzionano, per 
poter adattare il “come” visto 
sopra alla realtà in cui si opera.

AUTORE
Paolo E. Balboni

TESTO
ISBN: 978-7715-946-5
Pagine: 272
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Le classi sono da sempre compo-
ste da studenti con caratteristiche 
peculiari che determinano diffe-
renze negli stili e nei ritmi d’ap-
prendimento. Come affrontare 
dunque la complessità delle CAD 
(Classi ad Abilità Differenziate) 
in ordine all’italiano, rendendo le 
differenze una risorsa anziché un 
problema? 
Il volume propone delle possibili 
risposte, nate dalle riflessioni e 
dalle sperimentazioni del gruppo 
di lavoro costituitosi nel 2004 
all’interno del Laboratorio ITALS 
di Ca’ Foscari. Si tratta di propo-
ste che, nascendo da un’ampia 
riflessione psico-pedagogica e 
glottodidattica, si concretizzano 
in un modello operativo apposito 
per le CAD, l’Unità Stratificata e 
Differenziata, che costituisce un 
ulteriore passo in avanti nella 
ricerca glottodidattica.

A CURA DI
Fabio Caon

LA LINGUA IN GIOCO INSEGNARE LA
LETTERATURA 
ITALIANA A 
STRANIERI

INSEGNARE ITALIANO
NELLA CLASSE 
AD ABILITÀ
DIFFERENZIATE

INSEGNARE 
A COMPRENDERE
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INSEGNARE 
A COMPRENDERE

TESTO
ISBN: 978-88-557-0103-7
Pagine: 272
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Il testo affronta uno dei temi 
oggi più sentiti nella scuola 
italiana: i principi, i modelli e 
le tecniche per fare in modo 
che gli studenti stranieri non 
italofoni possano accostarsi ai 
testi delle materie scolastiche, 
possano comprendere contenuti 
e concetti veicolati attraverso una 
lingua seconda, possano lavorare 
accanto e insieme ai compagni 
italofoni su compiti relativi alle 
varie discipline.
Il volume propone un quadro 
teorico e metodologico che va 
dal trattamento e la semplifica-
zione dei testi disciplinari fino ai 
modelli per l’organizzazione di 
una scuola in grado di garantire 
il successo scolastico a tutti i suoi 
studenti, seguito da una serie 
di Unità Didattiche stratificate e 
di percorsi didattici corredati da 
schede e materiali, proponibili 
a classi della scuola primaria, 
secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado.

AUTORI
Barbara D’Annunzio
Maria Cecilia Luise

TESTO
ISBN: 978-88-557-0173-0
Pagine: 272
Formato: cm. 17x24
Livello: avanz./insegnanti

Questo volume si rivolge a 
docenti di italiano in Italia e all’e-
stero che operano con bambini 
stranieri dal periodo prescolare 
(3-4 anni) ai primi anni di 
scolarizzazione (11-12 anni), e 
propone un quadro di riferimento 
glottodidattico per l’utilizzo di 
fiabe e racconti come strumento 
per l’insegnamento della lingua 
italiana. La prima parte del 
volume è dedicata alla natura 
e alle caratteristiche essenziali 
della letteratura per l’infanzia. 
Pur essendo la prospettiva di 
questa collana attenta all’ope-
ratività, riteniamo fondamentale 
per il docente di italiano L2/LS 
la conoscenza di alcune nozioni 
generali riguardanti le peculiarità 
narrative, stilistiche e linguistiche 
delle fiabe che possono risultare 
interessanti in prospettiva glotto-
didattica.

A CURA DI
Michele Daloiso

STUDIARE IN LINGUA
SECONDA
Costruire l’accessibilità
ai testi disciplinari

L’ITALIANO CON LE FIABE
COSTRUIRE PERCORSI
DIDATTICI PER
BAMBINI STRANIERI

TESTO
ISBN: 978-88-557-0228-7
Pagine: 152
Formato: 17X24
Livello: insegnanti

La presenza di studenti cinesi 
nella scuola nei vari livelli di 
istruzione è ormai da tempo 
un dato strutturale della realtà 
scolastica italiana e proprio per 
questa ragione ha dato vita a 
molti interrogativi e generato 
curiosità tra docenti e opera-
tori. Il libro intende focalizzare 
l’attenzione sia sulle dinamiche 
dell’incontro tra cinesi e italiani 
nell’ambito scolastico sia sui per-
corsi di acquisizione dell’italiano 
da parte di studenti sinofoni.
Il volume accoglie dunque:
risorse concettuali utili ad inqua-
drare e gestire in maniera più 
consapevole le dinamiche d’inse-
rimento degli studenti cinesi nel-
la scuola; risorse metodologiche 
ed operative volte a sostenere i 
docenti nel percorso di insegna-
mento della lingua italiana come 
L2 a studenti che provengono da 
una realtà linguistica e culturale 
molto distante dalla nostra.

LO STUDENTE DI
ORIGINE CINESE

AUTORE
Barbara D’Annunzio
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La collana Documenti di didattica delle lingue ha 
l’obiettivo di rendere noti i risultati della scuola 
veneziana di “Language Teaching Methodology” 
in lingue più diffuse dell’italiano.

Fabio Caon
3. PLEASURE IN LANGUAGE 
LEARNING
ISBN: 978-88-7715-985-4
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Fabio Caon
3. LE PLAISIR DANS 
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
ISBN: 978-88-7715-986-1
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Fabio Caon
3. EL PLACER EN EL APRENDIZAJE 
DE LA LENGUA 
ISBN: 978-88-7715-984-7
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
4. OPERATIONAL MODELS FOR     
LANGUAGE EDUCATION
ISBN: 978-88-557-0064-1
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
4. MODELS OPERATIONNELS POUR 
L’EDUCATION LINGUISTIQUE
ISBN: 978-88--557-0065-8
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
4. MODELOS OPERATIVOS PARA 
LA EDUCACIÓN LINGUÍSTICA
ISBN: 978-88-557-0066-5
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Michele Daloiso
5. EARLY FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING
ISBN: 978-88-557-0068-9
Pagine: 64
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Michele Daloiso
5. L’ENSEIGNEMENT PRECOCE 
DES LANGUES ETRANGERES
ISBN: 978-88-557-0069-6
Pagine: 64
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Michele Daloiso
5. UNA APROXIMACIÓN 
TEMPRANA A LA ENSEÑANZA DE 
LA LENGUA EXTRANJERA
ISBN: 978-88-557-0067-2
Pagine: 64
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo Torresan
6. THE THEORY OF MULTIPLE 
INTELLIGENCES AND LANGUAGE 
TEACHING
ISBN: 978-88-557-0364-2
Pagine: 48
Formato: cm. 15X21
Livello: avanz./insegnanti 

Paolo Torresan
6. THÉORIE DES INTELLIGENCES 
MULTIPLES ET APPRENTISSAGE 
DES LANGUES
ISBN: 978-88-557-0363-5
Pagine: 48
Formato: cm. 15X21
Livello: avanz./insegnanti

Documenti di didattica
delle lingue

Dipartimento di Scienze del Linguaggio 
A cura di Paolo E. Balboni

Paolo E. Balboni
7. LANGUAGE TEACHING                  
RESEARCH BASED ON THE      
THEORY OF MODELS
ISBN: 978-88-557-0367-3
Pagine: 56
Formato: cm. 15X21
Livello: avanz./insegnanti 

Paolo E. Balboni 
7. UNE DIDACTIQUE DES LANGUES 
BASÉE SUR LA THÉORIE DES 
MODÈLES
ISBN: 978-88-557-0366-6
Pagine: 56
Formato: cm. 15X21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
7. UNA GLOTODIDÁCTICA BASADA 
EN LA TEORÍA DE LOS MODELOS
ISBN: 978-88-557-0368-0
Pagine: cm. 56
Formato: 15X21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
1 .  THE  EP ISTEMOLOGICAL 
NATURE OF LANGUAGE TEACHING                
METHODOLOGY 
ISBN: 978-88-7715-899-4
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
1. LA NATURALEZA EPISTEMO-
LÓGICA DE LA METODOLOGÍA DE 
LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA
ISBN: 978-88-7715-900-7
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
1. NATURE ÉPISTÉMOLOGIQUE 
DE LA DIDACTIQUE DES LANGUES
ISBN: 978-88-7715-901-4
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
2. INTERCULTURAL COMMUNI-
CATIVE COMPETENCE: A MODEL
ISBN: 978-88-7715-926-7
Pagine: 56
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
2. LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA INTERCULTURAL: 
UN MODEL
ISBN: 978-88-7715-927-4
Pagine: 64
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti

Paolo E. Balboni
2. LA COMPÉTENCE 
COMMUNICATIVE 
INTERCULTURELLE: UN MODÉLE
ISBN: 978-88-7715-928-1
Pagine: 64
Formato: cm. 15x21
Livello: avanz./insegnanti
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i riviste e
altri materiali

RIVISTE
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Cultura & Comunicazione
A cura di Marcel Danesi

Con questa rivista, si lancia un’iniziativa nel campo 
della didattica dell’italiano e della sua cultura nel 
mondo, che vuole fornire ai docenti d’italianisti-
ca, rubriche in parte informative e in altra parte 
critico-scientifiche. 

Si tratta, insomma, di una rivista con saggi sulle lingue, i 
linguaggi, la comunicazione, i mass media e aspetti di cultura 
che conterranno ricerche, prospettive teoriche, informazioni sulla 
cultura e su altri aspetti della “cultura e comunicazione” in Italia 
e nelle comunità italiane all’estero, che qualsiasi docente può 
trovare utili e applicabili a diversi contesti didattici.

N. 12
ISBN: 978-88-557-0625-4
Pagine: 56
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./insegnanti

riviste

N. 09 
ISBN: 978-88-557-0591-2
Pagine: 96
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./insegnanti

N. 10
ISBN: 978-88-557-0602-5
Pagine: 64
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./ insegnanti

N. 11
ISBN: 978-88-557-0614-8
Pagine: 80
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./ insegnanti

N. 08 - La lingua del vino
ISBN: 978-88-557-0585-1
Pagine: 56
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./insegnanti

N. 13
ISBN: 978-88-557-0591-2
Pagine: 96
Formato: 21X29,7
Livello: insegnanti 

N. 14
ISBN: 978-88-557-0634-6
Pagine: 104
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./insegnanti

N. 15 - Street Art - Urban Art
ISBN: 978-88-557-0640-7
Pagine: 64
Formato: 21X29,7
Livello: avanz./insegnanti

IN VERSIONE CARTACEA
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Il sottotitolo chiarisce la natura e lo scopo di 
questa rivista disponibile in formato digita-
le, scaricabile dal sito www.initonline.it, ad 
accesso gratuito: è una rivista “al servizio” 
degli insegnanti.

L’esperienza dell’editore e del gruppo redazionale è tale 
che siamo convinti di rendere un servizio di cui si sente il 
bisogno, articolando la rivista in brevi schede metodolo-
giche (distinte tra Italiano nel mondo e Italiano a stranieri 
in Italia), qualche esempio di “buona pratica” didattica, 

Rivista In.IT

informazioni sulla politica di diffusione della nostra lingua, sul-
le novità editoriali in didattica dell’italiano, sulle proposte delle 
Università per Stranieri di Perugia e Siena e sulla formazione 
degli insegnanti proposta dal Laboratorio Itals di Venezia. Dal 
2008 c’è anche un inserto speciale per il Nord America, dove è 
in atto un progetto di rilancio dell’italiano.

“Al servizio”, dunque: e a mano a mano che gli insegnanti scri-
vono alla redazione specificando i loro interessi e i loro bisogni, 
il servizio migliora, si fa più accurato.

Quadrimestrale al servizio degli insegnanti di italiano
A cura di Paolo E. Balboni

riviste
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Finito di stampare nel mese di Dicembre 2019
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