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il piacere di apprendere le lingue

novità
Bellissimo! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli
(A1 – A2 – B1) calibrati sul QCER. È ideato per sostenere
il docente che intenda promuovere un approccio interculturale
in un contesto fortemente comunicativo e attivo.
Tra i suoi punti di forza, una metodologia didattica diversificata,
un’organizzazione flessibile della classe e un’efficace e chiara
integrazione tra elementi linguistici basati sul QCER e altri molto
vicini a quelli del mondo reale.

Livello 1 – A1

Livello 2 – A2

Livello 3 – B1

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante
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• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
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• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Libro dello studente
È strutturato in 12 unità didattiche costituite dalle seguenti sezioni:
• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione,
di confronto interculturale
e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.
• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi,
Scrivi, ciascuna basata su un input di forte
attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.
• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti,
due pagine di grammatica, arricchite da
informazioni sulla civiltà italiana.
a fare il punto di quanto appreso.

SOMMARIO

Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi

Eserciziario + 1 audio CD
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi
in diverse tipologie: esercizi extra per ogni
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione
“Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto.
Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro

dello Studente e dell’Eserciziario.

Guida per l’insegnante + 2 audio CD
Davvero agevole e di facile utilizzo, oltre alla presentazione dettagliata
del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni
audio, offre utili e puntuali suggerimenti didattici e una vasta gamma
di esercizi: di approfondimento delle singole
unità, “Verso la certificazione” e una ricca sezione di grandi foto di
civiltà italiana corredate di nozioni ulteriori
ed esercizi, per conoscere lo stile di vita italiano.
Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi
interattivi,

ascolti e video.

Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede
extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati.

www.elionline.com
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NUOVA EDIZIONE

Colorato, attuale e facile da usare, il Vocabolario illustrato ELI è lo strumento
ideale per apprendere o consolidare il lessico di base della lingua italiana.
Le accattivanti situazioni, l’immediata associazione immagine-parola,
le registrazioni audio e le simpatiche attività digitali permettono ai giovani studenti
un apprendimento piacevole e coinvolgente.
Con il Vocabolario illustrato ELI apprendere l’italiano è facile e divertente!
45 attraenti situazioni tematiche magnificamente illustrate
Più di 1000 parole: sostantivi, aggettivi, verbi e preposizioni
Indice alfabetico completo delle parole
Registrazione audio di tutte le parole e attività digitali per ogni situazione
scaricabili on line

riviste

QCER PRE-A1
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NOVITÀ

risorse docenti

QCER A1-A2
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ELI Vocabolario illustrato ITALIANO

TITOLI PER ETà

corsi

www.elionline.com
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L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

L’ ITALIANO con le

PAROLE CROCIATE

1

CDR

In questa serie:

PA R O LE C R O CI ATE

Il CD-ROM interattivo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

L ’ I TA L I A N O CO N LE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.
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G. Cremonesi • P. Bellini

Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I features:

· 6 units for each Trinity grade
· Over 200 speaking and listening activities
· Real life situation dialogues in the Functions section
· Grammar and vocabulary reinforcement in every unit
· Useful exam tips and Watch out! boxes
· Extensive cyclic revision and practice of all exam components
· 2 pages per unit of Topic phase and Conversation phase preparation
· Diagnostic tests and example exam practice tests
· 26-page ISE I section simulating all the task types in ISE I

978-88-536-2251-8

For the teacher
Teacher’s Guide

978-88-536-2252-5

NUOVA EDIZIONE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

Il CD-ROM interatvo contiene 13 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.
INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

In questa serie:
CD audio

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

PA R O LE C R O CI ATE

For the student
Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I + 2 audio CDs

Aspetti di civiltà italiana

L ’ I TA L I A N O CO N LE

Approved by Trinity College London as suitable exam preparation material.

I come

Italia

GESE Grades 5-6 and ISE I

COVER
WORKING

Ready for Trinity

Ready for Trinity is a modern course created specifically for Trinity Graded Examinations
in Spoken English (GESE) and Integrated Skills in English (ISE) exam. The exercises are
designed to activate and stimulate the students’ speaking and listening skills and
to promote active class interaction and student autonomy.

L’ ITALIANO con le

PAROLE CROCIATE
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Nuovo Caffè Italia
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L’Italia dell ’arte

Livello 3 – B1
• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Libro dello studente
È strutturato in 12 unità didattiche costituite dalle seguenti sezioni:

• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti, due pagine di grammatica, arricchite da
informazioni sulla civiltà italiana.
Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso.

Ognuno dei 10 percorsi è così strutturato:
Presentazione del periodo storico e introduzione attiva all’opera principale.
Analisi dell’opera con grandi foto corredate da attività di osservazione. Un gradevole ascolto rilassato
permette allo studente di godere appieno del capolavoro presentato.
Studio approfondito: non solo informazioni storiche e culturali, ma anche tante curiosità e agganci con altre
opere, per saperne sempre di più.
I divertenti dialoghi di Stefano e Romina riassumono quanto presentato e offrono la possibilità di ascoltare
l’italiano parlato e di lavorare su regole grammaticali e funzioni linguistiche.
Chiude ogni percorso una preziosa pagina di Approfondimento.

L’Italia

LETTURE GRADUATE

Percorsi italiani
Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

arte

dell ’

La lingua e
la storia
dell’arte italiane
attraverso
10 capolavori
in collaborazione con

AUDIO CD

Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi interattivi, ascolti e video.

600 parole chiave

A1

800 parole chiave

A2

1000 parole chiave

B1

Intermedio superiore

1800 parole chiave

B2

Avanzato

2500 parole chiave

C1

Integrale

Elementare
Pre-Intermedio
Intermedio

C2

Parti registrate su CD.
Testo integrale in
formato MP3 sul sito:
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CARLO GOLDONI
IL SERVITORE
DI DUE PADRONI

Società

LIVELLO 4
LIVELLO 5
LIVELLO 6

LIVELLO 1
LIVELLO 2
LIVELLO 3
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In questo libro trovi:
- Biografia di Carlo Goldoni
- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico
- Glossario delle parole più difficili
- Attività linguistiche
- Test finale
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Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati.

LIVELLO 2

Carlo Goldoni

Il servitore di due padroni

Temi
Amore

Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.
Guida per l’insegnante + 2 audio CD
Davvero agevole e di facile utilizzo, oltre alla presentazione dettagliata del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni
audio, offre utili e puntuali suggerimenti didattici e una vasta gamma di esercizi: di approfondimento delle singole
unità, “Verso la certificazione” e una ricca sezione di grandi foto di civiltà italiana corredate di nozioni ulteriori
ed esercizi, per conoscere lo stile di vita italiano.

GIOVANI ADULTI

Una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono la
lingua italiana.

I giovani Florindo e Clarice si amano molto e vogliono sposarsi ma, a sorpresa,
torna il vecchio fidanzato di Clarice, Federigo. Tutti lo credevano morto ma
lui, tornato, vuole di nuovo la ragazza. Clarice e Florindo sono disperati! Come
fare? Ci pensa Truffaldino, servo sciocco e sempre affamato a fare una gran
confusione e… a risolvere il problema! Anche perché Federigo non è chi dice
di essere, ma… lo scopriremo leggendo! Tanto amore e tanta confusione in
questa divertente commedia piena di scherzi, innamorati, scambi di persona e
matrimoni.

QCER A2
Pag. 35
NUOVA EDIZIONE

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Eserciziario + 1 audio CD
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto.

Da usare in classe, o come materiale per l’autoapprendimento, il testo sviluppa argomenti grammaticali di
livello B1/B2, attraverso attività diversificate, orali e scritte.
Ideale supporto per qualsiasi corso, il testo si rivela prezioso anche per gli appassionati di arte o per chi
intraprende studi specifici in questo senso.

Completano il volume:
Un CD audio con gli ascolti di ogni percorso.
Materiale extra su www.elipublishing.org/percorsi-italiani

L’Italia dell’arte

• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione, di confronto interculturale
e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.
• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, ciascuna basata su un input di forte
attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.

Il testo offre un chiaro ed esauriente riassunto della storia dell’arte italiana, tanto amata in tutto il mondo.
Ognuna delle 10 opere scelte è analizzata, con grande chiarezza, dal punto di vista artistico, storico, sociale
e culturale e permette di conoscere le correnti e gli artisti italiani più significativi: da Giotto a Caravaggio, da
Botticelli a Leonardo e Michelangelo, da Bernini ai Futuristi.

QCER A2
Pag. 29
NOVITÀ
CARLO GOLDONI IL SERVITORE DI DUE PADRONI

L’Italia dell’arte è un emozionante e coinvolgente percorso attraverso le meraviglie dell’arte italiana, raccontata
attraverso 10 imperdibili capolavori.
Livello 2 – A2
• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba

Bellissimo! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli
(A1 – A2 – B1) calibrati sul QCER. È ideato per sostenere
il docente che intenda promuovere un approccio interculturale
in un contesto fortemente comunicativo e attivo.
Tra i suoi punti di forza, una metodologia didattica diversificata,
un’organizzazione flessibile della classe e un’efficace e chiara
integrazione tra elementi linguistici basati sul QCER e altri molto
vicini a quelli del mondo reale.

Livello 1 – A1
• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante
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Rubina Carancini • Marta Natalini

Anna Maria Crimi
Domitille Hatuel

Alfabetizzazione in italiano

PRINCIPIANTI ASSOLUTI
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PAROLE CROCIATE
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CDR

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato
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In questa serie:

PAROLE CROCIATE

Il CD-ROM interatvo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

L ’ I TAL IAN O CON LE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.
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Pag. 41

ra
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corsi

QCER B1-B2
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risorse docenti
Paola
Leone

attività di ascolto

attività di ascolto
schede fotocopiabili

2
intermedio / avanzato

30 schede fotocopiabili e un CD audio
di 68 minuti per esercitare la comprensione
e la comunicazione orale in italiano

Paola Leone

2

Attività di ascolto è l’ideale complemento a qualsiasi corso di
Italiano Lingua Straniera o Lingua Seconda e offre sia all’insegnante
che allo studente autodidatta una grande varietà di spunti per
esercitare la comprensione orale nelle situazioni più frequenti della
vita quotidiana.

2

Le schede fotocopiabili

• sono utilizzabili in modo autonomo e indipendente sia in classe
che a casa, senza vincoli di progressione nelle situazioni
presentate e nei relativi temi lessicali
• presentano piacevoli disegni che aiutano a immaginare il
contesto situazionale dei testi di ascolto

,!7

schede fotocopiabili

• propongono situazioni comunicative di interesse immediato
per gli studenti
• offrono attività di comprensione del parlato semi-spontaneo:
i monologhi e i dialoghi sono stati elaborati da attori
professionisti mantenendo le peculiarità della comunicazione
orale autentica

Il volume contiene la trascrizione dei testi registrati, le soluzioni degli
esercizi e la lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

intermedio
avanzato

con CD audio

ISBN 88-536-0141-8

schede fotocopiabili
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eli e il digitale
ELI Publishing è da sempre all’avanguardia nella
didattica dell’insegnamento delle lingue e da anni
integra i propri materiali con sussidi multimediali, che
valorizzano l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto
dei prodotti cartacei.

semplice e chiara per agevolare la gestione unitaria
di queste risorse da parte del docente. L’obiettivo è
rendere più accattivante e coinvolgente la lezione e
personalizzarla sulla base delle caratteristiche e dei ritmi
di apprendimento della classe.

I più recenti corsi d’italiano propongono dei libri digitali
interattivi concepiti per l’utilizzo in classe sulla LIM e
compatibili con tutti i sistemi operativi.

Anche le riviste linguistiche ELI sono disponibili in formato
digitale, per un utilizzo più autonomo e indipendente.

File audio, video, esercizi interattivi, possibilità di
inserire note e commenti, sono presentati in maniera

Visitate il nostro sito e scoprite tutte le risorse a
disposizione per ampliare i progetti cartacei:

www.elionline.com

Le icone presenti nel catalogo
WEB CLOUD
Piattaforma di apprendimento
digitale online con attività
multimediali di scrittura creativa
MULTIMEDIA
CD/DVD/CD-ROM/DVD-ROM

LIM
Materiali interattivi per uso su
lavagna interattiva multimediale LIM

4

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO DIGITALE
Libro digitale sfogliabile e interattivo
da usare con la LIM, tablet e
computer WIN/MAC
INTEGRAZIONI DIGITALI ONLINE
Contenuti digitali integrativi online

ELI LINK
Contenuti multimediali e audio
disponibili su smartphone e tablet

Piattaforma online

WebCLOUD è una nuova piattaforma dove studenti e insegnanti possono creare e pubblicare album, blog e riviste
di classe. WebCLOUD è disponibile su webcloud.elionline.com per i docenti che hanno in adozione un testo ELI.
Prova subito la versione demo!

L’insegnante crea
la classe virtuale
e invita i suoi studenti

PIATTAFORMA ONLINE

Riviste di classe
Blog
Album fotografici

Insieme alla classe si
impagina la rivista,
l’album o il blog e lo
si pubblica in WebCLOUD

Ogni studente scrive
un articolo
e lo invia all’insegnante

Registrati o utilizza le tue credenziali per creare i tuoi progetti su WebCLOUD

webcloud.elionline.com

LIM

PC/Mac

Tablet

5

corsi
corsi primaria
Magica Italia
Grandi amici

8
10

corsi secondaria/adolescenti
Amici d’Italia

12

corsi secondaria/adulti

Partiamo!
Bellissimo!
Bellissimo! - Edizione compatta
Bellissimo! B2-C1
Nuovo Caffè Italia
Caffè Italia

11
14
16
17
18
19

ELI offre un ampio ventaglio di
corsi di lingua italiana per tutte
le età e livelli di conoscenza
linguistica: per la scuola primaria,
secondaria, per adolescenti e
per giovani adulti. Le componenti
digitali integrate ai testi, le risorse
per l‘insegnante, la piattaforma
di apprendimento, produzione e
condivisione WebCLOUD fanno di
questi corsi degli impareggiabili
strumenti per l’apprendimento
della lingua italiana.

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

A1

A2

B1

B2

C1

C2

CELI - Impatto

CELI 1-A2
CILS A2
PLIDA A2

CELI 2-B1
CILS UNO-B1
PLIDA B1

CELI 3-B2
CILS DUE-B2
PLIDA B2

CELI 4-C1
CILS TRE-C1
PLIDA C1

CELI 5-C2
CILS QUATTRO-C2
PLIDA C2

CILS A1
PLIDA A1

CORSI PRIMARIA
Magica Italia
Grandi amici
CORSI SECONDARIA/ADOLESCENTI
Amici d’Italia
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NOVITÀ

Nuovo Caffè Italia

NOVITÀ

Caffè Italia
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Il piacere di apprendere le lingue

Avanzato

Rubina Carancini • Marta Natalini

Anna Maria Crimi
Domitille Hatuel

Alfabetizzazione in italiano

PRINCIPIANTI ASSOLUTI

PARTIAMO!
Nuovissimo corso di alfabetizzazione e fonetica per principianti assoluti
Presenta le basi della lingua italiana ed è ideale come “primo passo” per
avvicinarsi ai corsi che iniziano dal livello A1. Pag. 11

ità
nov

Bellissimo! è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli
(A1 – A2 – B1) calibrati sul QCER. È ideato per sostenere
il docente che intenda promuovere un approccio interculturale
in un contesto fortemente comunicativo e attivo.
Tra i suoi punti di forza, una metodologia didattica diversificata,
un’organizzazione flessibile della classe e un’efficace e chiara
integrazione tra elementi linguistici basati sul QCER e altri molto
vicini a quelli del mondo reale.

BELLISSIMO! B2-C1

Livello 1 – A1

Livello 2 – A2

Livello 3 – B1

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

• Libro dello studente
comprensivo di Eserciziario
+ 1 audio CD
• Fascicolo delle soluzioni
• Guida per l’insegnante + 2 audio CD
• Libro digitale per l’insegnante

Libro dello studente
È strutturato in 12 unità didattiche costituite dalle seguenti sezioni:
• Primi passi: una doppia pagina di foto utili a introdurre la fase di motivazione, di confronto interculturale
e di richiamo delle conoscenze linguistiche pregresse.

L’attesissimo livello B2-C1, che completa il percorso didattico di
Bellissimo! e di Bellissimo! Edizione compatta, conducendo gli studenti
fino ad un livello avanzato di italiano. Pag. 18

• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi, ciascuna basata su un input di forte
attualità, ricco di nozioni di civiltà, per un continuo confronto interculturale.
• Una sezione riassuntiva e riorganizzativa di quanto appreso: Rifletti, due pagine di grammatica, arricchite da
informazioni sulla civiltà italiana.
Ogni tre unità, una divertente pagina di Giochi permette di fermarsi a fare il punto di quanto appreso.
Eserciziario + 1 audio CD
Compreso nel Libro dello studente, offre 96 pagine di esercizi divisi in diverse tipologie: esercizi extra per ogni
singola unità, nozioni di civiltà italiana corredate di attività e la sezione “Verso la certificazione”.
Chiudono il volume le trascrizioni degli esercizi di ascolto.
Fascicolo delle soluzioni
Disponibile su richiesta, presenta le soluzioni di tutte le attività del Libro dello Studente e dell’Eserciziario.
Guida per l’insegnante + 2 audio CD
Davvero agevole e di facile utilizzo, oltre alla presentazione dettagliata del corso, alle soluzioni e alle trascrizioni
audio, offre utili e puntuali suggerimenti didattici e una vasta gamma di esercizi: di approfondimento delle singole
unità, “Verso la certificazione” e una ricca sezione di grandi foto di civiltà italiana corredate di nozioni ulteriori
ed esercizi, per conoscere lo stile di vita italiano.
Libro digitale per l’insegnante
Fornisce la versione multimediale del Libro dello studente, con esercizi interattivi, ascolti e video.
Sito Internet - www.elionline.com/bellissimo
Offre una vasta gamma di materiale aggiuntivo scaricabile, come schede extra di civiltà, video autentici
e vocabolari illustrati.

www.elionline.com

Nuovo Caffè Italia
G COVER
WORKIN

NUOVO CAFFÈ ITALIA

ità
nov

L’attesissimo primo livello del Nuovo Caffè Italia, corso di italiano su tre
livelli destinato a studenti di Scuola secondaria e adulti, in una edizione
completamente aggiornata e graficamente rinnovata. Pag. 18

PIATTAFORMA DIGITALE

webcloud.elionline.com
Creare e pubblicare album fotografici, blog
e riviste di classe attraverso la piattaforma
WebCLOUD è semplicissimo. Un ambiente
online sicuro, per lavorare insieme e
motivare l’apprendimento! Pag. 5

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com
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magica italia
Maria Angela Apicella, Marina Madè

CORSI PRIMARIA

livello base - livello elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1.1-A1.2-A2

Magica Italia è un corso di italiano in 3 livelli, ideale per studenti che
intraprendono lo studio della lingua italiana a partire dagli 8 anni d’età.
Nicolò, simpatico e pasticcione, seguirà i ragazzi nel loro fantastico
viaggio attraverso i luoghi, la cultura e le tradizioni della Magica Italia.

Libro dello studente con CD audio
Corso strutturato sul metodo TPR (Total Physical Response:
risposta fisica totale, ovvero l’apprendimento della lingua attraverso
il corretto svolgimento di ‘comandi’ che richiedono una specifica
azione del corpo). Magica Italia pone un’attenzione particolare allo
stimolo e allo sviluppo armonico delle intelligenze multiple.
Livello 1 - 2: 10 unità.

• Ogni 5 unità una sezione di riepilogo e ripasso: Ripassiamo.

• Sezione di civiltà in chiusura del percorso modulare arricchita
da attività interdisciplinari: canti, filastrocche, giochi e attività
fai da te.
Livello 3: 8 unità.

• Ogni 4 unità una sezione di riepilogo e ripasso: Ripassiamo.

• Ogni unità si chiude con una doppia pagina di civiltà che offre agli
studenti spunti e curiosità sul tema appena affrontato.
• Intera sezione di civiltà al termine del percorso modulare dedicata
ad attività extra di approfondimento culturale.
Quaderno delle attività + Portfolio
• La progressione didattica segue quella dei rispettivi Libri dello
studente.
• Tante attività da svolgere a casa o in classe: grammatica attiva,
esercitazione del lessico e delle funzioni comunicative.
• Tavola da ritagliare, per svolgere le attività manuali.

GUARDA ANCHE
I giochi linguistici! Tanti giochi in
scatola da fare insieme in classe,
per imparare l’italiano divertendosi.
Pag. 30
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www.elionline.com/magicaitalia

LIBRO
DIGITALE

Esercizi di ascolto, lettura come
preparazione alla produzione orale

risorse per l’insegnante
Guida didattica con CD audio

CORSI PRIMARIA

• Note complete per la preparazione e lo svolgimento della
lezione.
• Trascrizioni audio di tutte le attività di ascolto.

• Approfondimenti sui temi trattati e molti spunti extra.

• Schede fotocopiabili per svolgere le attività proposte nel
Libro dello studente.
• Soluzioni degli esercizi.

• CD audio con tutti gli ascolti, canzoni e basi musicali.
Libro digitale
• Tutto il materiale del corso per uso su LIM o computer.
64 carte illustrate (Livello 1-2)
Magica Italia 1

Poster Sapori d’Italia
• Poster illustrato sulle tradizioni culinarie regionali d’Italia.

Fumetto introduce lessico e struttura,
funzioni dell’unità

Pagine di civiltà da leggere e ascoltare,
con giochi e attività

Magica Italia 2

Fumetto per veicolare elementi di civiltà

Magica Italia 3

Libro dello studente + CD audio (colori, 80 pp.)
Quaderno delle attività con Portfolio (due colori, 48 pp.)
Guida didattica con CD audio (b/n, 80 pp.)
Pack da 64 Carte illustrate (colori, 14 x 20 cm)
Libro digitale

Livello 1
9788853614834
9788853614841
1 CD audio
9788853614858
9788853614865
9788853614872

Livello 2
9788853614889
9788853614896
1 CD audio
9788853614902
9788853614919
9788853614926

Livello 3
9788853614933
9788853614940
2 CD audio
9788853614957
ND
9788853614964

www.elionline.com/magicaitalia
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grandi amici
G. Gerngross, H. Puchta, G. Rettaroli

CORSI PRIMARIA

livello base - livello elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2

Grandi amici è un corso di italiano per studenti della primaria basato
sui principi della psicologia cognitiva e sull’approccio multisensoriale
all’apprendimento della L2.
Libro dello studente
• 10 unità presentano lessico e grammatica in modo graduale
attraverso:

- storie a fumetti, giochi di logica, filastrocche ed esercizi di
motricità.

• 3 sezioni di verifica intervallate alle unità.

• Ampia sezione di civiltà al termine del percorso modulare:
- approfondimenti culturali

- copioni per la drammatizzazione di musical e rappresentazioni
teatrali.
Libro degli esercizi
• Esercizi, giochi e attività di approfondimento per il consolidamento
della lingua acquisita.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Note complete su come presentare la lezione e introdurre lessico
e grammatica.

• Idee extra su come sfruttare al massimo le potenzialità del corso.
• Trascrizioni delle registrazioni audio.
• Soluzioni degli esercizi.

• Pagine fotocopiabili con materiali didattici supplementari in
appendice.
DVD
• Animazioni di tutte le storie da mimare presenti nei volumi
concepite sul principio TPR.
CD audio
• Canzoni, filastrocche, basi musicali.
• Esercizi di ascolto.

Libro dello studente (colori, pp. 96)
Libro degli esercizi (due colori, pp. 32)
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 64)
CD audio
DVD
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www.elionline.com/grandiamici

Livello 1
9788853601483
9788853601490
9788853601476
9788853609427
9788853603371

Livello 2
9788853601537
9788853601544
9788853601520
9788853609434

Livello 3
9788853601575
9788853601582
9788853601568
9788853609441

partiamo!
livello principianti assoluti - PRE-A1

Rubina Carancini • Marta Natalini

Anna Maria Crimi
Domitille Hatuel

Alfabetizzazione in italiano

PRINCIPIANTI ASSOLUTI

Questo testo di alfabetizzazione, fonetica e grammatica di base è stato
sviluppato per studenti principianti assoluti di livello PRE-A1. Coloro
che studiando la lingua italiana devono misurarsi per la prima volta
con l’alfabeto latino, o superare le difficoltà di pronuncia, dispongono
ora di un ottimo strumento di partenza ideale per avvicinarsi ai corsi
di livello A1.

CORSI SECONDARIA

Rubina Carancini, Marta Natalini

Libro dello studente
• Unità 0: alfabeto, grafia, fonetica, pronuncia. Molti esercizi per
imparare facilmente i suoni e i grafemi problematici e divertenti
canzoni per entrare senza problemi nel mondo della pronuncia
italiana.
• Unità 1-10: grandi e chiari vocabolari illustrati introducono un tema
della vita quotidiana (Presentarsi, La casa, Il lavoro, La famiglia...)
contestualizzando le strutture di base (coniugazione dei verbi,
maschile/femminile/, concordanze...) in un ambito fortemente
comunicativo e ricco di esercizi.
• Ogni unità si conclude con una pagina di cultura italiana
e Giochi.
• Tavole di grammatica riassuntive : una presentazione schematica
di facile consultazione.
• Soluzioni e trascrizioni: permettono l’autoverifica e facilitano
l’ascolto.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Scaricabile in formato PDF.

• Utili suggerimenti didattici per l’utilizzo ottimale di Partiamo!
• Esercizi extra.

• Elementi di cultura italiana.

• Audio scaricabile in formato MP3, contiene tutti gli ascolti del libro
dello studente.
Libro dello studente (colori, pp. 144)
Guida per l’insegnante scaricabile online (b/n, pp. 48)
Audio scaricabile online

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788853624994

www.elionline.com/partiamo
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CORSI SECONDARIA/adolescenti

amici d’italia
Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

Amici d’Italia è un corso di italiano in 3 livelli per studenti della
scuola secondaria/adolescenti strutturato secondo una rigorosa
gradualità grammaticale, allo stesso tempo piacevole per la semplicità
dell’esposizione e la vivacità degli argomenti trattati.
Libro dello studente
• 9 unità precedute da un’unità zero di introduzione.

• Ciascuna unità è divisa in sezioni: dialogo di apertura con esercizi,
Lessico, Comunicazione, Grammatica, Verso la certificazione e
A spasso in Italia.
• Tiriamo le somme, ogni tre unità: due pagine di esercizi di riepilogo
e verifica.
• A spasso in Italia: sezione di civiltà arricchita dalla rubrica video
Clicca e guarda concepita per fornire materiale autentico e vicino
ai gusti dei ragazzi.

• Esercizi graduati ma sempre vivaci, basati su attività di vocabolario,
funzioni comunicative, grammatica.
• Esercizi di fonetica e ortografia (livello A1).

• Pagine di geografia e storia per ampliare la conoscenza dell’Italia.

• 1 commedia con testi per la drammatizzazione pensata per
favorire le capacità espressive.
• Glossario finale per consolidare la conoscenza lessicale.
Eserciziario con CD audio allegato
• Esercizi graduati, seguono la stesso andamento modulare del
Libro dello studente.
• Le attività sono pensate da svolgere singolarmente a casa.

• CD audio con dialoghi di apertura del Libro dello studente e tutti
gli esercizi di ascolto.

GUARDA ANCHE
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www.elionline.com/amiciditalia

PAROLE CROCIATE
CDR

1

L ’ ITALIANO con le

1

L’Italiano con le parole crociate! Una serie in tre livelli per
giocare con i vocaboli, anche su PC! Pag. 41

OM ttivo

inte

In questa serie:
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

PA ROLE CRO CI ATE

Il CD-ROM interattivo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

L ’ I TAL I AN O CO N LE

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

ra

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante con 3 CD audio
• Note complete con arricchimenti metodologici e percorsi didattici
differenziati.
• Esercizi extra e spunti per attività da svolgere in classe.

• Materiale di approfondimento degli argomenti trattati in ogni unità.
• Trascrizione di tutte le parti audio.
• Soluzioni degli esercizi.
CD audio
• 3 CD audio per ciascun livello:

- CD audio 1-2: ascolti dei dialoghi e degli esercizi del Libro dello
studente.

CORSI SECONDARIA/adolescenti

Sviluppo attività linguistiche

- CD audio 3: audio dei Test e dei Bilanci della Guida.
Libro digitale

Amici d’Italia 1

• Versione multimediale del Libro dello studente con esercizi
interattivi, gli audio e i video di A spasso in Italia.

Attività sul modello certificazioni

Contenuti digitali integrativi online
• Schede extra di civiltà.
• Video attività extra.

• Vocabolari illustrati.
Presentazione lessico, struttura,
funzioni

Amici d’Italia 1

Sommario degli argomenti
affrontati nell’unità

Attività di comprensione

Libro dello studente (colori, pp. 144)
Eserciziario (due colori, pp. 80) + CD audio
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 3 CD audio
Libro digitale

Personalizzazioni
Livello 1
9788853615114
9788853615121
9788853615138
9788853615145

Livello 2
9788853615152
9788853615169
9788853615176
9788853615183

Livello 3
9788853615190
9788853615206
9788853615213
9788853615220

www.elionline.com/amiciditalia
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CORSI SECONDARIA/adulti

bellissimo!
Elena Ballarin, Barbara D’Annunzio
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

Bellissimo! è il corso di lingua e cultura italiana in tre volumi per
giovani adulti, che abbina le migliori metodologie ad un approccio
comunicativo. Forte di una solida progressione linguistica strettamente
legata a situazioni della vita quotidiana, Bellissimo! pone l’accento
su un utilizzo acquisizionale e pragmatico della grammatica, delle
funzioni e del lessico presentati. Il costante confronto con le diverse
culture facilita un processo di apprendimento sensoriale, di riflessione
linguistica e di confronto interculturale.
Libro dello studente con Eserciziario
• 12 unità di 10 pagine ciascuna.

• Nei livelli A1 e A2 ogni unità è organizzata nelle sezioni:

- Primi passi – grandi fotografie per inquadrare il tema e attivare le
conoscenze pregresse dello studente.

- Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi – tre input per mettere subito in pratica
le 4 abilità.

- Rifletti – pagina di sintesi grammaticale attiva.

- Cosa so fare in italiano? – pagina di autovalutazione delle
competenze grammaticali, funzionali e lessicali acquisite.

• Nel livello B1 ogni unità è organizzata nelle sezioni:

- L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.

- L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del
lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
- L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,
descrittivi o argomentativi.
- L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla
formulazione delle regolarità linguistiche.

• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche.

• Esercizi graduati, ludici o più convenzionali, per rispondere alle
diverse esigenze della classe.
• Usanze e modi di dire tipicamente italiani messi in evidenza.
• Preparazione alle certificazioni CLIQ: CELI, CILS e PLIDA.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.
1 CD audio dell’Eserciziario allegato
• Materiali audio per svolgere le attività di ascolto.
novità

novità

GUARDA ANCHE
Le Letture Graduate ELI! Grandi classici
o storie originali ricche di attività e
corredate da CD audio. Pag. 29
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www.elionline.com/bellissimo

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Guida per l’insegnante con 2 CD audio allegati
• Una guida per ogni livello.

• Dettagliate note didattiche e suggerimenti per lo svolgimento delle
lezioni.
• Ulteriori materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.
• Trascrizioni audio e chiavi di tutti gli esercizi e attività.
• Sezione dedicata alla presentazione dell’alfabeto.

• Utilissima sezione di fotografie a pagina intera di scene di vita
italiana.
• 1 CD audio con gli ascolti del libro dello studente e 1 CD audio
con gli ascolti della guida.
Fascicolo con soluzioni
• Scaricabile su www.elionline.com e in forma cartacea su richiesta.

CORSI SECONDARIA/adulti

risorse per l’insegnante

Libro digitale
• Un libro digitale per ciascun livello con la versione multimediale del
libro dello studente: video, ascolto, esercizi in versione interattiva,
materiali extra di civiltà.
Risorse online
• Schede di civiltà, grammatica e utili vocabolari illustrati.

Civiltà italiana
con linguaggio
autentico

Giochi linguistici
Pratica
del lessico

Libro dello studente con Eserciziario (240 pp.) + CD audio
Guida per l’insegnante (160 pp.) + 2 CD audio
Libro digitale

Livello 1 - A1
9788853618207
9788853618238
9788853618245

Livello 2 - A2
9788853618252
9788853618283
9788853618290

Livello 3 - B1
9788853618306
9788853618337
9788853618344

www.elionline.com/bellissimo
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CORSI SECONDARIA/adulti

bellissimo! – edizione compatta
E. Ballarin, B. D’Annunzio, A. De Marco, A.P. Filotico, M. Pedrana
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

Bellissimo! Edizione compatta fornisce un percorso didattico più
intenso e veloce rispetto alla versione originale in 3 volumi. Uno
strumento efficace per offrire agli studenti il maggiore apprendimento
linguistico nel più breve tempo possibile.
Libro dello studente 1 (A1-A2) con Eserciziario
• 15 unità didattiche.

• Primi passi: una doppia pagina fotografica per richiamare le
conoscenze linguistiche.

• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta,
Leggi, Scrivi.
• Due sezioni riorganizzative di grammatica, fonetica e
auto-valutazione: Rifletti e Cosa so fare in italiano?

• Ogni tre unità, una rubrica di Giochi per fare il punto di quanto
appreso.
• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.
Libro dello studente 2 (B1) con Eserciziario
• 13 unità didattiche.

• L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.

• L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del
lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
• L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,
descrittivi o argomentativi.
• L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla
formulazione delle regolarità linguistiche.

• Un Eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Unica per i due livelli.

• Suggerimenti didattici, attività extra e per la Certificazione, una
sezione di grandi foto di civiltà italiana con ulteriori nozioni ed esercizi.

• Audio scaricabile in formato MP3, contiene gli ascolti di tutto il corso.
Libro digitale per ogni livello
Risorse online
• Materiale extra di civiltà, vocabolario e audio del corso in MP3.
Livello 1 (A1 – A2)
(pp. 288)
9788853618917
9788853618931
9788853623225

Libro dello studente con Eserciziario
Guida unica (pp. 304)
Libro digitale
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www.elionline.com/bellissimo

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Livello 2 (B1)
(pp. 256)
9788853618924
9788853623232

ità
nov

A. De Marco, M. Palumbo, E. Paone
livello intermedio superiore - avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento B2-C1

Mantenendo la metodologia dei volumi precedenti, Bellissimo! B2-C1
completa il percorso didattico sia di Bellissimo! in tre volumi (A1 - A2 B1) sia di Bellissimo! Edizione compatta (A1-A2 / B1), conducendo gli
studenti fino ad un livello avanzato di italiano.

rio

2 audio CD
ante

urale

put di forte

cchite da

per ogni

o.

rascrizioni
elle singole
ulteriori

ci

Libro dello studente con Eserciziario
• 10 unità, divise nelle seguenti sezioni:

CORSI SECONDARIA/adulti

n tre livelli
stenere
nterculturale

a diversificata,
ace e chiara
R e altri molto

bellissimo! b2-c1

- L’italiano per sorridere: canzoni, giochi, espressioni quotidiane
introducono il tema dell’unità, permettendo di entrare nel vivo
della lingua italiana in modo naturale e sorprendente.

- L’italiano tra i testi: un testo autentico permette di lavorare sulla
lingua reale e sui diversi tipi di scrittura.
- L’italiano per parlare: un dialogo autentico aiuta ad entrare nei
meccanismi del parlato, portando lo studente ad una profonda
consapevolezza dell’italiano vero.
- L’italiano tra usi e strutture: rielabora quanto appreso nell’unità,
focalizzandone i punti grammaticali, lessicali e strutturali.

• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche.

• Preparazione alle certificazioni CELI, CILS e PLIDA.

• Esercizi graduati per rispondere alle diverse esigenze della classe.
• L’Eserciziario propone Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed
esercizi Verso la certificazione, corredato di 1 CD audio.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Dettagliate note didattiche per lo svolgimento delle lezioni.
• Materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.

• Trascrizioni audio e chiavi di tutti gli esercizi ed attività.

• Sezione di fotografie di scene di vita quotidiana italiana, a pagina
intera, per attività di discussione.

• 1 CD audio con gli ascolti del libro dello studente e 1 CD audio
con gli ascolti della guida.
Fascicolo con soluzioni
• Scaricabile in pdf e, in forma cartacea, su richiesta.
Libro digitale
• La versione multimediale del Libro dello Studente. Video, audio,
esercizi in versione interattiva, materiali extra di civiltà.
Risorse online
• Schede di civiltà, grammatica ed utili vocabolari illustrati.
Libro dello studente con Eserciziario
(colori/due colori, pp. 256) + CD audio
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 2 CD audio
Libro digitale

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788853624963
9788853624970
9788853624987

www.elionline.com/bellissimob2
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CORSI SECONDARIA/adulti

nuovo caffè italia

ità
nov

N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre
livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1

Nuovo Caffè Italia

L’attesissimo primo livello del Nuovo Caffè Italia, corso di italiano su
tre livelli destinato a studenti di Scuola secondaria e adulti, in una
edizione completamente aggiornata e graficamente rinnovata. Il corso
è incentrato sulla preparazione degli esami di Lingua Italiana CELI,
CILS, Plida, con un’attenzione specifica rivolta alle competenze scritte
ed alle abilità comunicative orali in italiano corrente.
Libro dello studente con CD audio

G COVER
IN
K
R
O
W

• 10 unità presentano il lessico, le funzioni e le strutture grammaticali
• in situazioni di vita quotidiana.
• Box di grammatica attiva.

• Italia Oggi: rubrica di cultura italiana e attualità.

• Sezione di Attività con soluzioni e Test di riepilogo della
grammatica.
• Sezioni di Riepilogo ed autovalutazione.
CD audio
• Dialoghi e attività di ascolto del Libro dello studente.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Introduzione alla metodologia di Nuovo Caffè Italia.

• Schede fotocopiabili con esercizi e attività supplementari.
• Test di verifica ogni due unità.

• Soluzioni degli esercizi, dei test e dei giochi.
CD audio
• 2 CD audio con dialoghi, esercizi di ascolto e di pronuncia.
Libro digitale
• La versione multimediale del Libro dello studente.

Libro dello studente + CD audio (colori/due colori, pp. 256)
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 2 CD audio
Libro digitale
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www.elionline.com/nuovocaffeitalia

9788853627100
9788853627117
9788853627124

Nazarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre; Vol. 3: Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano
livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1/A2-B1/B2

Caffè Italia è un corso di italiano in 3 livelli per studenti della scuola
secondaria/adulti incentrato sull’esercizio e l’apprendimento delle
abilità comunicative orali e scritte dell’italiano corrente. Il corso
prepara gli studenti anche alle certificazioni.
Libro dello studente con CD audio
• 10 unità presentano il lessico, le funzioni e le strutture grammaticali
in situazioni di vita quotidiana.

CORSI SECONDARIA/adulti

caffè italia

• Box di grammatica attiva.

• Materiale autentico: documenti, immagini, ascolti.
• Italia Oggi: rubrica di cultura italiana e attualità.

• Esercizi con soluzioni, test di riepilogo della grammatica, schede
di autovalutazione.
• Riepilogo grammaticale per unità.
• Trascrizioni audio.

• Glossario diviso per unità.
CD audio
• Dialoghi e attività di ascolto del Libro dello studente.
Libretto complementare (Livello 1-2)
• 1 libretto allegato al Libro dello studente:
- funzioni comunicative e frasi;
- strutture grammaticali;

- glossario alfabetico (Livello 1);

- Per saperne di più, interessanti approfondimenti di cultura, storia
e geografia (Livello 2).
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Introduzione alla metodologia del corso.

• Schede fotocopiabili con esercizi e attività supplementari.

• Test di verifica ogni due unità, idee per approfondimenti e giochi
di classe.
• Sezione dedicata alla pronuncia.

• Soluzioni degli esercizi, dei test e dei giochi.
CD audio
• 2 CD audio con dialoghi, esercizi di ascolto e di pronuncia.

Libro dello studente + CD audio (colori/due colori, pp. 256)
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160)
2 CD audio

Livello 1
+ Libretto
9788853601445
9788853601452
9788853602336

Livello 2
+ Libretto
9788853601469
9788853602305
9788853602343

Livello 3
9788853602312
9788853602329
9788853602350

www.elionline.com/caffeitalia
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cultura e civiltà
Affascinanti testi di civiltà, ideali come complemento
a qualsiasi corso di italiano, per scoprire i mille volti
dell’Italia attraverso l’arte, la gastronomia, la storia,
il patrimonio artistico e la musica.
L’Italia dell’arte
Senti che Storia!
Sapori d’Italia
I come Italia

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS
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Italia dell’arte
Senti che Storia!
Sapori d’Italia
I come Italia

Studiato per i nativi digitali, WebCLOUD è perfetto per
promuoverne la creatività e le abilità interculturali e
relazionali. weblab.elionline.com
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> Per maggiori informazioni e per le anteprime
dei volumi vai su: www.elionline.com
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Livello intermedio - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1-B2

ati di arte o per chi

ole ascolto rilassato

ossibilità di ascoltare

L’Italia dell’arte

à e agganci con altre

L’Italia

Percorsi italiani
Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

arte

dell ’

La lingua e
la storia
dell’arte italiane
attraverso
10 capolavori
in collaborazione con

Da Giotto a Michelangelo, da Caravaggio a Boccioni, il volume
ripercorre la storia dell’arte italiana, e quindi anche la lingua italiana,
attraverso 10 capolavori assoluti.

• Ognuno dei 10 percorsi presentati analizza una straordinaria
opera d’arte, nei suoi particolari, nel suo valore artistico, nei suoi
agganci linguistici e nel contesto storico.

CULTURA E CIVILTÀ

menti grammaticali di

Collana Percorsi Italiani - Autori: G. Massei, M. Magnatti, R. Bellagamba

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba

e italiana, raccontata

ta in tutto il mondo.
tico, storico, sociale
to a Caravaggio, da

l’italia dell’arte

• Un viaggio attraverso il bello, supportato didatticamente da attività
di comprensione, attività lessicali e attività di espansione orale e/o
pratica.
• CD audio con ascolti guidati facilitano la comprensione e
completano lo sviluppo delle abilità linguistiche.

AUDIO CD

Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.

L’Italia dell’arte
9788853621214

Libro per lo studente + CD audio (colori, pp. 96)

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

www.elionline.com/percorsi-italiani
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senti che storia! - nuova edizione
CULTURA E CIVILTÀ

Storia d’Italia attraverso la musica - Collana Percorsi Italiani - Luca Di Dio, Rosella Bellagamba
livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2

La nuova edizione di Senti che Storia! è un percorso avvincente alla
scoperta della storia dell’Italia attraverso le canzoni più significative
degli ultimi 150 anni di storia italiana. Le 10 canzoni scelte come punto
di partenza di ogni percorso, oltre alla successione cronologica, seguono
una progressione linguistica dal livello A2 al B2.
• Attività di comprensione e produzione orale proposte con taglio
ludico.

• Testi delle canzoni, argomenti di attualità, argomenti linguistici e
espressioni idiomatiche della lingua italiana.
• CD audio con le 10 canzoni, testi e interviste.
Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.

CD AUDIO

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96)

Senti che Storia!
9788853621191

sapori d’italia - nuova edizione
Viaggio nella cultura gastronomica italiana - Collana Percorsi Italiani - Giorgio Massei, Rosella Bellagamba
livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

La nuova edizione di Sapori d’Italia, completamente rinnovata e
arricchita, è un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro Paese per
apprendere l’italiano attraverso la conoscenza dei piatti, delle abitudini
alimentari, delle tradizioni regionali e delle eccellenze produttive italiane.
• 10 percorsi tematici che contengono obiettivi linguistici per una
progressione dal livello A2 al B1.
• Modalità ludiche e collaborative di apprendimento dei contenuti.

• Dialoghi autentici e testi informativi su abitudini alimentari, stili di
vita, ricette, confronti interculturali.
• CD audio con i dialoghi presenti nel testo.
Contenuti digitali integrativi online
• Video con la spiegazione delle ricette tipiche per ogni percorso.

CD AUDIO

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96)
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www.elionline.com/percorsi-italiani

Sapori d’Italia
9788853621177

i come italia - nuova edizione
livello intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1

Aggiornato e completamente rinnovato nella grafica, questo testo
di civiltà italiana di grandissimo successo presenta un panorama
significativo, reale e di stretta attualità dell’Italia di oggi, permettendo
al contempo di focalizzarsi sulla grammatica di livello B1. Ideale per
l’autoapprendimento o come complemento a qualsiasi corso di italiano.

G. Cremonesi • P. Bellini
Jennie Humphries

n ISE I

preparation material.

Italia

Libro dello studente

Aspetti di civiltà italiana

• 20 dossier divisi in 3 sezioni:

NUOVA EDIZIONE

- L’Italia in generale: panoramica della geografia italiana, dei
suoi luoghi più famosi, dei suoi simboli e degli italiani famosi
nel mondo. Testi divertenti presentano il successo della lingua
italiana nel mondo.

GESE Grades 5-6 and ISE I

mponents
ase preparation

Ready for Trinity

ed Examinations
The exercises are
ening skills and

I come

CULTURA E CIVILTÀ

G. Cremonesi, P. Bellini

- Società: l’Italia contemporanea presentata in ogni suo aspetto,
dai giovani al lavoro, dalla famiglia alla scuola, dall’ecologia al
volontariato. E poi sport, i “nuovi italiani” e tanto altro.

978-88-536-2251-8
978-88-536-2252-5

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

CD audio

- Costumi e tradizioni: quali sono le abitudini degli italiani? Come
mangiano? Dove vanno in vacanza? Cosa fanno a Natale? Un
ampio e dettagliato ritratto delle abitudini moderne quotidiane,
ma anche tante informazioni sulle tradizioni, sulla moda, sul
cinema e sulla cucina italiana.

• CD Audio con le registrazioni del testo.
risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante
• Scaricabile in formato pdf.

• Pratici suggerimenti per l’utilizzo ottimale di I COME ITALIA-Nuova
Edizione.
• Contiene esercizi extra.

Libro dello studente (colori, pp.144) + CD audio
Guida per l’insegnante scaricabile online (b/n, pp. 48)

I come Italia
9788853624956

GUARDA ANCHE
Le Letture Graduate ELI! Grandi classici o
storie originali ricche di attività e corredate
da CD audio. Pag. 29

www.elionline.com/icomeitalia
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grammatica
Questi manuali di grammatica, dal livello A1 al B2
del QCER, permettono ogni tipo di utilizzo: come
validi strumenti di riferimento teorico e pratico, per la
preparazione delle certificazioni CELI, oppure come testi
per approfondire al contempo le conoscenze linguistiche,
lessicali, culturali e le abilità comunicative.
Grammatica d’uso della lingua italiana
Grammatica e pratica

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS
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Grammatica d’uso della lingua italiana
Grammatica e pratica

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com
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grammatica d’uso della lingua italiana
Monica Celi, Loredana La Cifra

Grammatica d’uso della lingua italiana è un manuale di pronto utilizzo
con spiegazioni chiare e semplici. Ideale come supporto al libro
di testo in classe o allo studio autonomo per il conseguimento della
certificazione CELI.
Libro dello studente con CD audio
• 95 unità trattano ciascuna un diverso argomento grammaticale
presentato su una doppia pagina:
- a sinistra le regole e le riflessioni linguistiche;

GRAMMATICA

livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B2

- a destra gli esercizi di pratica.

• Esercizi di riepilogo ogni 10 unità.
• Prove d’esame sul modello CELI.

• Note ed esercizi di fonetica per esercitasi nella corretta pronuncia
e nell’ortografia.
• Appendice con quadri riassuntivi della grammatica e tabelle dei
verbi.

Libro dello studente + CD audio (due colori, pp. 244)

Grammatica d’uso
della lingua italiana
9788853607669

grammatica e pratica
Federica Colombo
livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

Grammatica e pratica è un manuale di grammatica in 18 capitoli rivolto
a studenti che vogliono acquisire una conoscenza integrata di lingua,
lessico, comunicazione e cultura italiana. Adatto a chiunque voglia
sostenere gli esami CELI, CILS o PLIDA degli enti certificatori CLIQ o
come supporto al corso di italiano usato in classe.
Libro dello studente
• Sillabo rigorosamente definito sulle indicazioni per gli esami di
certificazione.
• Un dialogo o una breve lettura introducono gli argomenti
grammaticali per facilitarne la comprensione della reale situazione
d’uso.
• Rigorosa progressione degli argomenti e delle attività per favorire
un percorso di studio autonomo e consapevole.

• Lo sapevi? Pagina di cultura e approfondimento di civiltà presente
in ciascun capitolo.
• Glossario, scheda di pronuncia e grafia.
• Test di controllo.

• Soluzioni degli esercizi.
Libro dello studente (colori, pp. 224)

Grammatica
e pratica
9788853610225
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letture
graduate
Due serie di letture, ELI Giovani ed ELI Giovani
Adulti, graduate sui livelli QCER A1 - B1.
Classici letterari, storie originali o titoli non-fiction,
tutti corredati da attività sulle quattro abilità
linguistiche e da Dossiers di approfondimento.
Ciascuno troverà il testo ideale, in base al proprio
livello di competenza linguistica o preferenza,
per un’esperienza di apprendimento completa e
soprattutto divertente!
à

it
NOVITÀ 2019:
nov
• Che tesori! Siti Unesco in Italia –
Letture graduate Eli Giovani
VEDI PAG. 29
• La Coscienza di Zeno – Letture
graduate Eli Giovani Adulti
VEDI PAG. 29

ità
nov
www.eligradedreaders.com
Soluzioni delle attività,
versione audio gratuita delle
letture in formato MP3, Attività
Extra per ogni titolo
VEDI PAG. 28

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Schede informative, esercizi di
preparazione e valutazione agli
esami per studenti e insegnanti
VEDI PAG. 28

Disponibile sul canale YouTube
ELI Multimedia
VEDI PAG. 28
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LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI
Livello 1
Livello 2
Livello 3
LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI
ADULTI
Livello 2
Livello 3
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Presentazione
delle Letture ELI

Attività Extra online

Il piacere di leggere

Avanzato
C1

C2

Grafica elegante e glossario.

alessandro manzoni

Attività Prima e Dopo la lettura e pagine Dossier
per approfondimenti multidisciplinari, su tematiche
relative al contesto storico e culturale del volume.
Per i classici, note sull’autore e l’opera.

i promessi sposi

arriva a casa e, ansioso di trovare una persona fidata, chiama subito:
– Perpetua! Perpetua!
Perpetua era la domestica affezionata e fedele di don Abbondio,
sapeva ubbidire e comandare se necessario, tollerare le lamentele*
del padrone e fargli tollerare le sue. Queste anzi diventavano sempre
più frequenti da quando aveva passato i quarant’anni senza essere
sposata… per aver rifiutato tutti gli uomini che l’avevano corteggiata,
come diceva lei, o per non avere mai trovato nessuno che la voleva,
come dicevano le sue amiche!
– Misericordia! Che cos’ha, signor padrone?
– Niente, niente… – risponde don Abbondio.
– Come, niente? Non ci credo, ha una faccia così spaventata!
– Oh, per amor del cielo! Quando dico “niente”, o è niente o è una
cosa che non posso dire.
– Qualcosa che non può dire nemmeno a me? Chi si prenderà cura
della sua salute? Chi le darà un consiglio?
– Oh! Zitta!
– Allora posso domandare in giro qua e là quello che è successo
al mio padrone… – insiste Perpetua, dritta davanti a lui, con le mani
sui fianchi, guardandolo fisso come per tirare fuori dai suoi occhi il
segreto.
– Per amor del cielo! Non devi domandare in giro, c’è in gioco la
vita!
– La vita?
– La vita.
Il fatto è che don Abbondio aveva tanta voglia di parlare del suo
dolore quanta ne aveva Perpetua di conoscerlo e così, dopo molte
raccomandazioni, le racconta tutto.

Lessico
3

Trova due aggettivi per spiegare il significato di ogni
espressione sottolineata.
1

“Per una di queste stradine tornava bel bello dalla passeggiata
ACTIVIDADES
DOSSIER
verso casa, don Abbondio”.
_______________________
________________________
2 “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone”.
_______________________
________________________
3 “Don Abbondio sapeva di essere come un vaso di terracotta
costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.
_______________________
________________________

I promessi sposi
Comprensión auditiva

Un nuovo genere di romanzo

Grammatica
4

lamentele insoddisfazioni, proteste

Scriviamo
12

13

5

Per Alessandro Manzoni la storia è l’ispirazione
principale della letteratura. Ecco perché lo
scrittore sente il bisogno, con il racconto di

Completa le frasi utilizzandoeventi
i pronomi
diretti
o indiretti.
storici, di dare
voce proprio
agli umili
1 Perpetua sapeva tollerareele
lamentele
del padrone
e far___
ai poveri
che generalmente
sono esclusi
tollerare le sue.
dagli eventi importanti. In realtà, sono loro i
2 Renzo non era convinto direali
tutta
quelladella
storia,
protagonisti
storia,___
capacisembrava
anche di
tutto molto misterioso. cambiarla. Per scrivere la “sua”storia, Manzoni
3 Uscendo dalla casa di donhaAbbondio
Renzo
vede Perpetua,
dunque bisogno
di un genere
___ raggiunge e ___ dice:che
“Il permetta
signor diparroco
detto
mescolare___
veritàha
e invenzione,
che oggi il mio matrimonio
non sidi può
celebrare
perinventati.
ragioni
di parlare
fatti veri
attraverso fatti
che non ho ben capito: potete
spiegar___
voi
meglio?”
Ha bisogno,
insomma, del
romanzo
storico.
4 Renzo corre verso casa diMa
don
Abbondio
ed entrato
___in
in Italia
non c’era ancora
una tradizione
chiede con tono deciso e questo
infuriato:
è quel prepotente
senso e“Chi
non esistevano
modelli utili. che
Lucia Mondella, Eliseo Sala (1843)
non vuole che io e Lucia ci
sposiamo?”.
Manzoni
si trova quindi a creare un genere

nuovo nella letteratura italiana.
Una delle difficoltà maggiori per il Manzoni è
documentarsi in modo preciso per conoscere
gli usi e costumi, la burocrazia, il governo e le

Scrivi brevemente il tipo di rapporto che lega questi
personaggi.

leggi del 1600 in Lombardia, dove I promessi
Sposi sarebbero stati ambientati. L’altra
difficoltà, ancora più grande, è la questione
della lingua.

1 Don Abbondio - Perpetua ______________________________
2 Renzo – Lucia ________________________________________
Quale lingua devono parlare i personaggi manzoniani? Sono personaggi del popolo
3 Don Rodrigo - i bravi __________________________________

La questione della lingua

e, quindi, dovrebbero parlare in dialetto. L’intenzione di Manzoni, però, è quella di
permettere a tutto il pubblico italiano di leggere il romanzo, quindi non può usare il
dialetto lombardo che nessuno capisce nelle altre regioni. Lo stesso Manzoni conosce
solamente l’italiano letterario, che nasce dall’italiano
19 parlato e scritto nel 1300 a Firenze:
l’italiano di Dante Alighieri, insomma. Nel corso della sua storia l’Italia, conquistata e divisa
in stati piccoli e grandi, non ha mai avuto una lingua unica, ma solo tanti dialetti parlati
nelle diverse zone. Ma poveri operai come Renzo e Lucia non possono certo parlare un
italiano poetico e letterario!
104

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI

novità

Dal livello A1 al B1 del QCER, classici e originali per tutti i giovani.
Pag. 29

novità

LETTURE GRADUATE ELI
GIOVANI ADULTI
Dal livello A2 al B1 del QCER, i migliori classici italiani riadattati.
Pag. 29

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.eligradedreaders.com
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LETTURE GRADUATE

Letture Graduate
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

Lectures Progressives ELI

Letture Graduate ELI è la collana in lingua italiana pensata per studenti
che vogliono imparare la lingua attraverso la lettura dei grandi classici
o divertirsi con storie originali e contemporanee. Il piacere di leggere
si unisce a un efficace metodo didattico che prevede anche esercizi di
preparazione alle certificazioni.
Le Letture Graduate ELI sono divise in base all’età dei lettori e al loro
livello linguistico secondo le indicazioni del QCER.

Lecturas Graduadas ELI
ELI-Lektüren
Letture Graduate ELI
ELI CHINESE READERS 分级读物

Адаптированное ELI чтение

Presentazione delle Letture ELI
Le caratteristiche delle letture ELI sono disponibili con un clic sul tuo
dispositivo mobile!
Per saperne di più sulla collezione, visita il canale Youtube ELI
Multimedia o inquadra il codice QR qui di seguito:

FLE | ELE | DAF | ILS | HSK | РКИ

Catalogue

2019

Scopri qui le Letture Graduate ELI!

GUIDA ALLE LETTURE GRADUATE ELI

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche ed i livelli dei testi, proposte
di attività prima e dopo la lettura, sezioni speciali dedicate ad esempio
alla drammatizzazione del testo o la sua integrazione in un contesto di
insegnamento trasversale CLIL, e molto altro ancora! Scarica la Guida dal
sito www.eligradedreaders.com.

SITO WEB DEDICATO:
ELI GRADED READERS
www.eligradedreaders.com è il sito dove:

• cercare i titoli in base alla fascia d’età, livello,
argomento o genere;
• trovare le descrizioni dei titoli, le anteprime delle
pagine e le registrazioni audio;
• scaricare la versione integrale dell’audio di
tutti i testi in formato MP3;
• accedere alle risorse supplementari gratuite;

• navigare online o scaricare il catalogo Letture
Graduate ELI 2019;
• …e molto altro!
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www.eligradedreaders.com

RISORSE ONLINE
Per scaricare le risorse online, basta cliccare le
seguenti icone:
Audio completo

Per l’insegnante: Attività extra –
Dossiers – Preparazione all’esame –
Esercizi di valutazione
Per lo studente: Attività extra –
Approfondimenti – Preparazione
all’esame

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

che tesori! siti unesco in italia

novità

Agnese Flagello

i colori di napoli
Marta Natalini

L’Italia è uno dei Paesi più
ricchi al mondo di bellezze
artistiche e naturali. È anche il
Paese con più siti UNESCO al
mondo. In questo libro potrete
scoprire una ricca scelta dei
luoghi più belli e affascinanti
di un Paese che, non a caso,
viene chiamato “il Belpaese”.

Anna è nata a Napoli, ma
abita a Vancouver. Un giorno
decide di partire per Napoli.
Anna è felicissima: potrà
rivedere la città dove è nata.
Napoli sarà una sorpresa
bellissima ma ci saranno
anche altre soprese! Tra
queste Ciro!

Livello 2 • 800 parole
pp. 64 • Non-Fiction • A2

Livello 2 • 800 parole
pp. 64 • Originale • A2

Livello 1
Giovanni Boccaccio - Decameron - Novelle scelte + CD audio
Livello 2
Agnese Flagello - Che tesori! Siti Unesco in Italia
Marta Natalini - I colori di Napoli + CD audio
Marta Natalini - L’ombra di Dante + CD audio
G. Massei, A. Gentilucci - Evviva Roma! + CD audio
Emilio Salgari - Le Tigri di Mompracem + CD audio
Mary Flagan - Il souvenir egizio + CD audio
Livello 3
Maureen Simpson - Destinazione Karminia + CD audio

LETTURE GRADUATE

letture graduate eli giovani

9788853620163
NOVITÀ

9788853626455
9788853624413
9788853623126
9788853621061
9788853617507
9788853615855
9788853615862

letture graduate eli giovani adulti
la coscienza di zeno

novità

Italo Svevo

mandragola
Niccolò Machiavelli

Un capolavoro della letteratura
europea del 900. Zeno
Cosini, sotto consiglio del
suo psicanalista, ripercorre i
momenti della sua vita. Egli si
sente sempre inadeguato e ciò
gli fa credere di avere una grave
malattia. In realtà scoprirà più
tardi che non è lui il malato ma
la società in cui vive.
Livello 2 • 800 parole
pp. 112 • Classico • A2
Livello 2
Italo Svevo - La Coscienza di Zeno + CD audio
Niccolò Machiavelli - Mandragola + CD audio
Carlo Goldoni - Il servitore di due padroni + CD audio
Anonimo - I Fioretti di San Francesco + CD audio
Luigi Pirandello - Novelle per un anno - Una scelta + CD audio
Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio + CD audio
Livello 3
Giovanni Verga - I Malavoglia + CD audio
Alessandro Manzoni - I Promessi Sposi + CD audio

Un marito sciocco, una
moglie bellissima e fedele,
un giovane innamorato
e... una pianta magica ma
mortale: la mandragola!
Machiavelli costruisce
una storia divertentissima,
capolavoro della letteratura
italiana del Cinquecento.
Livello 2 • 800 parole
pp. 64 • Classico • A2

NOVITÀ

9788853626493
9788853624284
9788853623140
9788853621092
9788853620279
9788853616029
9788853616043
9788853617637

www.eligradedreaders.com
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GIOCHI
Imparare l’italiano giocando: ELI offre una
vasta gamma di titoli, frutto di un’esperienza
pluridecennale nella produzione ludodidattica.
Concepiti per rispondere alle esigenze dei vari
stadi dell’apprendimento, i giochi sono calibrati
sulla base dell’età, del livello linguistico (da A1
a B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)
e dello stile di apprendimento degli studenti.

Istruzioni incluse
nel box del gioco

Tombola

Domino

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Video di introduzione
sul canale Youtube ELI
Multimedia

Istruzioni scaricabili
dal sito web

Giochi di carte

Giochi da tavolo

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

Il regno animale
Il pianeta in gioco
Come stai?
Prepara la valigia
L’isola delle preposizioni
Il domino delle ore
Il gioco dei numeri
Tombola illustrata

NUOVA EDIZIONE

Bis

NUOVA EDIZIONE

Tombola dei verbi
Segui l’indizio
È il mio lavoro!
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NUOVA EDIZIONE

Il piacere di apprendere le lingue giocando

Avanzato
C1

C2

Utilizzabili in affiancamento a qualsiasi libro di testo o in
autoapprendimento, i giochi ELI sono ideali per la revisione,
la pratica e l’approfondimento delle conoscenze nelle
seguenti aree: lessico, grammatica, cultura e società,
tematiche interdisciplinari.
I giochi si possono ripartire in quattro grandi categorie:
- Tombola
- Domino
- Giochi di carte
- Giochi da tavolo
Un simbolo colorato accanto ad ogni titolo nella tabella presentata in queste pagine ne indica la categoria di
appartenenza.
Per saperne di più: video Presentazione dei Giochi Linguistici ELI e Video tutorial sul nostro canale
YouTube Eli Multimedia.

I giochi didattici ELI
stimolano l’interazione tra
i giocatori, permettendo
loro di sviluppare le
funzioni comunicative
e arricchire il lessico
in modo semplice e
naturale.

Tombola

Il più elevato
standard
qualitativo per
garantire un
apprendimento
divertente ed
efficace!

Domino

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Giochi di carte

Giochi da tavolo

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

La lista della spesa
Chi è?
Super Bis

NUOVA EDIZIONE

L’inventafrase
Campionato d’italiano
Domande a catena
Domande e risposte
Il Domino della giornata

NUOVA EDIZIONE

Festeggiamo!
Viaggio in Italia
Il grande gioco dei verbi
Un giro in città

NOVITÀ

> Per maggiori informazioni vai su www.elionline.com
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giochi didattici eli
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il regno animale
Livello A1-A2

GIOCHI

Gli animali sono i migliori amici dell’uomo! Con questo gioco si
facilitano l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto di lessico e
strutture linguistiche relative agli animali.
La scatola contiene:

• un mazzo di 66 carte fotografiche,

• 36 cartelle per il gioco della tombola e altri giochi di gruppo,
• una guida con le istruzioni.
Il regno animale

9788853622808

un giro in città

ità
nov

Livello A2-B1

Un giro in città è un gioco da tavolo che permette di apprendere e
sviluppare le conoscenze lessicali legate alle caratteristiche urbane,
ai negozi, ai servizi, ai mezzi di trasporto, ai segnali stradali, in
maniera coinvolgente. Il gioco può essere usato in classe con
l’insegnate o a casa con gli amici.
La scatola contiene:

• 132 carte da gioco divise in sei categorie
• un tabellone da gioco

• una guida con le istruzioni
Un giro in città

9788853626059

il pianeta in gioco
Livello A2-B1
Giochiamo ad avere un mondo pulito? Scegli il contenitore corretto
per i rifiuti e rispondi alle domande. Giocando ci esercitiamo sul
lessico legato all’ambiente: raccolta differenziata, riciclaggio,
energie rinnovabili, agricoltura e alimentazione biologica.
La scatola contiene:

• un tabellone da gioco con un percorso di 100 caselle,
• un dado,

• 60 carte fotografiche,
• 72 carte da gioco,

• una guida con le istruzioni.
Il pianeta in gioco
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Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853622853

Giochi da tavolo

come stai?
Livello A2-B1
Una sfida a suon di mimi, disegni e risposte corrette per conoscere il corpo
umano, i professionisti che lo curano e saperne di più circa l’alimentazione
e le sane abitudini quotidiane tra cui lo sport. Siete pronti?

Come stai?

9788853622754

prepara la valigia

GIOCHI

La scatola contiene: un tabellone da gioco, un dado numerato,
un dado con le facce colorate, 132 carte da gioco divise in sei
categorie, una guida con le istruzioni.

Livello A1
È un gioco divertente in cui i giocatori dovranno preparare la valigia cercando
di ottenere per primi tutti gli indumenti e gli accessori che compaiono nella loro
lista. Il gioco si utilizza anche come tombola e facilita l’apprendimento, il rinforzo
e l’uso corretto di strutture linguistiche e lessico relativi all’abbigliamento
presentandoli all’interno di una situazione stimolante: il viaggio.
La scatola contiene: un mazzo di 66 carte, 36 liste degli oggetti da
mettere in valigia con cartella per la tombola sul retro, una guida
con istruzioni e suggerimenti per ulteriori attività.
Prepara la valigia

9788853619303

l’isola delle preposizioni
Livello A1
Il gioco invita a scoprire personaggi e oggetti all’interno dell’illustrazione
per sviluppare le capacità di comprensione e produzione di frasi con le
preposizioni di luogo abbinate agli articoli.
La scatola contiene: un coloratissimo tabellone con l’illustrazione
dell’isola, un mazzo da 66 carte, 60 dobloni, una guida che
contiene le istruzioni, le soluzioni, suggerimenti per ulteriori attività
da svolgere in classe o a casa con gli amici.
L’isola delle preposizioni

9788853613615

il domino delle ore
Livello A1
Un gioco del domino per leggere e comunicare l’ora in lingua italiana.
Ogni tessera presenta il disegno di un orologio che segna un’ora e un
orario scritto. Lo scopo del gioco è abbinare correttamente l’orario
scritto al quadrante che segna quell’ora.
La scatola contiene: 48 tessere, una guida.
Il domino delle ore

Tombola

Domino

Giochi di carte

9788881480838

Giochi da tavolo
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il gioco dei numeri

Livello A1

Un gioco per ripassare i numeri e per imparare a contare da 1 a 100 in
italiano.
Gli studenti coprono le caselle man mano che procede l’estrazione
delle tessere dei numeri (rappresentati in cifre o scritti).
Varie combinazioni immagini-parole, per livelli di gioco differenti.
La scatola contiene:

GIOCHI

• 100 carte

• 36 cartelle

• una guida

Il gioco dei numeri

9788881480784

tombola illustrata

Livello A1

Un gioco della tombola per memorizzare 100 parole del lessico di base.
100 elementi lessicali diversi presentati con illustrazioni e per
iscritto. All’estrazione delle carte si coprono le caselle corrispondenti
sulle cartelle. Si può giocare a vari livelli, in base agli abbinamenti
immagine- parola.
La scatola contiene:
• 100 carte

• 36 cartelle

• una guida
NUOVA EDIZIONE

La tombola illustrata

bis

9788853625830

Livello A1

Un modo divertente per imparare e memorizzare il lessico di base della
lingua italiana.
Gioco di abbinamento tra immagini e parole. Ideale anche per giochi
di osservazione e memoria.
La scatola contiene:

• 2 mazzi di 66 carte,
• una guida.

NUOVA EDIZIONE

Bis

tombola dei verbi

9788881481750

Livello A1

Un gioco della tombola per imparare i verbi di base della lingua italiana.
66 azioni, illustrate e per iscritto sulle carte, vengono gradualmente
estratte, e gli studenti coprono le caselle corrispondenti sulle loro cartelle.
Per un livello avanzato si gioca con l’abbinamento immagine-parola.
La scatola contiene:
• 66 carte

• 36 cartelle

• una guida

Tombola dei verbi
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Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853611796

Giochi da tavolo

segui l’indizio

Livello A2

Quanto conosci l’Italia e ciò che è tipicamente italiano? Scoprilo con
questo appassionante gioco che propone luoghi, monumenti, personaggi
e prodotti tipici italiani. Ogni carta ha cinque indizi e ogni indizio ha un
punteggio, diventa il campione!
La scatola contiene:

• un mazzo di 66 carte fotografiche,

• una guida con le istruzioni del gioco, suggerimenti per ulteriori attività e
alcune notizie di carattere storico-culturale sui soggetti rappresentati.
Segui l’indizio

9788853619358

è il mio lavoro!

GIOCHI

• un mazzo di 66 carte con gli indizi,

Livello A2

Il gioco è composto da 132 carte, un tabellone e un dado. Ogni carta
presenta il nome o l’illustrazione di un mestiere, il tabellone offre un
percorso di caselle con attività corrispondenti.
La scatola contiene : 2 mazzi di 66 carte, un tabellone, un dado.
NUOVA EDIZIONE

È il mio lavoro!

9788853625984

la lista della spesa

Livello A2

Un gioco in cui i giocatori dovranno cercare di acquistare per primi tutti
gli alimenti che compaiono nella loro lista. Il gioco può essere utilizzato
anche come tombola.
La scatola contiene:

• un mazzo di 66 carte fotografiche

• 36 cartelle (liste della spesa)

• una guida con istruzioni, attività, quiz e ricette tipiche
La lista della spesa

9788853613660

chi è?

Livello A2

Chi è il personaggio misterioso? Per apprendere o ripassare il lessico e
le strutture relativi alla descrizione fisica.
Per ogni carta pescata si formulano delle domande sull’aspetto
fisico del personaggio misterioso, a cui si può rispondere solo “ Sì”
o “No”. Vince chi indovina più personaggi e conquista più carte.
La scatola contiene:

• 2 mazzi da 33 carte

• una guida

Chi è?

Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853611741

Giochi da tavolo
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super bis

Livello A2

Per esercitare la forma interrogativa e quella affermativa/negativa per
rispondere.
66 domande e relative risposte, legate agli eventi della vita quotidiana,
ripartite tra i due mazzi di carte da abbinare correttamente.
La scatola contiene:

• 2 mazzi di 66 carte,

GIOCHI

• una guida.

NUOVA EDIZIONE

Super Bis

l’inventafrase

9788853625939

Livello A2-B1

Per facilitare l’uso corretto dei tempi verbali, ampliare il lessico e
sviluppare la comprensione e produzione di frasi con le locuzioni di tempo.
La scatola contiene:

• un coloratissimo tabellone, un mazzo da 66 carte,

• 3 dadi: numerato, con pronomi personali, con le forme della frase,
• pedine e gettoni con il punteggio,

• una guida con le istruzioni, ulteriori attività, l’elenco dei verbi e
delle locuzioni temporali.
L’inventafrase

9788853616784

campionato d’italiano

Livello A2-B1

Amplia le tue conoscenze della lingua italiana e dell’italiano attraverso
domande di cultura, civiltà, tradizioni, geografia, modi di dire, ambiente
e tempo libero. Chi sarà il campione?
La scatola contiene:

• un tabellone con il percorso,

• due mazzi da 66 carte, con due livelli di difficoltà,

• 60 bollini colorati, un dado, una guida con le istruzioni del gioco.
Campionato d’Italiano

domande a catena

9788853613714

Livello A2-B1

Un gioco in cui concatenare correttamente una serie di domande
e risposte che si riferiscono a situazioni di vita quotidiana.
I giocatori dovranno trovare nel minor tempo possibile la risposta alla
domanda che viene proposta e leggere a loro volta una domanda.
La scatola contiene:

• 1 mazzo da 66 carte del livello linguistico A2,

• 1 mazzo da 66 carte del livello linguistico B1,
• 1 guida

Domande a catena
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Tombola

Domino

Giochi di carte

9788853604705

Giochi da tavolo

domande e risposte

Livello A2-B1

Un gioco per imparare ad usare i pronomi e gli avverbi interrogativi.
La scatola contiene:

• 1 dado

• 66 carte

• una guida

Domande e risposte

9788853611697

domino della giornata

Livello A2-B1

Permette di utilizzare e coniugare 48 verbi regolari e irregolari al
presente, passato e futuro.

GIOCHI

• 1 tabellone

La scatola contiene:
• 48 tessere

• una guida
NUOVA EDIZIONE

Domino della giornata

festeggiamo!

9788853625885

Livello A2-B1

Un gioco del domino che facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso
corretto di forme verbali, tematizzando un aspetto del tempo libero: la
festa in giardino.
La scatola contiene:
• 48 tessere

• una guida

Festeggiamo!

9788853604750

viaggio in italia

Livello A2-B1

Un gioco che permette di compiere un ‘viaggio’ nel paese della lingua
di studio, attraverso domande di storia, geografia, civiltà, grammatica,
lessico ed espressioni idiomatiche.
La scatola contiene:
• un tabellone

• 2 dadi

• due mazzi di 66 carte

Viaggio in Italia

• una guida
9788853604651

il grande gioco dei verbi

Livello A2-B1

Una vera e propria palestra per esercitarsi a coniugare verbi regolari e
irregolari italiani.
La scatola contiene:
• 100 carte

• 3 dadi

• una guida

Il grande gioco dei verbi

Tombola

Domino

Giochi di carte

Giochi da tavolo

9788881483143
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MATERIALE
SUPPLEMENTARE
Imparare una lingua straniera è molto più facile quando
si dispone di materiali accattivanti e di uso piacevole,
a complemento e supporto dei testi di base.
ELI Vocabolario illustrato
ELI Dizionario illustrato
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano
L’italiano con le parole crociate
L’italiano con giochi e attività

39
40
41
41
41

novità

DIZIONARI ILLUSTRATI
Questi splendidi dizionari illustrati accompagnano la progressione
dell’apprendimento lessicale e linguistico. Stickers e figure da colorare,
magnifiche tavole illustrate con giochi di memorizzazione e ancora
supporto interattivo per l’utilizzo con la LIM: strumenti diversi, adatti a
ogni livello, da A1 a B2 del QCER. Pag. 39

LIBRI DI ATTIVITÀ

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

1

OM ttivo
ra

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

A1

A2

B1

B2

C1

C2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

NOVITÀ

ELI Vocabolario illustrato
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano
LIBRI DI ATTIVITÀ
L’italiano con le parole crociate
L’italiano con giochi e attività
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PAROLE CROCIATE

1

Base

DIZIONARI ILLUSTRATI
ELI Dizionario illustrato

L ’ ITALIANO con le

CDR

In questa serie:

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 1 - Elementare
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE 3 - Avanzato

PA R OLE C R OCI ATE

Il CD-ROM interattivo contiene 14 temi, ciascuno di 20 parole.
Ogni tema ha 5 cruciverba, ciascuna parola si ripete 3 volte.
Tutte le parole sono pronunciate da un madrelingua.

inte

Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato
apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

L ’ I TA L I A N O CON LE

Apprendere l’italiano divertendosi? Niente di più facile, con i tre volumi di
parole crociate con CD-ROM, ideale per l’utilizzo in classe, e con giochi
e attività linguistiche, su varie aree tematiche e su tre livelli progressivi!
Pag. 41
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Avanzato

e divertente!

ni situazione

livello base - elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2
Il nuovissimo Vocabolario Illustrato, per giovani studenti di livello A1-A2,
propone più di 1.000 parole ripartite per aree tematiche e presentate con
l’ausilio di splendide illustrazioni.
La registrazione audio dei vocaboli e le attività online sono il complemento
ideale del Vocabolario, per un apprendimento del lessico naturale e
divertente.
• 1 volume di 96 pagine.

• Più di 1.000 parole (nomi, aggettivi, verbi ed avverbi), presentate in
45 contesti tematici differenti.

materiale supplementare

ola,
ai giovani studenti

Joy Olivier

ELI Vocabolario illustrato ITALIANO

è lo strumento
italiana.

eli vocabolario illustrato

• Per ogni tema, bellissime illustrazioni permettono una associazione immediata tra le immagini ed i vocaboli.
• Libro digitale: disponibile su www.elionline.com/digitalbook, offre
i vocaboli e la attività digitali, ripartiti per contesti tematici.

• Grazie alla App
è possibile accedere subito a tutti i contenuti multimediali e audio con lo smartphone o con il tablet.

da

può essere scaricata gratuitamente
e

Cerca Ciro in tutte le pagine!

9788853624581

ELI Vocabolario illustrato (colori, pp. 96) + Libro digitale online

LIBRO
DIGITALE

www.elionline.com/vocabolarioillustrato
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MATERIALE SUPPLEMENTARE

eli dizionario illustrato

ità
nov

Joy Olivier

livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2
ELI Dizionario illustrato presenta in modo piacevole e immediato il
lessico di base per stimolare l’apprendimento della lingua italiana di
studenti giovani e adulti. Le 35 situazioni, magnificamente illustrate,
sono organizzate per grandi aree tematiche: la casa, la città, il tempo
libero, gli acquisti, il viaggio, il corpo, la natura e l’ambiente.
• Volume di 160 pagine con oltre 2.000 parole.
• 35 situazioni tematiche.

• Dialoghi, modi dire e approfondimenti lessicali per ogni 		
situazione.

• Indice alfabetico di tutti I vocaboli illustrati e Indice tematico
dei modi di dire.
• Il Libro digitale online (scaricabile da www.elionline.com/
digitalbook) contiene la registrazione di tutte le parole per
esercitare la pronuncia, l’audio di tutti i dialoghi e le attività
interattive per ogni situazione tematica.

• Grazie alla App
è possibile accedere subito a tutti i
contenuti multimediali e audio con lo smartphone o con il tablet.

da

può essere scaricata gratuitamente
e
.

11 Il ristorante
il conto

la mancia

la cucina

la minestra

il cuoco

il riso

il pollo

RISERVATO

il cameriere
il cliente

le salsicce

Il conto, per favore!

i fagioli
– Signori, vi posso portare altro? Un pezzo di torta? Un caffè?
– Il conto, per favore!

l’acqua naturale
l’acqua gassata

l’hamburger

il pesce

– Mi dispiace… Speravo che il maître vi avesse consigliato
bene.
le verdure
– Purtroppo no. Non voglio pagare un vino cattivo, mi scusi!
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lo spumante

le verdure

i legumi

le salse

– Mi dispiace! Guardi, Le faccio un piccolo sconto, va bene?
– La ringrazio, molto gentile…

il cocktail

la carta
dei vini

i latticini

l’insalata

le uova
i formaggi
la pizza
– Poi avete ordinato un piatto di spaghetti e una minestra... l’olio
– La minestra era fredda.
il secchiello
del ghiaccio

E inoltre…

le patate fritte

maître
– ilMolto
bene. Allora… da bere avete preso acqua naturale e vino bianco, giusto?
– Giusto... ma il vino era pessimo.

il caffè
il vino
bianco

la birra

la carne

Un menù vegetariano

il seggiolone

il vino
rosso

11 Il ristorante

gli spaghetti

il menù

il cestino
del pane

la frutta secca

l’aceto

– Fredda? Strano, il cuoco l’ha fatta al momento. Con un altro piccolo sconto, ci perdona?
– Certo, grazie!
il pepe
il sale
– Come secondo, invece, avete preso pesce con verdure e pollo con
patatine, giusto?
la macedonia
il gelato
la torta
il budino
– Sì, però il pesce
era troppo cotto
e le patatine
troppo salate!
di frutta
45
– Sono davvero mortificato! Vedrò di aumentare lo sconto, d’accordo?
– Grazie, molto gentile.
– Poi avete preso la frutta e, infine, due gelati e lo spumante.
– Esatto. Ma lo spumante era caldo! E la frutta non era fresca!
– Davvero non so cosa dire… mi permetta di fare un altro piccolo sconto!
– Molto bene. Quindi, qual è il totale?
– Ecco il conto! Sono davvero desolato che abbiate mangiato così male da noi!
– Ma no, non abbiamo mangiato male, volevamo solo lo sconto!

le bibite

la frutta di stagione

il tè verde

le paste

Modi di dire

Dettagli

Essere buono come il pane
(Essere veramente buoni e non aggressivi)
Non avere paura del mio cane: è buono come
il pane!

Le portate

Essere la stessa minestra
(Essere una cosa ripetitiva e sempre uguale)
Tutti i giorni faccio casa e lavoro, lavoro e casa…
È sempre la stessa minestra!

il piatto
principale

i dolci

l’antipasto

Che pizza!
(Essere una cosa veramente noiosa)
Che pizza questo f ilm! È veramente noioso!
Avere i capelli sale e pepe
(Avere i capelli grigi)
Enrico ormai ha i capelli sale e pepe, ma
gli stanno bene.

il dessert
il contorno

46

47

9788853627032

ELI Dizionario illustrato (colori, pp. 160) + Libro digitale online
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www.elionline.com/dizionarioillustrato

LIBRO
DIGITALE

con cd-rom

livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B2
L’italiano con le parole crociate, la storica serie di tre volumi di attività per la scuola
secondaria. Il CD-ROM allegato genera automaticamente nuove parole crociate
basandosi sugli elenchi di vocaboli, corregge gli errori e assegna un punteggio finale
allo studente. Con un semplice click è anche possibile ascoltare la pronuncia dei
singoli vocaboli.
con le

E
PAROLE CROCIAT

1

n questa serie:

E 1 - Elementare
LE PAROLE CROCIAT E 2 - Intermedio
L’ITALIANO CON
LE PAROLE CROCIAT E 3 - Avanzato
L’ITALIANO CON
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1
M
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-R
inte O
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O

di 20 parole.
temi, ciascuno
vo contiene 14
3 volte.
parola si ripete
CD-ROM interatti
5 cruciverba, ciascuna un madrelingua.
Ogni tema ha
da
sono pronunciate
utte le parole
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• Tre livelli: dal livello base all’elementare.

• 14 unità tematiche corredate da 20 vocaboli illustrati.
• 70 parole crociate.

• Lista tematica delle parole alla fine di ogni volume.

MATERIALE SUPPLEMENTARE

l’italiano con le parole crociate

• CD-ROM interattivo.

CD-ROM

L’italiano con le parole crociate - Nuova edizione con CD-ROM (colori, pp. 92)

Livello 1
9788853620729

Livello 2
9788853619082

Livello 3
9788853619228

l’italiano con giochi e attività
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1
L’italiano con giochi e attività, tre volumi di attività in tre livelli, pensati per ampliare
e consolidare lessico e strutture della lingua italiana.
• 14 unità tematiche, ognuna delle quali presenta 20 o più vocaboli illustrati.

• Lessico e grammatica attiva. Agli studenti è richiesto di mettere in pratica gli
elementi linguistici appena presentati, all’interno di cruciverba, cercaparole,
anagrammi e tante altre attività divertenti.
• Soluzioni dei giochi in appendice, ideali per l’autoverifica e l’autoapprendimento.

Livello 1
9788881488254

Libro di attività (colori, pp. 96)

Livello 2
9788853600066

Livello 3
9788853601339

il mio primo dizionario illustrato d’italiano
Tiziana Tonni
livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano: una serie di 4 dizionari illustrati che trattano 4
aree lessicali diverse in modo interattivo con attività e stickers per personalizzare il proprio
volume. Adatto a studenti principianti che iniziano ad avvicinarsi allo studio dell’italiano.
• 4 aree lessicali: la casa, la scuola, la città, in vacanza.

• Tavole illustrate con attività di osservazione, quesiti e giochi.

CD-ROM

Dizionario illustrato + stickers (colori, pp. 16)

La casa
9788881488308

La scuola
9788881488353

La città
9788881488407

In vacanza
9788881488452
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RIVISTE
Un ventaglio completo di riviste linguistiche
graduate, dal livello Principianti assoluti a quello
Avanzato, A1-C2 del QCER.

Si distinguono per:
• Attualità dei temi e dei personaggi proposti, che garantisce il massimo
coinvolgimento emotivo dei lettori.
• Unità didattica con revisione e pratica delle strutture e del lessico
dell’articolo attraverso tavole illustrate, fumetti e stimolanti attività.
• Civiltà e cultura della lingua italiana presentate con grande impatto
visivo da poster fotografici e dossier, interviste e schede attive.

Disponibili anche in formato digitale per PC, Mac,
Tablet o LIM, le Riviste ELI offrono:
• allo studente, materiale audio in formato MP3
• all’insegnante, una batteria di note in formato PDF,
con una guida all’uso, uno strumento di
programmazione per l’anno scolastico, attività
fotocopiabili ed esercizi di autovalutazione finale.

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

C1

C2

Volare
Azzurro
Ciao Italia
Ragazzi
Tutti insieme
Oggitalia

> Per maggiori informazioni e per sfogliare il primo numero delle riviste vai su www.elilanguagemagazines.com
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riviste eli
volare

azzurro

Principianti assoluti

Livello Elementare (A1-A2)

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

La nuova proposta ELI per chi
si avvicina all’apprendimento
della lingua italiana, con disegni
originali e una grafica pensata
proprio per questa fascia d’età.
Tino e Nella, lo Scoiattolo e
la Coccinella, guidano i lettori
nell’avventura di apprendere
una nuova lingua. Moltissimi
fai da te, adesivi, progetti
per la classe completano e
arricchiscono l’offerta.

Ideale per avvicinarsi nel
modo più diretto e divertente
alla lingua e alla civiltà italiane.
Gli studenti, infatti, troveranno
brevi articoli, vocabolari attivi
e i poster fotografici di civiltà.
Tanti giochi di comprensione
e memorizzazione, adesivi
e fai da te completano
questa ricchissima e agevole
proposta didattica.

ciao italia

ragazzi

Livello Intermedio-Inferiore (A2-B1)

Livello Intermedio (B1-B2)

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

Ogni numero, un divertente
vocabolario a fumetti
introduce il lessico presentato
nell’inchiesta vicina agli
interessi dei giovani lettori.
Inoltre, notizie di attualità
italiana e brevi articoli di
grande interesse, oltre ad un
coinvolgente test psicologico
e giochi.

In ogni numero l’inchiesta
offre una tematica di grande
interesse per favorire la
discussione in classe, mentre
articoli e notizie di attualità
italiana introducono le
strutture linguistiche nel modo
più diretto e coinvolgente.
Tante attività di revisione
favoriscono
la memorizzazione.

tutti insieme

oggitalia

Livello Intermedio-Avanzato (B2-C1)

Livello Avanzato (C2)

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

16 pagine a colori, 21x29,7 cm
5 numeri (settembre-giugno)
Audio MP3 + guida per l’insegnante

La rivista presenta le tendenze
dell’Italia di oggi, i ritratti dei
personaggi più stimolanti e
materiale autentico di vario
genere per entrare in contatto
con la realtà italiana. Una
proposta didattica completa
per studiare, discutere,
confrontarsi ed essere sempre
aggiornati, anche con molta
informazione internazionale.

RIVISTE

Riviste linguistiche graduate AA.VV.

Panorama ricchissimo e
articolato della migliore
stampa italiana per tuffarsi
nella più stretta attualità del
paese. Tra gli argomenti
proposti: tradizioni, itinerari,
cultura e società, letteratura.

www.elilanguagemagazines.com
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risorse
docenti
Preziosi supporti per l’insegnante, per attività
di classe originali, divertenti e soprattutto
molto produttive.
Qui troverete materiali concepiti per il lavoro
specifico sul lessico e sulla comprensione
all’ascolto (livelli A1-B1 QCER), oppure studiati
per fornire inesauribili spunti tematici e pratici
per lo sviluppo delle competenze orali e scritte
degli studenti (livelli B1-B2 QCER).

L’ITALIANO CON LE PAROLE CROCIATE
Materiale extra per attività di revisione e consolidamento linguistico sia in classe che
a casa (livelli A1-A2). Pag. 47

Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
Certificazioni CILS

Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

A1

A2

B1

B2

CELI - Impatto

CELI 1-A2

CELI 2-B1

CELI 3-B2

CELI 4-C1

CELI 5-C2

CILS A1

CILS A2

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

FOTOCOPIABILI
Attività lessicali
Attività di ascolto
L’italiano con le parole crociate
VIDEO
Karaoke di Natale
FOTOCARTE
Fotocarte ELI
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Avanzato
C1

C2

ATTIVITÀ LESSICALI
Proposte su due livelli, un gran numero di attività su schede fotocopiabili,
ripartite per aree lessicali. Pag. 46

ATTIVITÀ DI ASCOLTO
A supporto del corso di base, un repertorio di attività di ascolto, con
trascrizioni, illustrazioni e soluzioni (A1-B1 QCER). Pag. 46

FOTOCARTE ELI
Un fantastico cofanetto pieno di risorse! Rigide carte con immagine
fotografica sul fronte e domande guida, parole chiave e approfondimenti
sul retro. Pag. 48

PIATTAFORMA DIGITALE

webcloud.elionline.com
Studiato per i nativi digitali, WebCLOUD è
perfetto per promuoverne la creatività e le
abilità interculturali e relazionali. Pag. 5

> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com

45

attività lessicali
Autore: Anthony Mollica

RISORSE DOCENTI

livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - B1

Attività lessicali in due livelli, offrono all’insegnate e allo studente
autodidatta una grande varietà di attività creative e divertenti per
l’arricchimento del lessico di base.
Volume di attività
• 60 Schede fotocopiabili.

• 40 aree lessicali. Più di 1000 lemmi.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Attività sulla cultura italiana.
• Soluzioni.

• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

Libro di attività fotocopiabili
(b/n, pp. 80)

Livello 1
QCER: A1-A2

Livello 2
QCER: A2-B1

9788853600165

9788853601407

attività di ascolto
Autore: Paola Leone
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - B1

Attività di ascolto in due livelli, offrono all’insegnate e allo studente
autodidatta una grande varietà di attività di ascolto semplici e divertenti
con situazioni comunicative realistiche utilizzabili a supporto del corso di
base.
Volume di attività
• 30 Schede fotocopiabili

• 30 aree lessicali. Più di 1000 lemmi sempre presentati prima
dell’attività di ascolto.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Trascrizioni.
• Soluzioni.

• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

CD-AUDIO

Libro di attività fotocopiabili
(b/n, pp. 56) + CD audio

46

Livello 1
QCER: A1-A2

Livello 2
QCER: A2-B1

9788853600172

9788853601414

l’italiano con le parole crociate
AA. VV.

L’italiano con le parole crociate offre materiale extra per attività di
revisione e consolidamento linguistico sia in classe che a casa.
Volume di attività
• Schede fotocopiabili.

• Introduzione metodologica.

• 12 vocabolari illustrati di 12 aree lessicali diverse presentano 240
lemmi.

RISORSE DOCENTI

Livello base - elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - A2

• 70 cruciverba.

• Elenco dei lemmi in ordine alfabetico.

Libro di attività fotocopiabili
(b/n, pp. 80)

Livello 1 elementare
QCER: A1

Livello 2 intermedio
QCER: A2

9788881485628

9788881485673

karaoke di natale
livello base - elementare - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - A2

Il Karaoke di Natale, DVD con canzoni tradizionali animate, corredate delle
loro basi musicali per giocare al karaoke. Strumento utile e divertente da
utilizzare nella preparazione di drammatizzazioni in classe in occasione
del Natale, il karaoke costituisce un mezzo per superare in modo semplice
e divertente le difficoltà della fonetica e della dizione della lingua italiana.
DVD
• 6 canzoni: Astro del Ciel, O albero, Tin Tin Tin, Gli angeli nelle
campagne, Tu scendi dalle stelle, Nel cuore della notte.
• Depliant con i testi delle canzoni.

DVD

Karaoke di Natale
DVD + testi delle canzoni

9788881481309
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fotocarte eli
Maria Catia Sampaolesi

RISORSE DOCENTI

Livello intermedio - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento B1- B2

Fotocarte ELI è una raccolta di 75 carte fotografiche corredate da una
piccola guida al loro uso. Ideale supporto per le attività di classe, sia
orali che scritte.
Fotocarte
• 1 pratica cartella rigida contiene 75 carte e una guida al loro uso.
• Sul retro di ciascuna carta numerata:

- domande guida introducono l’argomento della discussione.

- Temi principali: elenco delle tematiche e delle parole chiave.

- Altri temi: suggerisce argomenti di approfondimento correlati
alla tematica.
- Miniatura della foto rappresentata sul fronte della fotocarta.

• Guida didattica con spunti didattici su come strutturare le attività
di classe.
Alcuni temi proposti:
• Globalizzazione
• Inquinamento

• Energie alternative

• Abitudini alimentari
• Diritti umani
• Razzismo

• Problemi sociali

• Sviluppo e sottosviluppo
• Come cambia la famiglia
• Affido, Adozione
• Solidarietà
• Bullismo

• Scuola e lavoro
• Sogni

• Sport estremi
• Evoluzione

• Mode, tatuaggi e piercing

• Social networks e tecnologia

• Essere genitori ed essere figli
• Essere/apparire

Pack di 75 fotocarte (a colori) + guida all’uso (b/n, pp. 6)

48

www.elionline.com/fotocarte

Fotocarte ELI
9788853613592
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TITOLI ad esaurimento

titoli ad esaurimento
prime letture - le favole favolose
livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1
La collana Prime letture - Le favole favolose offre titoli della favolistica classica di Esopo,
Fedro e La Fontaine, rivisitati e attualizzati per giovani lettori che vogliono avvicinarsi
gradualmente al lessico e alle strutture base dell’italiano.
Volume di lettura (disponibili con e senza CD)
• Le letture presentano aree lessicali specifiche in modo graduale.
• Ciascuna area lessicale è approfondita ed esercitata attivamente attraverso giochi
e attività.
• Tavole illustrate di presentazione del lessico.
CD audio
• Letture del testo completo.

CD AUDIO

Prime letture - Le favole favolose		
La cicala e la formica

9788853608246

La cicala e la formica + CD audio

9788881487776

La lepre e la tartaruga

9788853608253

La lepre e la tartaruga + CD audio

9788881487820

Il vento e il sole

9788853608260

La colomba e la formica

9788853608291

La colomba e la formica + CD audio

9788881488025

le letture eli
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1 - B1
Titoli scritti e pensati per incontrare il gusto degli adolescenti, divisi in 4 livelli secondo il
QCER.
Letture (disponibili in versione con e senza CD audio)
• Storie divise in tre tipologie di racconto:
- Libro gioco;
- Giovani avventure;
- Gioco di ruolo.
• Glossario presente in ogni pagina.
• Esercizi di comprensione del testo e di revisione.
CD audio
• Narrazione integrale del testo.

Le letture ELI		
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CD AUDIO

Un tuffo nel mistero

9788881483341

Il segno nella roccia

9788881484676

livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1
La collana Prime letture – Serie verde offre 16 titoli tra le fiabe più conosciute della
tradizione europea. Permettono un approccio semplice e divertente alla lingua italiana
attraverso strutture di base.
Letture (disponibili in versione con e senza CD audio)
• 16 favole, adattate al livello linguistico dei lettori.
• Presentazione attiva e graduale di aree lessicali specifiche.
• Giochi e attività ludiche su ogni area lessicale presentata.
• Tavole illustrate di presentazione del lessico.
• Attività di revisione finale.

TITOLI ad esaurimento

prime letture - serie verde

CD audio
• Lettura del testo completo.

Prime letture - Serie verde		
Cenerentola
Cenerentola + CD audio
I vestiti nuovi dell’imperatore
I vestiti nuovi dell’imperatore + CD audio
Il libro della giungla
Riccioli d’Oro e i tre orsi
Hansel e Gretel
Hansel e Gretel + CD audio
Il topo di città e il topo campagna
Il topo di città e il topo campagna + CD audio
Il brutto anatroccolo
Il brutto anatroccolo + CD audio
Il soldatino di piombo
Il soldatino di piombo + CD audio
Pollicina
Pollicina + CD audio
La volpe e la cicogna
La bella addormentata nel bosco
Biancaneve
Biancaneve + CD audio
Cappuccetto Rosso
Cappuccetto Rosso + CD audio
I tre porcellini
La Sirenetta

9788853609045
9788881487219
9788853609052
9788881487226
9788853609069
9788853609076
9788853609038
9788881485475
9788853608970
9788881482573
9788853608963
9788881482566
9788853608994
9788881482948
9788853609083
9788881487233
9788853609090
9788853609014
9788853609021
9788881485529
9788853608949
9788881482542
9788853608956
9788853609007

eli vocabolario illustrato italiano
livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1
Vocabolario illustrato + CD-ROM
• Più di 1500 lemmi, verbi, aggettivi, avverbi e preposizioni.
• 43 tavole coloratissime e ricche di elementi.
• CD-ROM per esercitare la pronuncia.

Vocabolario illustrato + CD-ROM (colori, pp. 96)

ELI Vocabolario illustrato italiano
9788853611635
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La scuola
La Scuola di lingua e cultura italiana
Dante Alighieri – Campus L’Infinito è
unica nel suo genere in Italia, perché
nasce come progetto didattico della
Scuola Dante Alighieri di Camerino e
della ELI Edizioni, Casa Editrice leader
in Italia e all’estero per lo studio delle
lingue.
La scuola Dante Alighieri – Campus
L’Infinito si trova a Recanati ed è
patrocinata dall’Università di Camerino.
È ente formativo accreditato dalla
Regione Marche e centro d’esame
per le certificazioni CELI e DILS
dell’Università per Stranieri di Perugia.

I corsi
La scuola offre corsi intensivi di 20 ore a settimana per
tutti i livelli del Quadro Comune Europeo,
da A1 a C2, in classi di massimo 16 studenti.
Organizziamo inoltre corsi tematici di poesia
e letteratura, opera lirica, arte e design, gastronomia e
cucina.

I percorsi tematici
La scuola offre anche corsi tematici di:
•
•
•
•
•

Poesia e letteratura;
Canto lirico;
Cucina italiana;
Design;
Corsi di aggiornamento per docenti.

