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E V E N T I  -  F O R M A Z I O N E  -  I N F O R M A Z I O N E

FORMAZIONE
Loescher Editore può organizzare insieme a voi incontri di formazione per docenti sia in Italia 
sia all’estero:

  per offrirvi aggiornamenti metodologici, spunti per la preparazione di materiali da usare in 
classe, consigli e suggerimenti.

  per cogliere le vostre esigenze e rispondere con proposte editoriali mirate e concrete.

Per informazioni: 

italianoperstranieri@loescher.it	

	www.loescher.it/studiareitaliano	

FIERE E CONVEGNI
Francoforte, Praga, Bruxelles: 
appuntamenti per incontrarvi, 
presentarvi le nostre pubblicazioni 
e confrontarci con il mondo 
dell’insegnamento delle lingue.

NuOVO sITO
Per voi il sito dedicato 
all’insegnamento dell’italiano  
per stranieri: 
  risorse liberamente accessibili 
e gratuite
 aggiornamento costante
 materiale integrativo ai corsi
  segnalazione di eventi 
e presentazione dei nostri autori
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Francoforte, Praga, Bruxelles: 
appuntamenti per incontrarvi, 
presentarvi le nostre pubblicazioni 
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Accanto ad una pianificazione editoriale sempre più ricca, l’impegno di Loescher Editore 
si traduce in tre grandi iniziative:
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Mimma Flavia Diaco, Maria Gloria Tommasini

sPazio italia
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

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

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

  rubrica L’Italia in Internet
  soluzioni e trascrizioni
  portfolio linguistico
  giochi

la lavagna interattiva MultiMediale (liM)

La LIM è un’applicazione che, su un supporto DVD, permette di:
  Navigare all’interno delle pagine del libro (tutto il testo sfogliabile, in PDF)
  Ingrandire e proiettare parti del libro
  Eseguire tutte le attività in modalità multimediale
  Controllare tutte le soluzioni
  Collegarsi direttamente dalla pagina ai contenuti audio e video
  Includere note e aggiungere evidenziazioni
  Accedere direttamente ai materiali extra
  Salvare il lavoro svolto

È possibile usare il DVD LIM anche su un normale computer .

La	LIM	di	Spazio	Italia	è	contenuta	all’interno	del	libro	dello	studente.

M
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novità

a1

a2

B1
2013

B2
2014

Il	progetto
  Un corso di italiano per stranieri 
adulti e giovani adulti, finalizzato 
all’acquisizione della competen-
za	 comunicativa, per interagire in 
contesti	diversi .

   Il corso è pensato soprattutto per 
studenti di madrelingua	 tipologi-
camente	distante	dall’italiano .

  	Video	 autentici mostrano esempi 
reali dei principali aspetti socio-
culturali della lingua	d’uso .

  	Il focus è centrato sulla lingua	par-
lata, senza trascurare le abilità	 di	
produzione	e	comprensione	scritte .

La	struttura
Quattro volumi (A1, A2, B1, B2) costi-
tuiti da Volume	 +	 DVD-ROM per lo 
studente . Ogni livello propone:
   un manuale di 10 unità più due 
TEST redatti sui modelli degli enti	
certificatori;

   un eserciziario; 

 dvd-roM/liM

  sfogliabile interattivo del volume
   tracce audio
  attività extra
   video

   un glossario multilingue; 
   una storia modello easy reader;
  un DVD-ROM con più 
di 100	esercizi aggiuntivi .
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Ogni	unità	del	manuale		
è	suddivisa	in	tre	sezioni:

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A1 978-88-201-3348-1 Manuale 1 + Eserciziario 1 + DVD-RoM 1  236 E 21,00

978-88-577-0161-5 Versione Digitale E 15,25

A1 978-88-201-3353-5 guida 1  80 E 5,00

978-88-577-0162-2 Versione Digitale E 3,63

A1 978-88-201-7053-0 cD Audio per la classe 1 E 6,00

A2 978-88-201-3349-8   Manuale 2 + Eserciziario 2 + DVD-RoM 2 224 E 21,00

978-88-577-0524-8  Versione digitale E 15,25

A2 978-88-201-3354-2  guida per l’insegnante 2 80 E 5,00

 978-88-577-0525-5 Versione digitale E 3,63

A2 978- 88-201-7054-7  cD Audio per la classe 2 E 6,00

Oltre allo sfogliabile e a tutte le tracce audio del corso ogni DVD-ROM/LIM  
per lo studente contiene:
• 10 video autentici di civiltà
•  Più di 100 attività extra organizzate in sezioni:

 Il lessico  Le funzioni comunicative
 La grammatica  Pronuncia e grafia
 La comprensione orale  La produzione orale

il dvd-roM/liM

novità

Una pagina di introduzione all’unità seguita da eser-
cizi di tipo comunicativo, proposti attraverso diversi 
input: 
• immagini, 
• dialoghi, 
• brevi documenti, 
•  brevi tabelle grammaticali da completare . 
Si conclude con la sezione “giochiamoci	su!” .

vivere la lingua

Riporta l’attenzione su pronun-
cia, grafia, grammatica, funzioni 
comunicative e lessico	 dell’uni-
tà, e sullo sviluppo delle abilità	
di comprensione e produzione .

saPere la lingua

civiltà

Invita alla riflessione su similitudi-
ni tra cultura italiana e le culture di 
provenienza degli studenti . 
Seguono le rubriche l’Italia	 in	 vi-
deo e l’Italia	in	Internet .

civiltà
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a1

a2

Alice Dente, Katia Franzese, Jing Wang

io sono Wang
LA LINgUA ITALIANA PER CINESI

eleMenti caratterizzanti di Questo corso

DeStINAtARI Apprendenti cinesi alfabetizzati	o	poco	alfabetizzati	con	l’alfabeto	latino .

APPROccIO Un approccio eclettico, in cui confluiscono spunti di una didattica comunicativa, 
Total Physical Response e approccio strutturalistico .

StRUttURA

 Un’unità introduttiva interamente dedicata alla fonetica	e all’alfabeto
 10 unità	didattiche che si chiudono con attività in preparazione all’esame di livello	A2
 Un test	di	autovalutazione ogni 3 unità
 Un esempio di test	completo, di livello A2
 Soluzioni, glossario, sintesi grammaticali e funzionali

MULtIMeDIALItà Sul	sito:	attività extra, flashcards, spunti per giochi linguistici

MAteRIALe		
PeR	L’INSegNANte

In	guida:  note su aspetti contrastivi della lingua, flashcards fotocopiabili, consigli, 
traduzione italiana delle schede di sintesi .

Sul	sito:	materiale video per l’aggiornamento .

M
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LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A1-A2 978-88-58-30410-5 Volume + cD Audio 240 E 15,00

A1-A2 978-88-58-30411-2  guida per l’insegnante  80 da definire

  Un manuale	 di	 primo	 approccio	
all’italiano che si caratterizza per la 
progressione	 didattica molto len-
ta	e per l’esplicitazione anche delle 
più semplici informazioni e regole .

  Nelle prime unità è presente la tra-
duzione di tutte le consegne e del-
le parti di spiegazione .

  La grammatica svolge un ruolo 
importante nel percorso, allo sco-
po di conciliare lo stile di appren-
dimento degli studenti cinesi con 
una didattica che orienta anche 
allo sviluppo delle competenze 
pragmatiche .

  Alla fine di ogni unità sono presen-
ti schede di sintesi	 in	cinese, che 
l’insegnante ritrova in traduzione 
nella guida all’uso del corso .

  Si lavora molto sulla creazione 
di un repertorio di frasi utili in 
situazione, sulla ripetizione di 

frasi-stimolo da ripetere attraver-
so l’imitazione	 del	 modello e su 
un’interazione	di	tipo	comunicati-
vo, attraverso interviste o conver-
sazioni con i compagni .

  Accompagnano il volume appendi-
ci di civiltà legate ai temi del corso, 
test di autovalutazione con pun-
teggio, le soluzioni degli esercizi, 
un glossario .

novità

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

  soluzioni e trascrizioni
  attività extra
  flashcards
  giochi
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Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

PriMo contatto
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

eleMenti caratterizzanti di Questo corso

DeStINAtARI Principianti	assoluti, anche di madrelingua tipologicamente distante dall’italiano .

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

APPROccIO Propone un approccio	lessical-funzionale, dedica da subito uno spazio consistente alla pronuncia .

StRUttURA

 1 volume diviso in 6 unità di breve durata
 1 CD Audio per lo studente
 3 unità di ripasso e riepilogo
 1 test di fine livello
 Sezione di sintesi funzionale e grammaticale
  Glossario multilingue (arabo, cinese, turco, inglese, francese, spagnolo, tedesco)
 Soluzioni e trascrizioni

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

MULtIMeDIALItà
1	cD	Audio per lo studente
Sul	sito: attività extra, soluzioni e trascrizioni audio, note per l’insegnante .

  Si indirizza a studenti principian-
ti	 assoluti, anche di madrelingua 
tipologicamente distante dall’ita-
liano .

  Propone un approccio	 lessical-
funzionale e dedica uno spazio 
consistente alla pronuncia .

  Organizzato in 6 unità di breve du-
rata, suddivise per funzioni comu-
nicative, offre 3 unità di ripasso .

M
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a1

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A1 978-88-201-0330-9  Volume + cD Audio  96 E 7,70

978-88-577-0163-9  Versione Digitale  E 5,59

A1
978-88-201-3607-9  Primo contatto  

con esercizi + cD Audio
224 E 13,50

978-88-577-0586-6 Versione Digitale E 9,80

  In appendice al testo vi sono: 
una sezione di sintesi funzionale 
e grammaticale, un glossario, un 
test di fine livello e le soluzioni e 
trascrizioni del corso .

novità

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

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

  attività extra
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Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni

contatto
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Un approccio pragmatico e comunicativo  
che non trascura lo sviluppo e l’apprendimento 
sistematico della grammatica

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

 novità sul Web

 Glossario multilingue
 	Per	la	germania: traduzione delle 
consegne, delle schede di sintesi 
funzionale e grammaticale

M
A
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U
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a1

a2

B1

B2

eleMenti caratterizzanti di Questo corso

DeStINAtARI Adulti e giovani adulti principianti	assoluti	con lingue materne vicine all’italiano 
e falsi	principianti .

APPROccIO Pragmatico-comunicativo e umanistico-affettivo .

StRUttURA

  Unità con input scritti e orali, esercizi su funzioni, lessico, grammatica e pronuncia
 Dossier cultura
  Schede di strategie di apprendimento e di sintesi funzionale e grammaticale
 Esercizi per lo studente con chiavi + CD Audio

cOMe	LAVORA		
LO	StUDeNte

	  Dove?

  Recupera eventuali pre-conoscenze e formula ipotesi  Sezione Per cominciare

  Esercita la comprensione testuale e nuove funzioni linguistiche  Sezione Per capire

  Arricchisce ed esercita conoscenze lessicali  Sezione Lessico

  Arricchisce ed esercita conoscenze grammaticali  Sezione Grammatica

  Distingue e articola nuovi suoni  Sezione Pronuncia

  Reimpiega creativamente quanto appreso  Sezione Produzione Libera

  Studia e consulta nuove forme e strutture  Sezione Sintesi
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contatto 1a contatto 1b contatto 2a contatto 2b

QUANtO		
LAVORA		
LO	StUDeNte

50-60 ore in classe 
(+ 30 a casa)

50-60 ore in classe 
(+ 30 a casa)

80-100 ore in classe 
(+ 40 a casa)

100-120 ore in classe 
(+ 40 a casa)

teMI Presentarsi, servizi 
pubblici, abitudini 
quotidiane, mangiare  
e bere, muoversi  
in città

Viaggiare,  
fare acquisti,  
famiglia, casa

Parlare di sé, cronaca 
e fatti passati,  
emozioni e sentimenti, 
divertimenti e cultura, 
famiglia e ruoli sociali

L’ambiente,  
i cambiamenti  
della società italiana, 
i media, il patrimonio 
culturale

cIVILtà Convenevoli, sistema-
zioni turistiche, orari,  
il tempo libero, pasti,  
cibi e feste

Vacanze e località 
turistiche, feste e 
tradizioni, il sistema  
scolastico, tipi di case, 
il made in Italy, 
la popolazione

Italiani celebri nel 
mondo, il giallo 
italiano, le festività, 
il popolo della notte, 
l’economia, la famiglia 
del XXI secolo

Il Bel Paese,  
Italiani e solidarietà,  
dialetti d’Italia,  
informazione  
e politica,  
arte e musei

Il volume Contatto 1 è l’unione dei volumi 1A e 1B 
e copre i livelli principiante ed elementare .

Per i livelli successivi a B2 si consiglia l’adozione di 
Bozzone Costa, Piantoni, Scaramelli, Ghezzi Nuovo 
Contatto C1 (pag . 11) .

Daniela Aigotti

eserciziari Per le certificazioni 
Accompagnano il corso una serie di eserciziari  
per le certificazioni per chi voglia sostenere una  
delle certificazioni dell’italiano per stranieri  
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione  
(CILS, CELI, PLIDA). 

Gli eserciziari contengono indicazioni sullo svolgimento dell’esame,  
simulazioni di prove, trascrizioni e soluzioni .



10

contatto 

eserciziari Per le certificazioni 

LivELLo codicE paginE prEzzo

1a
A1 978-88-201-0999-8 Voume 1A + cD Audio 168 E 16,90 

978-88-577-0144-8 Versione Digitale E 12,27

1B
A2 978-88-201-1105-2 Volume 1B + cD Audio 168 E 16,70

978-88-577-0145-5 Versione Digitale E 12,12

1

A1-A2 978-88-201-2657-5 Volume 1 + cD Audio 304 E 31,20 

978-88-577-0140-0 Versione Digitale E 22,65

A1-A2 978-88-201-7797-3  2 cD Audio per la classe 1 E 12,20

A1-A2 978-88-201-2663-6  guida per l’insegnante 1 160 E 7,50

978-88-577-0142-4 Versione Digitale E 5,45

2a

B1 978-88-201-4140-0 Volume 2A + cD Audio 232 E 21,60

978-88-577-0146-2 Versione Digitale E 15,68

B1 978-88-201-7826-0   cD Audio per la classe 2A E 6,50

2B

B2 978-88-201-4141-7 Volume 2B + cD Audio 224 E 21,60

978-88-577-0149-3 Versione Digitale E 15,68

B2 978-88-201-7007-3  cD Audio per la classe 2B E 6,50

2
B1-B2 978-88-201-2664-3  guida per l’insegnante 2 80 E 9,50

978-88-577-0152-3 Versione Digitale E 6,90

LivELLo codicE paginE prEzzo

1
A1-A2 978-88-201-2660-5  Eseciziario per le certificazioni 1 con Soluzioni + cD Audio 72 E 12,20 

978-88-577-0141-7  Versione Digitale E 8,86

2a
B1 978-88-201-2661-2  Eseciziario per le certificazioni 2A con Soluzioni + cD Audio 64 E 7,50

978-88-577-0147-9  Versione Digitale E 5,45

2B
B2 978-88-201-2593-6  Eseciziario per le certificazioni 2B  con Soluzioni + cD Audio 64 E 7,50

978-88-577-0150-9  Versione Digitale E 5,45

M
A
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a2

B1

B2
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B2

c1

Rosella Bozzone Costa, Monica Piantoni, Elena Scaramelli, Chiara Ghezzi

Nuovo contatto c1
LINgUA E CIvILTà ITALIANA

Nuovo Contatto C1 è un corso rivolto a studenti stranieri 
giovani-adulti che vogliano potenziare il livello  
progresso (B2+) e raggiungere il livello dell’efficacia (C1).

M
A
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 dvd-roM 

  test	di	verifica	delle competenze 
sviluppate in ogni unità
 audio dell’intero corso
 video e percorsi	aggiuntivi

Il volume propone 10	 unità	 temati-

che che fotografano le diverse sfac-

cettature dell’Italia contemporanea 

attraverso i cambiamenti in atto nel-

la società e nella cultura, anche alla 

luce di alcuni momenti storici . Tra i 

temi trattati: 

  l’evoluzione della lingua italiana e 

dei dialetti;

  i cambiamenti nella struttura fami-

liare e sociale;

  le trasformazioni nel mondo del la-

voro e dell’economia;

  il multiculturalismo;

  i fattori di unità e disunità d’Italia;

   la presentazione di alcuni ritratti di 

personaggi famosi del passato e 

del presente;

  i sentimenti e le relazioni interper-

sonali .

I temi sono affrontati attraverso testi 

scritti, audio e video con spunti le-

gati all’arte, al cinema, alla musica 

e alla letteratura .

Ogni unità si sviluppa attorno a 

testi-input di vario genere e grado 

di formalità, che costituiscono il 

fulcro di percorsi di comprensione, 

esplorazione e produzione della 

lingua .

I compiti	 comunicativi così come i 

compiti	di	analisi	 testuale e	gram-
maticale mirano a potenziare l’ef-
ficacia e l’appropriatezza delle ca-
pacità discorsive per scopi sociali 
e professionali, con un particolare 
focus sull’argomentazione e la	 ne-
goziazione .
Ampio spazio viene dato al lavoro	
lessicale, in particolare alla sinoni-
mia, alle collocazioni, alla variazione 
dei registri, alle espressioni idioma-
tiche e alle regole di formazione di 
parola . Non manca l’attenzione allo 
sviluppo della produzione di scrittu-
re creative nell’attività “Il piacere di 
scrivere” .

Sezioni ricorrenti presenti in ogni 
unità sono “Il caffè letterario”, in cui 
viene proposta l’esplorazione di te-
sti letterari di autori italiani moderni 
e contemporanei, e “La lingua di…” 
in cui si analizzano i tratti peculiari di 
alcuni linguaggi	specialistici .

L’unità si conclude con la sezione 
“Strumenti per …” che contiene un 
percorso guidato, con suggerimen-
ti sulle strategie d’apprendimento, 
per la rielaborazione di quanto ap-
preso nell’unità con l’obiettivo di 
produrre generi testuali specifici 

(per es . scrivere un articolo di gior-
nale, presentare un saggio) .
Le unità sono costellate da “fine-
stre” su “curiosità” culturali o lin-
guistiche e sulle strategie	di appren-
dimento per svolgere in maniera più 
efficace i compiti proposti . È inoltre 
presente un glossario	culturale uti-
le ad approfondire o chiarire alcuni 
riferimenti a fatti o personaggi citati 
nei testi .
A fondo	libro	sono disponibili:
-  una sezione con  esercizi di rinfor-

zo, espansione e sistematizzazio-
ne degli argomenti grammaticali, 
lessicali e sintattici  presi in esame 
all’interno dei vari percorsi .

-  una sezione di Sintesi delle regole 
morfosintattiche .

novità

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

B2+ - c1 978-88-58-30310-8 Volume + DVD-RoM + cD Audio 472 E 36,90

978-88-577-0587-3 Versione digitale E 26,79

B2+ - c1 978-88-58-30311-5 guida per l’insegnante 96 E 5,00

978-88-577-0820-1 Versione digitale E 3,63

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano
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Rosella Bozzone Costa

viaggio 
nell’italiano 
CORSO DI LINgUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI SECONDA EDIZIONE 

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

B1-c1 978-88-201-2630-8  Manuale per lo studente con fascicolo soluzioni 512 E 31,80

978-88-577-0153-0  Versione Digitale E 23,09

B2-c1 978-88-201-2750-3  Manuale per lo studente con fascicolo soluzioni + 2 cd audio 512 E 43,15

978-88-577-0154-7  Versione Digitale E 31,33

B2-c1 978-88-201-7762-1  2 cD Audio E 11,80

eleMenti caratterizzanti di Questo corso

DeStINAtARI Studenti stranieri adulti e giovani adulti con un livello di conoscenza dell’italiano	medio-alto .

APPROccIO Pragmatico-comunicativo e umanistico-affettivo .

StRUttURA   Unità introduttiva                          12 unità didattiche                           Tavole grammaticali di sintesi

cOMe	LAVORA		
LO	StUDeNte

   Unità	introduttiva: Come si impara 
una lingua straniera?

 	Unità	1: Parliamo d’infanzia
  Unità	2: La famiglia italiana: nuovi scenari
 	Unità	3: Il tempo libero degli italiani
 	Unità	4: Dalla scuola all’università
  Unità	5: Panorama lavoro
		Unità	6: Ci stiamo giocando l’ambiente

   Unità	7: La situazione linguistica in Italia oggi
 	Unità	8: Il piacere della lettura
 		Unità	9: Il cinema italiano, un cinema  da tener 
d’occhio

 	Unità	10: Bell’Italia
  Unità	11: Nord e Sud s’incontrano
 	Unità	12: Canzone d’autore italiana

Anna Boario

italia dal vivo
vOCI, LUOghI E CULTURA DELL’ITALIA DI OggI

Italia dal vivo è un quaderno di civil-
tà italiana (livello	 A2/B1)destinato 
agli studenti stranieri .
Il DVD propone 4 percorsi tematici:
Ritratti (interviste a 7 diverse figure; 

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A2-B1 978-88-201-0596-9 Quaderno di civiltà italiana 128 E 10,00

978-88-577-0157-8  Versione Digitale E 7,26

A2-B1 978-88-201-3305-4  Quaderno di civiltà italiana + DVD 128 E 25,00

Paesaggi (la campagna, la montagna, 
il mare); cartoline	 da (Milano, Firen-
ze, Roma); Luoghi	della	città (il centro 
commerciale, la piazza, il mercato) .
Il Quaderno	contiene attività di com-
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B1

prensione e di 
rinforzo lessi-
cale e gramma-
ticale da svolgere prima, durante e 
dopo la visione del video .
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Antonella Filippone, Sandra Radicchi

caccia  
ai tesori
CORSO DI LINgUA E CIvILTà ITALIANA PER STRANIERI

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

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

Per lo studente:
  soluzioni e trascrizioni audio
  testi e attività extra
  video e attività

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

B1-c1 978-88-201-3362-7 Manuale + DVD con mp3 208 E 21,00

978-88-577-0164-6  Versione Digitale E 15,25

B1

B2

c1
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Caccia ai tesori è un corso plurilivel-
lo (B1-C1) per studenti stranieri gio-
vani e adulti .

  Scopo del corso è lo sviluppo delle 
competenze	 linguistiche, prag-
matiche e culturali di ambito ge-
nerale, favorendo il contatto con i 
linguaggi settoriali per mezzo di 
materiali autentici .

  Il percorso è organizzato in 11	unità	
tematiche ricche di testi	autentici . 
Fra gli argomenti trattati: il patri-
monio enogastronomico, arte e 
design, famiglia e società, scuola 

e professioni, l’ambiente e l’inter-
vento dell’uomo, sport, musica e 
spettacolo, letteratura, lingua e 
linguaggi .

  È presente un’ampia panoramica 
di tipologie	testuali	e di attività sul 
lessico	tematico .

   Le parti di materiale audiovisivo 
sviluppano gli argomenti della 
grammatica	del	parlato .

Completano il volume un’appendi-
ce	 grammaticale, le soluzioni de-
gli esercizi e le trascrizioni audio 
e video .

 dvd + MP3 

Per ogni unità:
 	sezione	mp3:	2 ascolti differenziati 
per livello e tipologia testuale
 sezione	video: un video autentico

novità
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 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

Per	lo	studente:
  soluzioni della attività
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Elettra Ercolino, T . Anna Pellegrino

l’utile e il dilettevole
ESERCIZI E REgOLE PER COMUNICARE

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A2-B1 978-88-201-3383-2 Volume 1 220 E 15,00

978-88-577-0159-2  Versione Digitale E 10,89

B2-c1 978-88-201-3384-9 Volume 2 128 E 12,00

978-88-577-0160-8  Versione Digitale E 8,71

novità

L’utile e il dilettevole è un esercizia-
rio plurilivello in due volumi (A1-B1; 
B2-C2) per studenti stranieri giovani 
e adulti .

  Le unità affrontano argomenti 
grammaticali di difficoltà graduale 
e si aprono con una breve scheda	
normativa che espone in modo sin-
tetico le forme e ne spiega l’uso .

  La lingua è presentata in contesti	
d’uso con esempi pratici di parlato 
quotidiano, arricchito da espres-
sioni idiomatiche, modi di dire e 
proverbi .

  Gli esercizi, numerosi e di diversa 
tipologia, si adattano ai diversi sti-
li di apprendimento rispondendo 

Un eserciziario ricco e divertente, adatto sia per lo 
studio in autonomia, sia come integrazione a un 
corso: un modo piacevole per praticare la lingua 
viva attraverso contesti d’uso ed elementi della 
cultura italiana.

alle differenti necessità di 
studio e alle eventuali ca-
renze grammaticali .

  Molti esercizi si basano su 
letture autentiche, tratte 
da giornali, libri o Internet, 
e favoriscono un contatto 
costante con la realtà	socia-
le	e	culturale	italiana .

  Le	attività	ludiche (cruciver-
ba, anagrammi, barzellette, 
caccia al tesoro, rebus) sostengo-
no la motivazione e permettono 
allo studente di imparare diverten-
dosi .

In appendice al testo vengono forni-
te le soluzioni degli esercizi .
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B2

a1

c1

a2

c2

B1

Un CD-ROM con più di 500	 eser-
cizi interattivi con punteggio per 
esercitarsi in autonomia e verifica-
re i propri progressi . Gli esercizi si 
possono selezionare seguendo il 
criterio della difficoltà o scegliendo 
l’argomento grammaticale oggetto 
dell’esercizio .

l’utile e il dilettevole multimedia

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A1-c2 978-88-201-7000-4 cD-RoM E 18,00
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LA	PAROLA	ALLe	ReceNSIONI

edulingualab 
http://www.edulingualab.org/didattica/una-recensione-lutile-e-il-dilettevole/

piacciono. Beh, vi devo dire che anche in que-
sto caso credo che abbiano realizzato davvero 
un buon libro! Va bene, alcuni esercizi sono i 
soliti, ma non si può pretendere altrimenti. C’è 
piuttosto una notevole cura di realizzazione, 
quasi mai i contenuti sono banali, il lessico 
degli esercizi è ben calibrato. […]
Proprio i fumetti danno adito a parecchie attività 
originali, con spunti comici, obiettivi stimolanti e 
con innumerevoli riferimenti culturali.”

 A prima vista non sembra nulla di rivo-
luzionario, le ennesime 200 pagine dense di 
esercizi, stampate in bicromia e dal formato 
tutt’altro che innovativo. La domanda nasce 
spontanea: ancora ce n’è bisogno di libri del 
genere?? La risposta esce quasi altrettanto 
spontanea: direi proprio di sì. Superate le ini-
ziali reticenze mi sono messo ad analizzarlo e 
l’ho pure provicchiato in classe, contando sul 
fatto che la Loescher di solito fa cose che mi 

accademia del giglio
http://www.adgblog.it/2011/10/03/recensione-utile-e-il-dilettevole-livelli-a1-b1-della-loescher/

si sta sempre più specializzando nel settore 
dell’italiano a stranieri.
Questa grammatica, pensata per i livelli da 
A1 a B1, oltre a presentare le regole in modo 
molto schematico e succinto, è arricchita da 
numerosi e vari esercizi appositamente stu-
diati per imparare e rinforzare le regole. Le 
sue attività sono divertenti e motivanti e mol-
ta attenzione è data agli esercizi sui modi di 
dire e le espressioni idiomatiche tipici della 
lingua parlata.” 

 Ci siamo riservati qualche mese di 
tempo prima di recensire questo libro del-
le edizioni Loescher in modo da avere il 
tempo, come nostra abitudine, di provarlo 
sul campo. Il libro in questione, L’utile e il 
dilettevole – Esercizi e regole per comuni-
care di Elettra Ercolino e T. Anna Pellegrino 
è uscito quest’anno ed entra di diritto tra 
le migliori grammatiche di italiano L2/LS 
uscite negli ultimi anni  ampliando il già 
ottimo catalogo di questa casa editrice che 

novità
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A2 Passi 
dall’italiano
ESERCIZIARIO DI ITALIANO PER STRANIERI

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A2 978-88-58-30330-6 Volume 96 E 6,50

978-88-577-0589-7  Versione Digitale E 4,72

novità

eleMenti caratterizzanti di Questo corso

LeSSIcO Circa 1000	parole	del lessico di base, più una cinquantina di parole che possono ricorrere nella 
vita quotidiana degli stranieri adulti .

MORFOSINtASSI		
e	AzIONI	
SOcIOcOMUNIcAtIVe

Forme e usi della grammaticadi base previsti per il	livello	A2 .

ABILItà

  Gli esercizi si fondano sull’abilità di compren-
sione	della	lettura	e	di	produzione	(guidata e 
libera, scritta e orale);

  Tutti gli esercizi sono pensati per un utilizzo sia 
scritto - in classe o in autonomia – sia orale, 
con la possibilità di sviluppare dialoghi e con-
versazioni nel gruppo;
  Tutte le frasi di esercizi apparentemente solo 
grammaticali si prestano alla conversazione;

  Gli esempi forniti sono un esempio per 
l’insegnante di	come	lavorare	sul	testo, am-
pliando ogni frase “grammaticale” con una 
conversazione che ne può derivare: «Davve-
ro? È così? E tu che cosa ne pensi? Perché è 
successo questo? Quando? Chi l’ha detto? E 
tu? E lui invece?»

Le	5	W Si è dato largo spazio in ogni unità a domande (chi?, che cosa? quando? . . .) che possono ricorrere 
ogni giorno parlando degli argomenti	quotidiani .

APPeNDIce
  il glossario delle 1000	parole;
  i 100	verbi più usati dell’italiano;
  le funzioni linguistiche presentate .

Il libro tratta gli argomenti fondamentali  
della vita quotidiana lavorando sul lessico di base,  
sugli aspetti grammaticali di base e sullo sviluppo 
del parlato per acquisire un livello di competenza 
pari ad A2.

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

  attività extra
 flaschcards
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LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A2-B1 978-88-8244-230-9 Volume 256 E 6,25

978-88-577-0885-0  Versione Digitale E 4,54

A2-B1 978-88-8244-231-6 guida per l’insegnante 288 E 4,20

978-88-577-0886-7  Versione Digitale E 3,05
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eFabia Gatti, Stella Peyronel

graMMatica 
in contesto
STRUTTURE E TEMI DI ITALIANO PER STRANIERI

Argomenti grammaticali ed esercizi lessicalmente 
contestualizzati, per un apprendimento integrato  
di parole, forme e strutture.

Enrica Arrighi

graMMatica seMPlificata 
Per stranieri

Grammatica in contesto si rivolge 
a giovani e adulti stranieri di livello 
principiante che vogliano arrivare ad 
un livello intermedio di conoscenza 
dell’italiano (A1-B1), 
Ad ogni Argomento	 grammaticale	
presentato fa seguito una serie di 
esercizi lessicalmente contestua-
lizzati che riprendono forme e strut-
ture imparate nel corso dell’unità .
Tra gli ambiti lessicali presentati: 
cibi e bevande, abbigliamento; abi-

Il testo è diviso in macrosezioni te-
matiche, ciascuna divisa in unità 
che si aprono con brevi spiegazioni 
grammaticali, corredati da eserci-
zi	 graduati	 di	 verifica . Al termine 
di ciascuna macrosezione, vi sono 

esercizi di verifica, anche ai fini 
dell’autovalutazione . 
Caratteristiche salienti sono l’esposi-
zione	semplice, il numero elevato di 
esercizi	operativi, la verifica costan-
te degli obiettivi di apprendimento .

tazioni e ambienti della casa, paesi, 
nazionalità, lingue; famiglia; saluti 
e convenevoli; attività quotidiane, 
sport, salute e tempo libero; tempo 
(atmosferico e cronologico); routi-
ne telefoniche; annunci economici; 
istruzione (scuola, università) e la-
voro (industria, artigianato, agri-
coltura); istituzioni e servizi (uffici, 
banca, posta) .
La trattazione	grammaticale	e	quel-
la	 lessicale	 sono	 integrate: ogni 

area lessicale riprende infatti i punti 
grammaticali presentati nell’unità 
in cui si trova . La scelta delle aree 
lessicali si basa sulle esigenze e 
sui bisogni tipici di stranieri nella 
fascia di età indicata, individuati  
nel “Livello soglia” del Consiglio 
d’Europa .
Tutti gli esercizi sono a risposta	
chiusa; si forniscono le chiavi delle 
attività al fondo del volume .

a1

a2

a2

B1

B1

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A1-B1 978-88-201-2843-2        Volume con fascicolo soluzioni 336+32 E 17,00

978-88-577-0156-1        Versione Digitale E 12,34
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B1

Bianca Maria Brivio

novelle  
italiane
I racconti più belli del tardo Medio-
evo e del Rinascimento, secoli di 
splendore per la civiltà e la lette-
ratura italiane, sono presentati in 
linguaggio semplice e facile da com-
prendere anche per studenti con una 
conoscenza basilare della lingua .
Se Frate	cipolla e Belfagor presen-

tato elementi di comicità e forte iro-
nia, il	 Falcone	 di	 Federigo è invece 
una novella drammatica e ricca di 
sentimento .

Nelle novelle rivive il mondo del pas-
sato in cui trionfano valori come la 
generosità e l’intelligenza e l’amore 
vissuto come qualcosa di assoluto .
Accompagna il volume un video di 
civiltà .

Bianca Maria Brivio

il Quadro 
Magico
Nel libro sono raccontate quattro 
storie di uomini e donne a partire 
dal 1600 fino ad oggi . Il filo che lega 
le vicende l’una all’altra è costituito 
da un dipinto che passa di mano in 
mano e che, in un certo senso, scan-
disce la vita di ognuno .
Ogni vicenda è ambientata in un 
luogo diverso da Firenze a Torino . 
Ne sono protagonisti gli eredi di una 
famiglia ebrea, una strega, un inven-

tore, un’attrice, una contessina au-
striaca e un rivoluzionario . 
Accompagna il volume un video di 
civiltà che presenta Firenze e Torino .

LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

A2 978-88-58-30260-6  Novelle italiane + cD Extra 80 E 9,00

B1 978-88-58-30261-3  Il quadro magico + cD Extra 80 E 9,00
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Bravi lettoriBravi lettori Tutti i titoli della collana sono accompagnati dalla 

registrazione integrale del testo, da un video di civiltà e 

da materiale aggiuntivo per la classe disponibile online 

sul sito studiareitaliano .

a2

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

   attività extra

 + risorse online

www.loescher.it/studiareitaliano

   attività extra

 cd eXtra 

  ascolto audio integrale del testo
  video

 cd eXtra 

  ascolto audio integrale del testo
  video
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LIVeLLO codicE PAgINe PRezzO

978-88-201-0613-3 1296 E 28,50

    oltre 30 000 voci, tutti i principali 
neologismi 

    definizioni chiare e rigorose

     pronuncia e sillabazione delle pa-
role

italiano junior
DIZIONARIO DELLA LINgUA ITALIANA

TERZA EDIZIONE  
a cura di Anna Cattana, Maria Teresa Nesci

nel corpo delle voci risultano facilmente individuabili 
sinonimi e contrari, proverbi, diminutivi, peggiorativi, 

accrescitivi, notazioni etimologiche

Terza edizione, fortemente ampliata e aggiornata, di facile  
uso per chi studia l’italiano come lingua straniera.

    sinonimi e contrari

    proverbi e modi di dire

    notazioni etimologiche

    schede grammaticali

    forme irregolari dei verbi

schede	grammaticali		
con forme, esempi,  

consigli e avvertimenti
i lemmi e i numeri 

che precedono le accezioni 
sono evidenziati 
in colore diverso

ogni lemma è seguito 
dalla sillabazione, 

che riporta l’accentazione  
di pronuncia

le	forme	flesse	dei	verbi	irregolari 
sono inserite in ordine alfabetico
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tel 0432/17.44.662- telefax 0432/17.44.662
Ufficio di Trieste: Via Valmaura 13/B - 34148 Trieste
tel 040/260.18.08 - telefax 040/260.18.08
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l.- Padova

 emilia Romagna 

Bologna - FeRRaRa - FoRlÌ - modena -  PaRma - 
RaVenna - Reggio emilia - Rimini
Propaganda e Distribuzione
gPm Rappresentanze editoriali s.r.l. Unipersonale
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
tel 051/35.59.93 - telefax 051/35.58.12 
E-mail: info@gpmrappresentanze.it 

PiaCenZa
Propaganda e Distribuzione
PRoalFa s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
tel 02/93.56.22.71 - telefax 02/93.56.22.24 
E-mail: insegnanti@proalfa.it
http://www.proalfa.it

 RePUBBliCa di san maRino 
Propaganda e Distribuzione
gPm Rappresentanze editoriali s.r.l.  Unipersonale 
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
tel 051/35.59.93 - telefax 051/35.58.12 
E-mail: info@gpmrappresentanze.it 

 tosCana 

FiRenZe - aReZZo - gRosseto - PRato - siena
Propaganda e Distribuzione

PRogetto liBRi s.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze
tel 055/324.52.71 - telefax 055/324.98.30
E-mail: info@progettolibri.it
http://www.progettolibri.it

lUCCa - Pistoia 
Propaganda
alessandRo montUsCHi
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze
tel 055/60.10.98 - telefax 055/60.10.98
E-mail: ale.mon@tin.it
Distribuzione 
Progetto libri s.n.c. – Firenze

liVoRno - Pisa
Propaganda 
ClaUdio BosCHiRoli
Via S. Niccolò, 45/A - 50125 Firenze
tel 055/234.22.75 - telefax 055/234.22.75
E-mail: c.boschiroli@gmail.com
Distribuzione 
Progetto libri s.n.c. -  Firenze

massa CaRRaRa
Propaganda e Distribuzione
mosCa & BosCo s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
tel 010/35.59.72 - telefax 010/35.59.72 
E-mail: moscae02@moscaebosco.191.it
http://www.moscaebosco.it

 maRCHe 

anCona - asColi PiCeno – FeRmo - maCeRata – 
PesaRo e URBino
Propaganda e Distribuzione
ldn liBRi s.r.l. 
Via del Commercio, 54 - 60131 Ancona 
tel 071/89.12.27 - telefax  071/28.39.688
E-mail: ldnlibri@alice.it

 UmBRia 

PeRUgia - teRni
Propaganda e Distribuzione 
Romano stRaPPagHetti
Via Dell’Astronautica, 1/B - 06074 Ellera Umbra (PG)
tel 075/517.27.46 - telefax 075/517.27.46
cell 346/129.98.52
E-mail: romano@econet.it

laZio

Roma - FRosinone - latina -Rieti - ViteRBo
Propaganda e Distribuzione
eFFeCi s.r.l.
Commercity – isola M45  - Via Portuense, 1555 
00148 Ponte Galeria - Roma
tel 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82 
telefax 06/40.04.16.84
E-mail: info@effeci.commercity.it
http://www.effeci.commercity.it 

 aBRUZZo 

l’aQUila - CHieti - PesCaRa - teRamo 
Propaganda e Distribuzione
Pianeta sCUola snC di di PieRo gaetano & C.
Via E. Piaggio – Complesso Industriale Parco Paglia
66100 CHIETI CH
tel. 0871/561023 - telefax 0871/563222
E-mail: info@pianetascuolagroup.it
http://www.pianetascuolagroup.it

 molise 

CamPoBasso - iseRnia
Propaganda 
e.di.Ci. di Rita di loRenZo
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
tel 0865/41.45.85 - telefax 0865/41.40.11
cell 347/650.60.48
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E-mail: ediciis@alice.it
Distribuzione
Pianeta scuola snc di di Piero gaetano & C.- Chieti

 CamPania 

naPoli - aVellino - BeneVento 
Propaganda e Distribuzione
agenZia FeBBRaio s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via  G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
tel 081/570.39.55 - telefax 081/570.25.87
E-mail: agfebbraio@libero.it

saleRno e CaseRta 
Propaganda  
elle emme liBRi s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado - 80131 Napoli
tel. 081/7441225 - telefax  081/7416161
E-mail: galassialibro@tin.it
Distribuzione
agenzia Febbraio s.r.l. – napoli 

 PUglia 

BaRi
Propaganda e Distribuzione
ag. edit. CoPeta di a. CoPeta & C. s.a.s.
S.S.98 Km. 80,176  -70026 Modugno (BA)
tel 080/53.20.408 - telefax 080/53.20.408 
E-mail: agenziacopeta@tin.it

BRindisi
Propaganda 
FoRtUnato dattolo
Via F.lli Rosselli, 44  - 70042 Mola di Bari (BA)
tel 080/474.53.81 - telefax 080/474.53.81
cell 388/045.48.53
E-mail: f.dattolo@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

Foggia
Propaganda 
massimo ColanaRdi
Via di Vallecannella, 26 (Vill. Artigiani) - 71100 Foggia
tel 0881/70.99.93 - telefax 0881/20.05.87
E-mail: agenzia.colanardi@tiscali.it.
Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

leCCe
Propaganda 
andRea lUPeRto
Via Edmondo De Amicis, 28 - 73010 Veglie (LE)
tel 0832/96.62.66 - telefax 0832/96.62.66
E-mail: salentolibri@tiscali.it

Distribuzione
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

taRanto
Propaganda 
isaBella Battista mandese
Viale Liguria, 82
Deposito: Via Cagliari, 75 - 74100 Taranto
tel 099/7323423 - telefax 099/7323423
E-mail: mandeselibri@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. – Bari

 BasiliCata 

PotenZa
Propaganda
agenzia editoriale ePisteme  
di sCUCCimaRRa VinCenZo
Via Siracusa, 38 - 85100 Potenza
tel 0971/28.96.25 - telefax 0971/36592
cell 338/115.68.40
E-mail: vin44cenzo@tiscali.it
http://www.agenziaepisteme.it

Distribuzione 
ag. edit. CoPeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

mateRa
Propaganda e Distribuzione
ag. edit. CoPeta di a. CoPeta & C. s.a.s.
S.S.98 Km. 80,176 - 0026 Modugno (BA)
tel 080/532.04.08 - telefax 080/532.04.08 
E-mail: agenziacopeta@tin.it

 CalaBRia 

CatanZaRo - CRotone - ViBo Valentia
Propaganda
Paola mURano
Via Bezzecca,1 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
tel 0968/44.85.23 - telefax 0968/44.85.23
cell 333/95.75.180
E-mail: muranopaola@libero.it
Distribuzione
Ca.pul.ta. s.a.s. 
Contrada Profeta s.n.c.
Zona Industriale - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)
tel 0961/95.47.83 - telefax  0961/95.47.83
cell. 393/915.52.74
E-mail: capultasas@virgilio.it
http:// www.pullanoeditore.it

CosenZa
Propaganda 
UBaldo siCiliano
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
tel 0984/01.37.79 - telefax 0984/01.37.79
cell 340/706.63.92
E-mail: ubaldosiciliano@tiscali.it
Distribuzione
Ca.pul.ta. s.a.s. - Catanzaro

Reggio CalaBRia 
Propaganda 
la BRUtia di Carmelo maZZotta  
Via Catanzaro, 1 - 89024 Polistena (RC)
tel 0966/93.13.86 - telefax 0966/93.13.86
cell 339/63.24.073
E-mail: info@labrutia.it
http: //www.labrutia.it
Distribuzione
Ca.pul.ta. s.a.s. - Catanzaro

 siCilia 

PaleRmo -  agRigento -tRaPani 
Distribuzione
PRomoliBRi di lUigi ZangaRa & C. s.a.s
Via Aquileia, 84 - 90144 Palermo
tel. 091-670.24.13 - telefax 091-670.36.33
E-mail: promo-libri@libero.it

PaleRmo
Propaganda
eUgenio monCada
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53 - 90141 Palermo 
tel. 091-982.55.11 
telefax. 091-982.59.81
Cell. 340/403.61.78
E-mail: eugeniomoncada@libero.it 
Distribuzione
Promolibri di luigi Zangara & C. s.a.s. – Palermo

agRigento
Propaganda
giUsePPe mUsso s.r.l.
Viale della Vittoria, 105 - 92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922/85.3179 - Telefax 0922/85.3.007
E-mail: gmussosrl@libero.it
Distribuzione
Promolibri di luigi Zangara & C. s.a.s. – Palermo

tRaPani
Propaganda
agenZia diFFUsione editoRiale di Rag. giUsePPe asti
Via Federico de Roberto, 12/14 - 91100 Trapani
Tel. 0923-21.316 - Telefax: 0923-54.28.94
cell. 335-70.11.945
E-mail: adeasti@gmail.com

Distribuzione
Promolibri di luigi Zangara & C. s.a.s. – Palermo

Caltanissetta
Propaganda
dott. Paolo sCiasCia s.r.l. 
Via P. Leone s.n. - 93100 Caltanissetta
tel 0934/55.15.09 - telefax 0934/55.13.66
E- mail: sciasciasrl@virgilio.it 

Distribuzione
Promolibri di luigi Zangara & C. s.a.s. – Palermo

Catania
Propaganda
maRCo di Bella
Viale Ulisse, 29 - 95126 Catania
tel. 095/712.75.25 - telefax 095/403.44.77
cell 348/098.10.09
E-mail: info@dibellades.it - dibellact@virgilio.it
http://www.dibellades.it - skype:marcodibellact

Distribuzione 
simona anna maRCHesini
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
tel 095/49.41.12 
telefax 095/712.61.68
cell 335/622.01.93 – 335/46.02.26
E-mail: marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

enna
Propaganda
Biellesse s.n.C. promozioni e servizi editoriali 
Via Libero Grassi, 8/D - 94100 ENNA Bassa
tel 0935/413.33 - telefax 0935/41.333
cell 338/325.82.26 -392/502.45.94 
E-mail: Bielle_esse@tiscali.it

Distribuzione
simona anna marchesini - Catania

messina
Propaganda 
VinCenZo iRReRa
Via Sicilia, 1/3 - 98124 Messina
tel 090/651.01.57 - telefax 090/200.36.15 
cell 328/142.42.78 - 347/726.81.85
E-mail: enzo_irrera@yahoo.it

Distribuzione
simona anna marchesini - Catania

RagUsa - siRaCUsa
Propaganda 
gioVanni stRano
Via Firenze, 123 - 95021 Acicastello (CT)
tel 095/712.53.11 - telefax 095/712.53.11
cell 340/375.86.17
E-mail: stranges@mail.gte.it

Distribuzione 
simona anna marchesini – Catania

 saRdegna 

CagliaRi – CaRBonia iglesias - medio 
CamPidano - ogliastRa - oRistano - nUoRo
Propaganda e Distribuzione
Cm sCUola di m. CaPelli & C. s.a.s.
Via Italia,21 - 09045 Quartu S. Elena (CA) 
telefax 070/86.84.38 - E-mail: cmscuola@tiscali.it
Per i docenti scuola secondaria di primo grado:  
tel. 070/86.84.38 - cell 337/20.44.56 ;
Per i docenti scuola secondaria di secondo grado:  
tel 070/81.15.79 - cell 336-81.08.85 

sassaRi - olBia temPio
Propaganda e Distribuzione
elleti liBRi s.n.c. di g. lella e P. toCCU
Via Sorso, 75 - 07100 Sassari
tel 079/27.76.27 - telefax  079/27.76.27 
E-mail: elletilibri@tiscali.it
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Per le richieste di saggi e ordini al di fuori del territorio nazionale contattare:
Ufficio	clienti
Tel +39 011 56 54 172
Tel +39 011 56 54 175
Fax +39 011 56 54 200

Per	le	librerie,	istituti	e	privati:
clienti@loescher.it 

Per	i	docenti:
docenti@loescher.it 

scuolabooK
la libreria digitale specializzata nella vendita di ebook per la scuola 

I volumi di questo catalogo sono acquistabili anche online in versione digitale sul sito di Scuolabook.

			www.scuolabook.it

straordinario   

Il servizio di ordini online multilingue per scuole e librerie.  

			www.loescher.it/straordinario		

hoW to order
Orders	and	Sales	Department
Telephone +39 011 56 54 172/175
Telefax +39 011 56 54 200
Email clienti@loescher.it

scuolabooK
the digital bookshop specialised in the sale of school e-textbooks 

The volumes in this catalogue can also be purchased online in digital version on the Scuolabook website.

			www.scuolabook.it

straordinario   

the	online	multilingual	ordering	service	for	schools	and	bookshops.

			www.loescher.it/straordinario		

C O N TAT T I  A L L’ E s T E R O 
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u N O  s G u A R d O  s u  F A C E b O O k

N E w s L E T T E R

Una pagina dedicata  
a chi insegna e a chi studia 
italiano per stranieri.

Link a risorse utili, segnalazione  
di eventi, notizie di aggiornamento  
e spunti per la didattica  
e l’approfondimento.

Vi invitiamo a iscrivervi alla nostra 
Newsletter per ricevere notizie 
sulle attività della Casa editrice, 
sulla programmazione degli eventi 
e sugli aggiornamenti dei contenuti 
online.

 www.facebook.com/LoescherEditore.ItalianoPerStranieri

 www.loescher.it/newsletter.



Loescher Editore
Via Vittorio Amedeo II, 18  • 10121 Torino • Tel. +39 011 56 54 111 • Fax: +39 011 56 25 822 / +39 011 56 54 200
www.loescher.it - italianoperstranieri@loescher.it - mail@loescher.it

ISBN 978-88-201-9801-5

9 78882 0 1 9 801 5

1 1 2 0 0

 Iscrizione alla newsletter

  Lo sfoglialibri: pagine esemplificative di ogni opera

  Rimando alle schede delle opere

  Materiale didattico: proposte di lavoro, giochi, materiali didattici integrativi articolati 
chiaramente per livelli e obiettivi. Sono risorse gratuitamente e liberamente 
accessibili, costantemente aggiornate.

  Presentazione dei nostri autori

  Indicazione degli eventi, dei convegni e delle giornate di formazione organizzate 
dalla casa editrice.

nuovo 

sito




