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l a casa editrice Bonacci è stata fondata nel 1939 da Vittorio Bonacci, che rileva la 
libreria della Società Editrice Dante Alighieri di Roma e inizia parallelamente 
l’attività editoriale, pubblicando soprattutto testi scolastici.

Il figlio Giorgio inizia fin da giovanissimo a collaborare con il padre negli anni 
della guerra e, nel 1963, conosce un insegnante dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Barcellona, Giovanni Battaglia, che gli propone una grammatica di italiano per 
ispanofoni.

Inizia così la fortunata serie di pubblicazioni di didattica “L’italiano per stranieri”, 
tra cui spicca uno dei primi corsi comunicativi di italiano per stranieri - “Uno” 
del Gruppo Meta (co-pubblicato all’estero da Cambridge University Press e da Klett 
Verlag).

Nel 1990 Alessandra, figlia di Giorgio, entra in azienda e nel 1997 ne prende in 
mano la gestione. 

Nuovi autori, nuovi libri, un marchio che entra nella storia dell’insegnamento 
dell’italiano per gli stranieri e si afferma per fedeltà al progetto e qualità dei propri 
libri.

Nel giugno del 2014 Loescher, con l’intento di approfondire il proprio impegno 
in questo particolare segmento didattico, ne ha acquistato l’attività che, già da 
questo catalogo, testimonia di voler proseguire e sviluppare con forza, convinzione 
e passione.
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Marco Mezzadri 
Gaia Pieraccioni

ITALIANO 
PLUS
Imparare l'italiano  
per studiare in italiano

A1

Bonacci editore
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ITALIANO PER STRANIERI
Marco Mezzadri, Gaia Pieraccioni

Italiano plus
IMPArArE l’ITAlIANo PEr STuDIArE IN ITAlIANo
un corso di italiano per studenti universitari che nasce dalle ricerche 
sull'italiano per lo studio condotte dal laboratorio di Glottodidattica 
dell'università di Parma.

Il progetto
4 volumi, composti da 12 unità didattiche, per 40 ore di lavoro in classe e 
20 in autoapprendimento (su piattaforma Imparosulweb).
I sillabi adottati sono curvati sulle necessità della comunicazione in ambito 
universitario per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e 
abilità di studio generali, trasversali alle discipline, specifiche, relative alla 
diverse aree disciplinari, potenziando il lessico specialistico, le competenze 
testuali e le abilità comunicative di tipo settoriale.
I testi scritti e orali toccano tematiche collegate ai seguenti ambiti 
disciplinari dell’italiano per lo studio: scienze umane e sociali, scienze 
naturali e mediche, arti e lettere, scienze tecniche e tecnologiche. 

La struttura
Su carta: 
12 unità didattiche per ogni volume, formate da due unità di apprendimento 
e da una sezione finale di sintesi e rielaborazione scritta e orale.
Su piattaforma multimediale: 

 ▶per ogni unità didattica:
-  esercizi di fissaggio e reimpiego, schede di riepilogo e un test di 

autovalutazione.
-  una sezione per personalizzare la lezione, con testi orali e scritti di 

diversa difficoltà in raccordo con il tema di ogni unità, ma curvati 
su diverse aree disciplinari o per un approfondimento in chiave 
interculturale. 

I contenuti multimediali sono utilizzabili anche da studenti e docenti 
dei livelli precedenti o successivi per ripasso o approfondimento di temi 
trattati.

 ▶per tutti i volumi
-  Schede su linguaggi specialistici e le caratteristiche testuali delle 

diverse discipline. 
- Glossari generali e settoriali
- Esercizi di fonologia

I volumi sono scaricabili unità per unità, sono personalizzabili, 
aggiornabili, arricchibili con link e materiali dello studente o 
dell’insegnante, e permettono di lavorare offline, sia su tablet, sia su pc.

NoVITà A1-B2

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

www.imparosulweb.eu
webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

VErSIoNE DI CArTA VErSIoNE DIGITAlE

livello Titolo Pagine ISBN ISBN

A1 VoluME 1 144 978-88-201-0881-6 978-88-577-1497-4

A2 VoluME 2 168 978-88-201-0998-1 978-88-577-1507-0

B1 VoluME 3 168 978-88-201-2013-9 978-88-577-1509-4

B2 VoluME 4 168 978-88-201-2035-1 978-88-577-1511-7

GuIDE PEr l’INSEGNANTE  
IN VErSIoNE ElETTroNICA

-  gratuite per chi acquista il 
volume, utilizzando il codice di 
sblocco presente all’interno del 
volume, sulla piattaforma  
www.imparosulweb.eu

-  disponibili a pagamento sulla 
piattaforma www.scuolabook.it

GuIDE PEr l’INSEGNANTE
IN VErSIoNE ElETTroNICA

- gratuite per chi acquista il 
volume, utilizzando il codice di 
sblocco presente all’interno del 
volume, sulla piattaforma 
www.imparosulweb.euwww.imparosulweb.eu

- disponibili a pagamento sulla 
piattaforma www.scuolabook.it
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ITALIANO PER STRANIERI

Giovanna Pelizza 
Marco Mezzadri

UN VERO 
AFFARE!
Corso di italiano  
per gli affari

A2 – B2

B
2038

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI
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orso di italiano per gli affari

COPIA CAM
PIONE

GuIDE PEr l’INSEGNANTE  
IN VErSIoNE ElETTroNICA

-  gratuite per chi acquista il 
volume, utilizzando il codice di 
sblocco presente all’interno del 
volume, sulla piattaforma  
www.imparosulweb.eu

-  disponibili a pagamento sulla 
piattaforma www.scuolabook.it

Marco Mezzadri, Giovanna Pelizza

Un vero affare!
CorSo DI ITAlIANo PEr GlI AffArI
un corso per gli affari e per il lavoro, che tiene conto del cambiamento 
dell’Italia e del mondo degli affari e del lavoro negli ultimi anni. Per chi – 
partendo da un livello intermedio di conoscenza della lingua - affronta lo 
studio dell’italiano del lavoro e del commercio.

Il progetto
Il corso, organizzato in unità di apprendimento, presenta le strutture 
linguistiche di base e gli aspetti di lessico settoriale necessari per 
interagire nel mondo del lavoro in Italia, e all’interno di aziende italiane 
all’estero.

All’interno delle unità vengono presentate anche le figure professionali 
che agiscono e interagiscono in azienda, attraverso interviste o 
videointerviste a personaggi che realmente lavorano e occupano ruoli 
chiave nelle aziende del Made in Italy (cibo, moda, design, auto, turismo, 
gioielli, scarpe, commercializzazione della cultura, organizzazione di 
eventi), a cui si accompagnano le schede delle relative aziende.

Si ritrovano nel testo anche i contenuti relativi a un testo per gli affari 
“classicamente inteso”: le ditte di trasporti, la comunicazione e la 
corrispondenza. Completano il testo i contenuti multimediali del progetto: 
- una sezione dedicata all’italiano al telefono
- una sezione video sui gesti degli italiani;
- un’appendice di intercultura.

La struttura
 ▶Le unità si aprono con una pagina a sostegno della motivazione, che 
annuncia gli obiettivi e il tema del lavoro sul progetto, proposto in 
chiusura di unità.
 ▶Fin dall’apertura vengono esplicitati i rimandi ai possibili percorsi 
multimediali del corso: video situazioni nel mondo del lavoro e in 
azienda, con diverse figure professionali; il Made in Italy, presentato 
attraverso video su aziende italiane; la competenza interculturale: 
piccole pillole-video sui gesti italiani; gli audio dell’italiano al telefono; 
le palestre e i tutor per ripassare la grammatica.

Ogni due unità è previsto un test di autovalutazione. 
In appendice: un glossario e alcune proposte di giochi di ruolo.

Il multilibro
Il volume è scaricabile dal web unità per unità, personalizzabile, 
aggiornabile, arricchibile con link e materiali dello studente o 
dell’insegnante, e permette di lavorare offline, sia su tablet, sia su pc.

NoVITà A2-B2

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

www.imparosulweb.eu
webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

VErSIoNE DI CArTA VErSIoNE DIGITAlE

livello Titolo Pagine ISBN ISBN

A2-B2 VoluME 192 978-88-201-2038-2 978-88-577-1513-1

GuIDE PEr l’INSEGNANTE
IN VErSIoNE ElETTroNICA

- gratuite per chi acquista il 
volume, utilizzando il codice di 
sblocco presente all’interno del 
volume, sulla piattaforma 
www.imparosulweb.euwww.imparosulweb.eu

- disponibili a pagamento sulla 
piattaforma www.scuolabook.it
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Paolo E. Balboni
Maria Voltolina

LEGGERE
LA CIVILTÀ
Letture di civiltà italiana 
per stranieri

A2-B1

LE
G

G
E

R
E

 
 

Bonacci editore

COPIA CAM
PIONE

Paolo E. Balboni, Maria Voltolina

Leggere la civiltà
lETTurE DI CIVIlTà ITAlIANA PEr STrANIErI
un testo per studenti di italiano nel mondo e studenti dei CTP cui si 
voglia offrire un primo contatto con la storia, la geografia, l’arte, la 
musica, la letteratura e la vita quotidiana in Italia. 

La struttura
Il volume è composto di schede autonome di 2 pagine ciascuna, che non è 
necessario utilizzare in successione. Le sezioni sono:

 ▶Geografia: una scheda per ogni regione (o coppia di regioni), 
accompagnata dalla cartina e da una scheda che riporta le città e i 
nomi dei loro abitanti, qualche cenno di economia, un brevissimo testo 
letterario dedicato a quella regione o a una delle sue città.
 ▶Storia: la sezione è organizzata sulla base di una linea del tempo 
che aiuta la contestualizzazione, per aiutare gli studenti non italiani; 
l’uso dei tempi del passato è stato molto ridotto, quando possibile, per 
facilitare l’accesso e la comprensione.
 ▶Arte: organizzata secondo grandi temporizzazioni storiche, punta 
essenzialmente sull’iconografia per fornire le nozioni minime sull’arte  
e l’architettura italiana;
 ▶Musica: poche schede, fondamentali per cogliere le linee essenziali del 
melodramma italiano, inclusi i testi di alcune famosissime romanze;
 ▶Letteratura: un percorso di otto secoli con schede di 2 pagine che 
presentano un autore, il suo contesto, e un testo proposto all’analisi;
 ▶Vita quotidiana: dieci schede, dall’agricoltura all’industria, dal sistema 
scolastico alla vita dei giovani.

Al termine di ogni scheda sono proposte alcune veloci attività per 
sostenere la comprensione.  In chiusura di ogni sezione un quiz culturale 
e – a fine libro – un’ultima sezione dedicata a attività di role play, 
organizzate intorno all’idea delle interviste impossibili.

NoVITà A2-B1

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

www.imparosulweb.eu
webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

VErSIoNE DI CArTA VErSIoNE ElETTroNICA (PDf)

livello Titolo Pagine ISBN ISBN

A2-B1 VoluME 160 978-88-201-0719-2 978-88-577-1505-6

GuIDE PEr l’INSEGNANTE IN VErSIoNE ElETTroNICA

-  gratuite per chi acquista il volume, utilizzando il codice di sblocco presente 
all’interno del volume, sulla piattaforma www.imparosulweb.eu

-  disponibili a pagamento sulla piattaforma www.scuolabook.it

GuIDE PEr l’INSEGNANTE IN VErSIoNE ElETTroNICA

- gratuite per chi acquista il volume, utilizzando il codice di sblocco presente 
all’interno del volume, sulla piattaforma www.imparosulweb.euwww.imparosulweb.eu

- disponibili a pagamento sulla piattaforma www.scuolabook.it

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   4 03/07/14   16.50
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Francesca Della Puppa

L’ITALIANO
NON È 
DIFFICILE
!����
Esercizi di Italiano per arabi

A1-A2

Collana a cura di

Paolo E. Balboni

!���� 

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

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

Barbara D’Annunzio

L’ITALIANO
NON È 
DIFFICILE
加油!
Esercizi di italiano per cinesi

A1-A2

加
油
! 

Bonacci editore

ITALIANO PER STRANIERI

NoVITà A1-A2

Francesca Della Puppa 

!        L'italiano  
non è difficile

ESErCIzI DI ITAlIANo PEr ArABI 

Barbara D’Annunzio 

L’italiano  
non è difficile

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

Il progetto
Gli eserciziari prevedono varie situazioni di utilizzo:

 ▶un uso autonomo da parte dello studente, per consultare le schede 
relative a difficoltà che emergono in classe o che lui si rende conto di 
avere;
 ▶un uso guidato, in cui l’insegnante indica allo studente, mano a mano 
che ne coglie le difficoltà, quali schede affrontare, ed eventualmente lo 
aiuta a comprendere i suoi errori;
 ▶un uso misto, con alcune attività svolte in classe, anche per insegnare 
allo studente come trarre il meglio dall’eserciziario.

La struttura
Ogni eserciziario è suddiviso in due parti:

 ▶una prima sezione dedicata ai suoni e ai segni della lingua italiana, 
con esercizi per rinforzare la discriminazione e l’utilizzo di lettere e di 
suoni che possono risultare particolarmente difficoltosi.
 ▶una seconda sezione, nella quale vengono presentati aspetti morfo-
sintattici della lingua italiana, in contesti d’uso, con esercizi 
specifici rispetto alle possibili difficoltà di apprendimento dovuto a 
interferenza linguistica. Nella seconda sezione sono previsti anche 
degli approfondimenti culturali relativi ad alcuni temi della vita e 
dell’organizzazione sociale in Italia.

I volumi includono le soluzioni delle attività.

VErSIoNE DI CArTA VErSIoNE ElETTroNICA (PDf)

livello Titolo Pagine ISBN ISBN

A1-A2 !���� l'ITAlIANo NoN è DIffICIlE 144 978-88-201-0486-3 978-88-577-1504-9

A1-A2 加油! l’ITAlIANo NoN è DIffICIlE 144 978-88-201-0684-3 978-88-577-1413-4

加油!

����

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   5 03/07/14   16.50
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NoVITà

Scienze del linguaggio e educazione 
linguistica: una cornice epistemologica
a cura di Michele Daloiso 

PARTE 1. Lingue e linguaggio: l’oggetto dell’educazione linguistica

PARTE 2. Lingue e persona: relazioni tra l’oggetto e il soggetto 
dell’educazione linguistica

PARTE 3. Lingue e formazione: il processo di educazione linguistica

Con contributi di: Arduini, Balboni, Bazzanella, Bernini, Bondi, Daloiso, 
Damiani, Diani, Fabbri, Gobber, Marello, Santipolo, Savoia, Vedovelli.

NoVITà

Paolo E. Balboni

Didattica dell’italiano  
come lingua seconda e straniera

CEDILS 
certificazione in didattica  
dell’italiano a stranieri
a cura di Graziano Serragiotto

Lo scopo di questa pubblicazione è fornire informazioni specifiche 
riguardo la certificazione CEDILS (Certificazione in Didattica dell’Italiano 
a Stranieri), evidenziandone i fondamenti teorici e proponendo una guida 
per coloro che vorranno affrontarla.

Il libro è suddiviso in due parti: la prima denominata “Coordinate”, 
dove si affronta il concetto di certificazione come strumento per 
valutare le competenze degli insegnanti e dei parametri sulla cui base 
definire l’insegnante di qualità. Segue un capitolo sulla struttura della 
prova CEDILS in cui le sezioni della prova vengono analizzate in modo 
dettagliato, fornendo esemplificazioni utili.

Titolo Pagine ISBN

SCIENzE DEl lINGuAGGIo E EDuCAzIoNE lINGuISTICA: uNA CorNICE EPISTEMoloGICA da definire 978-88-201-2640-7

DIDATTICA DEll’ITAlIANo CoME lINGuA SECoNDA E STrANIErA da definire 978-88-201-2662-9

CEDIlS  - CErTIfICAzIoNE IN DIDATTICA DEll’ITAlIANo A STrANIErI 112 978-88-7573-388-9

€ 00,00

AA.VV.
a cura di M. Daloiso

SCIENZE 
DEL 
LINGUAGGIO 
E 
EDUCAZIONE 
LINGUISTICA
Collana a cura di 

Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

 e 

Bonacci editore

L&L - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

COPIA CAM
PIONE

€ 00,00

D
idattica dell’italiano 

Paolo E. Balboni

DIDATTICA 
DELL’ITALIANO 
COME LINGUA 
SECONDA 
E STRANIERA
Collana a cura di 

Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

L&L - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE

Bonacci editore

COPIA CAM
PIONE

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   6 03/07/14   16.50
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Gruppo CSC: Gabriella Iacovoni, Nadia Persiani

Permesso?
CorSo BASE DI ITAlIANo CoN ESErCITAzIoNI 
PrATICHE PEr Il TEST DI lINGuA ITAlIANA  
PEr Il PErMESSo DI SoGGIorNo

un manuale nato per venire incontro alle esigenze degli stranieri 
che vivono e lavorano in Italia, e per affrontare il test di conoscenza 
dell’italiano per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

La struttura
Il testo è diviso in due parti, ognuna di 15 unità. La prima parte 
prepara gli studenti a capire la lingua e ad esprimersi oralmente e 
per iscritto. A tal fine presenta attività di vario tipo, un vocabolario 
illustrato suddiviso in aree tematiche e testi di uso comune come 
moduli da compilare, offerte di lavoro, annunci pubblicitari per favorire 
l’integrazione degli stranieri nella realtà italiana.
La seconda parte riprende i contenuti della prima parte permettendo un 
ripasso e offrendosi come utile strumento di preparazione all’eventuale 
test da sostenere.
Il volume è corredato da un cd audio contenente una grande quantità e 
varietà di ascolti.

NoVITà A1-A2

PEr CoNSulTArE uN’uNITà CAMPIoNE E MATErIAlE ExTrA
www.loescher.it/italianoperstranieri/bonacci
-  la sezione Prima di tutto: schede con parole e nozioni di base (alfabeto, numeri, 

documenti di identità, piccole informazioni culturali)
- chiavi degli esercizi
- trascrizioni

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro
www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo 
webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

A1-A2 VoluME 160 978-88-7573-445-9

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   7 03/07/14   16.50
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A1-C2

Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo

Un giorno in Italia
CorSo DI ITAlIANo PEr STrANIErI
un corso in due volumi per raggiungere un livello avanzato di competenza 
linguistica. un viaggio attraverso l’Italia in una giornata d’estate, piena 
di sole e di gente che si incontra e si racconta su un treno che parte da 
Milano e arriva in Sicilia.

Il progetto
Un corso basato su una storia divisa in episodi. Seguendo la storia e il 
viaggio di Piero, un giovane italiano come tanti, controllore per necessità, 
giornalista e un po’ poeta per aspirazione, lo studente sarà coinvolto 
in una vera e propria esperienza in Italia, scenario dinamico del suo 
percorso di scoperta e apprendimento della lingua e della cultura.

Nel secondo volume, l’obiettivo del nuovo itinerario narrativo è far 
avvicinare a un bagaglio di conoscenze culturali che vanno dalla 
letteratura all’arte, dal giornalismo di attualità a quello di opinione. 
Attraverso un input linguistico che integra parti narrative e documenti 
autentici lo studente si confronterà con una crescente complessità della 
lingua sia sul piano lessicale che morfosintattico.

Le attività proposte mirano ad accrescere e perfezionare la capacità di 
interazione comunicativa, favorendo l’uso della lingua in ambiti sia di 
tipo personale e familiare che professionale e pubblico.
Lo studente sarà condotto a percepire la lingua come strumento di azione 
nello scenario sociale e come veicolo di ampliamento dei propri orizzonti 
culturali. Il corso, che prevede una durata tra le 180 e le 200 ore, si articola 
in 18 episodi. Ogni livello prevede una durata di 150-180 ore di lezione per 
il primo volume, e 180-200 ore per il secondo.

La struttura
 ▶Un corso a episodi, più un prologo. La lunghezza di ciascun episodio 
è modulata a seconda delle necessità narrative e presenta parti 
descrittive, narrazioni e dialoghi, insieme a materiali autentici tratti da 
varie fonti: giornalistiche, pubblicitarie o letterarie.
 ▶La grammatica è considerata come processo di ricerca e scoperta, prima 
di giungere alla formalizzazione delle regole.
 ▶Le attività sono molto dinamiche e prevedono il lavoro in coppia o in 
gruppo. Nel secondo volume, gli esercizi proposti mirano ad accrescere 
e perfezionare la capacità di interazione comunicativa, favorendo l’uso 
della lingua in ambiti sia di tipo personale e familiare che professionale 
e pubblico.
 ▶Il testo è arricchito da una guida per l’insegnante con la descrizione delle 
tecniche per lo svolgimento delle attività di lettura, ascolto e produzione 
orale, consigli e approfondimenti dettagliati per ogni episodio, 6 test di 
verifica con relative chiavi e la versione integrale della storia narrata, una 
sezione di approfondimenti culturali (nel secondo volume).
 ▶Per lo studente sono disponibili un glossario in quattro lingue (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) e le chiavi degli esercizi.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro

www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE
www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   8 03/07/14   16.50
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livello Titolo Pagine ISBN

A1-B2 VoluME 1 + CD AuDIo 1 352 978-88-7573-374-2

A1-B2 VoluME 1 352 978-88-7573-390-2

A1-B2 rISorSE PEr l’INSEGNANTE 1 + TEST 1 144 978-88-7573-375-9

A1-B2 GloSSArIo 1 + SoluzIoNI 1 80 978-88-7573-378-0

B2-C2 VoluME 2 + CD AuDIo 2 368 978-88-7573-392-6

B2-C2 VoluME 2 368 978-88-7573-394-0

B2-C2 rISorSE PEr l’INSEGNANTE 2 + TEST 2 + SoluzIoNI 2 128 978-88-7573-393-3
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A1-C1

Gruppo Meta

Uno e Due
CorSo CoMuNICATIVo DI ITAlIANo PEr STrANIErI
un corso destinato a principianti e falsi principianti, adulti o adolescenti

Il progetto
Uno
Un sillabo concepito su basi nozional-funzionali, articolato in 25 unità 
didattiche, che percorre le aree tematiche basilari per la vita di ogni 
giorno (informazioni personali, lo spazio, il tempo, l’interazione sociale, 
attività quotidiane, la comunicazione telefonica,…), mettendo in 
particolare risalto la dimensione socio culturale legata a questi ambiti.
Il costante utilizzo della lingua autentica, il lavoro sistematico sulle 4 
abilità linguistiche di base, il coinvolgimento dello studente attraverso 
attività comunicative ludiche e creative sono le principali caratteristiche 
del corso.
Attraverso Uno è possibile acquisire la competenza linguistica, comunicativa 
e culturale che costituisce la base per qualsiasi utilizzo e approfondimento 
della lingua italiana, dal mondo del lavoro al turismo o all’università.

Due
Accanto alla ripresa di alcune aree tematiche del primo volume (la 
narrazione, parlare agli altri, le ipotesi, parlare del futuro, la comparazione, 
le opinioni…), Due presenta unità didattiche dedicate alle espressioni 
codificate, al discorso riferito, al linguaggio dei media, al protestare.
Si fa frequente uso di testi letterari in un corso su basi nozional-
funzionali, e si propongono numerose interviste autentiche.
Due propone anche unità dedicate ad usi più specifici della lingua, come 
il mondo del lavoro, il giornalismo, la letteratura.

La struttura
 ▶libro dello studente
 ▶libro degli esercizi e sintesi di grammatica
 ▶guida per l’insegnante
 ▶cd audio (3 per il primo volume, 4 per il secondo)

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro
www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo
webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE  
E MATErIAlE ExTrA

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

livello Titolo Pagine ISBN

A1-B1 uNo - lIBro DEllo STuDENTE 216 978-88-7573-241-7

A1-B1 uNo - lIBro DEGlI ESErCIzI E SINTESI DI GrAMMATICA 168 978-88-7573-242-4

A1-B1 uNo - GuIDA PEr l’INSEGNANTE 176 978-88-7573-243-1

A1-B1 uNo – 2 CD AuDIo PEr Il lIBro DEllo STuDENTE 978-88-7573-405-3

A1-B1 uNo – 1 CD AuDIo PEr Il lIBro DEGlI ESErCIzI 978-88-7573-406-0

B1-C1 DuE - lIBro DEllo STuDENTE 244 978-88-7573-270-7

B1-C1 DuE - lIBro DEGlI ESErCIzI E SINTESI DI GrAMMATICA 216 978-88-7573-271-4

B1-C1 DuE - GuIDA PEr l’INSEGNANTE 120 978-88-7573-272-1

B1-C1 DuE – 3 CD AuDIo PEr Il lIBro DEllo STuDENTE 978-88-7573-407-7

B1-C1 DuE – 1 CD AuDIo PEr Il lIBro DEGlI ESErCIzI 978-88-7573-410-7

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   10 03/07/14   16.50
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A1-A2

Lua Albano, Flavio Barreiro, Daniela Bossa

Danielina  
e il mistero dei 
pantaloni smarriti
CorSo DI ITAlIANo A fuMETTI PEr BAMBINI
un testo di italiano l2/lS per bambini che fonde il divertimento della 
lettura e della grafica del fumetto con attività mirate all’apprendimento 
della lingua.

Il progetto
Utilizza una grafica che “parla” il linguaggio dei bambini, diventando così 
parte integrante e fondamentale dei contenuti didattici.
Gli ambiti lessicali e le strutture linguistiche, introdotti secondo la loro 
frequenza d’uso negli scenari linguistic del quotidiano dei bambini,  sono 
presentate in attività didattico-ludiche che interrompono di tanto in 
tanto la storia, creando momenti di pausa e riflessione sulla lingua.
Le abilità vengono sviluppate nelle attività con attenzione anche 
alle diverse modalità sensoriali e agli stili d’apprendimento dei 
bambini; particolare attenzione è data a visualità, manualità, suoni, 
immaginazione.

Ogni attività è arricchita da suggerimenti per l’insegnante e varianti da 
proporre a seconda della composizione dei gruppi di bambini.

L’appendice è un’importante integrazione del testo, da utilizzare come 
materiale di rinforzo o di ripasso, e offre suggerimenti e varianti alle 
attività stesse.

Il Cd audio propone attività didattiche, 
filastrocche da cantare, indovinelli e la 
rilettura interpretata dell’intera storia.

Il libro può essere utilizzato durante le ore di 
lezione in classe ma risulta anche adatto a 
un utilizzo autonomo nei momenti liberi dei 
bambini, come materiale di apprendimento 
ma anche di gioco, lettura e ascolto: supporto 
didattico ma anche veicolo di motivazione 
dell’apprendimento di una nuova lingua.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

livello Titolo Pagine ISBN

A1-A2 lIBro + CD AuDIo 164 978-88-7573-433-6

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   11 03/07/14   16.50
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B2-C2

Nicoletta Cherubini

Convergenze: 
iperlibro di italiano per gli affari
CoNSAPEVolEzzE, CoNoSCENzE E STruMENTI  
PEr lA CoMuNICAzIoNE NEGlI AffArI E NEl lAVoro
un corso per l’insegnamento veicolare dell’italiano del lavoro e degli 
affari, che pone l’apprendente al centro del processo di apprendimento, 
osservatore, attore e comunicatore, all’interno di una varietà di registri 
e contesti socioculturali. un corso che ha vinto il label europeo delle 
lingue, settore formazione.

Il progetto
Unisce un solido impianto formale e metodologico a una grande 
ricchezza di percorsi didattici possibili, sia in classe che in 
autoapprendimento, volti a favorire crescita linguistica e interculturale.
Sul piano cognitivo, il corso stimola lo sviluppo del pensiero critico e 
la gestione consapevole dell’informazione e sviluppa la competenza 
“glottomatetica”, con particolare attenzione allo sviluppo strategico 
dell’“imparare a imparare”.
Sul piano affettivo, valorizza il vissuto personale e sostiene le 
caratteristiche uniche dell’apprendente (bisogni, motivazioni, strategie di 
apprendimento, cultura) potenziando intelligenze multiple, tempi e stili 
di apprendimento.
Il docente è “facilitatore”, “focalizzatore” e “sperimentatore”, in 
un ambiente ricco di immagini, documenti autentici, e attività 
supplementari a cui attingere creativamente per comporre il proprio 
sillabo e adattare i programmi alla gestione di classi multilivello.
Temi del corso: la corrispondenza, le professioni, gli affari, lo sviluppo 
sostenibile, il lavoro.

Nel DVD-RoM:
 ▶sintesi grammaticale
 ▶schede di cultura
 ▶copioni nozional-funzionali con esempi in microlingua
 ▶simulazioni ispirate allo “scenario”
 ▶attività per l’espansione, il consolidamento e il reimpiego personalizzato 
(sia su file di testo che su diapositive)
 ▶schede audio e video
 ▶prontuario di corrispondenza con istruzioni e modelli
 ▶verifiche
 ▶trascrizioni
 ▶glossari (oltre 2000 voci)
 ▶chiavi degli esercizi

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

livello Titolo Pagine ISBN

B2-C2 VoluME + DVD-roM 344 978-88-7573-438-1

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   12 03/07/14   16.50
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A2-B1

Anna Costantino, Antonella Rivieccio

Obiettivo professione
CorSo DI ITAlIANo PEr SCoPI ProfESSIoNAlI

 Disponibile anche nella versione For English speakers  

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

Il progetto
Il corso fornisce strumenti per l’acquisizione di competenze linguistiche 
in italiano per una comunicazione di successo in interazioni quali:

 ▶presentare il proprio lavoro;
 ▶socializzare nel corso di incontri ed eventi;
 ▶comunicare durante i viaggi d’affari;
 ▶comunicare telefonicamente;
 ▶scrivere e-mail;
 ▶fare presentazioni;
 ▶organizzare e partecipare a riunioni;
 ▶negoziare;
 ▶presentare un’azienda;
 ▶descrivere trend e performance aziendali.

I testi di lettura e di ascolto si avvalgono di materiale autentico 
specificamente selezionato per l’apprendimento di una lingua per scopi 
professionali; le attività prevedono lo sviluppo progressivo e integrato 
delle quattro abilità linguistiche. Le unità si completano con attività 
mirate allo sviluppo della consapevolezza interculturale, presenti nelle 
sezioni di Cultura in azione.

Il corso prevede una durata di 60-90 ore di lezione.

La struttura
12 Unità con supporto audio (sul cd allegato), 8 Report e 8 testi relativi ad 
aspetti più particolari che l’insegnante può scegliere secondo il tipo di 
esigenza di apprendimento della classe.
Il corso contiene 2 Workshop di grammatica e lessico, che costituiscono la 
pratica linguistica vera e propria.

In appendice: Trascrizione e soluzioni degli esercizi.
 

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

livello Titolo Pagine ISBN

A2-B1 VoluME + CD AuDIo 248 978-88-7573-435-0

A2-B1 VoluME + CD AuDIo 
for ENGlISH-SPEAkErS

256 978-88-7573-436-7

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   13 03/07/14   16.50
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Gruppo CSC: Gabriella Iacovoni, Nadia Persiani,  
Barbara Fiorentino

Buon appetito!
TrA lINGuA ITAlIANA E CuCINA rEGIoNAlE
un libro che presenta in breve le caratteristiche culinarie di ogni regione, 
e i piatti da realizzare, un tramite gustoso per sviluppare campi semantici 
e strutture grammaticali e linguistiche.

Il progetto
I destinatari sono studenti di L2 con conoscenza intermedia dell’italiano, 
di ogni nazionalità, appassionati di cucina e desiderosi di rafforzare le loro 
conoscenze linguistiche e ampliare il loro vocabolario in questo ambito.
Il libro è stato studiato per poter essere usato sia in autoapprendimento 
che come supporto a un corso di lingua. L’approccio è divulgativo ed evita 
il più possibile il metalinguaggio negli accenni grammaticali e nelle 
istruzioni degli esercizi.

La struttura
20 unità didattiche corrispondenti alle regioni italiane. Ogni unità 
didattica presenta:

 ▶una ricetta regionale illustrata con l’abbinamento di un vino;
 ▶una ricetta regionale su cui lavorare linguisticamente;
 ▶un vocabolario illustrato a colori;
 ▶una struttura grammaticale;
 ▶esercizi grammaticali e lessicali;
 ▶una sezione di espressioni idiomatiche;
 ▶una sezione di giochi;
 ▶una sezione di curiosità.

In appendice:
 ▶una scheda di conversione di pesi, capacità e temperature;
 ▶una scheda con esempi di piatti delle feste;
 ▶una scheda degli ingredienti di base più comuni;
 ▶schede riassuntive del vocabolario illustrato presentato nelle varie unità;
 ▶chiavi degli esercizi.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro

www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

B2 VoluME 168 978-88-7573-386-5
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Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi

Che storia!
lA STorIA ITAlIANA rACCoNTATA  
IN MoDo SEMPlICE E CHIAro
la storia italiana raccontata in modo semplice e chiaro, ma anche 
alternativo e interessante, partendo dal punto di vista delle persone e 
della loro vita quotidiana.

Il progetto
Quanti giorni all’anno lavorava un cittadino romano? Perché Federico 
Barbarossa era in guerra con i comuni italiani? Come si viveva in una 
corte rinascimentale? Manzoni faceva più fatica a scrivere o a parlare in
italiano? Chi era veramente Garibaldi? Alla fine dell’Ottocento, come 
spendeva lo stipendio un operaio milanese e quanta polenta mangiava 
un contadino mantovano? Che ruolo hanno avuto gli emigranti italiani 
nel decollo economico del Paese?
Non il solito riassunto dei soliti libri, pieni di date, di nomi e di termini, 
ma un modo diverso di fare storia, che stimola la curiosità e la riflessione, 
anche attraverso confronti tra ieri e oggi: il clientelismo presso i romani 
non era poi così diverso da quello attuale; molti trovano analogie tra 
l’università italiana e il feudalesimo medievale; oggi gli immigrati 
in Italia vengono percepiti e trattati in modo simile agli italiani che 
andavano a cercare lavoro all’estero.
Gli autori sono un linguista (Pallotti) e uno storico (Cavadi): il primo si è 
occupato di fare in modo che i testi risultassero comprensibili a tutti, il 
secondo ne ha controllata l’attendibilità.
Il testo è adatto a una lettura autonoma a partire dal livello B1 del Quadro 
comune europeo.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro

www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

B1-B2 VoluME 152 978-88-7573-439-8

livello Titolo Pagine ISBN

B2 VoluME 168 978-88-7573-386-5
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Gruppo CSC: Gabriella Iacovoni, Nadia Persiani,  
Barbara Fiorentino

gramm.it
GrAMMATICA ITAlIANA PEr STrANIErI  
CoN ESErCIzI E TESTI AuTENTICI
 Disponibile anche la versione For English speakers

una nuova grammatica italiana per stranieri che coniuga l’esperienza del 
passato con le nuove esigenze del presente, evitando eccessivi riferimenti 
al metalinguaggio.

Il progetto
Il volume presenta le strutture grammaticali attraverso vignette, 
pubblicità o immagini per far riflettere sugli usi linguistici in un contesto 
utile e piacevole, e secondo un criterio di gradualità: dal semplice al 
complesso e dal più frequente al meno frequente.

Correda ogni unità una grande quantità di esercizi, che spaziano da quelli 
più meccanici a quelli di comprensione, di interpretazione, di sviluppo 
del lessico per aree tematiche. Gli esercizi sono presentanti in modo 
graduale: di riconoscimento, di produzione guidata e di produzione in 
contesto.

Negli esercizi e nei giochi vengono talvolta inseriti elementi culturali 
(arte, cucina, geografia, usi, costumi) da sfruttare come spunto di 
conversazione e di confronto tra culture.

Alla fine di ogni unità viene proposto un gioco finale, per riassumere le 
strutture presentate.

La struttura
40 unità articolate in una parte introduttiva di presentazione 
grammaticale (forme, usi, eccezioni e particolarità), seguita da un 
ricco corredo di esercizi, da un gioco e da una sezione di testi autentici, 
destinati agli studenti di livello più avanzato.

In appendice: le chiavi degli esercizi; le tavole riassuntive dei verbi 
regolari e dei principali verbi irregolari.

Nella versione per il pubblico anglofono, si usa l’inglese per le 
spiegazioni e per le istruzioni delle attività, e per mettere in evidenza i 
punti di contatto/contrasto tra le due lingue.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro
www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 
www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

A1-C1 VoluME 320 978-88-7573-427-5

A1-C1 VoluME for ENGlISH-SPEAkErS 320 978-88-7573-430-5
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A1-C1

Giovanni Battaglia

Grammatica italiana per stranieri
Un testo semplice e pratico, per soddisfare le esigenze dei vari tipi di 
allievi, quelli che desiderano imparare a parlare in italiano a quelli che 
intendono approfondire la conoscenza della nostra lingua anche nei suoi 
nessi logici e grammaticali. Il testo è corredato da molte illustrazioni per 
comprendere la nostra lingua senza eccessivi sforzi.

livello Titolo Pagine ISBN

A1-C1 VoluME 432 978-88-7573-069-7

elementi culturali

elementi culturali

forme

gioco didattico

usi

eccezioni di particolarità

riflessione linguisticariflessione linguistica

elementi culturali

forme

usi

eccezioni di particolarità

gioco didattico

elementi culturali

eserciziesercizi
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Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo

Congiuntivo,  
che passione!
TEorIA E PrATICA PEr CAPIrE E uSArE  
Il CoNGIuNTIVo IN ITAlIANo
Il libro si rivolge ad un pubblico ampio, soprattutto a studenti stranieri 
dal livello B1 al livello C2, ma anche a parlanti di madrelingua per 
rinfrescare o sistematizzare conoscenze implicite sul congiuntivo.  
Da usare in classe o in autoapprendimento.

Il libro è suddiviso in brevi capitoli che presentano le più svariate 
occorrenze di questo modo verbale.
Viene proposta un’ampia sistematizzazione di facile accesso ai diversi usi 
del congiuntivo, dando la possibilità di orientarsi e di scegliere ciò che si 
vuole studiare, approfondire o esercitare.

Tutti gli usi del congiuntivo sono documentati da un repertorio di piccoli 
testi estratti da stampa, letteratura, canzoni, pubblicità, con molti esempi 
riferibili sia alla lingua parlata che a quella scritta.

Molti capitoli si aprono con la strofa di una canzone, perché la lingua 
cantata, si presta a una memorizzazione ottimale e piacevole.

Alcuni degli usi trattati: il congiuntivo retto da verbi di opinione o da 
sostantivi; il congiuntivo in frase relativa; il congiuntivo indipendente 
per esprimere un dubbio, un desiderio, un’esortazione, un’esclamazione;  
il congiuntivo nel periodo ipotetico.

Per una rapida consultazione delle forme dei quattro tempi del 
congiuntivo sono presenti tavole morfologiche con una lista dei verbi 
irregolari di uso più frequente. Le chiavi degli esercizi danno la possibilità 
di verificare il proprio livello di competenza.

A1-B1

Alessandra Pontesilli

I verbi italiani

NoVITà B1-C2

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro

www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

B1-C2 VoluME 160 978-88-7573-444-2

livello Titolo Pagine ISBN

A1-B1 VoluME 104 978-88-7573-352-0
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A1-B1

Annamaria Barreca, Concetta Cogliandro, Gisella Murgia

Palestra italiana
ESErCIzI DI GrAMMATICA
un eserciziario di grammatica italiana pensato per i diversi livelli di 
apprendimento della nostra lingua

Gli esercizi, numerosi e vari per tipologia, sono presentati secondo il 
criterio della gradualità e sono contrassegnati da asterischi che ne 
individuano la difficoltà dal punto di vista strutturale.
Palestra italiana ha anche una specifica sezione dedicata 
all’approfondimento lessicale nella quale sono utilizzate solo parole che 
compaiono fra le prime cinquemila del lessico di frequenza italiano.
La chiave degli esercizi, inserita in fondo al volume, è un ausilio 
importante per gli studenti che volessero utilizzarlo senza la supervisione 
dell’insegnante.
Palestra italiana può essere utilizzato da studenti e insegnanti come 
strumento di verifica della conoscenza della grammatica italiana.

livello Titolo Pagine ISBN

A1-B1 VoluME 144 978-88-7573-383-4

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro
www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   19 03/07/14   16.50
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AA.VV.

Pro e contro Junior
MATErIAlI PEr lo SVIluPPo DEllA CAPACITà  
DI ArGoMENTAzIoNE orAlE PEr ADolESCENTI
a cura di Pierangela Diadori e Stefania Semplici

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

Il progetto 
Le 20 unità sono centrate su 10 temi scelti perché ritenuti stimolanti e 
motivanti per i ragazzi: dalla moda all’amore, dallo studio ai mass media.
Partendo da un’immagine stimolo, ogni unità si sviluppa affrontando 
le caratteristiche del “testo argomentativo” e si conclude con un’attività 
creativa che gli studenti sono chiamati a realizzare.
Molti dei temi trattati possono stimolare un confronto interculturale, 
e favoriscono lo sviluppo della capacità di argomentazione, e 
l’approfondimento e l’analisi delle peculiarità del testo argomentativo.

Alcuni dei temi trattati nel volume:
Vale la pena essere sinceri? È giusto perdonare un amico che ci ha 
tradito? Genitori e figli possono essere amici? La bellezza è un criterio 
importante per la scelta del partner? È giusto fare la chirurgia estetica 
a 15 anni? I graffiti metropolitani sono arte? Le regole sono utili ai 
ragazzi? Chi non è su Facebook è out? È giusto che ci sia il crocifisso nelle 
istituzioni scolastiche? La musica ha il potere di farci stare bene? Credi 
nell’oroscopo? Credi nei fenomeni paranormali? I fast-food dovrebbero 
essere aboliti? Alcol: vietato ai minori di 16 anni?

NoVITà B1-B2

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro

www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

B1-B2 VoluME 144 978-88-7573-440-4
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A1-B1

Angela Anelli

Tante idee...
PEr (fAr) APPrENDErE l’ITAlIANo
una raccolta di 40 attività didattiche pronte per l’uso, destinata ad adulti 
e ragazzi stranieri di livello principiante/pre-intermedio.

Il volume lavora sullo sviluppo della competenza grammaticale e 
comunicativa dell’italiano con attività creative e divertenti che tengono 
conto di una certa progressione grammaticale.

Le strutture grammaticali delle varie attività sono state scelte per fornire 
un’ampia gamma di atti linguistici, dei quali si esplicitano le componenti 
grammaticali più importanti.

Le attività proposte consistono in lavori da fare a coppie o in gruppo, 
attività che coinvolgono tutta la classe, role-play e giochi che stimolano 
la curiosità e l’interesse.
È una raccolta facile da usare e piacevole da sfogliare grazie alla ricchezza 
delle sue illustrazioni. Se dunque siete alla ricerca di attività motivanti 
e creative che aiutano a stabilire un’atmosfera dinamica, di fiducia e 
collaborazione, questo è il testo per voi!

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro
www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 
www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

A1-B1 VoluME 112 978-88-7573-398-8
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A1-B1

Sabrina Maffei, Maurizio Spagnesi

Ascoltami!
22 SITuAzIoNI CoMuNICATIVE
un eserciziario per imparare a comprendere e dialogare attraverso lo 
spunto di 22 situazioni della vita di tutti i giorni.

Non sono frequenti i materiali didattici che mirano davvero allo sviluppo 
della capacità di comprendere e di dialogare in italiano. Lo scopo di 
questo materiale per l’uso in aula o in laboratorio linguistico, è quello di 
coprire questa lacuna: è un’operazione essenziale perché si possa parlare 
di un insegnamento comunicativo.

Il volume presenta 22 situazioni di vita quotidiana: alla stazione, al 
ristorante, in banca, in albergo e così via. Ogni situazione è organizzata 
in un’agile unità didattica, strutturata secondo le fasi indicate dalla 
neurolinguistica e dalla glottodidattica più recenti:

 ▶si parte da una percezione globale di quanto avviene, guidata da 
opportune illustrazioni;
 ▶si passa ad un ascolto via via più analitico, guidato da esercizi;
 ▶si approfondisce l’analisi dei meccanismi comunicativi in italiano 
attraverso la lettura della trascrizione del dialogo;
 ▶si approda ad una sintesi di quanto si è ascoltato e compreso, attraverso 
una serie di conversazioni guidate, che divengono via via più libere e 
creative.

Si tratta di unità di 4 pagine, che possono essere intercalate alle attività 
“normali” della programmazione di ogni docente, con qualunque libro di 
testo di base.
Il corso è composto da:

 ▶un manuale
 ▶due cd audio.

 

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro

www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

A1-B1 VoluME 98 978-88-7573-305-6

A1-B1 2 CD AuDIo 978-88-7573-412-1
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A2-C1

Serena Ambroso, Giovanna Stefancich

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

Si parte dal presupposto che “sapere una parola” significa soprattutto 
conoscere i vari significati che essa può assumere nei diversi contesti, 
conoscere le altre parole con le quali è associata nell’uso, il suo grado di 
generalità o specificità, nonché la possibilità di incontrarla in contesti 
diversi.

Parole rende consapevoli gli allievi delle relazioni semantiche che 
esistono fra le parole di una lingua (sinonimia, polisemia, metafora, ecc.), 
presenta alcuni frequenti processi di derivazione e abitua gli apprendenti 
a utilizzare le conoscenze già presenti per l’ampliamento del proprio 
lessico.

Ogni blocco concettuale è sviluppato in una serie di esercizi di diverso 
grado di complessità ed è preceduto da una breve introduzione teorica 
che serve per “curiosare” nei vari fatti linguistici.

Questa nuova edizione di Parole ripropone, in parte riviste o integrate o 
anche aggiornate, sia le brevi riflessioni teoriche che i numerosi esercizi 
e le relative chiavi delle soluzioni. Parole è uno strumento duttile che si 
presta anche per l’apprendimento autonomo.

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo lIBEro
www.loescher.it/italianoperstranieri
attività didattiche per sviluppare 
la comprensione scritta e 
orale, audio, video e giochi. 
Aggiornamenti mensili e schede 
scaricabili.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 
www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

rISorSE oNlINE  
AD ACCESSo rISErVATo

webtv.loescher.it
video autentici, ricercabili per 
soggetto, parola chiave, livello 
linguistico.

livello Titolo Pagine ISBN

A2-C2 VoluME 152 978-88-7573-257-8
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Alessandra Bonacci, Valeria Damiani

Animali a Roma
uN VoCABolArIo foToGrAfICo TrA ArTE, lINGuA, 
CulTurA E CurIoSITà ITAlIANE
un’osservazione attenta del ricchissimo  patrimonio artistico che roma 
ci offre, per collegarsi alla grande e variegata presenza degli animali nella 
lingua e nella cultura italiana. un vocabolario fotografico rivolto a un 
pubblico di tutte le età, sia per una lettura autonoma, sia per un uso in 
classe.

Animali a Roma presenta 45 animali fotografati in giro per la città: da 
Trastevere a San Giovanni, da Villa Torlonia fino a via Ostiense, passando 
per il centro storico.
Animali presentati attraverso varie forme d’arte (mosaici, sculture, 
graffiti, bassorilievi…), passando attraverso differenti epoche storiche. 
Alcuni famosi e conosciuti da tutti (la Lupa Capitolina), altri meno noti, 
nascosti e trovati spesso per caso (la farfalla tra questi).

Sul retro di ogni scheda, vengono riportati dei post-it con 
approfondimenti linguistici e culturali, tra cui:

 ▶un po’ di storia... dove è stata scattata la foto, aneddoti e informazioni 
storiche.
 ▶ lo sapevi? curiosità legate principalmente alla cultura italiana
 ▶modi di dire ed espressioni idiomatiche: una delle sezioni più ricche, con 
spiegazioni ed esempi.

Inoltre vengono riportati lessico, proverbi, conte, filastrocche e 
scioglilingua. E ancora, film, musica e letteratura, sia italiana che latina.

Sandra Radicchi

In Italia
MoDI DI DIrE ED ESPrESSIoNI IDIoMATICHE
Il volume raccoglie un corpus di circa duemila espressioni ricorrenti nella 
lingua italiana orale e scritta, ma non sempre registrate nei dizionari e 
sulle grammatiche per stranieri.
le singole espressioni, raccolte sotto la vocefondamentale dal punto di 
vista semantico, sono seguite da una spiegazione del significato e da un 
esempio d’uso.

PEr CoNSulTArE  
uN’uNITà CAMPIoNE 

www.loescher.it/italianoperstranieri/
bonacci

Titolo Pagine ISBN

VoluME 112 978-88-7573-434-3

Titolo Pagine ISBN

VoluME 208 978-88-7573-071-0

LOE Catalogo BONACCI 2014.indd   24 03/07/14   16.50



25

N
A

R
R

AT
IV

E

Nicoletta Santoni

Primavera a Roma (serie MIBA INVESTIGAzIoNI)
lIVEllo 1/4

La “Miba Investigazioni” ha bisogno di una campagna pubblicitaria. Un amico di Barbara Martini le consiglia  
di rivolgersi a Carlo de Agostini, affascinante proprietario della “Pubbliart”, un’agenzia di Roma. 
Per un pubblico di giovani e adulti.

Ernesto Nabboli

Due storie (serie MArCo E ANDrEA)
lIVEllo 1/4

Dimostrano diciotto anni, ma ne hanno di più. Frequentano discoteche, ma non per andarci a ballare. 
Maltrattano una donna, ma non certo per il piacere di farla star male... Per un pubblico di adolescenti.

Nicoletta Santoni

La straniera (serie MIBA INVESTIGAzIoNI)
lIVEllo 2/4

Chi può voler uccidere una top model? E perché la polizia accusa il suo compagno? 
Miriam Blasi si getta nelle indagini e risolve il caso con l’aiuto di una nonna simpatica  
e un po’ sorda. Per un pubblico di giovani e adulti.

Raffaella Nencini

Giallo a Cortina (serie lA NoTIzIA)
lIVEllo 2/4

Perché una scrittrice di successo scompare poco prima di ricevere un premio 
importante?
Cosa sanno di lei le persone che la conoscono meglio? Forse qualcuno non dice 
la verità? Un giornalista appassionato di libri la cerca nel salotto di una famosa 
contessa. E trova qualcosa di interessante.  
Per un pubblico di giovani e adulti.

Raffaella Nencini

Il mistero del quadro di Porta Portese (serie lA NoTIzIA)
lIVEllo 3/4

Una domenica al mercato di Porta Portese a Roma: tutto sembra normale. Ma il quadro 
comprato quasi per caso nasconde un segreto. Per un pubblico di giovani e adulti.

La narrativa Bonacci 

livello Titolo Pagine ISBN

1/4 PrIMAVErA A roMA (SErIE MIBA INVESTIGAzIoNI) 32 978-88-7573-335-3

1/4 DuE STorIE (SErIE MArCo E ANDrEA) 36 978-88-7573-365-0

2/4 lA STrANIErA (SErIE MIBA INVESTIGAzIoNI) 64 978-88-7573-336-0

2/4 GIAllo A CorTINA 32 978-88-7573-338-4

3/4 Il MISTEro DEl quADro DI PorTA PorTESE (SErIE lA NoTIzIA) 44 978-88-7573-339-1
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La narrativa Bonacci 
Bianca Maria Brivio

Rapito!
lIVEllo 1/4

Riccardo viene rapito durante una partita di calcio tra amici e rinchiuso in una prigione per giorni. Viene salvato 
da un senzatetto. Una volta ripresa la sua vita, Riccardo continua a cercare il suo “angelo salvatore” con l’aiuto 
dell’amico Max e di una ragazza, di cui si scopre innamorato. Per un pubblico di adolescenti.

Cinzia Medaglia

Il mondo di Giulietta
lIVEllo 2/4

È la storia di Giulietta, timida e goffa, che trova nella disinvolta Fabia una grande 
amica. Con il suo aiuto Giulietta scoprirà un mondo nuovo e... il triste segreto che si 
nasconde sotto l’apparente normalità di Fabia. Per un pubblico di adolescenti.

Nicoletta Santoni

Ferie pericolose (serie MIBA INVESTIGAzIoNI)

lIVEllo 3/4

Una casa farmaceutica, subisce il furto di una formula chimica. 
Del caso si occupa la Miba Investigazioni. Spionaggio industriale, 
certamente, ma… quando la storia si intreccia con problemi di cuore, 
tutto si complica. Per un pubblico di giovani e adulti.

Saro Marretta

Pronto commissario...? 
Una raccolta di 16 racconti, ognuno dei quali ruota intorno a un fatto 
criminoso. Al lettore/allievo il compito di trovare il colpevole.
Accompagnano i racconti alcuni semplici esercizi per guidare il lettore 
all’individuazione degli indizi e alla soluzione dei casi.
La brevità dei racconti e la lingua non complessa rendono Pronto, commissario...? 
adatto anche a lettori con una competenza medio-bassa in italiano. Ciascun 
volume è completo delle chiavi degli esercizi e delle soluzioni dei casi.

livello Titolo Pagine ISBN

1/4 rAPITo! 64 978-88-7573-399-5

2/4 Il MoNDo DI GIulIETTA 64 978-88-7573-381-0

3/4 fErIE PErIColoSE (SErIE MIBA INVESTIGAzIoNI) 60 978-88-7573-366-7

ProNTo CoMMISSArIo …? 64 978-88-7573-321-6
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I Classici della letteratura  
e dell’opera
Carlo Goldoni

La locandiera
La Locandiera presenta il testo originale con una parafrasi a fronte in italiano moderno e semplice e spunti 
critici, note che guidano l’analisi testuale, essenziali informazioni sull’autore, la sua vita, le sue opere.
Un volume di lavoro, vero e proprio strumento a disposizione dell’insegnante di letteratura italiana e 
dell’appassionato della nostra cultura.

Libretti d’opera per stranieri 
Questa collana presenta i testi originali dei melodrammi più celebri, 
accompagnati da una parafrasi a fronte in italiano moderno e semplice, 
quando necessario.
In ogni pagina ci sono poi, in parallelo con il testo, delle note linguistiche 
e dei commenti musicologici e drammaturgici che guidano il lettore 
anche nell’esperienza di ascolto - sia che questa avvenga in classe, a casa, 
oppure in un teatro lirico. Con testo originale e parafrasi a fronte.

Titolo Pagine ISBN

lA loCANDIErA 112 978-88-757-3326-1

Titolo Pagine ISBN

lA TrAVIATA 112 978-88-7573-295-0

CAVAllErIA ruSTICANA 64 978-88-7573-303-2

La Traviata
(libretto di F.M. Piave  
- musica di G. Verdi)

Cavalleria rusticana
(libretto di G. Targioni-Tozzetti e G. Menasci  
- musica di P. Mascagni)
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PIEMoNTE - VAllE D’AoSTA

TORINO - ASTI - CUNEO - NOVARA - VERBANIA - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
DoMI lIBrI s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino 
tel 011/73.65.51
telefax 011/195.07.934
cell 335/617.80.77 – 347/235.32.98
E-mail: domilibri@libero.it

BIELLA – VERCELLI
Propaganda
MoNDoSCuolA & C. s.n..c. 
Via Sansovino 243/65/M - 10151 Torino
Tel e fax 011/723542
E-mail: mondoscuolatorino@gmail.com
Distribuzione 
Domi libri s.r.l. – Torino

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

lIGurIA

GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
MoSCA & BoSCo s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
tel 010/35.59.72 
telefax 010/35.59.72
E-mail: moscae02@moscaebosco.191.it
http://www.moscaebosco.it

loMBArDIA

MILANO - BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LEC-
CO - LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE 
Propaganda e Distribuzione
ProAlfA s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
tel 02/93.56.22.71
telefax 02/93.56.22.24 
E-mail: insegnanti@proalfa.it
http://www.proalfa.it

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
GPM rappresentanze Editoriali  s.r.l. uniper-
sonale
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
tel 051/35.59.93 
telefax 051/35.58.12 
E-mail: info@gpmrappresentanze.it 

TrENTINo AlTo ADIGE

TRENTO - BOLZANO
Propaganda
Agenzia BErzAColA
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
tel 045/715.82.09
telefax 045/715.82.09
cell 348/26.33.215
E-mail: ramadio@tiscali.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

VENETo

VENEZIA 
Propaganda

fABIo PICColo
Via Marsala, 1 - 30038 Spinea (VE)
tel 041/54.12.133
telefax 041/54.12.133
E-mail: piccolo.fabio@libero.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

PADOVA 
Propaganda 
SIMoNE e lINo VANzAN
Via Paraiso, 21/A - 35020 Pozzonovo (PD)
tel 0429/79.252 
telefax 0429/79.252
cell 328/45.06.810 - 328 /45.06.809
E-mail: agenzia.simonevanzan@gmail.com
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Via  P. Canal, 27/3 - 35137 Padova
tel 049/872.19.55
telefax 049/872.16.32 
E-mail: depscuola@dep.it

ROVIGO
Propaganda 
MICHElE SPEDICATo
Via Nazario Sauro, 340 - 45010 Ceregnano (RO)
tel 0425 96771 
cell 347/370.31.27 
E-mail: mik.mist@libero.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

TREVISO - BELLUNO
Propaganda 
MArIo MATTIuzzo
Via Nervesa della Battaglia, 7 - 31100 Treviso
tel 0422/42.03.89 
telefax 0422/42.03.89
cell 349/176.86.35
E-mail: matruo@alice.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

VERONA
Propaganda
ErIk BErzAColA
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
tel 045/715.82.09
telefax 045/715.82.09
cell 347/486.45.21
E-mail: eberzacola@libero.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

VICENZA
Propaganda 
ADrIANo fABrEllo
Via Chiesa Cresole n. 50 - 36030 Cresole di Caldogno (VI)
tel 0444/98.68.55
telefax 0444/98.68.55
cell 335/822.21.79
E-mail: afabrel@tin.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

frIulI VENEzIA GIulIA 

TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE  
Propaganda
luCA zulIANI
Via G. Marinelli, 1
33040 Pradamano (UD)
tel 0432/67.10.61
telefax 0432/67.10.61
cell 348/524.65.39
E-mail: agenzia.zuliani@gmail.com
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

EMIlIA roMAGNA

BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ - MODENA -  PARMA - 
RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione
GPM rappresentanze Editoriali s.r.l. uniper-
sonale
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.  uniper-
sonale 
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 – LIVORNO – PISA (Scuola 
Secondaria I° grado) - 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 – PISA (Scuola Secondaria II° grado)
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

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 

COnTATTI In ITALIA: AGEnZIE DI ZOnA 2014
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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
propaganda@pianetascuolagroup.it  
(riservato ai docenti)
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
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 
MCS libri s.n.c. di Massimo Colanardi e Stefano 
Surdi
Via di Vallecannella, 26-28 - 71121 Foggia
tel 0881/70.99.93
telefax 0881/20.05.87
E-mail: agenzia.colanardi@tiscali.it
E-mail:stefanosurdi@gmail.com 
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@tiscalinet.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
Bartolomeo TElESCA 
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Viale Firenze, 10 - 85100 POTENZA 
Tel. 0971/44.30.12
Telefax 0971/44.54.35
cell. 335/741.53.57
E-mail: agenziascolastica@gmail.com
Distribuzione 
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

MATERA
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

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
uBAlDo SICIlIANo
Piazza 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

COSENZA
Propaganda e Distribuzione 
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

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 340/2816067
E-mail: info@labrutia.it
Distribuzione
ubaldo Siciliano - Cosenza

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. 091/9825511
telefax 091/9825981
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. 0922/85.31.79
Telefax 0922/85.30.07
E-mail: gmussosrl@libero.it
Distribuzione
Promolibri di luigi zangara & C. s.a.s. - Palermo

TRAPANI
Propaganda
Agenzia Diffusione Editoriale
di rag. Giuseppe Asti
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14
Ufficio Propaganda: Via Capitano Verri, 47 - 91100 Trapani
Tel. 0923-21.316
Tel. 0923-59.36.16
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
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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 
E-mail: marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
GIANfrANCo lo GIuDICE
Contrada Suriano, snc - 94100 ENNA Bassa
tel 0935/54.19.79
telefax 0935/54.19.79
cell 338/325.82.26 

E-mail:logiugia@tiscali.it
Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

MESSINA
Propaganda 
VINCENzo IrrErA
Via Sicilia, 1/3 - 98124 Messina
tel 090/903.58.06
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) 
Tel. 070/81.15.79
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 
cell. 338-7002492 Sig. Piero Toccu
cell. 329-1129983 Sig. Giovanni Lella
E-mail: elletilibri@tiscali.it

Per le richieste di saggi e ordini al di fuori del territorio nazionale contattare:
ufficio clienti
Tel  +39 011 56.54.172  oppure  +39 011 56.54.175
Fax +39 011 56.54.172  oppure  +39 011 56.54.175
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 elettronica 
(pdf) sul sito di Scuolabook.
www.scuolabook.it

STrAorDINArIo
Il servizio di ordini online multilingue per scuole e librerie.
www.loescher.it/straordinario 

For orders or free copies’ requests out of Italy please contact: 
orders and Sales Department
Tel +39 011 56.54.172 oppure +39 011 56.54.175
Fax +39 011 56.54.172 oppure +39 011 56.54.175
Email for bookshops, schools and private customers:
clienti@loescher.it
Email for teachers:
docent@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

3-2 cm 3-2 cm
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Il MultiLIBRO:  
la tecnologia  
al servizio  
della didattica

 ▶ È multimediale 
perché integra i codici comunicativi: il testo su carta, il testo in 
digitale, le immagini, gli audio, i video;

 ▶ È multipiattaforma 
perché consente la fruizione digitale su tutti i supporti 
tecnologici e con tutti i principali sistemi operativi;

 ▶ È aperto e personalizzabile 
perché aggrega i contenuti digitali integrativi provenienti da 
fornitori diversi, selezionati in rete o prodotti da insegnanti e 
studenti;

 ▶ È sincronizzabile 
perché permette di accedere alla propria versione personalizzata 
dei contenuti da diversi device;

 ▶ È interattivo 
perché interagisce con i contenuti digitali integrativi, per lo 
svolgimento di esercizi e verifiche, per la simulazione di pratiche 
di laboratorio, per il monitoraggio degli apprendimenti;

 ▶ È socializzabile 
perché rende possibile la condivisione di contenuti tra studenti e 
tra studenti e insegnanti, all’interno di una classe virtuale;

 ▶ È aggiornabile 
perché viene periodicamente aggiornato dalla Casa editrice, sia 
con il rilascio di nuove versioni del software, sia con l’aggiunta 
periodica di contenuti integrativi.

Il libro in versione digitale 
- è gratuito per chi acquista il libro su carta*: basta collegarsi alla 
piattaforma www.imparosulweb.eu, sbloccare i contenuti del 
volume di riferimento e seguire le istruzioni 
- è acquistabile direttamente sul catalogo online della casa editrice 
www.loescher.it

*La versione digitale è prevista per i corsi Italiano plus! (pag. 2) e Un vero affare! (pag. 3).

COnTACTS OUT OF ITALY
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LA WEB TV
La piattaforma video dedicata  
alla didattica e allo studio

webtv.loescher.it

Una vasta gamma di materiali 
dall’alto valore didattico, che sfruttano 
l’impatto emozionale e comunicativo 
delle immagini video per favorire un 
maggior coinvolgimento degli studenti 
e migliorarne l’apprendimento.
Tutti i video sono visibili in 
streaming e gran parte di essi 
possono esser guardati con o senza 
sottotitoli.
L’alta qualità delle riprese permette 
anche la visione con un proiettore 
o una Lavagna Interattiva 
Multimediale.

•  minidocumentari da usare in classe, 
accompagnati da esercizi

•  documentari da guardare a casa come 
integrazione o approfondimento della lezione

•  documentari lunghi da usare in classe 

•  videopillole per fissare e ripassare i concetti

è possibile acquistare abbonamenti che danno diritto alla 
visione in streaming dei video in alta definizione (HD) e 
nella loro interezza per un numero definito di ore. Visita 
il sito, guarda le anteprime e scegli l'offerta più adatta alle 
tue esigenze.

Per informazioni, scrivere all’indirizzo: webtv@loescher.it
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il PoRtalE

LA NEWSLETTER
Iscrivetevi per ricevere notizie sulle novità appena pubblicate, su eventi e incontri, 
sugli aggiornamenti dei contenuti online.

FACEBOOK E TWITTER
Ogni giorno un buongiorno con notizie di attualità, aggiornamenti, curiosità, 
scambi di idee, segnalazioni. Musica, cultura e informazione.

www.loescher.it/newsletter

www.loescher.it/italianoperstranieri

www.facebook.com/LoescherEditore.ItalianoPerStranieri
https://twitter.com/Loescher_itaL2

•  risorse liberamente accessibili e gratuite
•  schede scaricabili e stampabili
•  materiali integrativo ai corsi
•  segnalazione di eventi
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