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Orazio Colosio

Il nuovo sistema  
di istruzione degli adulti
DAI CTP AI CPIA

Il deficit formativo della popolazione adulta del nostro Paese, 
documentato da numerose ricerche nazionali e internazionali, 
è alla base della riorganizzazione del sistema di istruzione 
degli adulti promosso dal D.P.R. 263/2012. Tale decreto 
definisce l’assetto dei Centri provinciali di istruzione degli 
adulti (CPIA), all’interno dei quali sono ricondotti i Centri 
territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta e i corsi serali per adulti 
degli istituti tecnici, professionali e dei licei artistici. Il volume, partendo dall’analisi della realtà 
socio-economica e culturale italiana, indaga le prospettive, le ragioni e le forme del nuovo 
sistema e indica un modello organizzativo e gestionale per i CPIA, avanzando proposte 
innovative sorrette dalla sperimentazione che l’autore sta conducendo con i docenti e il 
personale amministrativo del Centro provinciale di istruzione degli adulti “A. Manzi” di Treviso, 
di cui è dirigente.

I Quaderni 
della Ricerca

Il nuovo sistema di istruzione o
degli adultiad

 ai CPIA a

o Colosioo C
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 ✓LA RIORGANIZZAZIONE 
DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

 ✓GLI ELEMENTI 
DI INNOVAZIONE 
NELL’ASSETTO DIDATTICO

 ✓UN MODELLO
ORGANIZZATIVO E ALCUNE
BUONE PRATICHE
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Tab. 1 – Assetto didattico dei CPIA

ASSETTO DIDATTICO – CPIA

PERCORSI DI STUDIO DURATA ATTESTATI, CERTIFICAZ
NI, TITOLI

Alfabetizzazione e italiano L2 * 100 ore per
ciascun livello

attestato di frequenza e
competenza

Percorsi di primo livello

I periodo:
corso propedeutico alla scuola
secondaria di I grado

scuola secondaria di I grado

II periodo:
corso per l’acquisizione delle
competenze di base connesse
all’obbligo d’istruzione

fino a 200 ore

400 ore **

825 ore **

certificazione di compe-
tenza di scuola primaria

diploma di scuola secon
daria di I grado

certificazione delle com
petenze di base connes
all’obbligo d’istruzione

* Corsi strutturati per livelli in riferimento al Quadro comune europeo delle lingue.
** Il monte ore indicato è comprensivo della quota oraria destinata all’accoglienza e all’orientamen

Tab. 2 – Assetto didattico di istituti tecnici, professionali e licei artisti

ASSETTO DIDATTICO - ISTITUTI TECNICI, PROFESSIONALI E LICEI ARTIST

PERCORSI DI STUDIO DURATA ATTESTATI, CERTIFIC
ZIONI, TITOLI

Percorsi di secondo livello

I periodo

II periodo

III periodo

1518 ore 
(825 di insegnamenti 
generali + 693 di inse-
gnamenti di indirizzo)

1518 ore 
(693 di insegnamenti 
generali + 825 di inse-
gnamenti di indirizzo)

759 ore
(363 di insegnamenti 
generali + 396 di inse-
gnamenti di indirizzo)

certificazione per l’a
missione al II period

certificazione per l’a
missione al III period

diplo
cond

IL D.P.R. 263/2012

ì come non esistono gli anni scolastici, sostituiti dai periodi didattici,
esistono nemmeno le classi, almeno come comunemente vengono in-

, ovvero come insiemi di soggetti aggregati in base all’età o ai titoli di 
dio posseduti; esse sono sostituite dai gruppi di livello, che sono insiemi
tudenti aggregati in base alle competenze già acquisite e riconosciute dai 
enti nella fase di accoglienza e orientamento. Per gruppo di livello si in-
de, quindi, un gruppo di studenti omogeneo in relazione al possesso di co-
cenze, abilità e competenze. L’assetto per gruppi di livello realizza un’or-rr
izzazione didattica flessibile che, superando la tradizionale suddivisione
li studenti in classi, fa propria la necessità di garantire a ogni studente

proposta di apprendimento calibrata alle sue capacità. Inoltre, poiché i
corsi di istruzione erogati dal CPIA e dalle scuole superiori per adulti sono
gettati per unità di apprendimento, l’organizzazione per gruppi di livello
one come soluzione coerente alla necessità e all’obbligo di personalizzare
rcorsi di studio, in quanto individua proprio nella progettazione per unità
pprendimento il riferimento obbligato per il riconoscimento dei crediti 

mativi.

3 Centralità del soggetto in apprendimento 

ulteriore elemento di novità del decreto è il riconoscimento della centralità 
protagonista del processo di apprendimento: lo studente adulto, le cui spe-
cità orientano in maniera determinante l’offerta formativa e la pratica di-
ica dei CPIA, che si tratti dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 
a lingua italiana, dei percorsi di primo livello o dei percorsi di secondo li-
o. La centralità del soggetto in apprendimento viene, infatti, affermata fin 
a prima interazione con il CPIA dell’aspirante iscritto ai corsi: nella delicata
dell’accoglienza e dell’orientamento iniziale, i docenti del Centro sono, in-

i, chiamati a valorizzare il suo patrimonio culturale e professionale, anche
averso la ricostruzione della sua storia personale. In un momento succes-
, ma precedente all’inizio del percorso di istruzione, i docenti sono di nuovo

amati a interessarsi alla singolarità dello studente, riconoscendo e accre-
ndo le competenze da lui acquisite in contesti di apprendimento formali,
formali e informali, e dando forma alla personalizzazione del suo percorso

tudio. Infine, la sottoscrizione del Patto formativo individuale da parte 

IL NUOVO SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
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personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazion
dell’atto di cui al precedente punto 4, rivolto all’organo che lo ha emanato, 
tramite PEC di cui sopra. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti co
rettivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclam
sono atti definitivi.

Articolo 7 (trattamento dei dati personali)Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, concernen-
te la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, questo Istituto, quale titolare dei dati inerenti alla presente selez
ne, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzat
unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà co
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge, tra i qual
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti com
plementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
Articolo 8 (pubblicità)

sul sito dello stesso Istituto. Il testo integrale e i relativi allegati sono posti 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico  

Allegati:  A  domanda di partecipazione              A1 modello di autodichiarazione titoli culturali e professionali
               B curriculum vitae               C offerta economica  

5.3.2 Il piano dell’offerta formativa 

5.3.2.1 Finalità e princìpi di riferimento
Le finalità sono gli scopi che si perseguono mettendo in essere una seri
azioni; i princìpi di riferimento sono gli enunciati rispetto ai quali gli op
tori del CPIA sono tenuti a conformare i propri comportamenti.È di fondamentale importanza coinvolgere tutto il personale del CPIA
confronto sui princìpi di riferimento e nella definizione delle finalità perc
senza condivisione ideale e senza esplicitazione degli scopi che si intend
conseguire, è impossibile strutturare un servizio che persegua coeren
mente il raggiungimento della propria meta. Ma la condivisione interna 
è sufficiente a garantire l’utenza rispetto alla coerenza tra ciò che viene

83

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CPIA “A. MANZI”arato e ciò che viene agito; solo l’enunciazione pubblica dei princìpi e delle 
alità, comportando la responsabilità del dichiarante, può dare la dovuta 
anzia e aprire le porte a un imprescindibile processo di valutazione per il 

glioramento del sistema, che vada nel senso di una sempre maggiore ri-
ndenza a quanto affermato in via di principio.Troppe scuole ritengono di compiere appieno il proprio dovere semplice-

nte elencando le azioni che intendono mettere in campo e i servizi che ri-
gono di offrire all’utenza, senza dedicare adeguata attenzione alla defini-

ne delle finalità del proprio agire e dei princìpi ispiratori, dimenticando 
che il POF, che pure, come dice l’acronimo, dev’essere inteso essenzial-

nte e pragmaticamente come strumento di pianificazione dell’offerta 
mativa, trova il suo senso e la sua giustificazione proprio nella corri-
ndenza tra le attività pianificate e le ragioni e i princìpi che le ispirano. 
ersamente, il POF rischia di essere un guscio senza noce e la scuola una 
e condotta da un nocchiere che non conosce il suo approdo, incapace di 
ondere alla domanda di senso sul perché si è messo in viaggio e su dove e 

me vuole arrivare.

Tab. 8 – Finalità del CPIA “A. Manzi”

nalità

CPIA “A. Manzi” ha come finalità la crescita culturale e l’integrazione socia-
e lavorativa degli adulti italiani e stranieri, pertanto opera con lo scopo di 
nire loro i mezzi per attuare pienamente le potenzialità di cui dispongono 

oponendo percorsi di apprendimento mirati:

CPIA ritiene suo compito ineludibile:

traniera, anche in relazione agli adempimenti previsti dalle innovazioni 
ormative in materia di immigrazione (Accordi quadro siglati dal Miur e dal 

Ministero dell’Interno rispettivamente il 10 novembre 2010 e il 7 agosto 12 in 
pplicazione del D.M. 4 giugno 2010 e del D.P.R. 179/2011);
erritorio; 

Not in Educa-
ion, Employment or Training).

-
ni, il CPIA intende stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il
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Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca, Chiara Sola

Italiano L2  
in contesti migratori
SILLABO E DESCRITTORI DALL’ALFABETIZZAZIONE ALL’A1

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

 ✓UNO STRUMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA 
VALUTAZIONE

 ✓UN LAVORO DELL'UNIVERSITÀ 
DI PERUGIA, RICONOSCIUTO 
DAL CONSIGLIO D'EUROPA

I Quaderni 
della Ricerca

ano L2 in contesti migratori
e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1

ndro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca, Chiandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca, Chia
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Fernanda Minuz, Alessandro Borri, Lorenzo Rocca

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

Questo manuale presenta in maniera 
chiara e immediatamente operativa  
i presupposti, i criteri, le procedure e le 
tecniche per la programmazione didattica 
in ogni sua fase, dalla predisposizione 
di test diagnostici e di verifica, alla programmazione di corsi, lezioni e 
singole attività mirate a specifici obiettivi. La metodologia proposta 
è coerente al Quadro Comune Europeo e fa riferimento agli studi 
internazionali sull’alfabetizzazione in L2. Per la definizione degli obiettivi di 

insegnamento e dei contenuti linguistici si basa su Italiano L2 in contesti migratori.

 ✓MANUALE 
IMMEDIATAMENTE 
OPERATIVO 

 ✓LA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA IN TUTTE 
LE SUE FASI

 ✓NUMEROSI ESEMPI TRATTI
DALLA PRATICA D’AULA

I Quaderni 
della Ricerca

rogettare percorsi di L2
er adulti stranieri

Dall’alfabetizzazione all’A1

Fernanda Minuz, Alessandro Boror
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Nicoletta Santeusanio

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

 ✓ANALISI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
RICHIESTE AGLI INSEGNANTI

 ✓3 UNITÀ PER ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON 
IL FORMATO DELLA PROVA

 ✓HANDBOOK PER DESCRIVERE L’ESAME, 
SCARICABILE DAL WEB

Nicoletta 
Santeusanio

/ ITALIANO PER STRANIERI

PREPARARSI ALLA 
DILS-PG
CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO 
LINGUA STRANIERA, II LIVELLO 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA – CVCL

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Video.
 ▶ Handbook con le specificazioni relative all’esame.

A2
Lorenzo Rocca

Guida alla certificazione  
CELI 1 in contesto  
migratorio
COMPETENZA LINGUISTICA E COMPETENZA CIVICA

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

 ✓UNO STRUMENTO PER 
LA VALUTAZIONE IN 
CONTESTO MIGRATORIO

 ✓LA STRUTTURA E LA 
SPENDIBILITÀ DELL’ESAME 
CELI A2

 ✓QUATTRO ESEMPI DI PROVE 
UFFICIALI, COMPRENSIVI 
DI INPUT PER L’ORALE

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Guida per l’insegnante.

Lorenzo Rocca

GUIDA ALLA 
CERTIFICAZIONE CELI 1
IN CONTESTO MIGRATORIO
Competenza linguistica e competenza civica

ITALIANO PER STRANIERI

IN USCITA A DICEMBRE 2016
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Collana L&L
Lingua e Lingue: Studi sull’insegnamento  
dell’italiano e delle lingue straniere

Marco Mezzadri

I NUOVI  
FERRI  
DEL MESTIERE

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

Bonacci editore

Graziano Serragiotto

LA 
VALUTAZIONE 
DELLE LINGUE

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

Bonacci editore

BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

BALBONI DIDATTICA DELL’ITALIANO 
COME LINGUA SECONDA E 
STRANIERA

192 B2662 9788820126629 € 17,00 9788857719085 € 17,00

     CAON EDUCAZIONE LETTERARIA, 
LINGUISTICA, 
INTERCULTURALE: 
INTERSEZIONI

176 B3762 9788820137625 € 15,00 9788857711355 € 15,00

DALOISO SCIENZE DEL LINGUAGGIO E 
EDUCAZIONE LINGUISTICA

192 B2640 9788820126407 € 17,00 9788857719467 € 17,00

MEZZADRI I NUOVI FERRI DEL 
MESTIERE

416 B2861 9788820128616 € 26,90 9788857719368 € 26,90

     MEZZADRI STUDIARE IN ITALIANO 
ALL’UNIVERSITÀ. 
PROSPETTIVE E 
STRUMENTI

240 B3795 9788820137953 Da definire 9788857721699 Da definire

     NUZZO INPUT, OUTPUT 
E INTERAZIONE 
NELL’INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE

208 B3784 9788820137847 Da definire 9788857721705 Da definire

     SERRAGIOTTO LA VALUTAZIONE DELLE 
LINGUE

192 B2873 9788820128739 Da definire 9788857719573 Da definire
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BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 112 B3880 9788875733889 € 13,40 9788857701585 € 13,40

CEDILS 
CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI

Progetto ITALS - Università Ca’ Foscari di Venezia
a cura di G. Serragiotto

Marco Mezzadri

STUDIARE 
IN ITALIANO 
ALL’UNIVERSITÀ

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

Bonacci editore

Fabio Caon, Camilla Spaliviero

EDUCAZIONE 
LETTERARIA, 
LINGUISTICA, 
INTERCULTURALE: 
INTERSEZIONI

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

editore

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

Elena Nuzzo, Roberta Grassi

INPUT, OUTPUT  E INTERAZIONE NELL’INSEGNAMENTO  DELLE LINGUE

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

Bonacci editore

 
a cura di M. Daloiso

SCIENZE  
DEL 
LINGUAGGIO 
E 
EDUCAZIONE 
LINGUISTICA
 

Bonacci editore

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



BENESSERE
A SCUOLA

BES
DSA
Inclusione
Disagio
Bullismo
Identità sessuale
Omofobia
Valutazione

PROFESSIONE
DOCENTE

Competenze
Adulti
Scuola-Lavoro
Nuove tecnologie
Internet
Scuola 2.0
Invalsi
CLIL
Didattica

DIDATTICA
E DISCIPLINE

Linguistica
Letteratura italiana
Lingue straniere
Scrittura
Italiano L2
Arte
Storia

LA FORMAZIONE 
LŒSCHER
Seminari di formazione per docenti

L'OFFERTA CONTINUA ONLINE
L’aggiornamento dei seminari di formazione è a disposizione sul sito.
Sempre online puoi effettuarne la prenotazione. 
Rivolgiti al tuo agente di zona per ulteriori informazioni.
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 L2   
Elisabetta Aloisi, Nadia Fiamenghi, Elena Scaramelli

Andiamo!
CORSO DI ITALIANO MULTILIVELLO PER IMMIGRATI ADULTI

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

 ✓PER CLASSI MULTILIVELLO

 ✓PERCORSI DI APPRENDIMENTO
PERSONALIZZATI

 ✓VIDEO LEGATI ALLE UNITÀ

 ✓ATTENZIONE ALL’ASPETTO 
COMUNICATIVO

IL VOLUME

Elisabetta Aloisi - Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

ANDIAMO!
Corso di italiano multilivello  
per immigrati adulti
PreA1-A1

ITALIANO PER STRANIERI

PER IL DOCENTE

Elisabetta Aloisi - Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

ANDIAMO!
Corso di italiano multilivello  
per immigrati adulti
PreA1-A1

ITALIANO PER STRANIERI

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
 ▶ Video.
 ▶ Ascolti in mp3.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

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

UNITÀ CAMPIONE E SCHEDA LIBRO
italianoperstranieri.loescher.it

IN USCITA NELL’AUTUNNO 2016

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

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

pre A1-A1 VOLUME 120 32521 9788858325216 Da definire 9788857719320 Da definire
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Alessandro Borri, Fabio Caon, Fernanda Minuz, Valeria Tonioli

Pari e dispari
CORSO DI ITALIANO PER CLASSI CON STUDENTI MULTIABILITÀ

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

 ✓PER CLASSI MULTIABILITÀ

 ✓COOPERATIVE LEARNING

 ✓APPROCCIO PER COMPETENZE DIFFERENZIATE

IL CORSO

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
 ▶ Audio mp3.
 ▶ Guida all’uso.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Video.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

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

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU CARTA + DIGITALE DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

pre A1 VOLUME 96 32330 9788858323304 Da definire 9788857719337 Da definire

A1 VOLUME 96 32331 9788858323311 Da definire 9788857719344 Da definire

A2 VOLUME 128 32332 9788858323328 Da definire 9788857721095 Da definire

B1 VOLUME 128 32333 9788858323335 Da definire 9788857721101 Da definire

Alessandro Borri, Fabio Caon, Fernanda Minuz, Valeria Tonioli

PARI E DISPARI
Corso di italiano per classi con studenti multiabilità
B1

ITALIANO PER STRANIERI

La Linea
Edu

IN USCITA 

A SETTEMBRE 2016

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

ITA
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 L2  
Alessandro Borri, Fernanda Minuz

Detto e Scritto
CORSO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE

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

 ✓PER ADULTI ANALFABETI 
O DEBOLMENTE ALFABETIZZATI

 ✓DIECI MODULI GRADUALI

 ✓LE SEZIONI: PARLIAMO DI…, 
IMPARIAMO, METTIAMO IN PRATICA, 
RIPASSIAMO

 ✓ESERCIZI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE STRUTTURE

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

PRE A1 VOLUME 160 0285 9788820102852 € 10,10 9788857711973 € 7,35

DETTO 
e SCRITTOe
Alessandro Borri, Fernanda Minuz

 

Corso di prima alfabetizzazione

L I B R O  M I S T O

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 VOLUME + CD EXTRA 96 30340 9788858303405 € 9,10 9788857701356 € 6,62

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze nei Centri territoriali permanenti e nei corsi serali.

 L2  
Paola Maria Giangrande

Dall’A1 all’A2
L’ITALIANO DI BASE  
PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO

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

 ✓LE STRUTTURE PRINCIPALI DELLA 
LINGUA ITALIANA

 ✓COMPETENZE LINGUISTICHE 
E LOGICO-OPERAZIONALI

 ✓TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Paola Maria Giangrande

 

RISORSE 
ONLINE

A1  
A2

La Linea
Edu

L’italiano di base per il permesso di soggiorno 

CD EXTRA

   

 
                 

 

www.imparosulweb.eu

 ▶ Tracce audio.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Esercizi supplementari.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
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Paola Maria Giangrande, Emilio Porcaro

Le 200 ore di italiano
CORSO DI ITALIANO PER LA  
FORMAZIONE SCOLASTICA DI BASE

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

 ✓PER FACILITARE L’INGRESSO 
AL CORSO DI LICENZA MEDIA

 ✓PER I CORSI DI 200 ORE DEI CPIA

 ✓ONLINE: PRE-LETTURA 
E PRE-SCRITTURA

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 VOLUME 256 3577 9788820135775 € 11,10 9788857711980 € 8,08

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze nei Centri territoriali permanenti e nei corsi serali.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Tracce audio.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Attività extra.
 ▶ Soluzione degli esercizi.

Paola Maria Giangrande, Emilio Porcaro

 

Corso di italiano per la formazione scolastica di base

LE 200 ORE0
DI ITALIANO

L I B R O  M I S T OLa Linea
Edu

 L2 

Daniela Aigotti

A2 passi dall’italiano
ESERCIZIARIO DI ITALIANO PER STRANIERI

Il libro tratta gli argomenti 
fondamentali della vita 
quotidiana lavorando 
sul lessico, sugli aspetti grammaticali di base e sullo sviluppo del parlato. 
Adatto alla preparazione delle prove di conoscenza obbligatorie della 
lingua italiana.

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2 VOLUME 112 30330 9788858303306 € 6,95 9788857705897 € 6,95

Daniela Aigotti

 

RISORSE 
ONLINE

Eserciziario di italiano per stranieri

A2 PASSI

 ✓CIRCA 1000 PAROLE DI LESSICO 
DI BASE PIÙ UNA CINQUANTINA 
DELLA VITA QUOTIDIANA 
DEGLI STRANIERI ADULTI

 ✓COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
E PRODUZIONE

 ✓ESERCIZI PENSATI PER USO SCRITTO 
E ORALE

ITA
LIA
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 L2    LICENZA MEDIA 

Rossana Gobbi, Emilio Porcaro

Grammatica italiana  
di riferimento
PER CTP E CPIA

Un’agile grammatica a schede, di facile consultazione, che sostiene l’apprendimento della 
lingua italiana nei corsi di livello A1 e A2.

 ✓SPIEGAZIONI SEMPLICI

 ✓ORDINE GRADUALE E RAGIONATO

 ✓ IN AZIONE: UNA SEZIONE 
DI ATTIVITÀ LUDICHE

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 VOLUME 160 31540 9788858315408 € 8,65 9788857704005 € 6,30

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze nei Centri territoriali permanenti e nei corsi serali. 

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Attività in azione.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Proposte integrative.

I gradi dell’aggettivo
L’aggettivo ha tre gradi: positivo, comparativo e superlativo.

1. Positivo: Luigi è veloce.

Gli aggettivi che abbiamo visto finora sono tutti di grado positivo: veloce, bello, grande, alto. Se cerchi un
aggettivo sul dizionario lo trovi sempre al grado positivo.

2. Comparativo: Luigi è più veloce di Marco.
Luigi è meno veloce di Marco.
Luigi è veloce come Marco.
Luigi è veloce tanto quanto Marco.

Il comparativo serve per fare dei confronti. Si possono fare tre tipi di confronti:
più… di comparativo di maggioranza
meno… di  comparativo di minoranza
come  comparativo di uguaglianza

3. Superlativo: Luigi è il più veloce della classe.a
Luigi è velocissimo.

Il superlativo si divide in superlativo relativo e assoluto:
superlativo relativo: il confronto è tra una persona (Luigi) e un gruppo di persone (la classe). Il super
relativo si forma con:

articolo + più/meno + aggettivo di grado positivo + di/fra/tra

Es. Luigi è il più veloce della classe.a
La crostata di nutella è la torta a più buona tra quelle in vendita.a
Napoli è la cittàa meno cara d’Italia.

superlativo assoluto: non c’è confronto! Luigi è il più veloce in assol
aggiungendo alla fine dell’aggettivo il suffisso -issimo o mettendo dav

Es. Luigi è velocissimo. Luigi è molto veloce.
Questa giornata è lunghissima. Questa giornata è molt
Il piede mi fa malissimo. Il piede mi fa molto

IN TEORIA 

62

OSSERVA

PROVA TU

 18 Scrivi se l’aggettivo sottolineato è di grado positivo (P), comparativo (C), superlativo
relativo (SR) o superlativo assoluto (SA). L’esercizio è avviato.

Il comparativo
re il comparativo si può usare più/meno… di oi più/meno… che. Osserva i diversi casi.

Esempi

più/meno… di
confronto è tra

… 

nomi
Il ghepardog p  è più veloce del gattog .
Il lagog  è meno profondo del mare.

pronomi
personali

Io sono più giovane di te.
Voi siete meno preparati di loro.

Esempi

più/meno… che
confronto è tra

…

aggettivi
Il fiume è più largog  che profondop .
Il maestro è più simpaticop  che severo.

verbi
Correre è più faticoso che camminare.
Studiare è più interessante che oziare.

avverbi
Laggiùgg  è più caldo che quassùq .
QuiQ  è meno freddo che là.

preposizioni 
L’insegnante è più paziente con gli alunni che con i suoi figli.
Pensa di più a te che a me!

A l è b lli i d E i è il iù b d ll l

UNITÀ

Gli aggettivi qualificativi 6

PRO

18

Il co

Rossana Gobbi - Emilio Porcaro

GRAMMATICA 
ITALIANA 
DI RIFERIMENTO
Per CTP e CPIA 

/ GRAMMATICA

La Linea
Edu

IDA

PROVA TU
 1 Sottolinea nelle frasi i verbi al futuro semplice.

a. Domenica andremo al mare a mangiare il pesce.
b.  Il treno partirà tra dieci minuti sul secondo binario, i signori passeggeri sono pregati di allont

dalla linea gialla.c. Allora ci vediamo domani sera in pizzeria, ceneremo alle ore 20, non mancare!

d. Tra tre giorni inizieranno le vacanze di Pasqua: troveremo una baby-sitter che stia con i bamb

giovedì e venerdì.

UNITÀ 15 I l futuro

Che cos’è il futuro semplice? Quando si usa? 
Il futuro semplice è un tempo del modo indicativo che si usa per parlare di un’azione che ancora s

svolgere, che non è ancora accaduta.
Leggi il brano e osserva i verbi sottolineati: sono al tempo futuro semplice.

Il futuro semplice si usa:

Es. Tra un anno partiremo per tornare al nostro paese. 
Domani mi iscriverò al corso.

Es. Hanno bussato alla porta: sarà la nonna Ada!
à- Che ore sono? - Saranno le 17.00.Domani pioverà.

 Spesso gli italiani usanil presente per indicare un’azione chavverrà in un futuro vicino.
 dal dentista.

 per un conveg

ord Italia. Sulle Alpi 
00 m nevicherà
La Pianura Padana 
tta nebbia. Al 
ariabile, temporali 
nno per tutto il 
ulle isole splenderàp nderà

IN TEORIA 

Come si forma il futuro semplice? 
Osserva la tabella.
MI STUDIARE Desinenze 

per -are
LEGGERE Desinenze 

per -ere
FINIRE Desinenze 

per -ire

studi-erò -erò
legg-erò -erò

fin-irò -irò

studi-erai -erai
legg-erai -erai

fin-irai -irai

studi-erà -erà
legg-erà -erà

fin-irà -irà

studi-eremo -eremo legg-eremo -eremo
fin-iremo -iremo

studi-erete -erete
legg-erete -erete

fin-irete -irete

studi-eranno -eranno legg-eranno -eranno
fin-iranno -iranno

erva il futuro semplice irregolare di alcuni verbi molto usati.
OMI ESSERE AVAA ERE STARE DARE

sarò
avrò

starò darò
sarai avrai starai darai
sarà

avrà
starà darà

saremo avremo staremo daremo
sarete avrete starete darete
saranno avranno staranno darannola tabella che ti presenta il futuro semplice di altri verbi irregolari.URO

INFINITO
FUTURORimanere io rimarròSapere

io sapròTenere
io terròVedere
io vedròVenire
io verròVolere
io vorrò

pagherò, 

 perdono la “i” finale: 

 TU
 

 (mangiare)

Tu 
............................................. (dormire)

Lei LeiLei
............................................. (vendere)

d.  Noi ............................................. (lavorare)e.
Voi 

................................................ (soffrire)f.
Loro LoroLoro

................................................... (nascere)

Come
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 ✓GRAMMATICA PEDAGOGICA

 ✓USI REALI

 ✓APPROFONDIMENTI LESSICALI

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 VOLUME 224 3648 9788820136482 € 11,10 9788857715018 € 8,08

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze nei Centri territoriali ermanenti e nei corsi serali. 

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Materiali didattici aggiuntivi.

 L2    LICENZA MEDIA 

Franca Bosc

Il libro di grammatica
PER CTP E CPIA

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

32

RIFLETTETE
L’articolo è una parola molto breve ed è davanti al nome. 
Aiuta a identificare:
• il genere (maschile o femminile)
• il numero (singolare o plurale)

In italiano sono molto importanti perché quasi tutti i nomi sono preceduti dall’articolo.

Es. la penna (singolare femminile)a il libro (maschile singolare)
le fotocopie (femminile plurale) i compagni (maschile plurale)

Per ricordare se il nome è maschile o
femminile, è molto utile imparare il 
nome insieme all’articolo.

Vediamo lo schema dell’articolo determinativo.

Singolare Plurale

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

I
i corsi, i professori, i problemi, i d

L’
l’esame, l’orario

Si trova davanti ai nomi maschili che 
cominciano per vocale.

GLI
gli esami, gli orari

gli studenti, gli zaini, gli psicologi
gnocchi

LO
lo studente, lo zaino, lo psicologo, lo gnocco

Si trova davanti ai nomi maschili che 
cominciano per
• s + consonante
• z
• ps-, gn-

Femminile LA
la penna, la matita, la frase

LE

le pe

le au

L’
l’aula, l’ora, l’interrogazione

Si trova davanti ai nomi femminili che
cominciano per vocale; è l’articolo la che
perde la vocale.

UNITA
L’articolo determinativo 5

L’articolo determinativo e i nomi di geografia
siamo l’articolo davanti ai nomi di città

gna, Roma, Milano, Torino).

mo l’articolo:

i nomi di montagne (le Alpi, il Monte Rosa, gli 
ennini, l’Etna), di fiumi (il Po, l’Arno), di laghi (il 
da, il lago Maggiore); 

i continenti (l’Africa, l’Asia), con gli Stati (il 
rocco, la Cina, gli Stati Uniti), con le grandi 
e (la Sicilia, le Filippine), con le regioni (il 
monte, la Sardegna, la Toscana).

L’articolo determinativo e i nomi di persona
siamo l’articolo davanti ai nomi di persona 
, Giovanni, Samia).

mo l’articolo davanti ai titoli: professore,
e, signora, signore, avvocato, architetto ecc...

il dottor Rossi l’architetto Doria 
la signora Luisa il signor Pedro

do parliamo direttamente con una persona,
siamo l’articolo. 

Dottor Rossi, posso venire domani mattina?

zione: Il dottor Rossi riceve solo al mattino.

Signora Luisa, come sta?

zione: La signora Luisa è ammalata.

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

è il 25 aprile  usiamo l’articolo quando non

Quando invece parliamo in generale, davanti ai 
nomi dei giorni della settimana c’è l’articolo.

Es. La domenica è l’ultimo giorno della settimana.
  Il lunedì è un brutto giorno.

L’articolo determinativo e le percentuali 
Usiamo quasi sempre l’articolo quando indichiamo
le percentuali (%). L’articolo è maschile.

Es. Il 12% degli studenti è straniero.
  L’80 % degli italiani ha la casa di proprietà.

Altre particolarità 
Anche quando è davanti a un nome che comincia 
per vocale, l’articolo le non ha mai l’apostrofo. 

Es. le ore

Non usiamo l’articolo determinativo:

• con il verbo avere quando vogliamo esprimere
bisogni e emozioni: ho sete, abbiamo fame, hanno
sonno, ha paura…

• nel mondo della scuola, con i verbi fare e avere
seguiti dal nome di una materia.

Es. Oggi facciamo matematica.
  Stasera abbiamo meccanica.

Attenzione: Faccio gli esercizi di matematica.

• quando ci sono questo e quello.

Es. Questo libro è interessante.
  Quello studente arriva dal Marocco.

• quando facciamo esclamazioni.

Es. Che fortuna!

L’artticLL

L’artticLL

L’artticLL
e i ggio

Franca Bosc

IL LIBRO 
DI GRAMMATICA
Per CTP e CPIA

  

/ GRAMMATICA IDA

La Linea
Edu

38

Osservate il disegno e ordinate qualcosa anche voi al bar.

In questa unità 
imparate l’articolo 
indeterminativo  
e il suo uso.

PER COMINCIARE 

UNITÀ 6 L’articolo
indeterminativo

RIFLETTETE

Oggi al bar ho preso un O l b h
panino e una spremuta; 
il panino era delizioso,

la spremuta invece non 
era buona.

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

Allora, due cappuccini, 
due pizze…

Una birra 
un panino!

Una pizza 
e una birra! Un’aranciata!

Un panin
e una bir

Un cappuccino!

Un’aranciata! Un cappuccino!
Una pizza! Un’aranciata

UNITA
L’articolo indeterminativo 6

una sono articoli indeterminativi.

mo lo schema dell’articolo indeterminativo.

golare Maschile Femminile

UN
un cappuccino, un amico

Si trova davanti ai nomi maschili.

UNA
una pizza

Si trova davanti ai nomi femminili.

UNO
uno straniero, uno zaino, uno psicologo, uno 
gnocco

Si trova davanti ai nomi maschili che
cominciano per:
• s + consonante
• z
• ps-, gn-

UN’
un’aranciata

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

L’apostrofo
apostrofo vi aiuta a distinguere immediatamente il genere di un nome.

. Un amico  è un nome maschile e non c’è l’apostrofo
Un’amica  è un nome femminile e c’è l’apostrofo

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

avoro per sei m
ma lo 0522 579

intervista con uno 

tore iraniano stasera 

Circolo dei Lettori.

Scuola Arte e Mestieri:
una professione per te!

nimente: 
ociazione 
i stranieri.

n libro è
n amico!

Un cuore, 

una vita

PAESE IDEApartecipa aconcorsoconcorso!

PAGNAA VACANPERPER TUTTI.TUTTI

Maschile Femminile
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Elettra Ercolino - T. Anna Pellegrino

LA GRAMMATICA 
SEMPLICE
Grammatica semplificata dell’italiano  
per italiani e stranieri 

/ GRAMMATICA

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

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

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

B2-C2 VOLUME 320 31720 9788858317204 € 10,10 9788857715025 € 7,35

 L2   
Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino

La grammatica semplice
GRAMMATICA SEMPLIFICATA DELL'ITALIANO PER ITALIANI E STRANIERI

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

 L2   
Enrica Arrighi

Grammatica semplificata per stranieri
LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2-B1 VOLUME 256 V230 9788882442309 € 6,70 9788857708850 € 6,70

A2-B1 GUIDA PER L'INSEGNANTE 288 V231 9788882442316 € 4,30 9788857708867 € 4,30

 L2   
Fabia Gatti, Stella Peyronel

Grammatica in contesto
STRUTTURE E TEMI DI ITALIANO PER STRANIERI

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 VOLUME CON FASCICOLO SOLUZIONI 336 + 32 2843 9788820128432 € 18,15 9788857701561 € 18,15

Fabia Gatti, Stella Peyronel

Grammatica in contestoStrutture e temi di italiano per stranieri

2843

Gram
m

atica in contesto

Gatti, Peyronel

CON
FASCICOLO
SOLUZIONI

www.loescher.it/librionline

 ✓LESSICO SEMPLICE 
MA AMPIO

 ✓VERIFICA COSTANTE 
DEGLI OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
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LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Ascolti del corso in mp3.
 ▶ Trascrizioni.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Glossario con traduzioni in inglese.
 ▶ Per l’insegnante: indicazioni per l’uso in classe e in abbinamento con learning objects  
disponibili in rete.

 L2   

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

Buon lavoro
L’ITALIANO pER LE pROfESSIONI

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

LœSChER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo pagine Codice ISBN prezzo ISBN prezzo

A2 CURA DELLA pERSONA: ESTETICA, 
pALESTRA E SpORT, INfERMERIA

96 3654 9788820136543 € 8,65 9788857714615 € 8,65

A2 RISTORAZIONE 96 3653 9788820136536 € 8,65 9788857714622 € 8,65

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

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

iin cucinan cucina
Modulo 2

36

indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).finali per i dolci al cioccolato.  
V F

prima la salsa di pomodoro e dopo il vino rosso.   V F
pensano al resto.

V F
i piatti.

V F

V F le frasi alle immagini corrispondenti.
sporco non viene via dai piatti!»d. «Guarda, devi mettere i piatti in ordine»

e. «Il pane è pronto!»f. «Ora aggiungo la cioccolata…»g. «Io preparo le tagliatelle mentre tu fai il sugo»

4. Conosci i nomi di altre professioni in cucina? Intervista i tuoi compagni e rispondi alle loro 

domande come nell’esempio.
A: Che lavoro fai? B: Faccio il terzo cuoco.A: Da quanto tempo fai questo lavoro? B: Sono terzo cuoco da sei mesi.A: Hai fatto un altro lavoro in passato?

B: Ho iniziato a lavorare come lavapiatti cinque anni 
fa, poi ho fatto carriera…A: Con chi lavori di solito?B: Lavoro con il primo e il secondo cuoco e prendo 

gli ordini dallo chef esecutivo.Ascolta di nuovo i dialoghi e completa gli spazi vuoti con le forme usate per dare 

istruzioni. 
1. (dialogo 1) Mentre io mescolo lo zucchero e il cioccolato per il nuovo impasto tu ............................................................... le cialde. Le .............

.................................................. in forno?2. (dialogo 1) Eh, sì. Comunque dopo la cottura in forno ............................................................... i piatti là.

3. (dialogo 2) Prima ............................................................... l’acqua per la pasta, va bene? Ora ............................................................... il pollo a pezzi e fallo

rosolare per 10 minuti. Poi ............................................................... la cipolla e le carote tritate.

4. (dialogo 3) Allora oggi abbiamo molto da fare: ............................................................... la carne alla griglia, tagliare il pollo…

5. (dialogo 4) Bene, adesso ............................................................... il giro e vediamo come funziona il banco.

6. (dialogo 5) Ci sono i lavapiatti, quelli che lavano le pentole e i vassoi e qui c’è la nostra lavastoviglie gigante. ...........................

.................................... a indovinare: quanti piatti lava al giorno?

1. Pasticcere ..................... 2. Fornaio ..................... 3. Macellaio ..................... 4. Chef esecutivo .....................

Lavapiatti ..................... 6. Cuoco ..................... 7. Kitchen steward .....................

2.1 Al lavoro in cucina

37

Inserisci le frasi dell’attività 5 nella colonna giusta della tabella qui sotto.Con il verbo dovere

Con l’imperativo

- Devi prendere i piatti…
- Metti l’acqua per la pasta

Leggi le frasi nei fumetti. Secondo te a cosa si riferisce le? le? le Cerchia nei dialoghi altre forme come 

sottolinea il nome corrispondente. Poi controlla la risposta nel riquadro sotto.Riflessione GRammaticale
I pronomi direttiQuando parliamo, per non ripetere più volte il nome di una persona o di una cosa usiamo un pronome. 

le cialde B: Le devo mettere in forno? Le (pronome) = le cialde (nome)

Questi pronomi si chiamano pronomi diretti e si usano con i verbi che rispondono alle domande Chi?, Che cosa?.

Che cosa? = Le cialde) devo mettere in forno.Pronomi con indicativoCon i verbi all’indicativo il pronome sta prima del verbo. Ora prendo il sale e lo metto nell’acqua.

Pronomi con imperativo o infinitoCon i verbi all’imperativo o all’infinito, il pronome sta dopo il verbo e si attacca al verbo fino a formare una sola parola.

il sale? B: Sì, prendi? B: Sì, prendilo, grazie. (prendi + prendi + prendi lo)
A: Devo prendere il sale? B: Sì, devi prender

? B: Sì, devi prenderlo. (prendereprendereprenderprendereprendereprender  +  + lo)Pronomi diretti (chi / che cosa?)(tu) ti; (lei, lui) la/lo; (noi) ci; (voi) vi; (loro f/m) le/li.

Tu fai le cialde.
Le devo mettere in forno?
Le devo mettere in forno?
Le

8. Con un compagno crea un dialogo orale tra un cuoco e il suo assistente. 

Il cuoco ha bisogno dei pomodori freschi tagliati in piccoli pezzi. L’assistente è occupato a tagliare le zucchine 

e non ha tempo di tagliare i pomodori.
Abbina i verbi all’immagine dell’oggetto corrispondente, come nell’esempio.

tagliare  sbucciare  versare  friggere  affettare  fare alla griglia

2.  zucchine 3.  bistecca 4.  prosciutto 5.  patatine 6.  vino

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

tagliare

tagliare

F

F

F

F

F

B: Ho iniziato a lavorare come lavapiatti cinque anni 
B: Lavoro con il primo e il secondo cuoco e prendo 

 gli spazi vuoti con le forme usate per dare 

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

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

6. Inserisci

Come dare 
istruzioni

7. Leggi
questa e sottolinea

Riflessione G
Riflessione G
Riflessione G

I pronomi direttiQuando parliamo, A: Tu fai le cialde
Questi pronomi si chiamano Le (Che cosa

Pronomi con indicativoCon i verbi all’

Pronomi con imperativo o infinitoCon i verbi all’
A: Prendo il sale
A: Devo prendere 

Pronomi diretti
(io) mi; (tu) 

8. Con un compagno Il cuoco ha bisogno dei pomodori freschi tagliati in piccoli pezzi. L’assistente è occupato a tagliare le zucchine 

e non ha tempo di tagliare i pomodori.
9. Abbina

1.  arancia
...........................................

 ✓pER COMUNICARE NELL’AMBITO DELLA
pROfESSIONE, NEL CONTATTO 
CON I SUpERIORI, CON I COLLEGhI E 
CON IL pUBBLICO

 ✓UNITà DAL pASSO BREVE

 ✓TESTI INpUT E ATTIVITà SUL TESTO

 ✓RICChEZZA LESSICALE

 ✓Flashcards

 ✓GLOSSARIO A fINE VOLUME
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Daniela Pepe, Giovanni Garelli

Al lavoro!
CORSO DI ITALIANO pER STRANIERI IN CONTESTO LAVORATIVO

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

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

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

UNITà CAMpIONE E SChEDA LIBRO
italianoperstranieri.loescher.it

 ✓ESERCIZIARIO A fINE VOLUME

 ✓pAGINE “ABILITà”: 
fIN DA SUBITO, AL LAVORO!

 ✓SChEDE DI ESpANSIONE 
LESSICALE

 ✓SINTESI GRAMMATICALI 
E fUNZIONALI

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Tutto il libro in digitale (miaLIM).
 ▶ Ascolti e trascrizioni.
 ▶ Consegne tradotte in inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo, portoghese e cinese.

 ▶ Glossario bilingue italiano / inglese e tedesco.
 ▶ Test d’ingresso; test in itinere; test finale 
declinato sulle 4 abilità.

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

IL CORSO pER IL DOCENTE

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

Daniela Pepe - Giovanni Garelli

AL LAVORO!
Corso di italiano per stranieri  
in contesto lavorativo
A1

ITALIANO PER STRANIERI

A2

Daniela Pepe - Giovanni GarelliAl lAvoro!Corso di italiano per stranieri  
in contesto lavorativo

ITALIANO PER STRANIERI

IN USCITA 

NELL’AUTUNNO 2016

Daniela Pepe - Giovanni Garelli

voro!Corso di italiano per stranieri  

ITALIANO PER STRANIERI

Abilità
 LEGGERE Leggete la tabella sulle percentuali di lavoratori maschi e femmine nei diversi settori 

economici in Italia e rispondete alle domande.

SETTORI

NORD
CENTRO SUD

ITALIA

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

Agricoltura
68,2

36,2 65,8 34,2

Industria
68,4

32,9 67,1 32,9

Edilizia
94,5

4,0 95,3 4,7

Commercio
45,5

48,4 48,1 51,9

Alberghi e ristoranti
47,7

45,8 50,5 49,5

Trasporti e comunicazioni 53,0

47,3 53,5 46,5

20,2 79,8

80,0 18,2 81,8

56,0 44,0 59,8 40,2 59,5 40,5 58,3 41,7

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

In quale parte d’Italia (Nord, Centro o Sud) c’è la più grande percentuale di donne che lavorano in agricoltura?

In quale parte d’Italia (Nord, Centro o Sud) c’è la più grande percentuale di donne che lavorano nell’industria?

In Italia, in quale settore c’è la maggiore percentuale di donne?

Al Nord, nei settori collegati al turismo, lavorano più uomini o più donne? 

In Italia, qual è il settore in cui è più alta la percentuale di lavoratori uomini?

Nel settore pubblica amministrazione, scuole e sanità, la percentuale di donne è più alta al Sud o al Nord?

Piemonte

 ASCOLTARE AUDIO/52 Ascoltate una prima volta la trasmissione radiofonica e segnate sulla cartina i 

nomi delle regioni che sentite. Poi ascoltate ancora e abbinate i prodotti alle regioni. Seguite l’esempio.

Barolo

Olio d’oliva
Parmigiano 

Reggiano

Mozzarella 

di bufala

Zafferano 

dell’Aquila

Brunello di 

Montalcino

B

F

G

H I

A√

nomi delle regioni che sentite. Poi ascoltate ancora e abbinate i prodotti alle regioni. Seguite l’esempio.

Olio d’oliva

Mozzarella 
F

Lessico
2 AUDIO/18 Ascoltate e ripetete i numeri da 11 a 20.

3 AUDIO/18 Ascoltate di nuovo e completate i 

undici
dodici

____
quattordici

____

f. 16 se____
g. 17 dicia__ette
h. 18 diciotto
i. 19 dicia__ove
l. 20venti

AUDIO/19 Ascoltate i dialoghi e indicate il 
numero che sentite.

19
14
15

5 Scrivete le parole sotto i disegni.

 tablet • autotreno • sala mensa 

6 AUDIO/

Scrivete le parole sotto le immagini.

 

 

 

 

 le ferie 

 la filiale 

 

 l’azienda 

 

 

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

 palazzo 
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IL CORSO
 Il corso è composto da due volumi: il primo per il livello A1, il 
secondo per il livello A2.

ogni volume è così costituito:

▶  20 brevi UNITÀ, ciascuna delle quali può essere svolta in un unico 
incontro/lezione.

▶  10 schede lESSICo, 1 ogni 2 Unità, per accelerare lo sviluppo del 
sillabo lessicale.

▶  10 schede ABIlITÀ, 1 ogni 2 Unità, per sviluppare la competenza 
linguistico-comunicativa.

▶  4 sezioni di SINTESI degli obiettivi comunicativi, lessicali e 
grammaticali (1 ogni 5 unità).

▶  ESErCIZIArIo finale, per lavorare sugli obiettivi delle singole unità 
e delle schede lessicali.

DOTAZIONE MULTIMEDIALE
 MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO 

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

LIBRO IN DIGITALE

▶  Tutto il libro in digitale (mialIM).

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  File audio del manuale e dell’eserciziario (scaricabili).

▶  Trascrizioni di tutti gli ascolti.

▶  Consegne tradotte in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, 
portoghese e cinese.

▶  Glossario bilingue italiano / inglese.

▶  Test d’ingresso; test in itinere; test finale declinato  
sulle 4 abilità.

▶  Attività multimediali ad autocorrezione.

▶  Soluzioni di tutte le attività extra, del manuale e dell’eserciziario, 
e di tutti i test.

▶  Guida per l’insegnante.

▶  video dedicati allo sviluppo dell’interazione orale (A1/A2).

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/italianoperstranieri

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

Al lavoro! 
Il primo corso di italiano per il lavoro di livello A1/A2 dedicato anche ai principianti assoluti. 

← ALL’INTERNO DELLA COPERTINA LA CONfIGURAZIONE COMPLETA DEL CORSO

3751_Garelli_A1.indd   1-3 12/01/16   08:23

                         LœSChER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo pagine Codice ISBN prezzo ISBN prezzo

A1 VOLUME 192 3751 9788820137519 € 14,90 9788857719375 € 14,90

A2 VOLUME 192 3752 9788820137526 Da definire 9788857719382 Da definire
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Barbara D’Annunzio, Francesca Della Puppa

L’italiano non è difficile
ESERCIZI DI ITALIANO PER ARABI E 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.

BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 !���� L’ITALIANO NON È DIFFICILE
ESERCIZI DI ITALIANO PER ARABI

144 B0486 9788820104863 € 9,30 9788857715049 € 9,30

A1-A2 ! L’ITALIANO NON È DIFFICILE
ESERCIZI DI ITALIANO PER CINESI

128 B0684 9788820106843 € 8,25 9788857714134 € 8,25

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
www.bonaccieditore.it

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

 ✓PENSATI SIA PER UN USO 
AUTONOMO SIA PER UN 
UTILIZZO IN CLASSE

 ✓ESERCIZI CONTRASTIVI

 ✓APPROFONDIMENTI CULTURALI

MODULO 2  e

32

in Italia
one dialogano possono usare 
ichiamare l’attenzione dell’al-
re, giovanotto, maestro, signora... 
che usiamo in questo modo
ealtà, nel linguaggio orale, tut-
essere appellativi, per esem-
ti è caduto un guanto!” oppu-

ora, mi sa dire che ore sono?”,
ngegnere, la stavo aspettando”.

omi che per il loro significato 
appellativi molto più spesso di
sere raggruppati nelle seguenti 

categorie: nomi di parentela, titoli generici e
titoli professionali.

• Nomi di parentela: padre, madre, papà, babbo, 
mamma, fratello, sorella, zia, zio, nonna, nonno, 
moglie, marito, figlio.

Padre, madre, e sorella sono usati per rivolgersi 
anche a sacerdoti e monache (cariche religiose 
della religione cattolica).
• Titoli generici: signore, signora, signorina, don,

donna, uomo ecc.
• Titoli professionali: architetto, dottore, inge-

gnere, ministro, professore, ragioniere, presidente
ecc.

Nella lingua scritta funzionano come appella-
tivi alcuni aggettivi particolari che sono scritti 
prima del nome proprio, per esempio: spettabile
Mario Rossi, egregio Alberto Bianchi, illustre Giu-
seppe Verdi. Gli appellativi si possono trovare

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

������21 Scrivi per intero l’appellativo abbreviato.

a. Ing. ......................................................................

b. Rag. ......................................................................

c.  Spett. .......................................................................

d. Egr. ......................................................................

e. Avv. ......................................................................

f. Arch. ......................................................................

g. Sig.ra ......................................................................

h. Dott.ssa ......................................................................

i. Prof. ......................................................................

l. Gent. ......................................................................

In Italia

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

MODULO 3  ,

64

● ❍ ❍ 4 fumetti e per ogni scena scrivi una frase. 

a. ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Barbara D’Annunzio

L’ITALIANO
NON È
DIFFICILE
���
Esercizi di italiano per cinesi

A1-A2

Collana a cura di

Paolo E. Balboni

editore

ITALIANO PER STRANIERI

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Soluzioni degli esercizi.
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Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

Primo Contatto
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

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

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1 VOLUME + CD AUDIO 96 0330 9788820103309 € 8,55 9788857701639 € 8,55

A1 VOLUME CON ESERCIZI + CD AUDIO 164 3607 9788820136079 € 14,90 9788857705866 € 14,90

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

 ▶ Soluzioni e trascrizioni degli esercizi.
 ▶ Attività extra.
 ▶ Scheda di coniugazione dei verbi.
 ▶ Attività di produzione orale e ampliamento lessicale.

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

4 Per me un caffè!

1a Collega.

caffè � cappuccino � spremuta � brioche � zucchero � birra � panino � gelato � acqua

Al bar

Quant’è?
1b CD    T 28   Ascolta e scegli.  

� zucchero

a b c

3

4

1

2

5

7 8

6

ventotto82828

P
er m

e un
 caffè!

unità 4  

Ordinare
2a CD    T 29   Ascolta i tre dialoghi e scegli. 

a
Un caffè, una brioche e
una bottiglia di acqua.b Un caffè, un cappuccino una bottiglia di acqua.una bottiglia di acqua.

e due brioche.

2 a  Un panino, una coca 
cola e un caffè.

b Due panini, una 
coca cola e un caffè.

3 a Una spremuta e un
gelato alla fragola.

b Due spremute e un
panino.

2b CD    T 29   Riascolta e completa.

� Buongiorno, volete ordinare?
�� _____________ un caffè e una brioche alla marmellata.
�� i cosa _____________ ?
�� _____________ un cappuccino e una brioche al cioccolato.

� Paolo, devo pagare due panini, una coca cola e un caffè. _____________ ?
�� ora, due panini, caffè e coca. Sono 10 euro e 50.
�� o a te!
�� azie, a domani!

� Mamma, ho fame!
�� o il cameriere…
�� ongiorno che cosa desidera?
� _____________ una spremuta
� e lui _____________ un gelato alla fragola.
�� ta così?
�� grazie!

2c CD    T 30   Ascolta e ripeti.

desidera?)

� rendo un panino e una birra.

2d CD    T 31   Ascolta e ripeti.

’è?

� Otto euro e dieci.

2e Ripeti il dialogo.

� tudente A: � Io prendo un caffè e una spremuta, per favore. Quant’è?
� nte B: � Sono 4 euro.

Quant’è? (Sono) 10 euro e 50.

prendere

(io) prendo

(tu) prendi

(lui – lei) prende

studente A

�3

_______ _________

4,10 4 € 7,00

studente B

1€ 8,10�3€ 3,20

2�4

_________ _________

Per me un gelato.
Grazie.
Per favore.

Vorrei una birra.

Io prendo un gelato e una birra.

ventinove 29

Ordi
2a CD  T

2b CD T

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2c CD  T

�

2d CD T

�

2e

�

 ✓PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI

 ✓APPROCCIO LESSICAL-FUNZIONALE

 ✓UNITÀ DI BREVE DURATA

 ✓UNITÀ DI RIPASSO

 ✓SPAZIO CONSISTENTE DEDICATO
ALLA PRONUNCIA

 ✓SINTESI, GLOSSARIO E TEST 
DI FINE LIVELLO

Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

PRIMO CONTATTO
Corso di italiano per stranieri

con CD AUDIO
    

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

   

 
                 

 

Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota

PRIMO CONTATTO
CON ESERCIZI
Corso di italiano per stranieri

RISORSE 
ONLINE

CD AUDIO
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Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

Io sono Wang Lin
LA LINGUA ITALIANA PER CINESI

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

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 VOLUME + CD-ROM 240 30410 9788858304105 € 15,80 9788857709277 € 15,80

A1-A2 GUIDA PER L'INSEGNANTE 96 30411 9788858304112 € 5,10 9788857709284 € 5,10

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

 ▶ Flashcards.
 ▶ Soluzioni e trascrizioni.
 ▶ Attività extra.

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

 ✓PRATICA ESERCITATIVA GUIDATA

 ✓TEST DI VALUTAZIONE

 ✓REGOLE IN CINESE

 ✓EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

 ✓GLOSSARIO

 

Alice Dente, Katia Franzese, Wang Jing

La lingua italiana per cinesi

NO 
WANG LIN

LIVELLI A1 - A2  

RISORSE 
ONLINE

CD-ROM

   

 
                 

 

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 VOLUME 1 220 3383 9788820133832 € 16,20 9788857701592 € 16,20

B2-C2 VOLUME 2 192 3384 9788820133849 € 13,00 9788857701608 € 13,00

A1-C2 CD-ROM L’UTILE E IL DILETTEVOLE MULTIMEDIA 7000 9788820170004 € 18,15

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

 ▶ Soluzioni.

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

 L2   
Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino

L’utile e il dilettevole
ESERCIZI E REGOLE PER COMUNICARE

Un eserciziario ricco e divertente, adatto sia per lo 
studio in autonomia, sia come integrazione a un corso.

IL CD-ROM

Un CD-ROM con più di 500 esercizi interattivi con punteggio per esercitarsi in autonomia e 
verificare i propri progressi.

 ✓FORME E USO

 ✓CONTESTI D’USO CON ESEMPI
DI PARLATO

 ✓ESERCIZI DI DIVERSA TIPOLOGIA

 ✓LETTURE AUTENTICHE

 ✓ATTIVITÀ LUDICHE

Nuovo eserciziario scaricabile dalla piattaforma 
www.imparosulweb.eu.
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74 settantaquattro

���������

Vicino Lontano
dialogo 1 il bardialogo 2 la casa di Giuliodialogo 3 le chiavi della macchinadialogo 4 la bancadialogo 5 i posti a sederedialogo 6 i pacchidialogo 7 i compagni di classe

4. Ascolta i mini-dialoghi. Indica se le cose di cui si parla sono vicine o lontane. 

�����������������������
������������������

il treno
l’aereo

la nave

il pullman extraurbano
l’autobus

la metro

la macchina
il taxi

il motorino
la bicicletta

21
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75
settantacinque

���������

5. Trova il nome che corrisponde alle definizioni.

���������

andare dritto girare a destra girare a sinistra attraversare la stradasulle strisce pedonali

l’incrocio
il semaforo il marciapiede la fermata il capolineaprendere la prima (traversa) a sinistra

D In c
modo ma costoso. = _______ _________ ___ _____ ____

1. Lo p
o velocemente. = _____________ ____ ____ _____

2. È un
e molto usato

per s
ndi città. = ______ ________________

3. È un
gia sotto terra. = _________ _____________

4. È un
olto usatoper sp

= ____________________

5. È un m
crea molto

traffico
delle grandi città. = ______ _____________ _____

6. Lo pren

= ____________________

7. È un m
via mare che

per sog

= ________________ ______

8. È un me
ri città. = ________ _________ ______ ___

9. È un me
usato anche

nel temp

= _____ _____________ ______

taxi

il segnale stradale

�����������	�����������!��!�����"#������$%&��'(

���� ��� ��

 L2  
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.

BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 VOLUME + CD AUDIO 160 B4459 9788875734459 € 15,50 9788857703893 € 15,50

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
www.bonaccieditore.it

 ▶ Sezione Prima di tutto: schede con parole e nozioni di base  
(alfabeto, numeri, documenti di identità, informazioni culturali).

 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Trascrizioni.

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

 ✓VOCABOLARIO ILLUSTRATO 
SUDDIVISO IN AREE 
TEMATICHE

 ✓TESTI DI USO COMUNE

 ✓UNA SEZIONE DI RIPASSO

   

 
                 

 



20

IT
A

LI
A

N
O

 L
2

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Simulazioni dei test.
 ▶ Lettura dei testi.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2 VOLUME 128 32275 9788858322758 € 6,90 9788857719511 € 5,02

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

 L2  
Lisa Bentini, Alessandro Borri

L’Italia in mano
LA CULTURA CIVICA PER L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Il volume presenta materiali di preparazione al test  
di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia 
(artt. 5 e 6, D.P.R. 179/2011). Si tratta di un test orale e il 
linguaggio di riferimento è il livello A2.
Oltre che per la specifica preparazione al test, svolta nei corsi 
o in autonomia, il volume può essere utilizzato anche nei 
corsi di educazione civica organizzati dai CPIA, frequentati 
anche non nell’imminenza del test, che propongono percorsi 
legati ai temi della formazione civica. Inoltre il volume è utile 
per svolgere il percorso di 10 ore di educazione civica che la 
riforma dei CPIA prevede possa essere proposto a tutti gli 
iscritti della licenza media e dei corsi di alfabetizzazione. 

 ✓ORGANIZZATO SECONDO 
LA STRUTTURA DEL TEST

 ✓PALESTRA FINALE CON 
SIMULAZIONI DELLA PROVA

 ✓LESSICO SPIEGATO 
IN MODO CHIARO

 ✓TANTI SCHEMI CON TESTI 
SEMPLIFICATI

MI PRESENTO10

7 Osserva la firma di Marco Nardella e fai la tua firma nello spazio.

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

9 Leggi le presentazioni.

Mi chiamo Eva, che vuol dire vita, secondo un libro che mia madre consultò per scegliermi il
nome.

[Isabel Allende, Evaluna, Feltrinelli, Milano 

I miei genitori mi hanno chiamato Margherita, ma io amo essere chiamata Maga o Maghe
I miei compagni di scuola, ironizzando sul fatto che non sono proprio snella, a volte mi 
chiamano Megarita; mio nonno, che è un po’ arteriosclerotico, mi chiama Margheritina, ma a
volte anche Mariella, Marisella oppure Venusta, che era sua sorella. Ma soprattutto, quando
sono allegra mi chiama Margherita Dolcevita.a

[Stefano Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli, Milano 

10 Che cosa significa il tuo nome? Chi ha scelto il tuo nome? Ti piace il tuo nome? Ha
dei soprannomi (come Maga e Maghetta per Margherita nell’esercizio precedente)? 
Raccontalo a un tuo compagno.

8 Osserva la firma leggibile di Marco Nardella e fai la tua firma leggibile nello spaz

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

Oltre il secondo nome, in Italia esistono tanti nomi composti, cioè 
formati da due nomi che, di solito, sono uniti in una sola parola. 
Ad esempio: 
Annamaria ❯ Anna + Maria Gianluigi ❯ Gianni + Luigi
Piersandra ❯ Piera + Sandra Piergiorgio ❯ Piero + Giorgio
Pier Paolo ❯ Piero + Paolo

Qual era il nome di Pasolini, famoso scrittore e regista italiano?
 .........................................................................................................................................

MI PRESENTO 13

17 Come si chiamano questi documenti?

Il nome e il cognome si trovano in tutti i documenti che identificano la persona.

a. ...............................................................................................

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

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

d. ..................................................................................................

18 Oltre al nome e cognome, in ognuno di questi documenti ci sono dei numeri e delle
lettere importanti. Scrivi il numero dei tuoi documenti, se li hai.

Carta d’identità  .........................................................................................................................................................................

Passaporto  ..................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .............................................................................................................................................................................

Patente  .........................................................................................................................................................................................

.........

.........

La Linea
Edu

Lisa Bentini - Alessandro Borri

L’ITALIA IN MANO
La cultura civica per l'Accordo di integrazione

/ ITALIANO PER STRANIERI IDA
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Paolo E. Balboni, Maria Voltolina

Leggere la civiltà
LETTURA 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. 

BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2-B1 VOLUME 160 B0719 9788820107192 € 13,40 9788857715056 € 13,40

 ✓SCHEDE AUTONOME, PER UNA FRUIZIONE 
LIBERA E PERSONALIZZABILE

 ✓SEZIONI BEN SCANDITE: STORIA, 
GEOGRAFIA, ARTE, MUSICA, LETTERATURA, 
VITA QUOTIDIANA

 ✓QUIZ CULTURA ALLA FINE DI OGNI SEZIONE

Paolo E. Balboni 
Maria Voltolina

LEGGERE 
LA CIVILTÀ
Letture di civiltà italiana  
per stranieri

A2-B1

Bonacci editore

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Sezione dedicata al roleplay (le interviste impossibili).
 ▶ Soluzioni degli esercizi.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
www.bonaccieditore.it

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

 L2  
Cinzia Medaglia, Filippo Medaglia

Spazio civiltà
CORSO DI CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI

Il libro presenta gli aspetti più significativi  
dell’Italia e della sua cultura.

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2-B1 VOLUME 176 30458 9788858304587 € 15,60 9788857709932 € 15,60

 ✓AREE TEMATICHE

 ✓LINGUAGGIO SEMPLICE

 ✓ORGANIZZAZIONE SU DOPPIA 
PAGINA

 ✓VIDEO AUTENTICI

 ✓GALLERIE DI IMMAGINI
Cinzia Medaglia, Filippo Medaglia

Civiltà italiana per stranieri

 LIVELLO A2 - B1 

R I S O R S E  O N L I N E

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

 ▶ Soluzioni e trascrizioni.
 ▶ Video e attività extra.
 ▶ Audio.
 ▶ Galleria di immagini.

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



22

IT
A

LI
A

N
O

 L
2

 L2  

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

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 PICCOLO DIZIONARIO VISUALE 128 30651 9788858306512 € 8,65 9788857710082 € 8,65

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 I VERBI ITALIANI 224 30652 9788858306529 € 6,65 9788857710099 € 6,65

Francesco De Renzo

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

Francesco De Renzo

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

64

Il lavoro

Le professioni

Il tabaccaio Il netturbinoL’infermiera

Il professore L’ingegnere Il meccanico

Il sartoIl pescivendolo La commessa La stilista

Il fruttivendolo Il giornalaio L’agricoltore

65

Le professioni

Il 
la

vo
ro

to Il falegnameIl dentistaL’idraulico

Il cuocoL’avvocatoIl postino

Il ragionierecista Il macellaioLa cameriera Il fotografo

Il calzolaio Il pasticcereario Il fornaio La giornalista

104

Tavole dei verbi

Leggere 

INDICATIVO CONGIUNTIVO

presente passato prossimo presente passato

io leggo
tu leggi
lui/lei legge
noi leggiamo
voi leggete
loro leggono

io ho letto
tu hai letto
lui/lei ha letto
noi abbiamo letto
voi avete letto
loro hanno letto

che io legga
che tu legga
che lui/lei legga
che noi leggiamo
che voi leggiate
che loro leggano

che io abbia letto
che tu abbia letto
che lui/lei abbia letto
che noi abbiamo letto
che voi abbiate letto
che loro abbiano lett

imperfetto trapassato prossimo imperfetto trapassato

io leggevo
tu leggevi
lui/lei leggeva
noi leggevamo
voi leggevate
loro leggevano

io avevo letto
tu avevi letto
lui/lei aveva letto
noi avevamo letto
voi avevate letto
loro avevano letto

che io leggessi
che tu leggessi
che lui/lei leggesse
che noi leggessimo
che voi leggeste
che loro leggessero

che io avessi letto
che tu avessi letto
che lui/lei avesse letto
che noi avessimo letto
che voi aveste letto
che loro avessero letto

passato remoto trapassato remoto CONDIZIONALE

io lessi
tu leggesti
lui/lei lesse
noi leggemmo
voi leggeste
loro lessero

io ebbi letto
tu avesti letto
lui/lei ebbe letto
noi avemmo letto
voi aveste letto
loro ebbero letto

presente passato 

io leggerei
tu leggeresti
lui/lei leggerebbe
noi leggeremmo
voi leggereste
loro leggerebbero

io avrei letto
tu avresti letto
lui/lei avrebbe letto
noi avremmo letto
voi avreste letto
loro avrebbero lettofuturo semplice futuro anteriore

io leggerò
tu leggerai
lui/lei leggerà
noi leggeremo
voi leggerete
loro leggeranno

io avrò letto
tu avrai letto
lui/lei avrà letto
noi avremo letto
voi avrete letto
loro avranno letto

IMPERATIVO PRESENTE

leggi

leggete

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

presente passato presente passato presente passato

leggere avere letto leggente letto leggendo avendo let

22aa coniugazione, irregolare, aus.  coniugazione, irregolare, aus. avereavere:: Io ho lettoIo ho letto. . UsoUso:: leggere qualcosaleggere qualcosa: : Ho letto un libroHo letto un libro;; leggere dileggere di:: DD
leggo di seraleggo di sera;; Ho letto molto dell’ItaliaHo letto molto dell’Italia;; leggere perleggere per: : Leggo per il piacere di leggereLeggo per il piacere di leggere. . 
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Tavole dei verbi 

Mancare 

INDICATIVO CONGIUNTIVO

nte passato prossimo presente passato

co
chi

manca
nchiamo
ncate
ancano

io sono mancato, -a
tu sei mancato
lui/lei è mancato
noi siamo mancati, -e
voi siete mancati
loro sono mancati

che io manchi
che tu manchi
che lui/lei manchi
che noi manchiamo
che voi manchiate
che loro manchino

che io sia mancato, -a
che tu sia mancato
che lui/lei sia mancato
che noi siamo mancati, -e
che voi siate mancati
che loro siano mancati

fetto trapassato prossimo imperfetto trapassato

cavo
cavi

mancava
ncavamo
ncavate
ancavano

io ero mancato, -a
tu eri mancato
lui/lei era mancato
noi eravamo mancati, -e
voi eravate mancati
loro erano mancati

che io mancassi
che tu mancassi
che lui/lei mancasse
che noi mancassimo
che voi mancaste
che loro mancassero

che io fossi mancato, -a
che tu fossi mancato
che lui/lei fosse mancato
che noi fossimo mancati, -e
che voi foste mancati
che loro fossero mancati

to remoto trapassato remoto CONDIZIONALE

cai
casti

mancò
ncammo
ncaste
ancarono

io fui mancato, -a
tu fosti mancato
lui/lei fu mancato
noi fummo mancati, -e
voi foste mancati
loro furono mancati

presente passato 

io mancherei
tu mancheresti
lui/lei mancherebbe
noi mancheremmo
voi manchereste
loro mancherebbero

io sarei mancato, -a
tu saresti mancato
lui/lei sarebbe mancato
noi saremmo mancati, -e
voi sareste mancati
loro sarebbero mancatisemplice futuro anteriore

cherò
cherai

mancherà
ncheremo
ncherete
ancheranno

io sarò mancato, -a
tu sarai mancato
lui/lei sarà mancato
noi saremo mancati, -e
voi sarete mancati
loro saranno mancati

IMPERATIVO PRESENTE

manca

mancate

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

nte passato presente passato presente passato 

re essere mancato mancante mancato mancando essendo mancato

iugazione, regolare, aus. iugazione, regolare, aus. avereavere:: Io ho mancatoIo ho mancato; aus.; aus. essereessere:: Io sono mancatoIo sono mancato;; UsoUso:: mancare qualcosamancare qualcosa (aus.  (aus. 
): ): Ho mancato l’appuntamentoHo mancato l’appuntamento;; mancare dimancare di (aus.  (aus. avereavere): ): La pasta manca di saleLa pasta manca di sale; ; mancare inmancare in (aus.  (aus. avereavere): ): 
ha mancato in gentilezza con gli ospitiha mancato in gentilezza con gli ospiti;; mancare a mancare a (aus. (aus. essereessere): ): Mi è mancata molto la mia casa; Molti studenti Mi è mancata molto la mia casa; Molti studenti 
mancati alla lezionemancati alla lezione;; mancare da mancare da (aus.  (aus. essereessere): ): Sono mancato da casa pochi giorniSono mancato da casa pochi giorni..
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L’italiano e i suoi strumenti 

Collana a cura di Francesco De Renzo, Giuseppe Patota

Francesco De Renzo

I VERBI ITALIANI
Coniugazione e regole d’uso dei verbi italiani più diffusi

L’italiano e i suoi strumenti

Collana a cura di Francesco De Renzo, Giuseppe Patota

Francesco De Renzo
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LŒSCHER

Livello Titolo Pagine ISBN Prezzo

B1-B2 Ascoltare e leggere Lessico famigliare di Natalia Ginzburg 48 9788858316207 € 4,90

B1-B2 Ascoltare e leggere Io non ho paura di Niccolò Ammaniti 48 9788858316214 € 5,05

B1-B2 Ascoltare e leggere Se questo è un uomo di Primo Levi 48 9788858316221 € 4,90

B1-B2 Ascoltare e leggere Novecento di Alessandro Baricco 48 9788858316238 € 4,90

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

ISBN Autore Titolo Letto da Durata Prezzo

9788895703985 Niccolò Ammaniti Io non ho paura Michele Riondino 05h 42m € 16,90

9788898425167 Susanna Tamaro Va' dove ti porta il cuore Susanna Tamaro 04h 28m € 14,90

9788895703923 Marco Presta Un calcio in bocca fa miracoli Marco Presta 06h 16m € 15,90

9788898425013 Natalia Ginzburg Lessico famigliare Margherita Buy 06h 35m € 16,90

9788898425020 Bianca Pitzorno Streghetta mia Bianca Pitzorno 01h 52m € 12,90

9788895703640 Melania G. Mazzucco Vita Melania G. Mazzucco 09h 12m € 9,90

Bravi lettori

LI
VE

LL
O

 B
1-

B
2

Cinzia Medaglia 

ASCOLTARE E LEGGERE

LESSICO FAMIGLIARE 

di Natalia Ginzburg

Eserciziario alla scoperta dell’opera

LI
VE

LL
O

 B
1-

B
2

Cinzia Medaglia 

ASCOLTARE E LEGGERE

SE QUESTO È UN UOMO 

di Primo Levi

Eserciziario alla scoperta dell’opera

Bravi lettori

LI
VE

LL
O

 B
1-

B
2

Cinzia Medaglia 

ASCOLTARE E LEGGERE

IO NON HO PAURA 

di Niccolò Ammaniti

Eserciziario alla scoperta dell’opera

LI
VE

LL
O

 B
1-

B
2

ASCOLTARE E LEGGERE

Cinzia Medaglia

Ascoltare e leggere
Eserciziari di livello B1-B2 per scoprire un’opera: leggerla, ascoltarla, analizzarla, conoscerne 
l’autore, la trama e lo stile per l’uso sia autonomo sia in classe.
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BRAVI LETTORI
Tutti i titoli della collana Bravi lettori sono accompagnati dalla registrazione integrale del 
testo, da un video di civiltà e da materiale aggiuntivo per la classe disponibile online sul sito  
www.imparosulweb.eu 

Bianca Maria Brivio 

UN’AVVENTUROSA STORIA D’AMORE 

Bravi lettori

LI
VE

LL
O

 A
1-

A
2

Bianca Maria Brivio 

NOVELLE ITALIANE 
Tre racconti del Medioevo

Bravi lettori

LI
VE

LL
O

 A
2

   

 
                 

 

Bianca Maria Brivio 

IL QUADRO MAGICO 
Storie dal Cinquecento ad oggi

Bravi lettori

LI
VE

LL
O

 B
1

   

 
                 

 

Bianca Maria Brivio 

I 34 GRADINI

Bravi lettori

LI
VE

LL
O

 A
2

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 UN'AVVENTUROSA STORIA 
D'AMORE 

64 30264 9788858302644 € 5,75 9788857700250 € 5,75

A2 NOVELLE ITALIANE + CD EXTRA 80 30260 9788858302606 € 9,60 9788857709574 € 9,60

A2 I TRENTAQUATTRO GRADINI 80 30263 9788858302637 € 6,90 9788857713458 € 6,90

B1 IL QUADRO MAGICO + CD 
EXTRA

80 30261 9788858302613 € 9,60 9788857709581 € 9,60

B1 IL FU MATTIA PASCAL 80 30262 9788858302620 € 6,90 9788857713441 € 6,90

LA NARRATIVA BONACCI
BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

1/4 PRIMAVERA A ROMA (SERIE 
MIBA INVESTIGAZIONI) 

32 B335X 9788875733353 € 6,00   

1/4 DUE STORIE (SERIE MARCO E 
ANDREA) 

36 B3651 9788875733650 € 6,00   

1/4 RAPITO! 64 B3995 9788875733995 € 6,00   

2/4 IL MONDO DI GIULIETTA 64 B3813 9788875733810 € 6,00 9788857700199 € 6,00

2/4 LA STRANIERA 64 B3368 9788875733360 € 6,00 9788857700182 € 6,00

2/4 GIALLO A CORTINA 32 B3384 9788875733384 € 6,00 9788857700205 € 6,00

3/4 IL MISTERO DEL QUADRO DI 
PORTA PORTESE (SERIE LA 
NOTIZIA) 

44 B3392 9788875733391 € 6,00 9788857701134 € 6,00

3/4 FERIE PERICOLOSE (SERIE MIBA 
INVESTIGAZIONI) 

60 B366X 9788875733667 € 6,00 9788857701226 € 6,00

 PRONTO COMMISSARIO…? 64 B321X 9788875733216 € 6,00   

Bianca Maria Brivio 

IL FU MATTIA PASCAL

di Luigi Pirandello

Bravi lettori

LI
VE
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O

 B
1
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 CORSI SERALI 

Federico Batini, Simone Giusti

Non so che fare 
STORIE PER LE SCELTE

“Bene, se davvero è questo che vuoi fare…
se vuoi scrivere quelle storie, allora la decisione spetta a te. 
Ma io la tua possibilità, in un modo o nell’altro, 
te la concederò. Capito?„

Joe Lansdale

26 storie di personaggi che scelgono, che hanno scelto, che stanno imparando a scegliere.
26 esercizi per allenare le competenze orientative. 

Federico Batini, Simone Giusti

Non mi importa di voi 
STORIE PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

“Infanzia! Puh! Sono dovuto diventare adulto prima del tempo
e gli anziani mi hanno usato come guardiano contro gli assalti 
della volpe in pieno inverno...„

Gavino Ledda

22 storie di personaggi che affrontano le diffcoltà della vita.
22 esercizi per allenare le competenze chiave di cittadinanza.

Federico Batini, Simone Giusti

Non mi vedo 
STORIE PER DIVENTARE SE STESSI 

“Ho molta paura che tutti coloro che mi conoscono come sono sempre, 
debbano scoprire che ho anche un altro lato, un lato più bello e migliore. 
Ho paura che mi beffino, che mi trovino ridicola e sentimentale, 
che non mi prendano sul serio.„

Anna Frank

26 storie di personaggi che crescono, tra dubbi, domande e turbamenti.
26 esercizi per allenare le competenze orientative.

LŒSCHER

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo

NON SO CHE FARE 80 31280 9788858312803 € 5,10

NON MI IMPORTA DI VOI 80 31281 9788858312810 € 5,10

NON MI VEDO 80 31282 9788858312827 € 5,10

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ilfilodelracconto.loescher.it

 ▶ Ascolto audio di alcuni brani del testo.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Quaderno della ricerca n. 05: Imparare dalla lettura.

Non so 
che fare
Storie per le scelte

F. Batini,
S. Giusti

Non mi 
vedo
Storie per diventare  
se stessi

F. Batini,
S. Giusti

Non mi
importa
di voi
Storie per le competenze 
di cittadinanza

F. Batini,
S. Giusti
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La strada  
delle competenze
UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER I PERCORSI  
DI PRIMO LIVELLO – I PERIODO  
(DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

I quattro volumi del corso sono organizzati in maniera analoga: 10 unità di apprendimento 
affrontano gli stessi temi dalla specifica prospettiva disciplinare di italiano, storia e geografia, 
matematica e scienze, inglese.
Tale organizzazione fa sì che i libri possano essere impiegati singolarmente ma, se impiegati 
congiuntamente, essi facilitano il lavoro dei docenti e aiutano gli studenti a maturare 
competenze più solide in relazione agli argomenti affrontati.
I 10 temi scelti aiutano gli studenti a indossare con più disinvoltura gli abiti del cittadino: i 
percorsi di apprendimento proposti fanno acquisire le necessarie abilità e conoscenze anche a 
partire dal patrimonio di esperienze che ogni adulto già possiede e nel rispetto degli obiettivi 
di apprendimento fissati dal Ministero.

I 10 temi
1 Viaggio, migrazione, turismo
2 Genere e famiglia
3 Abitare, casa
4 Città e campagna
5  Cultura, musica, cibo, arte, sport (tempo 

libero)

 6 Salute
 7 Lavoro e economia
 8 Stato e cittadinanza
 9 Mercato, consumo, ambiente, ecologia
10 Guerra e conflitto

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

ITALIANO di Roberta Dudan,  
Francesco Ragonese, Anna Maria Rossato

144 32276 9788858322765 Da definire 9788857721644 Da definire

STORIA E GEOGRAFIA di Marco Cecalupo 112 32637 9788858326374 Da definire 9788857721651 Da definire

INGLESE CON CD MP3 di Annamaria Morara 112 32638 9788858326381 Da definire 9788857721668 Da definire

MATEMATICA E SCIENZE  
di Giovanni Giuseppe Nicosia

112 32639 9788858326398 Da definire 9788857721675 Da definire

Roberta Dudan - Francesco Ragonese - Annamaria Rossato

LA STRADA  
DELLE COMPETENZE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO 
PRIMO PERIODO DIDATTICO

ITALIANO

La Linea
Edu

Marco Cecalupo

LA STRADA 
DELLE COMPETENZE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO 
PRIMO PERIODO DIDATTICO

STORIA E GEOGRAFIA

La Linea
Edu

Annamaria Morara

LA STRADA  
DELLE COMPETENZE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO 
PRIMO PERIODO DIDATTICO

INGLESE

La Linea
Edu

Giovanni Nicosia

LA STRADA  
DELLE COMPETENZE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO 
PRIMO PERIODO DIDATTICO

MATEMATICA E SCIENZE

La Linea
Edu

ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA INGLESE MATEMATICA E SCIENZE

 ✓UNITÀ DI APPRENDIMENTO TEMATICHE  

 ✓APPROCCIO PER COMPETENZE

 ✓POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE 
IL PERCORSO
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 LICENZA MEDIA    CORSI SERALI 

Paolo E. Balboni, Maria Voltolina

Usare e descrivere l’italiano
PER CTP E CPIA

Una grammatica per studenti stranieri o italiani che hanno lasciato la scuola nell’adolescenza, 
che frequentano i CTP o le Scuole Professionali. Un testo per consolidare la padronanza 
iniziando una riflessione sull’uso e sulla forma dell’italiano, inteso sia come lingua che come 
complesso di linguaggi non verbali.

 ✓L’USO E LA FORMA 
DELL’ITALIANO

 ✓LINGUA E LINGUAGGI 
NON VERBALI

 ✓CONTESTI REALI

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2 VOLUME 288 31550 9788858315507 € 13,15 9788857714981 € 9,58

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze nei Centri territoriali permanenti e nei corsi serali. 

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Attività extra.
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Saper parlare e scrivere

 L’ortografia

Come nella comprensione, anche nella produzione linguistica e comunicat

possiamo dire che tra la scrittura e il monologo la differenza è solo nella picc

parte dell’iceberg che emerge dall’acqua, perché in profondità il modo di cos

ire un racconto scritto o orale segue gli stessi passi: stabilire lo scopo, decid

la strategia, raccogliere le idee, fare la scaletta, stabilire il registro e realizza

testo.
Quindi, quando scrivi, devi seguire lo stesso procedimento, ma hai il vantaggi

poter rileggere quello che hai scritto.Uno dei problemi, quando devi scrivere, è dato dalle “regole di scrittura corret

cioè dall’ortografia (orto = corretta; grafia = scrittura).
Si dice che l’italiano si scrive come si pronuncia… ma non è sempre vero, anch

l’ortografia italiana è più semplice di quella di altre lingue europee.

Nelle prossime pagine daremo un po’ di spazio alla grafia regolare, che non p

problemi, e ci concentreremo di più su alcuni casi più difficili. L’alfabeto e lo spelling

L’alfabeto italiano ha 21 lettere ma in realtà, alcune let
straniere sono entrate nell’uso comune quindi le inseria
nella lista che trovi qui a fianco, scrivendole in rosso.
lista ti indichiamo come si chiama ogni letter
mo il nome di una città che ha la stessa (lett
Questo ti serve perché, quando devi dettare u
un interlocutore e non sei sicuro che capisca
fargli lo spelling: suddividi la parola in singo

g
sostituisci ciascuna con un nome di città. Co
una parola indubbiamente poco comune e che
re fraintesa, ha questo spelling “ti di Torino, err
u di Udine, i di Imola, esse di Savona, emme di
di Otranto”. 
Fai sempre attenzione alle tante varianti gra
puoi incontrare comunemente.

Dalla progettazione all’ortografia
minuscolo MAIUSCOLO corsivo

minuscolo
CORSIVO

MAIUSCOLO
Pronuncia Spelling

 (città)

a
A

a A a
Ancona

b
B b B

bi
Bari

c
C c C

ci
Como

d
D d D

di Domodossola

e
E e E

e
Empolipoli

f
F ff F effe

Firenze

gg
G gg GG

gig
Genova

h
H h H

acca Houston

i
I i I

i
Imola

j
J j J

jay
Jolly

k
K k K cappa

Kabul

l
L l L

elle
Livorno

m
M m M emme Milano

n
N n N

enne
Napoli

o
O o Op
P

w
W w W doppia vu Washington

x
X x X

ics
Xian

y
Y y Y ipsilon

York
 Lo spelling del nome

 Ancora lo spelling, ma di altre parole

22

23

qualunque, altezza, brillante, calma, dito, grandi, Juventus, taxi, menta,  
pallone, Savona, Vicenza, ridere

Paolo E. Balboni - Maria Voltolina

USARE E DESCRIVERE 
L’ITALIANO
Per CTP e CPIA

/ GRAMMATICA IDA

14

Saper comprendere

 Quando ascolti

Come funziona il tuo cervello quando qualcuno ti sta parlando?

Se ci pensi il cervello è una macchina formidabile: i suoni arrivano velocissimamente, senza se

razione tra le parole e, mentre ascolti il tuo interlocutore, devi contemporaneamente prest

attenzione all’espressione del suo volto, ai suoi gesti, alla sua voce. 

Sembrerebbe impossibile, eppure il nostro cervello ce la fa!

 Di che cosa si parla?

Leggi questo dialogo, dove le parole sono scritte senza essere separate tra di loro, p

prio come le sente il cervello.

– Buongiornosignorachecosapossofareperlei

– Buongiornofafreddooggiequindihobisognodiunpaiodiguanti

– Esìèpropriofreddodichematerialelivuolelanaopelle

Proviamo a fare un passo avanti nell’esercizio 2.

 Di che cosa si parla? Secondo tentativo

Leggi il testo e rispondi alle domande.

C’è una cosa differente tra questo eserc

e quello precedente:

qui accanto abbiamo una ..................................

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

Proprio la foto può aiutarti molto: anche se tu non ci stai pensando, il tuo cervello (meglio: se rico

quanto abbiamo detto nella pagina precedente, è l’emisfero ....................................... del tuo cervello)

già avuto il tempo di rendersi conto di dove siamo, di che cosa succede.

Dove siamo? ..............................................................................

Chi sono le persone che parlano? ..............................................................................

Che cosa dice, secondo te, un cliente che entra in un caffè?

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

Se il cliente chiede un caffè, il barista che cosa farà, secondo te? ........................................................................

1

2

15

Allenarsi a comprendere

sci a prevedere tutto questo perché nella tua mente ci sono delle regole socio-culturali (p. 11): 

conosciamo il mondo, le sue regole sociali (come ci si comporta entrando in un bar) e culturali (il 

o che in Italia il caffè lo bevi in piedi appoggiato al bancone) e questa “grammatica” ci aiuta.

 Adesso prova di nuovo

ggi il dialogo.

uongiornocarlocomestai

enemastamattinahodovutoalzarmiprestoehobisognodiuncaffe

elofacciopiufortedelsolito

ccheigrazie

facile, no? Questo perché la foto mostra il contesto, cioè quello che sta “con il testo”.

chiamo di capire meglio come funziona la comprensione, riprendendo quanto detto nella pagi-

precedente.

 La comprensione

comprensione non riguarda solo la lingua ma anche la a conoscenza del mondo (sai che in 

ia si beve il caffè e che, se si ha sonno, serve un caffè forte) e la vista (la foto ti mostra un bar, a

ve riesci a riconoscere subito la barista e il cliente). Per comprendere la lingua, il nostro cervello

organizzato in modo da funzionare velocemente e quindi usa:

a. a parte destra per vedere il contesto, per farsi un’idea di quello di cui prevede che si parli (e 

nfatti la parte del cervello che gestisce la vista è a destra, tra la nuca e l’orecchio),

b. a parte sinistra per interpretare la lingua, cioè il testo (questo processo avviene un po’ sopra

’orecchio).

vuoi migliorare la tua capacità di comprendere, cerca sempre di farti in anticipo un’idea del con-

to: se leggi qualcosa, non fermarti alla prima parola che non conosci, perché ancora non puoi

ere qual è il contesto generale. Pensa, per esempio, a quando vedi un film: più il film va avanti,

si definisce il contesto e più facile è capire o anticipare che cosa succederà.

esso faremo alcuni esercizi per imparare a usare il contesto nel miglior modo, utilizzando testi

ti da Wikipedia. 

 Allenamento in solitaria

ividua che cosa c’è scritto nella parte nascosta del testo.

oi preparare anche tu esercizi come questo: prendi un testo qualsiasi – un articolo, un racconto 

. – e appoggiaci sopra una striscia di carta; poi prova a indovinare quello che secondo te c’è

tto sotto. In questo modo alleni la mente a ricostruire un testo a partire dal contesto.

3

4

mbo è il nome di un personaggio interpretato da Sylvester Stallone in alcuni film di molti anni
Ancor’oggi è famoso, perché era un eroe molto particolare: era forte e coraggioso ma un po’
tto, come molti protagonisti di film di guerra. Era un uomo che aveva sentimenti nobili e che
gli amici avrebbe fatto qualunque cosa. Nella sua anima però aveva paura della solitudine.

to da fuori sembrava una macchina da guerra, forte e violenta, ma in realtà era una persona
lto umana, con le sue debolezze.

a.

b.

3

4
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 LICENZA MEDIA  
Emilio Porcaro, Maria Verdi

Il libro di italiano
PERCORSI DI EDUCAZIONE LINGUISTICA PER GLI UTENTI DEI CTP

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

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B2 VOLUME 192 30390 9788858303900 € 10,30 9788857709291 € 7,50

Emilio Porcaro, Maria Verdi

IL LIBRO DI 

ITALIANO
PERCORSI DI EDUCAZIONE LINGUISTICA  
PER GLI UTENTI DEI CTP

RISORSE 
ONLINE

 ✓TIPOLOGIE TESTUALI

 ✓COMPETENZE LESSICALI, 
GRAMMATICALI E SINTATTICHE

 ✓VERIFICA DI FINE MODULO

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Guida per il docente.
 ▶ Attività extra.
 ▶ Schede di preparazione agli esami.
 ▶ Normativa.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 176 32313 9788858323137 Da definire 9788857719580 Da definire

 LICENZA MEDIA  
Lisa Bentini, Alessandro Borri

Leggere per scrivere
ANTOLOGIA DI TESTI LETTERARI E NON LETTERARI

Questa antologia integra Il libro di 
italiano e presenta una selezione 
di testi molto ampia, visto che una 
delle esigenze più sentite dei CPIA 
è il reperimento di testi che non siano 
banali né infantili e che siano capaci 
di attivare processi di interesse e invito alla scrittura. 
Il volume è strutturato per temi, con costante riferimento alle tipologie 
testuali. 

 ✓TESTI CHE SI RICHIAMANO 
ALL’ESPERIENZA DEGLI 
STUDENTI ADULTI

 ✓MOLTI TESTI LETTERARI 

 ✓APPROCCIO GRADUALE 
AI TESTI

Lisa Bentini - Alessandro Borri

LEGGERE  
PER SCRIVERE
Antologia di testi letterari e non letterari

Per i CPIA
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 CORSI SERALI  
Simone Giusti

SAPERI PER CONTARE
Imparare  
dalla letteratura 
20 CAPITOLI DI LETTERATURA + 50 SCHEDE DI GRAMMATICA

Un percorso biennale proposto in un 
volume unico. Uno strumento sintetico 
e non manualistico per l’educazione 
linguistica e letteraria; un sussidio 
didattico agile e integrabile ai testi 
di adozione per studenti italiani e stranieri 
e per lettori adulti. 

 ✓PARTI DI STUDIO FRUIBILI NELLA 
STESSA UNITÀ DI TEMPO

 ✓TESTI LETTERARI ADEGUATI 
A UN LETTORE ADULTO

 ✓MAPPE CONCETTUALI

 ✓SCHEDE GRAMMATICALI

 ✓GLOSSARIO

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 384 30400 9788858304006 € 14,05 9788857709338 € 10,23

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

Approfondimento delle conoscenze sulla normativa, la didattica, l’orientamento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze nei Centri territoriali permanenti e nei corsi serali.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Mappe concettuali.
 ▶ Lezioni ad alta voce.
 ▶ Materiale aggiuntivo.
 ▶ Soluzioni.
 ▶ Prove Invalsi.
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lingua, denti, palato, labbra e naso. I suoni
la lingua si distinguono in:

m vocali, pronunciate quando l’aria pr
niente dai polmoni passa attraverso le
de vocali senza incontrare ostacoli;

m consonanti, prodotte quando il flu
d’aria incontra un ostacolo (lingua, lab
o palato).

È normale che, dopo anni di esercizio, ci sem
facile utilizzare l’apparato fonatorio, come
pianista che suona con naturalezza, senza n
che guardare le mani o i tasti. Grazie alla po
però, possiamo sperimentare nuove potenz
tà sonore di una lingua che ci sembra famili

Le sillabe: il materiale da
costruzione della poesia
La sillaba è quella parte della parola ch
pronunciata con una sola emissione di v

e, quindi, è composta da almeno una voc
Mentre infatti le vocali possono essere
nunciate anche da sole, le consonanti ha
sempre bisogno di appoggiarsi almeno a
vocale. In italiano non esiste una parola c
posta da una sola consonante, mentre
stono parole di una sola vocale (è, 3a pers
dell’indicativo presente del verbo essere; e

congiunzioni a preposizione i articolo)

La poesia e le potenzialità 
della lingua 
La poesia è una particolare forma di scrittu-
ra capace di valorizzare tutte le potenzialità
della lingua. Possiamo distinguere due diversi
aspetti della lingua:

m l’aspetto “mentale”, cioè il significato del-
le parole;

m l’aspetto “fisico”, cioè il suono e la forma

delle parole.

L’aspetto mentale risponde alla domanda «Che
cosa significa questa parola?», mentre l’aspet-
to fisico risponde alla domanda «Quali segni e
forme vedo o quali suoni sento?»

Ad esempio, nella lingua italiana la parola
casa ha il significato di “edificio adibito ad abi-
tazione”, collegato a un’immagine che ciascu-
no di noi può ricostruire nella propria mente.
La parola, tuttavia, ha anche un aspetto fisico
(definito significante), che è dato dal suono e
dalla forma delle sue lettere.

Per queste sue caratteristiche, la lingua è
uno strumento molto potente, capace non
solo di dare un senso alle cose, alle azioni e alle
idee, ma anche di giocare, suonare, disegnare
con le parole e le frasi.

L’aspetto sonoro della lingua

9 tt La poesia e le potenzialità della lingua
t L’aspetto sonoro della lingua
t Le sillabe: il materiale da costruzione

della poesia
t L’aspetto visivo della lingua
t Le tecniche della poesia
t La lunghezza dei versi
t Il ritmo
t Suoni che si ripetono: rime e allitterazion
t La poesia e il linguaggio figurato
t La lettura del testo poetico
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Le tecniche della poesia
Per riuscire a mettere a frutto le potenzialità
della lingua, l’arte poetica utilizza da secoli
tecniche particolari e specifiche.

Innanzitutto, il testo poetico si distingue
dal testo in prosa per la particolarità dell’an-

dare a capo indipendentemente dal senso
della frase, dalla sintassi e dalla punteggiatura.
In questo modo ogni riga che compone il testo
poetico diventa un’unità autonoma misurabile
in base ad alcune regole. Questa unità autono-
ma prende il nome di verso.

Da questa specificità del testo poetico
nasce la possibilità di creare collegamenti o
parallelismi tra un verso e l’altro in base al
numero delle sillabe, al ritmo, alle allittera-

zioni, alle rime, come ora vedremo.

La lunghezza dei versi
Abbiamo visto che le sillabe sono uno dei prin-
cipali materiali da costruzione della poesia.

La durata, o lunghezza, del verso si misura
in sillabe, e i nomi dei versi dipendono dal nu-
mero delle loro sillabe.

Ad esempio, il verso settenario è composto
da sette sillabe:

Che fan no le cam pa ne

(G. Pascoli)

Il verso endecasillabo da undici:

La don zel let ta vien dal la cam pa gna

(G. Leopardi)

spetto visivo della lingua
scrittura fissa su una superficie (carta,
ra, legno ecc.) le parole della nostra lin-
Per fare questo ha bisogno di trasforma-

suoni (che tecnicamente vengono definiti
mi) in lettere (grafemi). Con le lettere si
sono rappresentare i suoni e le parole. Le
ere dell’alfabeto italiano sono 21, a cui
e aggiungono 5 prese in prestito da altre
ue.
e parole scritte, dunque, sono catene di

ere che si susseguono su una superficie. Le
sono a loro volta catene di parole.

a poesia utilizza anche questo aspetto

vo della lingua. Le lettere, infatti, hanno
forma che le distingue dal bianco della
na e che consente di creare immagini e,

ndi, di trasmettere sensazioni visive che
no al di là del significato delle parole e
e frasi.
a scrittura in versi anche soltanto andan-

a capo riesce a ottenere un effetto diverso
a scrittura in prosa.
eggi, ad esempio, il testo della poesia Sol-ll

di Giuseppe Ungaretti: «Si sta come d’au-
no sugli alberi le foglie».
Osserva ora come il poeta ha disposto le pa-

a 

e d’autunno

i alberi

glie
(G. Ungaretti)

poesia, per queste sue caratteristiche, può
re anche un’arte grafica, che assomiglia
isegno o alla pittura. Le parole, infatti,
ndo sono scritte sulla pagina bianca, trac-
o un segno che può prendere forme di-
e.

rovia-
ipo di
ca del
cono-

mma di
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Il viaggio di Capitan Fracassa
Il viaggio di Capitan Fracassa è un film di genere
commedia diretto da Ettore Scola e interpretato
da Vincent Perez, Emmanuelle Béart, Massimo
Troisi, Ornella Muti, Lauretta Masiero, Toni Ucci,
Massimo Wertmüller, Jean-François Perrier, Tosca
D’Aquino, Giuseppe Cederna.
È anche noto con il titolo internazionale Captain 
Fracassa’s Journey.
Produzione: Italia-Francia, 1990.
Durata: 132 minuti.

 TRAMA

Francia del XVII secolo. Il giovane e squattrinato
barone di Sigognac si aggrega a una carovana di
attorucoli e, tra duelli, agguati, illusioni e amori,
viaggia dalla Guascogna verso Parigi per incontra-
re re Luigi XIII.

 CAST E PERSONAGGI

REGIA
Ettore Scola

SCENEGGIATURA
Vincenzo Cerami, Furio Scarpelli, Ettore
Scola

SOGGETTO
Théophile Gautier (autore del romanzo Le
capitaine Fracasse), Vincenzo Cerami, Fulvio
Ottaviano, Silvia Scola

PRODUZIONE
Mario Cecchi Gori e Vittorio Cecchi Gori

FOTOGRAFIA
Luciano Tovoli

SCENOGRAFIA
Paolo Biagetti, Luciano Ricceri

COSTUMI
Odette Nicoletti

MUSICHE
Armando Trovajoli

INTERPRETI
Massimo Troisi: Pulcinella
Ornella Muti: Serafine
Emmanuelle Béart: Isabella
Ciccio Ingrassia: Pietro
Vincent Perez: il Barone di Sigognac
Jean-Francois Perrier: il Capitano Matamoro
Tosca d’Aquino: Zerbina
Lauretta Masiero: Lady Léonarde
Toni Ucci: il Tiranno
Massimo Wertmüller: Leandro
Giuseppe Cederna: l’intendente di Sanità
Remo Girone: il Duca di Vallombrosa
Marco Messeri: il Marchese di Bruyères
Claudio Amendola: Agostino, il brigante
Naike Rivelli: la venditrice di amuleti

 PREMI E NOMINATION

David di Donatello (1991)
4 nomination, 2 premi vinti:
– Vincitore: Miglior direttore della fotografia - Luciano Tovoli
  Miglior scenografo - Paolo Biagetti e Luciano Ricceri
– Nomination: Miglior musicista - Armando Trovajoli
  Miglior costumista - Odette Nicoletti
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   n testo da rappresentare
caratteristiche fondamentali del testo

ammatico
elenco dei personaggi
ti e scene
scrittura del testo teatrale: parole
i personaggi e didascalie

dialogo
monologo
i “a parte”
sti in versi e in prosa
scrittura cinematografica
sceneggiatura

L’elenco dei per
Solitamente, il test
l’elenco dei persona
nome e talvolta del
storia:

Personaggi della com

di Carlo Goldoni (17

Il cavaliere di RipaII

Il marchese di For

Il conte d’Albafior

Mirandolina, locan
Ortensia, comica
Dejanira, comica
Fabrizio, cameriere
Servitore, del Cava
Servitore, del Cont

Dopo i personaggi a
dell’ambientazione:

La scena si rapprese

nella locanda di Mir

Atti e scene
Dopo questa prima 
testo vero e proprio

Gli atti sono gli e

suddivide il testo d
sono caratterizzati 
tempo. Il passaggio d
di introdurre cambi
temporali (dal matti
un altro). Il numero d
re teatrale, da uno (a
atto e l’altro un cam
talvolta alla chiusura

testo da rappresentare
sto drammatico è scritto per essere rap-

sentato in forma di spettacolo da parte
ttori che recitano davanti a un pubblico 
tamente a teatro). Tuttavia, esso può es-
letto e interpretato anche in modo indi-

dente dalla sua rappresentazione. Alcune 
re teatrali, quindi, come anche alcune sce-
giature cinematografiche, sono pubblicate 
te come delle opere letterarie. 
’uso di pubblicare i testi drammatici in 

ma scritta è tipico dell’età moderna, a
ire dalla diffusione della stampa (XVI se-
). 

Durante l’Antichità e il Medioevo gli spet-
li non erano diffusi in forma scritta e si 

mandavano quasi esclusivamente attraver-
a loro rappresentazione. Oggi, comunque,
oniamo anche di alcuni testi drammatici
chi, trascritti e pubblicati secondo i criteri 
zzati per i testi moderni.

caratteristiche fondamentali
testo drammatico
sto drammatico è un genere letterario a 

tante e presenta delle caratteristiche tipi-
e peculiari che lo distinguono dagli altri 
di testo.
tti il testo drammatico:

m acconta una storia che, diversamente da a

uanto accade nei testi narrativi, non è 

narrata dalla voce di un narratore;
m appresenta le vicende direttamente, per 

mezzo delle azioni e delle parole dei per-

onaggi.

18

m

m

332

6
 |

 S
ch

e
d

e
 d

i  
g

ra
m

m
a

ti
ca

10 Gli aggettivi qualificativiGli aggettivi qualificativi sono parole che servono a descrivere meglio il nome, spiegando le sue qualità 

e caratteristiche. Buono, cattivo, stupido, intelligente, giovane, vecchio sono aggettivi qualificativi.

Gli aggettivi qualificativi non solo descrivo-
no, ma specificano meglio il nome, che da ge-
nerico diventa più preciso:

Devo stirare le camicie. (le camicie in generale)
Devo stirare le camicie nuove. (solo quelle nuove e non quelle vecchie)

Gli aggettivi (come gli articoli e come i nomi) 
possono essere singolari o plurali, maschili o 
femminili e devono sempre concordare con il
nome al quale si riferiscono. Questo vuol dire 
che, se mettiamo insieme un articolo, un nome 
e un aggettivo, essi devono essere tutti e tre ma-
schili, oppure tutti e tre femminili, e tutti e tre 
singolari o plurali.

LA FORMA
Ci sono due gruppi di aggettivi che formano il femminile e il plurale in modo diverso.

Articolo Nome Aggettivoil
ragazzo simpaticomaschile maschile maschilesingolare singolare singolare

Articolo Nome Aggettivola
ragazza simpaticafemminile femminile femminilesingolare singolare singolare

Aggettivi che al maschile singolare        hanno la desinenza: femminile singolare maschile plurale femminile plurale

-o

-a
-i

-e

nuovo

nuova
nuovi

nuove

-e

-e
-i

-i

intelligente
intelligente

intelligenti
intelligenti

Articolo Nome Aggettivoi
ragazzi simpaticimaschile maschile maschileplurale plurale plurale

Articolo Nome Aggettivole
ragazze simpatichefemminile femminile femminileplurale plurale plurale

Attenzione
L’aggettivo egoista ha un solo singolare (

a
egoista), 

ma due plurali (egoisti al maschile ed 
i

egoiste al feme -
minile):

Quell’uomo è un vero egoista.
Alice è un’egoista.Ma:

Quegli uomini sono egoisti.
Alice e Clara sono egoiste.

L’ULL SO
Quando un aggettivo non si riferisce a un nome 
solo, ma a due o più nomi si mette alm  plurale maschile se i nomi sono maschili:Un libro e un quaderno nuovim  plurale femminile se i nomi sono femminili:Una penna e una matita nuovem  plurale maschile se i nomi sono uno ma-
schile e uno femminile:

Una penna e un libro nuovi

Simone Giusti

20 capitoli di letteratura +  
50 schede di grammatica

IMPARARE DALLA

LETTERATURAETTERATURA

SAPERI PER CONTARE

RISORSE 
ONLINE
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 CORSI SERALI  
Silvia Bertoni, Barbara Cauzzo, Gabriella Debetto

Caleidoscopio italiano
UNO SGUARDO SULL’ITALIA ATTRAVERSO I TESTI LETTERARI

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

LŒSCHER LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

B1-C1 VOLUME 304 3676 9788820136765 € 18,35 9788857714769 € 18,35

1 Se pensi alla musica e all’arte italiana, ti vengono in mente opere del presente o del passat
Perché? Quali dei seguenti aspetti dell’arte e della musica italiana conosci direttamente o 
direttamente?

la pittura fiorentina
la canzone napoletana
l’archeologia
l’opera
l’arte rinascimentale
l’arte barocca
la pittura veneziana
la musica folk
l’arte futurista
la scultura neoclassica
la musica pop

2 Abbina i termini musicali ai loro significati corrispondenti.

a. 2  melodramma
b.  compositore

c.  recitativo
d. romanza

e.  repertorio
f.  prima donna

g.  libretto
h.  virtuoso

1. componimento letterario da musicare, come il testo dell’opera
2. testo teatrale messo in musica e cantato
3. parte cantata dell’opera lirica con un carattere sentimentale intenso, che suscita commozione o

compassione 
4. attrice o cantante protagonista in uno spettacolo
5. parte di un melodramma in cui l’esecuzione vocale riproduce la naturalezza del parlato
6. chi crea un’opera musicale
7. artista che si distingue per bravura grazie alla padronanza dei mezzi tecnici, specialmente nella musica
8. l’insieme delle opere o dei pezzi che un attore, un cantante, un musicista o un’orchestra

interpretano di preferenza o sono in grado di interpretare

L’arte e la musica
L’Italia è famosa per la ricchezza del suo patrimonio artistico e la sua tradizione musicale. 
I testi che presentiamo in questa sezione offrono alcuni scorci significativi su questi due temi

Modigliani

Colosseo

Scultura di 
Boccioni

Giò Pomodoro

 184

capitolo 4 I gusti e le abitudini

T 8 rmine Abate

anni veloci

e Abate nasce nel 1954 a Carfizzi, un paese di lingua albanese della
a. Dopo la laurea in Lettere si trscferisce in Germania dove ha insegnato
cuola per immigrati e inizia a scrivere e pubblicare le sue prime opere,
a tedesca. Rientrato in Italia si stabilisce in Trentino e continua l’attività
ore e insegnante. Uno dei temi principali delle sue opere è il razzismo,
a quello della multiculturalità. Il primo libro pubblicato in Italia, nel
a raccolta di racconti Il muro dei muri. Tra i suoi numerosi
ricordiamo: La festa del ritorno (2004), Gli anni veloci
La collina del vento, Premio Campiello 2012, e Il bacio
(2013).

o il testo
1.  na i verbi della colonna di sinistra agli elementi della colonna di destra e poi scrivi delle

conoscere
 riempire 
comparire 
accostare
aprire 
scompigliare

2.  
 

1. il finestrino 
2. il vuoto 
3. gli occhi 
4. a memoria
5. in pubblico
6. sulla corsia d’emergenza
7. i capelli

 

 

L’arte e la musica

T 88

1. 

 ✓VARIETÀ DEI TESTI LETTERARI

 ✓AUTORI DI SPICCO

 ✓CAPITOLI TEMATICI: LINGUA, 
PAESAGGIO, GENTE, GUSTI 
E ABITUDINI, MIGRAZIONE, 
IL GIALLO

 ✓ASCOLTI

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
italianoperstranieri.loescher.it

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

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Ascolti in mp3.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Testi integrativi con esercizi.

Silvia Bertoni - Barbara Cauzzo - Gabriella Debetto

CALEIDOSCOPIO 
ITALIANO
Uno sguardo sull’Italia  
attraverso i testi letterari

B1-C1

/ ITALIANO PER STRANIERI

PAROLE e CULTURA

T 4 Melania Mazzucco 

Vita

Verso il testo
1.  Guarda le immagini e leggi le didascalie nella scheda Parole e cultura.

a. Secondo te, qual era la preoccupazione maggiore degli emigranti durante la traversata verso g
Stati Uniti?

b. Quale pensi che sia la ragione principale che ha portato alla creazione di Little Italy?

 Emigranti italiani sbarcano a New York nel 1900. 
Ellis Island, una piccola isola della baia di New
York, è stata fino al 1954 il punto di raccolta degli 
emigranti che sbarcavano negli Stati Uniti.
Sull’isola c’era il centro in cui si svolgevano i primi
controlli dei documenti e le visite mediche per
selezionare gli immigrati per l’ammissione. Quelli
che risultavano “non idonei” all’entrata negli Stati
Uniti venivano imbarcati sulla stessa nave con cui
erano arrivati e rispediti indietro. Il centro è stato
trasformato in un museo.

 Little Italy, in italiano “Piccola Italia”, è il nome dato
a vari insediamenti italiani nelle città americane. Nella 
foto, Mulberry Street negli anni Trenta, una via della 
Little Italy di New York, nella parte meridionale di 
Manhattan. Nel corso del xx secolo l’area si è molto 
ridotta. Ogni anno a settembre si festeggia ancora
la festa di San Gennaro, il santo patrono di Napoli,

i l M lb St t

Figlia dello scrittore e commediografo Roberto Mazzucco, Melania Mazzucco
nasce a Roma nel 1966. Pubblica il suo primo romanzo, Il bacio della Medusa, 
nel 1996 e vince il Premio Strega nel 2003 con il romanzo Vita. Riceve numerosi
premi e riconoscimenti letterari per la sua vasta produzione.
Nel libro La lunga attesa dell’angelo (2008) racconta la vita del pittore
Tintoretto usando la forma dell’autobiografia.
Collabora con importanti giornali e riviste, oltre a scrivere soggetti
e sceneggiature per il cinema e storie per la radio.

Emigranti a New York

Migrazioni interne ed estern

T3
Giuseppe Culicchia, 

Ritorno a Torino dei signori Tornio

anzo Vita l’autrice ricostruisce la storia della sua famiglia, in particolare 
o Diamante e di Vita, entrambi emigrati negli Stati Uniti agli inizi del secolo
spettivamente a 11 e 9 anni. Arrivati a New York, raggiungono il padre di Vita. 
sistenze si snodano sullo sfondo di miseria dei quartieri italiani di New York

anni del Novecento. Diamante lascerà l’America e rientrerà in Italia da
Vita resterà in America, dove farà carriera, si sposerà con un emigrante
e avrà figli americani. 
o che segue, l’autrice descrive una sua visita a New York, durante la quale
oghi della città le fanno ricordare la storia della sua famiglia.

2.  ina le parole alle definizioni corrispondenti.

 emarginazione
 ghettizzazione

c.  rimozione
d.  cancellazione

liminazione di ogni traccia fisica e materiale di eventi e ricordi
solamento di una minoranza dalla comunità
imenticanza inconscia di qualcosa, spesso di qualcosa che ha fatto soffrire
sclusione di una o più persone dalla vita della comunità

Street a Little Italy (New York) durante la festa di San Gennaro a settembre.

 5  Migrazioni interne ed esterne

22.. 
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 L2    LICENZA MEDIA 

Lisa Bentini

Storia e geografia
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DISCIPLINARE

Un percorso di introduzione 
allo studio della storia e della 
geografia, per fornire allo studente il lessico disciplinare e i concetti 
principali delle due materie. Il volume si integra con Le 200 ore di 
italiano (v. p. 6).

 ✓PER CORSI DI ITALIANO PER 
STRANIERI PRESSO I CPIA 

 ✓PER ESAME DI LICENZA 
MEDIA

 ✓SUPPORTO DIDATTICO 
DA USARE CON I TESTI 
DI ADOZIONE

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

STORIA E GEOGRAFIA 64 3695 9788820136956 € 4,00 9788857700816 € 2,91

IL LIBRO DI STORIA E GEOGRAFIA 128 30370 9788858303702 € 8,55 9788857709307 € 6,23

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Normativa.

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.

 LICENZA MEDIA 

Alessandro Borri

Il libro di 
storia e geografia
PERCORSI DI STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA PER GLI UTENTI 
DEI CTP

Un corso dalla trattazione semplice e dall’apparato didattico molto 
ricco, che non trascura l’educazione alla cittadinanza: linguaggio 
semplificato, voci di glossario e proposte per la discussione in 
classe.

 ✓TRE MODULI DEDICATI 
ALLA STORIA 

 ✓UN MODULO DEDICATO 
ALLA GEOGRAFIA 

 ✓RUBRICA DI EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA 

Lisa Bentini

 

Percorsi di alfabetizzazione disciplinare

L I B R O  M I S T OLa Linea
Edu

Alessandro Borri

IL LIBRO DI 

STORIA
E GEOGRAFIA
PERCORSI DI STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA  
PER GLI UTENTI DEI CTP

RISORSE 
ONLINE
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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.

BONACCI LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

B1-B2 VOLUME 152 B4398 9788875734398 € 17,05 9788857703275 € 17,05

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
www.bonaccieditore.it

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

 ✓APPROCCIO DIVULGATIVO

 ✓TESTI COMPRENSIBILI 
A TUTTI

 ✓CONFRONTI TRA IERI 
E OGGI

 ✓ANEDDOTI PER 
INCURIOSIRE LO STUDENTE

Dai re alla repubblica
All’inizio Roma era solo un piccolo villaggio di pastori ntadini. Per

trovava in una z i
: i pastori

andavano

davano vers
Sud, a com

l’Italia centr
che veniva

enevano gr
di mercati,

o, il sale (ch
quqq ei tempi

A poc

enta una ci
I suoi primi

uschi, per
gli etruschi

tando sempre
importante. Alla f
però, nel 509 a.C
romani decidono
govenarsi da s
senza più re: na
allora la repubbli
una parola che vi
dal latino rerr s publ
che vuol dire
cosa pubblica, c
che riguarda tut
Nella repubblica
potere non era
nelle mani di u
solo, ma i cittad
più importanti el
gevano un gruppo

loro che prendeva le decisioni e amministrava lo Stato. Ogni tanto si tene
no nuove elezioni e si cambiavano le persone al governo.

14 che storia!

Roma: da piccolo villaggioa padrona del Mediterraneo

Roma nel 500 a.C.CC

�?@;;�=	�
=;��

Le conquiste di Roma
Durante

nquista molti territori e in pochi seco-
iventa la p

a e nel Mediterraneo. Nella cartina si
dono quest

popoli più vicini, poi su tutta l’Italia
ntrale, com

uschi, e sull’Italia meridionale, dove
rano le ric

ne, i romani riescono a controllare
che tutta la a e a sconfiff ggere i cartaginesi, una potente civiltà di
ici del Nord Afrff ica.

Ma come faff cevano i romani a vincere grandi popoli come gli etruschi,
eci, i cartaginesi? Il segreto di Roma stava nel suo esercito. Gli altri popoli

gavano i soldati che combattevano per loro: si chiamavano mercenari e
ltitt di loro venivano anche da lontano. Invnn ece, l’esercito romano era foff rmato

prattutto da cittadini romani: per loro co
ndere oi e le loro faff miglie. All’iniz
uominile armi costavano molto;
ossono
anche
evano

a soldo
nfaff tti
do”).

p poverirestavano nell’esercito permolto tempo, da 16 a 25anni, ma alla fiff ne riceve-vano un terreno da colti-vare e dove costruirsi unacasa.

capitolo 1. ROMA

che storia! 15

L’espss ansione rorr mana dadd l 750 a.C.CC al 14 d.C.CC

�?@;;�=	�
=;��

LLee

92 che storia!

irando per qualsiasi città italiana, troviamo nei nomi di certe vi
piazze alcuni personaggi: Mazzini, Garibaldi, Cavour,Vittorio Emanuele
Ma chi erano e perché sono così importanti? In questo capitolo vedre
che nell’800 questi uomini hanno faff tto diventare l’Italia un Paese unito.

L’Ottocento e l’Unità d’Italia

1789-1814 1815 1848 1861 1866
Rivoluzione francese

e Napoleone

Restaurazione dei

vecchi sovrani

Rivoluzioni per la Costituzione;

guerra tra Piemonte e Austria

L’LL Italia è unita (quasi)

Il veneto diventa parte

del Regno d’Italia

1870
Il Lazio e Ro

diventano par

Regno d’Italia

4 L’Ottocento4 L’Ottocento

che storia! 93

Un Paese diviso e senza libertà

zione
da un
siano
ueste
ere e

prima
molti
ndato
uesti

dura-
rtano
ioni:
orga-
ato e
to il

Nel
ne è
ia di

ndato

Stati
o il

ntrol-
n faff r
della
e di
815,

dunquq e, c’era poca liber-
tà: non si poteva parlare e
scrivere liberamente, non

La situazione in Italia nella
prima metà dell’Ottocento

L’Itatt lill aii dopo ilii 1815

UU

LL
pp

33

STO
R

IA

 CORSI SERALI   

Sergio Manca, Giulio Manzella, Simona Variara

SAPERI PER CONTARE

Storia: avvenimenti e problemi
Nel volume 1 (bienni) ogni capitolo è aperto da una introduzione 
che ne richiama i contenuti in forma sintetica; segue un focus 
dedicato a un approfondimento; completano il capitolo due pagine 
di apparati didattici; in appendice una sezione dedicata alla 
Cittadinanza attiva e alla Costituzione italiana.

Nel volume 2 (trienni) ogni capitolo è suddiviso in due sezioni: 
gli Avvenimenti sono dedicati alla descrizione e narrazione dei 
fatti nella loro successione cronologica e nella loro articolazione 
concettuale; i Problemi propongono un quadro di insieme delle 
questioni più rilevanti e alcuni nodi di approfondimento. 

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

DALLA PREISTORIA ALL’ANNO MILLE 304 30649 9788858306499 € 12,15 9788857710075 € 8,85

DALL’ANNO MILLE AI NOSTRI GIORNI 384 30360 9788858303603 € 14,05 9788857709321 € 10,23

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Bibliografia ragionata.
 ▶ Carte storiche e tematiche a colori.
 ▶ Documenti e antologia di brani storiografici.

Sergio Manca, Giulio Manzella, Simona Variara

Dalla preistoria all’anno Mille

SAPERI PER CONTARE

RISORSE 
ONLINE

Sergio Manca, Simona Variara

Dall’anno Mille ai giorni nostri

STORIA
AVVENIMENTI E PROBLEMI

SAPERI PER CONTARE

RISORSE 
ONLINE



34

M
AT

EM
AT

IC
A

 E
 S

C
IE

N
ZE

 L2    LICENZA MEDIA 

Giovanni Giuseppe Nicosia

Matematica e scienze
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DISCIPLINARE

Un percorso di introduzione allo 
studio della matematica e delle 
scienze, per fornire allo studente il lessico disciplinare e i concetti 
principali delle due materie a partire dal contesto esperienziale 
della vita quotidiana. Il volume si integra con Le 200 ore di italiano 
(v. p. 6).

 ✓PER CORSI DI ITALIANO PER 
STRANIERI PRESSO I CPIA 

 ✓PER ESAME DI LICENZA 
MEDIA

 ✓SUPPORTO DIDATTICO 
DA USARE CON I TESTI 
DI ADOZIONE

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

MATEMATICA E SCIENZE 64 3696 9788820136963 € 4,00 9788857700953 € 2,91

IL LIBRO DI MATEMATICA E SCIENZE 176 30380 9788858303801 € 10,20 9788857709314 € 7,43

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.

 LICENZA MEDIA 

Stefania Armati

Il libro di 
matematica e scienze
PERCORSI DI MATEMATICA E SCIENZE PER GLI UTENTI DEI CTP

 ✓4 MODULI DEDICATI 
ALLA MATEMATICA

 ✓4 MODULI DEDICATI 
ALLE SCIENZE

 ✓RUBRICA PAROLE 
DIFFICILI E SIMBOLI 

Giovanni Giuseppe Nicosia

 

Percorsi di alfabetizzazione disciplinare

M
E 

L I B R O  M I S T OLa Linea
Edu

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Esercizi tipo INVALSI.
 ▶ Schede di preparazione all’esame.
 ▶ Tavole numeriche.
 ▶ Normativa.
 ▶ Mappe concettuali.
 ▶ Lezioni ad alta voce.
 ▶ Materiale integrativo.

Stefania Armati

IL LIBRO DI 

MATEMATICA 
E SCIENZE
PERCORSI DI MATEMATICA E SCIENZE  
PER GLI UTENTI DEI CTP

RISORSE 
ONLINE
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 LICENZA MEDIA 

Annamaria Morara

Il libro di 
inglese

PERCORSI DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE PER GLI UTENTI DEI CTP

Il volume propone un approccio didattico e una scelta 
contenutistica adeguati ai destinatari (adulti e stranieri). 
Il corso è costituito da due moduli, che coprono i livelli A1 e A2 
della lingua inglese.

 ✓ESEMPI DI FUNZIONI DELLA LINGUA PER 
SOCIALIZZARE E COMPIERE ATTIVITÀ 
COMUNICATIVE 

 ✓SEZIONE DI GRAMMAR E DI VOCABULARY

 ✓TESTI UTILI PER LA PROVA ORALE DELL’ESAME 
CONCLUSIVO DI LICENZA MEDIA

                         LŒSCHER - CAMBRIDGE LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A2 STUDENT’S BOOK  96 31478 9788858314784 € 5,60 9788857714264 € 4,08

A2 TEACHER’S GUIDE  48 31480 9788858314807 Gratuito 9788857717012 Gratuito

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Tracce audio e trascrizioni.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Soluzioni agli esercizi.
 ▶ Attività extra, verifiche, test d’ingresso.

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-A2 VOLUME  192  30890 9788858308905 € 10,10 9788857710556 € 7,35

L I B R O  M I S T O

IL LIBRO DI 

INGLESE  
PERCORSI DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
PER GLI UTENTI DEI CTP

Annamaria Morara

Exam
Space
Scuola Secondaria di Primo Grado

 LICENZA MEDIA 

Chiara Soldi

Exam Space
STRATEGIE E MATERIALI PER L’ESAME DI STATO

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
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Per il biennio
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 CORSI SERALI 

Annamaria Morara

Corso di inglese
PER IL BIENNIO

Corso di lingua inglese, che copre i i livelli da A1 a B1, ricco di attività da svolgere in classe e in 
autonomia specialmente indirizzate a studenti adulti, giovani adulti e stranieri. 

 ✓COMPITI REALISTICI E APPROPRIATI 
AL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
DEGLI APPRENDENTI ADULTI

 ✓STORY-LINE CHE UTILIZZA ALCUNI 
PERSONAGGI FISSI 

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Soluzioni degli esercizi.
 ▶ Tracce audio.
 ▶ Esercizi supplementari, test di ingresso e verifiche sommative.

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 VOLUME + CD MP3 224 31530 9788858315309 € 12,25 9788857714998 € 8,92

A1

82 eighty-two

UNIT 3  Routine e tempo libero

26.  49   Betty ha invitato anche sua zia Flora al compleanno di Antonio. Ascolta il dialogo, 
leggi i bliglietti e forma frasi vere collegando gli elementi dati sotto.

Aunt Flora

can

can’t

sit in the garden

drink wine

eat a mayonnaise sandwich

eat a chicken salad

eat a slice of the birthday cake

because

she is allergic.

she’s got a cold.

she’s on a diet.

she’s vegetarian.

she’s got a difficult diges

27.    Disability can be overcome. Read the information about these four successful people.

28.    Answer the questions.

a. Who can dance very well?

b. Who can’t move?

c. Who can run the marathon?

d. Who can write famous books?

e. Who can sing beautifully?

f. Who can’t see?

onio and Betty,

u for your invitation. 

 come to Tony’s birthday party

ation: I can get a taxi. See you 

nt Flora

blind = cieco 

sensitive = sensibile, delicata

pperformances = spettacoli

p yinfluential physicist = influen

Stevie Wonder is ar

very popular singer and 

entertainer. He’s blind but

he has got one of the most 

successful careers in the 

music business: 30 top hits 

and 21 Grammy Awards.

Simona Atzori is from

Milan, Italy. She hasn’t 

got arms. She is a very 

sensitive artist: people  

can see her dance in 

special pperformances
that combine music, art 

and body movements.

Stephen Hawking is 

quadriplegic: he can’t w

move or speak now, wit

the help of machines. H

an p yinfluential physicis
mathematician and 

cosmologist and his boo

famous all over the wor

Alex Zanardi is an Itali

driver. He can drive race

he can run the maratho

he’s a handcycle champ

hasn’t got legs.

LESSON

SKILLS & 
CULTURE

eighty-three 83

6

29.     Read the text and answer the questions.

HOBOKEN

Hoboken is a small city on the Hudson River in 

the northeast of New Jersey. It’s the pbirthplace of 

Frank Sinatra and the site of Stevens Institute of 

Technology. Its waterfront is an integral part of the 

Port of New York and it’s the site of a lot of heavy

industries.

Today Hoboken is a friendly and lively town, rich in 

bars and clubs and it’s the home of a lot of young

professional people. Hoboken is a densely-populated

town and a ppedestrian-friendly urban oasis with a 

lot of transportation options. It’s easy to reach it from

New York: you can take the subway or the train from Lower Manhattan to Hoboken Terminal; there’s a

convenient ferry service from the Wall Street area too. Traffic gcongestion is common and street parking 

is difficult, so visitors are encouraged to use public transportation. Downtown Hoboken is only one 

square mile in size, so everything is gwithin walking distance.

Be prepared for limited on-street parking, yif you drive. Visitors can park where there are white signs

with a green text for the maximum time of 4 hours a day. There are a lot of public municipal garages for

visitors in the city centre.

If you are from the area, visiting Hoboken yby bike is a great option: there are bike lanes and racks
throughout the city, and there aren’t any hills! 

a. Is Hoboken a large town? ..........................................................................................................................................................................

b. Where is it situated? .....................................................................................................................................................................................

c. Are there any industries? ............................................................................................................................................................................

d. Is it a boring town? ........................................................................................................................................................................................

e. How can you reach Hoboken? ...............................................................................................................................................................

f. Why is it complicated to reach Hoboken by car? ......................................................................................................................

g. Can local people visit Hoboken by bike? .........................................................................................................................................

pbirthpace = luogo di nascita

site = sede

ppedestrian = pedone

gcongestion = ingorgo

downtown = centro (AE)

gwithin walking distance = a portata di pedone

yif you drive = se guidi

yby = con

lanes and racks = piste e rastrelliere

hills = colline

, 

e.

229.

A1

46 forty-six

LESSON 4 Home sweet home

UNIT 2 Descriverel‘ambiente

1.  26   Leggi e ascolta il dialogo.

◊ 
What’s your address, Omar?

◊ 
It’s 501 Hampton Street. Take this road and go straight on for 2 miles, Tony. Oh, the traffic is very bad!

◊ Yes, it is. Are you comfortable Omar?
miles, Tony. Oh, the traffic is very bad
miles, Tony. Oh, the traffic is very bad◊ Yes, I am. Thanks Tony, you’re very kind. Now, turn right at the roundabout and  take the second exit, that’s Ditmars Boulevard. Turn left into Jackson Mill R

and go past the p yg undplayground. ◊ Is it rfar?
◊ No, it isn’t far. We are y herenearly there… Go down Denman Street and then turn into Hampton St

my house is at the end of the road, on the right.

roundabout  = rotonda 
p yg undplayground = parco gi
far = lontano

y erenearly there = quasi ar 

LESSONHome sweet home 4

forty-seven 47 

2.    Abbina le istruzioni ai disegni.

a. Go past the hotel
b. My house is on the rightc. Stop at the junction
d. Turn right

e. Turn into Hampton Streetf. Go straight on/ Go down this streetg. Take the second exit on the righth. The playground is on the right

3.  27   Leggi e ascolta il dialogo.
◊ 

is is Hoboken: is it a nice 
So thi
place O ?◊ Yes, Shabir. It’s a 
placeplace, Omar?, Omar? y dlively and 

yfriendly town.  There are someinteresting people here.◊ Are there any Pakistanis? ◊ Yes, there are some. There 
are a lot of Italians, Germans 

f
and Hispanics too. This is a 
multicultural town.

◊ Are there any museums?◊ Yes, of course. There is the Hoboken Historical Museum for example. 
◊ Is there a square here? There’s a big square in Islamabad.
◊ No, there isn’t a big square, but there’s a famous ont walkwaywaterfront walkway with a lovely view of Manhattan. 

 
And there are a lot of restaurants: Mexican, Italian, Greek…

f
◊ Are there any Pakistani restaurants, Omar?◊ No, there aren’t any restaurants, but there are some Pakistani takeaway places.

pplace = posto
y d friendlylively and friendly = vivace e amichevoleont walkwaywaterfront walkway = passeggiata in riva al fiume

22.

33.
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Cinzia Medaglia

Grammar 4 you
Grammar 4 you è un’agile grammatica mirata ai livelli A1 - B1.  
Ottima in funzione di rinforzo e di recupero.

Grammar
4 you A1-B1

con materiali BES/DSA

                         LŒSCHER - CAMBRIDGE LIBRO DI CARTA LIBRO IN DIGITALE

Livello Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

A1-B1 STUDENT’S BOOK 144 31477 9788858314777 € 7,85 9788857714424 € 5,72

A1-B1 TEACHER'S GUIDE 72 31479 9788858314791 Gratuito 9788857717005 Gratuito

 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE 

Laura Tarricone, Nicoletta Giol

¡eSO eS!
GRAMÁTICA DE LENGUA ESPAÑOLA CON EJERCICIOS

Una grammatica contrastiva interamente in lingua spagnola, con esercizi 
graduali e test a scelta multipla con i lucidi per la correzione veloce.

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 320 3240 9788820132408 € 16,35 9788857702896 € 11,91

CLAVES Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
FORMAL 

80 3241 9788820132415 Gratuito 9788857702902 Gratuito

PRUEBAS DE EVALUACIÓN FORMAL: 
TRANSPARENCIAS PARA LA CORRECCIÓN 

48 3498 9788820134983 Gratuito 

CLAVES 32  3540 9788820135409 Gratuito 9788857702926 Gratuito

Laura Tarricone, Nicoletta Giol

¡eSO eS!
Gramática de lengua española con ejercicios

A1  B2 MARCO DE REFERENCIA EUROPEO

 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE 

Daniela Cornaviera

Entrez... en grammaire!
SECONDA EDIZIONE

Una grammatica di successo, che dà allo studente la possibilità di 
sistematizzare e approfondire strutture e regole. Da usare anche in 
autonomia, offre più di 1000 esercizi graduati.

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME + CD-ROM 320 30040 9788858300404 € 15,50 9788857704722 € 11,28

CORRIGÈS 32 30041  9788858300411 Gratuito 9788857704739 Gratuito

FICHES DE GRAMMAIRE AVEC EXERCICES

 

Daniela Cornaviera

ENTREZ... 
EN GRAMMAIRE !
Seconda edizione

RISORSE 
ONLINE

CD-ROM
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 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE 

Giorgio Motta

Grammatik direkt NEU
GRAMMATICA TEDESCA CON ESERCIZI - SECONDA EDIZIONE

Grammatik direkt NEU è uno strumento agile ed efficace per lo studio, il 
consolidamento e il ripasso di tutti gli argomenti della grammatica tedesca 
dei livelli A1-B2.

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME CON SOLUZIONI  + CD MP3 288 3658 9788820136581 € 19,75 9788857713397 € 14,38

VOLUME + CD MP3 256 3659 9788820136598 € 17,70 9788857701516 € 12,89

Giorgio Motta

GRAMMATIK
DIREKT NEU
Grammatica tedesca con esercizi 
SECONDA EDIZIONE

MIT LÖSUNGEN

/ TEDESCO - GRAMMATICA

I titoli di lingua di specialità per i 
nuovi indirizzi tecnici e professionali

Inglese
Down to Business
DEVELOPING A BUSINESS KNOW-HOW FOR 
FUTURE GENERATIONS

Information Technology
UNDERSTANDING PERSONAL COMPUTERS AND 
TELECOMMUNICATIONS

Delicious!
ENGLISH FOR COOKING

Cheers!
ENGLISH FOR FOOD AND BEVERAGE SALE AND 
SERVICE

Very Welcome!
ENGLISH FOR TOURISM

Chemistry in Action
ENGLISH FOR CHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY AND 
FOOD TECHNOLOGY

Mechanics in Action
ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERING AND 
THERMOTECHNICS

Signals
UNDERSTANDING ELECTRICITY, ELECTRONICS 
AND AUTOMATION

English in Aeronautics

Mauretta Bernardini, Geoff Haskell 

INFORMATION
TECHNOLOGY
Understanding Personal Computers and Telecommunications

RISORSE 
ONLINE

CD AUDIO

 

Giovanna Malchiodi

DELICIOUS! 
English for Cooking

English for Food and Beverage 
Sale and Service
con Graziella Magistrali

RISORSE 
ONLINERISORSE 
ONLINE

2 CD AUDIO

Paola Gherardelli 
CHEMISTRY IN ACTIONCC
English for Chemistry,
Biotechnology and Food TechnologyCHEM

ISTRY IN AC
3434

Gherardelli

RISORSE 
ONLINE

CD AUDIO

M
ECHANICS IN ACTION

Gh
d

lli

Paola Gherardelli 

English for Mechanical Engineering 

and Thermotechnics

RISORSE 
ONLINE

CD AUDIO

Mauretta Bernardini, Geoff Haskell 

SIGNALSLL
Understanding Electricity, Electronics and Automation

SIGNALS

RISORSE 
ONLINE

CD AUDIO

h
ti

English in Aeronautics    

Raffaele Polichetti

ENGLISH IN AERONAUTICS
Terza Edizione

CON CD AUDIO

3
aEDIZION

E

Gaia Ierace - Paula Grisddale

DOWN TOO BUSINESS
Developing a busineess know how for future generations

 

INGLESE

 Didattica INCLUSIVA
√

cati
√

ng essentials

Interviste  
e documentari 
originali

L I B R O M I S T O

 

G. Malchiodi, E. Innocenti 

VERY
English for Tourism
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Francese 
Plat du jour
MÉTHODE DE FRANÇAIS POUR CHEFS CUISINIERS

Aller ... simple !
MANUEL DE FRANÇAIS DU TOURISME

Vous avez choisi ?
MÉTHODE DE FRANÇAIS POUR MAÎTRES ET 
BARMANS

Per informazioni, vedere il catalogo www.loescher.it

Tedesco
Handelsplatz
DEUTSCH FÜR BERUF UND REISEN

Kochkunst
DEUTSCH FÜR GASTRONOMIE. CORSO DI TEDESCO 
PER ISTITUTI ALBERGHIERI – ENOGASTRONOMIA

Mahlzeit!
DEUTSCH IM RESTAURANT UND CAFÉ. CORSO 
DI TEDESCO PER ISTITUTI ALBERGHIERI - SALA E 
VENDITA

Reisezeit NEU 
DEUTSCHKURS FÜR TOURISMUS

Spagnolo
Ida y vuelta
CORSO DI SPAGNOLO PER IL TURISMO

Al gusto
CORSO DI SPAGNOLO PER ISTITUTI ALBERGHIERI  
ENOGASTRONOMIA

¡En la mesa!
CORSO DI SPAGNOLO PER ISTITUTI ALBERGHIERI 
SALA E VENDITA

 

RISORSE 
ONLINE

Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Guido Moscatiello

CHKUNST
TSCH FÜR GASTRONOMIE

Corso di tedesco per istituti alberghieri 

ENOGASTRONOMIA

PLAT
DU JOUR  MÉTHODE DE FRANÇAIS POUR CHEFS CUISINIERS

i C
gioli Naldini Paris

 

V. Bencini, M. P. Cangioli, F. Naldini, A. Paris        

Méthode de français pour chefs cuisiniers

VOUS AVEZ CHOISI?
MAÎTRES

30520
Bencini, Cangioli, Naldini, Paris

L I B R O  M I S T O

 

V. Bencini, M. P. Cangioli, F. Naldini, A. ParisVOUS AVAA EZ CHOISI ?Méthode de français pour maîtres et barmans

SALA E VEN
D

ITA
SPA

G
N

O
LO

Marta Cervi - Simonetta Montagna

¡EN LA MESA!
Corso di spagnolo per istituti alberghieri
SALA E VENDITA

/  
SPAGNOLO - 
LINGUA DI SPECIALITÀ

Y
VUELTA

CORSO
DI SPAGNOLO

PER IL TURISMO

 

Marta Cervi, Simonetta Montagna 

ID
Corso di spagnolo per il turismo

 

RISORSE 
ONLINE

Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Guido Moscatiello

Corso di tedesco per istituti alberghieri 

SALA E VENDITA

 

M
AHLZEIT!DEUTSCH

IM
RESTAURANT

U
É

3567
Pierucci, Fazzi, Moscatiello

Paola Bonelli - Rosanna Pavan

HANDELSPLATZ
Deutsch für Beruf und Reisen

/  
TEDESCO LINGUA DI SPECIALITÀ

TED
ESCO
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L I B R O  M I S T O

 

Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi 

REISEZEIT NEU
Deutschkurs für Tourismus

EN
O

GASTRON
OM

IA
SPA
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LO

Marta Cervi - Simonetta Montagna

AL GUSTO
Corso di spagnolo per istituti alberghieri
ENOGASTRONOMIA

/  
SPAGNOLO - 
LINGUA DI SPECIALITÀ

Vera Bencini, Stefano Nigro, Aurélie Paris

ALLER... SIMPLE

/ FRANCESE
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LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Attività extra.
 ▶ Materiali extra (in particolare: palestra di esercitazione informatica).
 ▶ Soluzioni degli esercizi.

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 128 31070 9788858310700 € 8,05 9788857711737 € 5,87

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 128 30202 9788858302026 € 8,00 9788857705743 € 5,82

 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE 

Elena Tornaghi, Alessandra Dini

Arte da leggere

                         LŒSCHER LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 120 3586 9788820135867 € 7,85 9788857705576 € 5,72

 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE 

Franco Formisani

Il linguaggio delle immagini
GUIDA ALLA STRUTTURA DELL’OPERA D’ARTE

 LICENZA MEDIA 

Gaetano Capodicasa, Alessandra Zanoni

Il libro di 
tecnologia e informatica
PERCORSI DI TECNOLOGIA E INFORMATICA PER GLI UTENTI DEI CTP

L I B R O  M I S T O

IL LIBRO DI 

TECNOLOGIA  
E INFORMATICA
PERCORSI DI TECNOLOGIA E INFORMATICA 
PER GLI UTENTI DEI CTP

Gaetano Capodicasa, Alessandra Zanoni

A
RT

E
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LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO LIBERO
ida.loescher.it

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
www.imparosulweb.eu

 ▶ Libro in digitale.
 ▶ Guida per l’insegnante.
 ▶ Soluzioni agli esercizi.
 ▶ Materiali didattici aggiuntivi.

                         LŒSCHER - LA LINEA EDU LIBRO DI CARTA + IN DIGITALE LIBRO IN DIGITALE

Titolo Pagine Codice ISBN Prezzo ISBN Prezzo

VOLUME 176 3308 9788820133085  € 9,10 9788857713182 € 6,62

Anna Grazia Zampiccinini

REGOLE E SOCIETÀ
Per il biennio

/ DIRITTO E ECONOMIA IDA

La Linea
Edu

 CORSI SERALI   
Anna Grazia Zampiccinini

Regole e società
PER IL BIENNIO

Un volume agile, da utilizzare in classe o in autonomia, che privilegia, senza sacrificare 
l’esaustività degli argomenti, la semplicità espositiva e la possibilità di trattare in parallelo 
diritto ed economia.

 ✓4 MODULI DI DIRITTO

 ✓3 MODULI DI ECONOMIA 

 ✓CON BREVI CASI GIURIDICI 
O DI NATURA ECONOMICA 
DA RISOLVERE
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Che cosa s’intende per persona giuridica?
Nel nostro ordinamento il termine “persona” è attribuito non solo agli esser
umani ma anche alle organizzazioni collettive. Secondo una definizione intro
dotta a metà dell’Ottocento la persona giuridica è un’organizzazione colletti-
va composta da più persone e/o da più beni finalizzati al raggiungimento
di uno scopo comune che può essere sia economico sia non economico.
Le persone giuridiche sono nate per agevolare e favorire gli scambi commer
ciali, cioè per svolgere delle attività che le limitate capacità di un solo indivi
duo non avrebbero potuto realizzare. La persona giuridica è la “personificazio
ne” di un’organizzazione che viene considerata come un distinto soggetto d
diritto, separato dalle persone fisiche che la compongono.
Gli elementi necessari per costituire una persona giuridica sono:

la pluralità di persone che ne faranno parte,
un patrimonio,
uno scopo,
il suo riconoscimento da parte dello Stato.

L’attività della persona giuridica è svolta tramite le persone fisi
che che operano al suo interno. Le persone fisiche compongono
gli gorgani della persona giuridica , in particolare l’assemblea e
gli amministratori.
Le persone giuridiche possono essere pubbliche, per esempio i
Comune, o private, per esempio una psocietà per azioni: le prime
hanno come finalità il soddisfacimento dei bisogni della colletti
vità, mentre le seconde il lucro, cioè il guadagno.
Le persone giuridiche si distinguono, poi, tra:

associazioni,
fondazioni.

Le associazioni
intendono perse
le associazioni c
l’elemento dom
munque un patr

Organo

Assemblea

Amministratori 

Società per azioni

 La persona 
giuridica
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Prefettura

Partito politico 

Le società sono organizzazioni che, a differenza delle altre associazioni, hanno 
una finalità lucrativa: vengono costituite per svolgere un’attività economica e 
poter dividere i guadagni che ne derivano, cioè gli utili.
Le fondazioni sono composte da una pluralità di beni destinati a uno scopo. 
L’elemento di maggior importanza è in questo caso il patrimonio, anche se oc-

Come nasce e come si estingue una persona 

, cioè un atto in cui è espres-
sa la volontà di dare vita a un’organizzazione che ha determinati scopi.
L’atto costitutivo è accompagnato da uno statuto che contiene le norme relati-
ve all’organizzazione e al funzionamento della persona giuridica.
Con l’iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche, tenuto in ogni
Provincia presso la Prefettura, la persona giuridica acquista personalità giu-
ridica, diventando così un’entità autonoma dotata sia della capacità giuridi-
ca sia della capacità di agire. Questo determina l’irrilevanza giuridica delle 
persone fisiche che la compongono: ciò che conta è il nuovo soggetto che si è 
costituito.
La persona giuridica è dotata di autonomia patrimoniale per-
fetta, cioè essa risponde per i debiti che contrae con il proprio 
patrimonio, senza che vi sia interferenza con gli averi delle per-
sone fisiche che vi hanno aderito.
Quando un’associazione non ha il riconoscimento da parte 
dello Stato, cioè non si registra, può operare come associazio-
ne non riconosciuta, ma in questo caso è dotata di autonomia
patrimoniale imperfetta: per i debiti dell’organizzazione ri-
spondono anche le persone fisiche che ne fanno parte. In Italia le 
associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto
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Città metropolitane. La ragione per cui lo Stato decentra alcuni compiti e fun
zioni affidandoli a tali enti è che essi diano risposte più efficaci alle richieste
dei cittadini favorendo la partecipazione di questi ultimi alle scelte che li ri

Rispondi alle domande.

RIFLETTI E RISPONDI

APPROFONDIMENTO

STORIA DI UNA LEGGE, DAL PROGETTO ALL’ENTRATA IN VIGORE
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di for-mazione della legge (il cosiddetto iter) si articola perciò in fasi successive:la presentazione del progetto di legge (iniziati-va legislativa);
l’approvazione della Camera a cui è stato pre-sentato per prima;
la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazio-ne o con modifiche: se viene modificato, il pro-getto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica for-

la promulgazione da parte del presidentRepubblica, che può anche rinviare la legCamere per un riesame;la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;l’entrata in vigore.Alla Camera i principali passaggi, nella dura ordinaria, sono i seguenti: un proglegge, composto da uno o più articoli e duto da una relazione illustrativa, può presentato dal governo, da ciascun depda almeno 50.000 elettori (si tratta delld’iniziativa popolare), dal Consiglio nazdell’economia e del lavoro o dai Consiglinali. Alla Camera, i testi presentati dal govengono definiti disegni di legge, mentr
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i vengono denominati proposte di legge;getto di legge viene dapprima assegnato ommissione parlamentare competente ateria, che svolge un’istruttoria, prepara to da sottoporre all’Assemblea e presenta lazione (per questo si dice che la commis-opera in sede referente). mine del proprio lavoro, la commissione a un  relatore  di preparare la relazione ssemblea, che riporta il testo predisposto ommissione. In vista della discussione in iene nominato un Comitato dei nove che ende i relatori e i rappresentanti dei grup-a commissione che ha svolto l’esame in eferente.
cussione in Assemblea  inizia con l’illu-ne del testo da parte del relatore e con vento del rappresentante del governo; se-gli interventi dei deputati che discutono sulle  linee generali  del provvedimento, endo la posizione dei gruppi. Vengono poi nati i singoli articoli del progetto, votando endamenti presentati al testo predisposto ommissione. Si procede poi alla votazione 

del progetto nel suo complesso. Una volta ap-provata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promul-gata dal Presidente della Repubblica (che può 
a

però rinviarla, con messaggio motivato, alle Ca-mere per una nuova deliberazione). Il rinvio pre-sidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata. Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata. La pubblicazione avvie-ne ad opera del ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Rac-colta ufficiale degli atti normativi della Repubbli-ca italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore, e diviene quindi obbliga-toria per tutti, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termi-ne minore o maggiore. La data della legge è quel-la del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella raccolta ufficiale. adattato dal sito web della Camera dei deputati,
  www.camera.itlaboratorio 

ocesso di legiferazione

 PER LO STUDIO

ispondi alle seguenti domande.

lab
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Dai CTP (Centri territoriali permanenti)  
ai CPIA (Centri provinciali di istruzione  
degli adulti)
Vademecum per il nuovo sistema di istruzione degli adulti

LA STORIA 
ANNO REGIME QUADRO NORMATIVO E DI SISTEMA
2012-2013 CTP Il D.P.R. 263/2012 detta le norme di 

organizzazione dei futuri CPIA.
2013-2014 CTP e 9 Progetti assistiti (CPIA) Vengono emanate le Linee guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento.
2014-2015 Convivenza:

- 56 CPIA in 8 Regioni (Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Toscana, Umbria e Veneto)
- CTP “non ancora ricondotti”

Cominciano a essere effettuati i Test 
di conoscenza della cultura civica 
e della vita civile in Italia (C.M. 10 
ottobre 2014).
Vengono emanate nuove norme 
circa l’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione degli adulti 
– licenza media (C.M. n. 48 del 4 
novembre 2014).

2015-2016 CPIA

I CPIA sono enti scolastici autonomi. Sono in numero minore rispetto ai CTP, 
tendenzialmente uno per Provincia, tranne in quelle maggiori in cui sono di più. Se il CPIA ha 
un’unica sede amministrativa e direzionale, le sedi di erogazione dei corsi sono numerose e 
ricalcano, in buona parte, quelle dei precedenti CTP.

L’OFFERTA DIDATTICA
1. Presso i CPIA

PERCORSI DI STUDIO DURATA ATTESTATI, CERTIFICAZIONI, TITOLI
Alfabetizzazione e 
italiano L2*

100 ore per ciascun livello attestato di frequenza e competenza

Percorsi di primo livello
I periodo:
corso propedeutico alla 
scuola secondaria di primo 
grado

scuola secondaria di primo 
grado

II periodo:
corso per l’acquisizione 
delle competenze di 
base connesse all’obbligo 
d’istruzione

fino a 200 ore 

400 ore

825 ore 

certificazione di competenza di scuola 
primaria

diploma di scuola secondaria di primo 
grado

certificazione delle competenze di 
base connesse all’obbligo d’istruzione

*Corsi strutturati per livelli in riferimento al Quadro Comune Europeo delle Lingue.
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2. Presso le scuole serali

PERCORSI DI STUDIO DURATA ATTESTATI, CERTIFICAZIONI, TITOLI
Percorsi di secondo livello
I periodo

II periodo

III periodo

1518 ore 
(825 di insegnamenti generali 
+ 693 di insegnamenti di 
indirizzo)

1518 ore 
(693 di insegnamenti generali 
+ 825 di insegnamenti di 
indirizzo)

759 ore
(363 di insegnamenti generali 
+ 396 di insegnamenti di 
indirizzo)

certificazione per l’ammissione  
al II periodo

certificazione per l’ammissione  
al III periodo

diploma di scuola secondaria

Accanto all’offerta didattica menzionata, i CPIA sono le sedi dove si svolgono alcuni importanti 
adempimenti relativi all’integrazione dello straniero in Italia. Infatti, vi si svolgono:
1. la sessione di formazione civica che lo straniero deve frequentare entro i tre mesi dal suo 
ingresso in Italia;
2. la prova di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia in sede di verifica 
dell’Accordo di integrazione, quindi fra i due e i tre anni dal suo ingresso in Italia;
3. il test di conoscenza della lingua italiana che rappresenta il requisito per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che può essere richiesto dopo 
cinque anni di permanenza in Italia.

UNA NUOVA DIDATTICA
1. Le UdA (Unità di apprendimento)
Nei CPIA la didattica è organizzata per UdA che interessano una o più delle competenze 
indicate nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento.
Con il Patto formativo individuale il percorso di apprendimento può essere personalizzato, 
grazie anche al riconoscimento di crediti formativi che dispensano lo studente dalla frequenza 
delle UdA le cui competenze sono riconosciute come credito.

2. La FAD (Fruizione a distanza)
Una parte del monte ore a disposizione (fino al 10%) è dedicata all’attività di accoglienza 
e orientamento, e un’altra parte ancora (fino al 20%) può essere svolta come Fruizione 
a distanza, cioè “mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”.

Per poter realizzare la FAD, occorre che le scuole si dotino di aule attrezzate per la 
videoconferenza e di programmi adatti allo scopo, ma occorre anche disporre di contenuti 
digitali di qualità. Loescher Editore affianca alla pubblicazione di libri specializzati per 
l’istruzione degli adulti anche la produzione di specifici contenuti digitali per la fruizione a 
distanza (v. p. 44).
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LE RISORSE FAD 
La Fruizione a distanza 
di Loescher editore
▸ tutor online di diverse discipline e palestre di esercizi interattivi sulla piattaforma Cloudschooling 

www.cloudschooling.it
▸ video sulla WebTv di Loescher

webtv.loescher.it
▸ indicazioni puntuali sui materiali online disponibili per ciascuna disciplina di insegnamento  

sul portale IDA di Loescher   
ida.loescher.it

▸ materiali didattici (esercizi e attività, attività di comprensione scritta e orale, video didattizzati, giochi)  
sul portale di italiano per stranieri di Loescher e Bonacci 
italianoperstranieri.loescher.it

▸ risorse online sui vari portali tematici raggiungibili dalla pagina
www.loescher.it/portali

▸ test autocorrettivi di lingua italiana prodotti da Edizioni La Linea
ida.loescher.it/idee-e-materiali/valutazione-e-certificazione 
edizionilalinea.it/testitaliano

I PORTALI  
DI ITALIANO L2
Attività didattiche per la comprensione scritta e orale, audio, canzoni, schede didattiche,
video e giochi. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili ad accesso libero.

italianoperstranieri.loescher.it www.bonaccieditore.it
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INDICE per corso di istruzione
 L2  
Alfabetizzazione, italiano L2 e integrazione civica e sociale
Aloisi Andiamo 7
Borri Pari e dispari 8
Borri Detto e scritto 9
Giangrande Dall’A1 all’A2 9
Giangrande Le 200 ore di italiano 10
Aigotti A2 passi dall’italiano 10
Gobbi Grammatica italiana  

di riferimento 11
Bosc Il libro di grammatica 12
Ercolino La grammatica semplice 13
Gatti Grammatica in contesto 13
Arrighi Grammatica semplificata  

per stranieri 13
     Pepe Al lavoro! 14
Diadori Buon lavoro 15

D’Annunzio L’italiano non è difficile (cinesi) 16
Della Puppa L’italiano non è difficile (arabi) 16
Bozzone Costa Primo contatto 17
Dente Io sono Wang Lin 18
Ercolino L’utile e il dilettevole 18
Gruppo CSC Permesso? 19
     Bentini L’Italia in mano 20
Balboni Leggere la civiltà 21
Medaglia Spazio civiltà 21
De Renzo Piccolo dizionario visuale 22
De Renzo I verbi italiani 22
Bertoni Caleidoscopio italiano 30
Bentini Storia e geografia 31
Nicosia Matematica e scienze 34

 LICENZA MEDIA 

Percorsi di primo livello – I periodo
Gobbi Grammatica italiana di riferimento 11
Bosc Il libro di grammatica 12
Ercolino La grammatica semplice 13
Gatti Grammatica in contesto 13
Arrighi Grammatica semplificata  

per stranieri 13
Diadori Buon lavoro 15
D’Annunzio L’italiano non è difficile (cinesi) 16
Della Puppa L’italiano non è difficile (arabi) 16
     AA.VV. La strada delle competenze 26

Balboni Usare e descrivere l’italiano 27
Porcaro Il libro di italiano 28
     Bentini Leggere per scrivere 28
Bentini Storia e geografia 31
Borri Il libro di storia e geografia 31
Nicosia Matematica e scienze 34
Armati Il libro di matematica e scienze 34
Morara Il libro di inglese 35
Soldi Exam Space 35
Capodicasa Il libro di tecnologia e informatica 40

 CORSI SERALI E ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
Percorsi di secondo livello e percorsi di primo livello – II periodo
Balboni Usare e descrivere l’italiano 27
Giusti Saperi per contare. Imparare dalla 

letteratura 29
Bertoni Caleidoscopio italiano 30
Pallotti Che storia! 32

Manca Saperi per contare. Storia: 
avvenimenti e problemi 33

Morara Corso di inglese 36
Medaglia Grammar 4 you 37
Zampiccinini Regole e società 41

 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE 
Corsi brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale
Cornaviera Entrez… en grammaire! 37
Tarricone ¡eSO es!  37
Motta Grammatik direkt NEU 38

Formisani Il linguaggio delle immagini 40
Tornaghi Arte da leggere 40

N

N

N

N

Narrativa
Letture per i percorsi di primo e secondo livello
AA.VV. Audiolibri d’autore 23
Medaglia Ascoltare e leggere 23
AA.VV. Bravi lettori 24
AA.VV. La narrativa Bonacci 24
Batini Non so che fare 25
Batini Non mi importa di voi 25
Batini Non mi vedo 25
Bertoni Caleidoscopio italiano 30

Didattica
Strumenti per gli insegnanti
     Colosio Il nuovo sistema di istruzione  

degli adulti 2
Borri Italiano L2 in contesti migratori  3
     Minuz Progettare percorsi di L2  

per adulti stranieri 3
Santeusanio Prepararsi alla DILS-PG 4
     Rocca Guida alla certificazione CELI 1  

in contesto migratorio 4
Serragiotto CEDILS 5

N

N

N



Agenzie di zona 2016

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
TORINO - ASTI - CUNEO - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
DOMI LIBRI s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino 
Tel. 011/73.65.51
Tel. e Fax 011/195.07.934
Cell. 335/617.80.77 - 347/235.32.98
domilibri@libero.it

BIELLA – NOVARA VERBANIA -VERCELLI
Propaganda
MONDOSCUOLA & C. s.n.c.
Via Sansovino 243/65/M - 10151 Torino
Tel e Fax 011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com

Distribuzione
Domi Libri s.r.l. - Torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

LIGURIA
GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

LOMBARDIA
MILANO - BERGAMO - COMO - CREMONA - LECCO - 
LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE 
Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
ALESSANDRO NICOLIS
Viale Libertà, 32 - 25081 Bedizzole (BS)
Cell. 349/1420767 
alessandronicolis@tiscali.it

Distribuzione
Proalfa s.r.l. - Milano

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

Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO - BOLZANO
Propaganda
Agenzia BERZACOLA
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it

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

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

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

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

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

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

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

VERONA
Propaganda
ERIK BERZACOLA
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)

Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 347/486.45.21 
eberzacola@libero.it

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

VICENZA
Propaganda 
SIMONE e LINO VANZAN
Referente Sig. ALBERTO GIANELLO
Cell. 349/51.43.264
gianello.alberto@gmail.com 

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

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE 
Propaganda
LUCA ZULIANI
Via G. Marinelli, 1
33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61
Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com

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

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

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

REPUBBLICA  
DI SAN MARINO
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

TOSCANA
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO –  
LIVORNO - PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione
PROGETTO LIBRI S.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71
Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA 
Propaganda
ALESSANDRO MONTUSCHI
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
ale.mon@tin.it

Distribuzione
Progetto Libri S.n.c. - Firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

MARCHE
ANCONA - ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA – 
PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
LDN LIBRI s.r.l. 
Via del Commercio, 54 - 60131 Ancona 
Tel. 071/89.12.27 
Tel. e Fax 071/28.39.688
ldnlibri@alice.it

UMBRIA
PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione
ROMANO STRAPPAGHETTI
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.27.46
Cell. 346/129.98.52
romano@econet.it

LAZIO
ROMA - FROSINONE - LATINA - VITERBO
Propaganda e Distribuzione
EFFECI s.r.l.
Commercity – isola M45 
Via Portuense, 1555 
00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 - 06/40.04.16.82 
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (Aq)

Tel / Fax 0862 314309 - Cell 347/3911003
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione 
EFFECI s.r.l. - Roma

ABRUZZO
CHIETI 
Propaganda e Distribuzione
PIANETA SCUOLA S.n.c. di DI PIERO 
GAETANO & C.
Via E. Piaggio - Complesso Industriale 
Parco Paglia - 66100 Chieti
Tel. 0871/561023
Tel. e Fax 0871/563222
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it 
(riservato ai docenti)
www.pianetascuolagroup.it

L’AQUILA
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (Aq)
Tel / Fax 0862 314309 - Cell 3473911003
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione 
PIANETA SCUOLA - Chieti

PESCARA - TERAMO 
Propaganda
A&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10 - 65126 Pescara 
Tel. 085/69.17.76 - Fax 085/451.20.28
ablibrisas@virgilio.it

Distribuzione 
PIANETA SCUOLA - Chieti

MOLISE
CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85
Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero 
Gaetano & C.- Chieti

CAMPANIA
NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 
Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA
Propaganda 
ELLE EMME LIBRI s.a.s.

Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado 
80131 Napoli
Tel. 081/7441225 - Tel. e Fax 081/7416161
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.P. 231 Km. 1.110 - 70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda
FORTUNATO DATTOLO
Via F.lli Rosselli, 44
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81
Cell. 388/045.48.53
fortunato.dattolo@gmail.com

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
Tel. e Fax 0881/20.05.87
agenzia.colanardi@tiscali.it
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. e Fax 0832/96.62.66
Cell. 333.45.07.569
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. e Fax 099/7323423
Cell. 328.948.15.28 Sig, Gianfranco 
Mandese
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.
Ufficio Propaganda - Rione Mancusi, 
Parcheggio Uno - 85100 Potenza
Tel. 0971/275928 - Fax 0971/1652508
Cell. 335/741.53.57
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. e Fax 099/7323423
Cell. 339/481.12.58 Sig.ra Elisabetta 
Mandese
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. e Fax 0968/44.85.23
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it

Distribuzione
Ubaldo Siciliano
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA
Propaganda e Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda
LA BRUTIA di CARMELO MAZZOTTA 
Via Catanzaro, 1 - 89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/2816067
info@labrutia.it

Distribuzione
Ubaldo Siciliano - Cosenza

SICILIA
PALERMO - AGRIGENTO -TRAPANI - CALTANISSETTA
Distribuzione
PROMOLIBRI DI LUIGI ZANGARA  
& C. s.a.s
Via Aquileia, 84 - 90144 Palermo
Tel. 091-670.24.13 - Tel. e Fax 091-
670.36.33
promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
EUGENIO MONCADA
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53
90141 Palermo 
Tel. 091/9825511 - Tel. e Fax 091/9825981
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
Tel. e Fax 0922/85.30.07
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. e Fax 0923-54.28.94
Cell. 335-70.11.945
adeasti@gmail.com

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. 
- Palermo
CALTANISSETTA Propaganda
Dott. PAOLO SCIASCIA s.r.l. 
Via De Amicis, 91 - 93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciasrl@virgilio.it 

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

CATANIA
Propaganda
MARCO DI BELLA
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
Cell. 348/098.10.09
info@dibellades.it
dibellades@gmail.com
www.dibellades.it 

Distribuzione
Simona Anna Marchesini
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 
Tel. e Fax 095/712.61.68
cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
LUCIO SPAMPINATO 
Via Libero Grassi 8/D
94100 Enna 
Tel. e Fax 0935/41.333
Cell. 392/502.45.94
luspamp@alice.it

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

MESSINA
Propaganda 
IDEALIBRO
Via Gagini, 15 - 98122 Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345 /5609247
idealibro14@gmail.com

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123 - 95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

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 - Tel. e Fax 070/86.84.38
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

ELLETI LIBRI S.n.c.
di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75 - 07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27 
Cell.. 338-7002492 Sig. Piero Toccu
Cell. 329-1129983 Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it

dedicato alla formazione e all’educazione degli adulti 

IL PORTALE

valutazione e certificazione 
delle competenze

 indagini e studi

risorse liberamente 
accessibili e gratuite

segnalazione 
di eventi normativa

sfogliabile 
in digitale 

schede scaricabili 
e stampabili
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I Quaderni 
della Ricerca

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

Alessandro Borri, Fernanda Minuz, Lorenzo Rocca

28

La Linea
Edu

I Quaderni 
della Ricerca

Il nuovo sistema di istruzione  
degli adulti
Dai CTP ai CPIA

Orazio Colosio

21

La Linea
Edu

Alessandro Borri, Fabio Caon, Fernanda Minuz, Valeria Tonioli

PARI E DISPARI
Corso di italiano per classi con studenti multiabilità
B1

ITALIANO PER STRANIERI

La Linea
Edu La Linea

Edu

Lisa Bentini - Alessandro Borri

L’ITALIA IN MANO
La cultura civica per l’Accordo di integrazione

/ ITALIANO PER STRANIERI IDA

Lisa Bentini - Alessandro Borri

LEGGERE  
PER SCRIVERE
Antologia di testi letterari e non letterari

Per i CPIA

/ ANTOLOGIA IDA

La Linea
Edu

Daniela Pepe - Giovanni Garelli

AL LAVORO!
Corso di italiano per stranieri  
in contesto lavorativo
A1

ITALIANO PER STRANIERI

Lorenzo Rocca

GUIDA ALLA 
CERTIFICAZIONE CELI 1
IN CONTESTO MIGRATORIO
Competenza linguistica e competenza civica

ITALIANO PER STRANIERI

Elisabetta Aloisi - Nadia Fiamenghi - Elena Scaramelli

ANDIAMO!
Corso di italiano multilivello  
per immigrati adulti
PreA1-A1

ITALIANO PER STRANIERI


