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la casa editrice eli

Da oltre quarant’anni, la casa editrice ELI è impegnata nella pubblicazione di 
materiali per l’insegnamento delle lingue straniere. 
Le riviste mensili in più di cinque lingue moderne, i corsi di lingua, i materiali 
supplementari e le pubblicazioni per l’infanzia, la scuola primaria, la scuola 
secondaria e l’Università l’hanno fatta conoscere come casa editrice 
affidabile e creativa.
Il continuo investimento nell’editoria elettronica, in linea con la continua 
ricerca e innovazione della casa editrice, ha creato una gamma di materiali 
per tablet, PC e lavagne interattive multimediali (LIM).

ELI s.r.l.
Via Brecce
60025 Loreto
ITALIA
Tel. +39 071 750 701
Fax +39 071 977 851
international@elionline.com

SITI DEDICATI E RISORSE 
ONLINE

www.elionline.com
• Piattaforme di 

apprendimento online
• Risorse extra

www.eligradedreaders.com
• Catalogo completo
• Risorse extra

www.elimagazines.com
• Catalogo completo
• Audio in mp3

    Pensiero critico
Perché le capacità di pensiero critico sono individuate come 

competenza chiave? In che modo può contribuire l’insegnante di 
lingua al loro sviluppo negli studenti?

Il breve manuale Il pensiero critico nell’apprendimento delle lingue, 
disponibile sia in inglese che in italiano, offre risposte chiare e pratiche 
ai quesiti che si pongono più comunemente gli insegnanti di fronte 
all’introduzione di questo nuovo aspetto educativo nel loro insegnamento.
John Hughes è autore di libri di testo e formatore degli insegnanti
con esperienza da docente in Italia.

È facilissimo ottenere la tua copia GRATIS,
basta scaricarla oggi dal sito: www.elionline.com 

in Omaggio!

Il pacchetto Infinite Esperienze consiste in un
ampio programma di attività ed eventi che
consente allo studente di abbinare lo svago al
programma di studio.

Le Infinite Esperienze comprendono:
•  Lezioni di cultura;
•  Escursioni nelle più belle città delle Marche e 

del centro Italia;
• Visite con degustazioni ad aziende di prodotti 

enogastronomici locali;
• Partecipazione a sagre, festival, concerti ed 

eventi locali;
•  Serate a tema, karaoke italiano, cena 

internazionale, cena marchigiana, giochi, ecc.

Gli alloggi 
Gli alloggi si trovano accanto alla scuola, nel
suggestivo chiostro trecentesco del convento
di Sant’Agostino.
I 12 appartamenti di varie dimensioni di alto
pregio offrono:
•  Internet Wi-Fi gratuito;
•  TV schermo piatto;
•  uno o due bagni;
•  cucina con frigo, piano cottura e forno;
•  zona relax con divano;
•  spazi ricreativi comuni;
•  lavanderia al piano terra.

Sei un cliente ELI? Scrivici e scopri le nostre offerte dedicate a te!

Le Infinite Esperienze
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I giovani Florindo e Clarice si amano molto e vogliono sposarsi ma, a sorpresa, 

torna il vecchio fidanzato di Clarice, Federigo. Tutti lo credevano morto ma 

lui, tornato, vuole di nuovo la ragazza. Clarice e Florindo sono disperati! Come 

fare? Ci pensa Truffaldino, servo sciocco e sempre affamato a fare una gran 

confusione e… a risolvere il problema! Anche perché Federigo non è chi dice 

di essere, ma… lo scopriremo leggendo! Tanto amore e tanta confusione in 

questa divertente commedia piena di scherzi, innamorati, scambi di persona e 

matrimoni.

In questo libro trovi:

- Biografia di Carlo Goldoni

- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico

- Glossario delle parole più difficili

- Attività linguistiche

- Test finale

Temi

Amore        Società

Carlo Goldoni 

Il servitore di due padroni

ELI s.r.l.

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Il servitore di due padroni

ISBN 978-88-536-2314-0

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

lingua italiana. 
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Max abita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di 

tecnologia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul 

poeta Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è 

per niente contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che 

noia! Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti 

nelle magiche notti di Firenze.

Per Max comincia un’appassionante avventura per le strade della 

città e scoprirà un incredibile segreto! 

In questo libro trovi:

- Glossario delle parole più difficili

- Attività finali di comprensione

- Audio del testo

Temi
Mistero        Amicizia        Avventura

Marta Natalini

L’ombra di Dante

Livello 2

Una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono 

la lingua italiana.

www.eligradedreaders.com

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

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

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

ragazzi e adulti
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Pag. 10
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Pag. 20

QCER A2-B1
Pag. 23

QCER B1
Pag. 27

QCER B1
Pag. 27

QCER A2-B1
Pag. 38
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Pag. 43
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Pag. 43
Novità

corsi

L’Italia         dell ’           arte

L’Italia dell ’arte

L’Italia dell’arte è un emozionante e coinvolgente percorso attraverso le meraviglie dell’arte italiana, raccontata 
attraverso 10 imperdibili capolavori.

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

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

Ognuno dei 10 percorsi è così strutturato:
  Presentazione del periodo storico e introduzione attiva all’opera principale.
  Analisi dell’opera con grandi foto corredate da attività di osservazione. Un gradevole ascolto rilassato 

permette allo studente di godere appieno del capolavoro presentato.
  Studio approfondito: non solo informazioni storiche e culturali, ma anche tante curiosità e agganci con altre 

opere, per saperne sempre di più. 
  I divertenti dialoghi di Stefano e Romina riassumono quanto presentato e offrono la possibilità di ascoltare 

l’italiano parlato e di lavorare su regole grammaticali e funzioni linguistiche.
  Chiude ogni percorso una preziosa pagina di Approfondimento.

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

in collaborazione con
Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco è da considerarsi 

campione gratuito fuori commercio, come da normativa vigente.

ELI srl

L’Italia dell’arte

978-88-536-2121-4

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

Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

in collaborazione con

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba
L’Italia dell’arte

Percorsi italiani

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

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

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

3con l eL’ ITALIANO

QCER B1 
Pag. 41
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Pag. 21
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I giovani Florindo e Clarice si amano molto e vogliono sposarsi ma, a sorpresa, 
torna il vecchio fidanzato di Clarice, Federigo. Tutti lo credevano morto ma 
lui, tornato, vuole di nuovo la ragazza. Clarice e Florindo sono disperati! Come 
fare? Ci pensa Truffaldino, servo sciocco e sempre affamato a fare una gran 
confusione e… a risolvere il problema! Anche perché Federigo non è chi dice 
di essere, ma… lo scopriremo leggendo! Tanto amore e tanta confusione in 
questa divertente commedia piena di scherzi, innamorati, scambi di persona e 
matrimoni.

In questo libro trovi:
- Biografia di Carlo Goldoni
- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico
- Glossario delle parole più difficili
- Attività linguistiche
- Test finale

Temi
Amore        Società

Carlo Goldoni 
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LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Il servitore di due padroni

ISBN 978-88-536-2314-0

Una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono la 
lingua italiana. 
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Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della 
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato  
 apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

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

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

intermedio
avanzato

con CD audio

,!7ISBN 88-536-0141-8

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

Le schede fotocopiabili

• propongono situazioni comunicative di interesse immediato
per gli studenti

• offrono attività di comprensione del parlato semi-spontaneo:
i monologhi e i dialoghi sono stati elaborati da attori 
professionisti mantenendo le peculiarità della comunicazione 
orale autentica

• sono utilizzabili in modo autonomo e indipendente sia in classe 
che a casa, senza vincoli di progressione nelle situazioni 
presentate e nei relativi temi lessicali

• presentano piacevoli disegni che aiutano a immaginare il 
contesto situazionale dei testi di ascolto

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

attività di ascolto

intermedio / avanzato

schede fotocopiabili

30 schede fotocopiabili e un CD audio
di 68 minuti per esercitare la comprensione

e la comunicazione orale in italiano

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

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

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

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

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

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

Le icone presenti nel catalogo

INTEGRAZIONI DIGITALI ONLINE
Contenuti digitali integrativi online

WEB CLOUD
Piattaforma di apprendimento 
digitale online con attività 
multimediali di scrittura creativa

LIBRO
DIGITALE

4

MULTIMEDIA
CD/DVD/CD-ROM/DVD-ROM

LIM
Materiali interattivi per uso su 
lavagna interattiva multimediale LIM

LIBRO DIGITALE
Libro digitale sfogliabile e interattivo 
da usare con la LIM, tablet e 
computer WIN/MAC

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

webcloud.elionline.com

Riviste di classe
Blog
Album fotograficiPiattaforma online

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

L’insegnante crea 
la classe virtuale 

e invita i suoi studenti

Ogni studente scrive 
un articolo

e lo invia all’insegnante

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

si pubblica in WebCLOUD

PC/Mac TabletLIM
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Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

CORSI PRIMARIA

Magica Italia

Grandi amici

CORSI SECONDARIA/ADOLESCENTI

Amici d’Italia

CORSI SECONDARIA/ADULTI

Bellissimo!

Bellissimo! - Edizione compatta

Caffè Italia

corsi primaria 
Magica Italia 8
Grandi amici  10

corsi secondaria/adolescenti 
Amici d’Italia  11

corsi secondaria/adulti 
Bellissimo  14 
Bellissimo - Edizione compatta  16
Caffè Italia  17

Il piacere di apprendere le lingue
6

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

PIATTAFORMA DIGITALE

corsi

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



Il piacere di apprendere le lingue

PIATTAFORMA DIGITALE

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

webcloud.elionline.com

MAGICA ITALIA
Un fantastico viaggio in tre livelli per i più giovani. In compagnia del 
sorprendente Nicolò, alla scoperta dei luoghi e della cultura di una 
Magica Italia. Pag 8

BELLISSIMO! - Edizione compatta
Nuova edizione compatta in due volumi del corso di lingua e cultura 
italiana per giovani adulti. L’approccio comunicativo e le situazioni di vita 
quotidiana si coniugano a una solida progressione linguistica. Pag 16

AMICI D’ITALIA  
Tematiche vicine agli interessi dei ragazzi della scuola secondaria, 
esposte in modo semplice e vivace ma in una rigorosa gradualità 
grammaticale. Pag 11

7
> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com

novità



GUARDA ANCHE
I giochi linguistici! Tanti giochi in 
scatola da fare insieme in classe, 
per imparare l’italiano divertendosi. 
Pag 28

www.elionline.com/magicaitalia8

Libro dello studente con CD audio

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

Livello 1 - 2: 10 unità. 

• Ogni 5 unità una sezione di riepilogo e ripasso: Ripassiamo. 
• Sezione di civiltà in chiusura del percorso modulare arricchita 

da attività interdisciplinari: canti, filastrocche, giochi e attività 
fai da te.

Livello 3: 8 unità. 

• Ogni 4 unità una sezione di riepilogo e ripasso: Ripassiamo. 
• Ogni unità si chiude con una doppia pagina di civiltà che offre agli 

studenti spunti e curiosità sul tema appena affrontato. 
• Intera sezione di civiltà al termine del percorso modulare dedicata 

ad attività extra di approfondimento culturale.

Quaderno delle attività + Portfolio

• La progressione didattica segue quella dei rispettivi Libri dello 
studente.

• Tante attività da svolgere a casa o in classe: grammatica attiva, 
esercitazione del lessico e delle funzioni comunicative.

• Tavola da ritagliare, per svolgere le attività manuali. 

Maria Angela Apicella, Marina Madè

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

magica italia

Magica Italia è un corso di italiano in 3 livelli, ideale per studenti che 
intraprendono lo studio della lingua italiana a partire dagli 8 anni d’età. 
Nicolò, simpatico e pasticcione, seguirà i ragazzi nel loro fantastico 
viaggio attraverso i luoghi, la cultura e le tradizioni della Magica Italia.
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Magica Italia 2

Fumetto introduce lessico e struttura,  
funzioni dell’unità

Fumetto per veicolare elementi di civiltà

Magica Italia 1

Esercizi di ascolto, lettura come 
preparazione alla produzione orale

risorse per l’insegnante
Guida didattica con CD audio

• Note complete per la preparazione e lo svolgimento della 
lezione.

• Trascrizioni audio di tutte le attività di ascolto.
• Approfondimenti sui temi trattati e molti spunti extra.
• Schede fotocopiabili per svolgere le attività proposte nel 

Libro dello studente.
• Soluzioni degli esercizi. 
• CD audio con tutti gli ascolti, canzoni e basi musicali.

Libro digitale 

• Tutto il materiale del corso per uso su LIM o computer.

64 carte illustrate (Livello 1-2)

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

Magica Italia 3

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

Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente + CD audio (colori, 80 pp.) 9788853614834 9788853614889 9788853614933
Quaderno delle attività con Portfolio (due colori, 48 pp.) 9788853614841 9788853614896 9788853614940
Guida didattica con CD audio (b/n, 80 pp.) 1 CD audio 1 CD audio 2 CD audio

9788853614858 9788853614902 9788853614957
Pack da 64 Carte illustrate (colori, 14 x 20 cm) 9788853614865 9788853614919 ND
Libro digitale 9788853614872 9788853614926 9788853614964



www.elionline.com/grandiamici10

Libro dello studente

• 10 unità presentano lessico e grammatica in modo graduale 
attraverso:

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

• 3 sezioni di verifica intervallate alle unità.
• Ampia sezione di civiltà al termine del percorso modulare:
 - approfondimenti culturali
 - copioni per la drammatizzazione di musical e rappresentazioni  

 teatrali.

Libro degli esercizi

• Esercizi, giochi e attività di approfondimento per il consolidamento 
della lingua acquisita.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Note complete su come presentare la lezione e introdurre lessico 
e grammatica.

• Idee extra su come sfruttare al massimo le potenzialità del corso.
• Trascrizioni delle registrazioni audio.
• Soluzioni degli esercizi.
• Pagine fotocopiabili con materiali didattici supplementari in 

appendice.

DVD

• Animazioni di tutte le storie da mimare presenti nei volumi 
concepite sul principio TPR.

CD audio

• Canzoni, filastrocche, basi musicali.
• Esercizi di ascolto.

G. Gerngross, H. Puchta, G. Rettaroli

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

grandi amici

Grandi amici è un corso di italiano per studenti della primaria basato 
sui principi della psicologia cognitiva e sull’approccio multisensoriale 
all’apprendimento della L2.
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Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente (colori, pp. 96) 9788853601483 9788853601537 9788853601575
Libro degli esercizi (due colori, pp. 32) 9788853601490 9788853601544 9788853601582
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 64) 9788853601476 9788853601520 9788853601568
CD audio 9788853609427 9788853609434 9788853609441
DVD 9788853603371



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

Libro dello studente 

• 9 unità precedute da un’unità zero di introduzione. 
• Ciascuna unità è divisa in sezioni: dialogo di apertura con esercizi, 

Lessico, Comunicazione, Grammatica, Verso la certificazione 
 e A spasso in Italia.

• Tiriamo le somme, ogni tre unità: due pagine di esercizi di riepilogo 
e verifica.

• A spasso in Italia: sezione di civiltà arricchita dalla rubrica video 
Clicca e guarda concepita per fornire materiale autentico e vicino 
ai gusti dei ragazzi.

• Esercizi graduati ma sempre vivaci, basati su attività di vocabolario, 
funzioni comunicative, grammatica.

• Esercizi di fonetica e ortografia (livello A1).
• Pagine di geografia e storia per ampliare la conoscenza dell’Italia.
• 1 commedia con testi per la drammatizzazione pensata per 

favorire le capacità espressive.
• Glossario finale per consolidare la conoscenza lessicale.

Eserciziario con CD audio 

• Esercizi graduati, seguono la stesso andamento modulare del 
Libro dello studente.

• Le attività sono pensate da svolgere singolarmente a casa.
• CD audio con dialoghi di apertura del Libro dello studente e tutti 

gli esercizi di ascolto.

Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino

livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

amici d’italia

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

www.elionline.com/amiciditalia 11
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Un modo divertente ed efficace per accostarsi al vocabolario essenziale della 
lingua italiana.
• Attraverso la visualizzazione ed il gioco diventa più facile ed immediato  
 apprendere e ricordare.
• Un simpatico strumento da utilizzare in classe e a casa.

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

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

L ’ITALIAN
O CON LE PAROLE CROCIATE

11
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risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante con 3 CD audio

• Note complete con arricchimenti metodologici e percorsi didattici 
differenziati.

• Esercizi extra e spunti per attività da svolgere in classe.
• Materiale di approfondimento degli argomenti trattati in ogni unità.
• Trascrizione di tutte le parti audio.
• Soluzioni degli esercizi.

CD audio

• 3 CD audio per ciascun livello. 
• CD audio 1-2: ascolti dei dialoghi e degli esercizi del Libro dello 

studente.
• CD audio 3: audio dei Test e dei Bilanci della Guida. 

Libro digitale

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

Contenuti digitali integrativi online

• Schede extra di civiltà.
• Video attività extra.
• Vocabolari illustrati.

Amici d’Italia 2

Note culturali / lessicali

Consolidamento e approfondimento lessicale

Amici d’Italia 1

Presentazione lessico, struttura, 
funzioni

Sommario degli argomenti 
affrontati nell’unità

Attività di comprensione Personalizzazioni

CO
RS

I S
EC

ON
DA

RI
A/

ad
ol

es
ce

nt
i



Amici d’Italia 2

Amici d’Italia 1
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Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente (colori, pp. 144) 9788853615114 9788853615152 9788853615190
Eserciziario (due colori, pp. 80) + CD audio 9788853615121 9788853615169 9788853615206
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) + 3 CD audio 9788853615138 9788853615176 9788853615213
Libro digitale 9788853615145 9788853615183 9788853615220

www.elionline.com/amiciditalia 13

Amici d’Italia 1

Attività sul modello certificazioni

Sviluppo attività linguistiche

Amici d’Italia 1

Tradizione e attualità

Amici d’Italia 3



www.elionline.com/bellissimo

Libro dello studente con Eserciziario

• 12 unità di 10 pagine ciascuna.
• Nei livelli A1 e A2 ogni unità è organizzata nelle sezioni: 
 - Primi passi – grandi fotografie per inquadrare il tema e attivare le  

 conoscenze pregresse dello studente.
 - Guarda e ascolta, Leggi, Scrivi –  tre input per mettere subito in pratica  

 le 4 abilità.
 - Rifletti – pagina di sintesi grammaticale attiva. 

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

• Nel livello B1 ogni unità ogni unità è organizzata nelle sezioni:
 - L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.  
 - L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del  

 lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
 - L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,  

 descrittivi o argomentativi.
 - L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla  

 formulazione delle regolarità linguistiche.
• Sviluppo costante delle quattro abilità linguistiche. 
• Esercizi graduati, ludici o più convenzionali, per rispondere alle 

diverse esigenze della classe.
• Usanze e modi di dire tipicamente italiani messi in evidenza.
• Preparazione alle certificazioni CLIQ: CELI, CILS e PLIDA.
• Un eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi 

Verso la certificazione.

1 CD audio dell’Eserciziario

• Materiali audio per svolgere le attività di ascolto.

Elena Ballarin, Barbara D’Annunzio

livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-A2-B1

bellissimo!

Bellissimo! è il nuovo corso di lingua e cultura italiana in tre volumi 
per giovani adulti, che abbina le migliori metodologie consolidate 
ad un approccio comunicativo teso a coinvolgere lo studente nello 
sviluppo delle sue competenze. Forte di una solida progressione 
linguistica strettamente legata a situazioni della vita quotidiana, 
Bellissimo! pone l’accento su un utilizzo acquisizionale e pragmatico 
della grammatica, delle funzioni e del lessico presentati. Il costante 
confronto con le diverse culture facilita un processo di apprendimento 
sensoriale, di riflessione linguistica e di confronto interculturale.
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GUARDA ANCHE
Le Letture Graduate ELI! Grandi classici 
o storie originali ricche di attività e 
corredate da CD audio. Pag 24
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risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante con 2 CD audio

• Una guida per ogni livello.
• Dettagliate note didattiche e suggerimenti per lo svolgimento 

delle lezioni.
• Ulteriori materiali di ripasso, consolidamento ed espansione.
• Trascrizioni audio e chiavi di tutti gli esercizi e attività.
• Sezione dedicata alla presentazione dell’alfabeto.
• Utilissima sezione di fotografie a pagina intera di scene di vita 

italiana.

Fascicolo con soluzioni

• Scaricabile su www.elionline.com e in forma cartacea su 
richiesta.

Libro digitale

• Un libro digitale per ciascun livello con la versione multimediale 
del libro dello studente: video, ascolto, esercizi in versione 
interattiva, materiali extra di civiltà.

Risorse online

• Schede di civiltà, grammatica e utili vocabolari illustrati.

www.elionline.com/bellissimo 15

Livello 1 - A1 Livello 2 - A2 Livello 3 - B1
Libro dello studente con Eserciziario (240 pp.) + CD audio 9788853618207 9788853618252 9788853618306
Guida per l’insegnante (160 pp.) + 2 CD audio 9788853618238 9788853618283 9788853618337
Libro digitale 9788853618245 9788853618290 9788853618344

Elementi di civiltà italiana

Chiare tabelle grammaticali

Video attivi nel libro digitale

Attività di ascolto



www.elionline.com/bellissimocompatto16

Libro dello studente 1 (A1-A2) con Eserciziario

• 15 unità didattiche.
• Primi passi: una doppia pagina fotografica per richiamare le 

conoscenze linguistiche. 
• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, 

Leggi, Scrivi.
• Due sezioni riorganizzative di grammatica, fonetica e auto-

valutazione: Rifletti e Cosa so fare in italiano? 

• Ogni tre unità, una rubrica di Giochi per fare il punto di quanto 
appreso.

• Un eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi 
Verso la certificazione.

Libro dello studente 2 (B1) con Eserciziario

• 13 unità didattiche.
• L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.  
• L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del 

lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
• L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi, 

descrittivi o argomentativi.
• L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla 

formulazione delle regolarità linguistiche.
• Un eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi 

Verso la certificazione.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Unica per i due livelli.
• Suggerimenti didattici, attività di approfondimento delle singole 

unità e per la certificazione, una sezione di grandi foto di civiltà 
italiana con ulteriori nozioni ed esercizi.

Libro digitale per ogni livello

Risorse online

• Materiale extra di civiltà, vocabolario e audio del corso in MP3.

E. Ballarin, B. D’Annunzio, A. De Marco, A.P. Filotico, M. Pedrana

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

bellissimo! – edizione compatta

Bellissimo! Edizione compatta fornisce un percorso didattico più 
intenso e veloce rispetto alla versione originale in 3 volumi. Uno 
strumento efficace per offrire agli studenti il maggiore apprendimento 
linguistico nel più breve tempo possibile.
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Livello 1 (A1 – A2) Livello 2 (B1)
Libro dello studente con Eserciziario (pp. 288) (pp. 256)

9788853618917 9788853618924
Guida unica (pp. 304) 9788853618931
Libro digitale 9788853623225 9788853623232

novità

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
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Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro dello studente + CD audio (colori/due colori, pp. 256) + Libretto + Libretto

9788853601445 9788853601469 9788853602312
Guida per l’insegnante (b/n, pp. 160) 9788853601452 9788853602305 9788853602329
2 CD audio 9788853602336 9788853602343 9788853602350

Libro dello studente con CD audio

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

• Box di grammatica attiva.
• Materiale autentico: documenti, immagini, ascolti.
• Italia Oggi: rubrica di cultura italiana e attualità.
• Esercizi con soluzioni, test di riepilogo della grammatica, schede 

di autovalutazione.
• Riepilogo grammaticale per unità.
• Trascrizioni audio.
• Glossario diviso per unità.

CD audio

• Dialoghi e attività di ascolto del Libro dello studente.

Libretto complementare (Livello 1-2)

• 1 libretto allegato al Libro dello studente: 
 - funzioni comunicative e frasi;
 - strutture grammaticali;
 - glossario alfabetico (Livello 1);
 - Per saperne di più, interessanti approfondimenti di cultura, storia  

 e geografia (Livello 2).

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante

• Introduzione alla metodologia del corso.
• Schede fotocopiabili con esercizi e attività supplementari.
• Test di verifica ogni due unità, idee per approfondimenti e giochi 

di classe.
• Sezione dedicata alla pronuncia.
• Soluzioni degli esercizi, dei test e dei giochi.

CD audio

• 2 CD audio con dialoghi, esercizi di ascolto e di pronuncia.

Nazarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre; Vol. 3: Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano

livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1/A2-B1/B2

caffè italia

Caffè Italia è un corso di italiano in 3 livelli per studenti della scuola 
secondaria/adulti incentrato sull’esercizio e l’apprendimento delle 
abilità comunicative orali e scritte dell’italiano corrente. Il corso 
prepara gli studenti anche alle certificazioni.

www.elionline.com/caffeitalia 17
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Affascinanti testi di civiltà, ideali come complemento 
a qualsiasi corso di italiano, per scoprire i mille volti 
d’Italia attraverso l’arte, la gastronomia, la storia, il 
patrimonio artistico e la musica.

18

cultura e civiltà

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

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

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Italia dell’arte

Senti che Storia!

Sapori d’Italia

I come Italia

L’Italia dell’arte  19
Senti che Storia!  20
Sapori d’Italia  20
I come Italia  21

Il piacere di apprendere le lingue



Il piacere di apprendere le lingue

L’Italia         dell ’           arte

L’Italia dell ’arte

L’Italia dell’arte è un emozionante e coinvolgente percorso attraverso le meraviglie dell’arte italiana, raccontata 
attraverso 10 imperdibili capolavori.

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

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

Ognuno dei 10 percorsi è così strutturato:
  Presentazione del periodo storico e introduzione attiva all’opera principale.
  Analisi dell’opera con grandi foto corredate da attività di osservazione. Un gradevole ascolto rilassato 

permette allo studente di godere appieno del capolavoro presentato.
  Studio approfondito: non solo informazioni storiche e culturali, ma anche tante curiosità e agganci con altre 

opere, per saperne sempre di più. 
  I divertenti dialoghi di Stefano e Romina riassumono quanto presentato e offrono la possibilità di ascoltare 

l’italiano parlato e di lavorare su regole grammaticali e funzioni linguistiche.
  Chiude ogni percorso una preziosa pagina di Approfondimento.

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

in collaborazione con
Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco è da considerarsi 

campione gratuito fuori commercio, come da normativa vigente.

ELI srl

L’Italia dell’arte

978-88-536-2121-4

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

Giorgio Massei
Michele Magnatti
Rosella Bellagamba

in collaborazione con

Giorgio Massei - Michele Magnatti - Rosella Bellagamba
L’Italia dell’arte

Percorsi italiani

AUDIO CD

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

• Un viaggio attraverso il bello, supportato didatticamente da attività 
di comprensione, attività lessicali e attività di espansione orale e/o 
pratica.

• CD audio con ascolti guidati facilitano la comprensione e 
completano lo sviluppo delle abilità linguistiche. 

Contenuti digitali integrativi online

• Attività extra scaricabili online.

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

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

l’italia dell’arte 

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

www.elionline.com/italiadellarte 19
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

L’Italia dell’arte
Libro per lo studente + CD audio (colori, pp. 96)  9788853621214
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Storia d’Italia attraverso la musica - Collana Percorsi Italiani - Luca Di Dio, Rosella Bellagamba

livello elementare - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B2

Viaggio nella cultura gastronomica italiana - Collana Percorsi Italiani - Giorgio Massei, Rosella Bellagamba

livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

senti che storia!

sapori d’italia
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Senti che Storia!
Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96) 9788853621191

Sapori d’Italia
Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 96) 9788853621177

CD AUDIO
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

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

La nuova edizione di Sapori d’Italia, completamente rinnovata e 
arricchita, è un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro Paese per 
apprendere l’italiano attraverso la conoscenza dei piatti, delle abitudini 
alimentari, delle tradizioni regionali e delle eccellenze produttive italiane.

CD AUDIO

• Attività di comprensione e produzione orale proposte con taglio 
ludico.

• Testi delle canzoni, argomenti di attualità, argomenti linguistici e 
espressioni idiomatiche della lingua italiana.

• CD audio con le 10 canzoni, testi e interviste.

Contenuti digitali integrativi online

• Attività extra scaricabili online.

• 10 percorsi tematici che contengono obiettivi linguistici per una 
progressione dal livello A2 al B1.

• Modalità ludiche e collaborative di apprendimento dei contenuti.
• Dialoghi autentici e testi informativi su abitudini alimentari, stili di 

vita, ricette, confronti interculturali. 
• CD audio con i dialoghi presenti nel testo.

Contenuti digitali integrativi online

• Video con la spiegazione delle ricette tipiche per ogni percorso.



GUARDA ANCHE
Le Letture Graduate ELI! Grandi classici o 
storie originali ricche di attività e corredate 
da CD audio. Pag 24

www.elionline.com/icomeitalia 21
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G. Cremonesi, P. Bellini

livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

i come italia

I come Italia è un testo di civiltà italiana che spazia da aspetti della 
tradizione più significativa a quelli di attualità. È l’ideale completamento 
a qualsiasi corso di italiano o per l’autoapprendimento.

I come Italia
Libro dello studente + CD audio (colori, pp. 144)  9788853610874
Guida per l’insegnante scaricabile online

Libro dello studente con CD audio

• 20 dossier presentano lingua e lessico graduati. I dossier sono 
suddivisi in tre parti:

 - I parte: geografia, lingua e civiltà;
 - II parte: costume e società;
 - III parte: cultura e attualità.
• Argomenti studiati per stimolare l’interesse, il confronto culturale, 

la riflessione personale.
• Ricchezza di materiale autentico: brani tratti da libri, canzoni, 

articoli di giornale e interviste.
• Testi corredati di glossari attivi e da molteplici attività di 

comprensione, di produzione orale e scritta, di revisione, di giochi 
e test.

• Esercizi basati sul modello delle prove d’esame CELI, CILS o 
PLIDA.

CD audio

• Materiale extra per ogni dossier.
• Numerosi esercizi di ascolto, di comprensione orale e scritta.

risorse per l’insegnante
Guida per l’insegnante scaricabile online 

• Disponibile in formato .pdf nelle risorse docente su 
 www.elionline.com/icomeitalia
• Pratica scheda di programmazione con strutture, funzioni e regole 

grammaticali trattate in ogni dossier.
• Schede supplementari di verifica, ripasso e autoverifica.
• Suggerimenti per ampliare gli argomenti trattati.
• Trascrizioni audio.
• Chiavi degli esercizi.



Questi manuali di grammatica, dal livello A1 al B2  
del QCER, permettono ogni tipo di utilizzo: come 
validi strumenti di riferimento teorico e pratico, per la 
preparazione delle certificazioni CELI, oppure come testi 
per approfondire al contempo le conoscenze linguistiche, 
lessicali, culturali e le abilità comunicative.

22

grammatica

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

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Grammatica d’uso della lingua italiana

Grammatica e pratica

Grammatica d’uso della lingua italiana  23
Grammatica e pratica  23

Il piacere di apprendere le lingue



Il piacere di apprendere le lingue
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Monica Celi, Loredana La Cifra

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

Federica Colombo

livello elementare - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A2-B1

grammatica d’uso della lingua italiana

grammatica e pratica

Grammatica d’uso 
della lingua italiana

Libro dello studente + CD audio (due colori, pp. 244) 9788853607669

Grammatica  
e pratica

Libro dello studente (colori, pp. 224) 9788853610225
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Libro dello studente

• Sillabo rigorosamente definito sulle indicazioni per gli esami di 
certificazione.

• Un dialogo o una breve lettura introducono gli argomenti 
grammaticali per facilitarne la comprensione della reale situazione 
d’uso.

• Rigorosa progressione degli argomenti e delle attività per favorire 
un percorso di studio autonomo e consapevole.

• Lo sapevi? Pagina di cultura e approfondimento di civiltà presente 
in ciascun capitolo.

• Glossario, scheda di pronuncia e grafia.
• Test di controllo.
• Soluzioni degli esercizi.

Libro dello studente con CD audio

• 95 unità trattano ciascuna un diverso argomento grammaticale 
presentato su una doppia pagina: 

 - a sinistra le regole e le riflessioni linguistiche;
 - a destra gli esercizi di pratica.
• Esercizi di riepilogo ogni 10 unità.
• Prove d’esame sul modello CELI.
• Note ed esercizi di fonetica per esercitasi nella corretta pronuncia  

e nell’ortografia.
• Appendice con quadri riassuntivi della grammatica e tabelle dei 

verbi.

Grammatica d’uso della lingua italiana è un manuale di pronto utilizzo 
con spiegazioni chiare e semplici. Ideale come supporto al libro 
di testo in classe o allo studio autonomo per il conseguimento della 
certificazione CELI.

Grammatica e pratica è un manuale di grammatica in 18 capitoli rivolto 
a studenti che vogliono acquisire una conoscenza integrata di lingua, 
lessico, comunicazione e cultura italiana. Adatto a chiunque voglia 
sostenere gli esami CELI, CILS o PLIDA degli enti certificatori CLIQ o 
come supporto al corso di italiano usato in classe.



Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI

Livello 1

Livello 2

Livello 3

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI 
ADULTI

Livello 2

Livello 3

Il piacere di leggere
24

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

letture 
graduate

GUIDA ALLE LETTURE  
GRADUATE ELI 
Scarica la Guida dal sito   
www.eligradedreaders.com
Un supporto indispensabile per l’uso 
più efficace delle Letture ELI e per 
generare vero piacere dalla lettura  
in lingua! Dalla competenza “lettura” 
a uno sviluppo integrato delle quattro 
abilità, al Cross-Curricular Learning  
e CLIL, alle tecniche teatrali in classe.

www.eligradedreaders.com 
Il sito dedicato da ELI alle Letture 
Graduate. Qui i docenti possono trovare 
le soluzioni delle attività e la Guida alle 
Letture Graduate ELI. 
Dal sito è scaricabile gratuitamente la 
versione integrale dell’audio delle letture 
in formato MP3.

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

lamentele  insoddisfazioni, proteste

arriva a casa e, ansioso di trovare una persona fidata, chiama subito: 
– Perpetua! Perpetua! 
Perpetua era la domestica affezionata e fedele di don Abbondio, 

sapeva ubbidire e comandare se necessario, tollerare le lamentele* 
del padrone e fargli tollerare le sue. Queste anzi diventavano sempre 
più frequenti da quando aveva passato i quarant’anni senza essere 
sposata… per aver rifiutato tutti gli uomini che l’avevano corteggiata, 
come diceva lei, o per non avere mai trovato nessuno che la voleva, 
come dicevano le sue amiche! 

– Misericordia! Che cos’ha, signor padrone?
– Niente, niente… – risponde don Abbondio.
– Come, niente? Non ci credo, ha una faccia così spaventata!
– Oh, per amor del cielo! Quando dico “niente”, o è niente o è una 

cosa che non posso dire.
– Qualcosa che non può dire nemmeno a me? Chi si prenderà cura 

della sua salute? Chi le darà un consiglio?
– Oh! Zitta!
– Allora posso domandare in giro qua e là quello che è successo 

al mio padrone… –  insiste Perpetua, dritta davanti a lui, con le mani 
sui fianchi, guardandolo fisso come per tirare fuori dai suoi occhi il 
segreto.

– Per amor del cielo! Non devi domandare in giro, c’è in gioco la 
vita!

– La vita?
– La vita.
Il fatto è che don Abbondio aveva tanta voglia di parlare del suo 

dolore quanta ne aveva Perpetua di conoscerlo e così, dopo molte 
raccomandazioni, le racconta tutto.

13

i promessi sposi

Il piacere di leggere

letture 
graduate   

19

Lessico

3 Trova due aggettivi per spiegare il significato di ogni 

espressione sottolineata.

 1 “Per una di queste stradine tornava bel bello dalla passeggiata 

  verso casa, don Abbondio”.

  _______________________ ________________________ 

 2  “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone”.

  _______________________      ________________________ 

 3  “Don Abbondio sapeva di essere come un vaso di terracotta 

  costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.  

  _______________________      ________________________ 

Grammatica

4 Completa le frasi utilizzando i pronomi diretti o indiretti.

 1  Perpetua sapeva tollerare le lamentele del padrone e far___  

 tollerare le sue.

 2  Renzo non era convinto di tutta quella storia, ___ sembrava  

 tutto molto misterioso.

 3  Uscendo dalla casa di don Abbondio Renzo vede Perpetua,   

 ___ raggiunge e ___ dice: “Il signor parroco ___ ha detto   

 che oggi il mio matrimonio non si può celebrare per ragioni  

 che non ho ben capito: potete spiegar___ voi meglio?” 

 4  Renzo corre verso casa di don Abbondio ed entrato ___   

 chiede con tono deciso e infuriato: “Chi è quel prepotente che  

 non vuole che io e Lucia ci sposiamo?”.

Scriviamo

5 Scrivi brevemente il tipo di rapporto che lega questi 

personaggi.

 1  Don Abbondio - Perpetua  ______________________________

 2  Renzo – Lucia ________________________________________

 3  Don Rodrigo - i bravi __________________________________

ACTIVIDADES

Comprensión auditiva

 

104

DOSSIER

Per Alessandro Manzoni la storia è l’ispirazione 
principale della letteratura. Ecco perché lo 
scrittore sente il bisogno, con il racconto di 
eventi storici, di dare voce proprio agli umili 
e ai poveri che generalmente sono esclusi 
dagli eventi importanti. In realtà, sono loro i 
reali protagonisti della storia, capaci anche di 
cambiarla. Per scrivere la “sua”storia, Manzoni 
ha dunque bisogno di un genere 
che permetta di mescolare verità e invenzione, 
di parlare di fatti veri attraverso fatti inventati. 
Ha bisogno, insomma, del romanzo storico. 
Ma in Italia non c’era ancora una tradizione in 
questo senso e non esistevano modelli utili. 
Manzoni si trova quindi a creare un genere 
nuovo nella letteratura italiana. 
Una delle difficoltà maggiori per il Manzoni è 
documentarsi in modo preciso per conoscere 
gli usi e costumi, la burocrazia, il governo e le 

I promessi sposi

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

 Lucia Mondella, Eliseo Sala (1843)

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

Un nuovo genere di romanzo

Grafica elegante e glossario.

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI 
Dal livello A1 al B1 del QCER, classici e originali per tutti i giovani.

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

Attività Prima e Dopo la lettura e pagine Dossier 
per approfondimenti multidisciplinari, su tematiche 
relative al contesto storico e culturale del volume.  
Per i classici, note sull’autore e l’opera.
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CARLO GOLDONI
IL SERVITORE
DI DUE PADRONI
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L I V E L L O  2

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

In questo libro trovi:
- Biografia di Carlo Goldoni
- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico
- Glossario delle parole più difficili
- Attività linguistiche
- Test finale

Temi
Amore        Società

Carlo Goldoni 

Il servitore di due padroni

ELI s.r.l.

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Il servitore di due padroni

ISBN 978-88-536-2314-0

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

L I V E L LO  1

L I V E L LO  2

L I V E L LO  3

L I V E L LO  4

L I V E L LO  5

L I V E L LO  6

Classico

Elementare

Pre-Intermedio

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

Integrale

600 parole chiave

800 parole chiave

1000 parole chiave

1800 parole chiave

2500 parole chiave

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Parti registrate su CD.
Testo integrale in 
formato MP3 sul sito:
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Max abita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di 
tecnologia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul 
poeta Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è 
per niente contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che 
noia! Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti 
nelle magiche notti di Firenze.
Per Max comincia un’appassionante avventura per le strade della 
città e scoprirà un incredibile segreto! 

In questo libro trovi:
- Glossario delle parole più difficili
- Attività finali di comprensione
- Audio del testo

Temi
Mistero        Amicizia        Avventura

Marta Natalini
L’ombra di Dante

Livello 2

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

www.eligradedreaders.com

Con CD audio
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LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI

L’ombra di Dante

ISBN 978-88-536-????-?
A

2
ILS ILS

A 2

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Originale

Elementare

Pre-Intermedio

Intermedio

600 parole chiave

800 parole chiave

1000 parole chiave

A1

A2

B1

L e t t u r e  G r a d u a t e         G i o v a n i
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Letture graduate novità

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

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Di notte, per le strade di 
Firenze puoi fare gli incontri più 
magici. Stai attento, quando 
cammini per questa bellissima 
città: qui ogni strada è piena di 
storie!

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

Amore, inganni, travestimenti 
e tante risate in una delle 
più famose commedie del 
grande Carlo Goldoni. Uno 
dei classici italiani più amati 
nel mondo. 

Livello 2 • 800 parole • pp. 80 
Classico • A2  

l’ombra di dante
Marta Natalini

il servitore di due padroni
Carlo Goldoni
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L I V E L L O  2

I giovani Florindo e Clarice si amano molto e vogliono sposarsi ma, a sorpresa, 

torna il vecchio fidanzato di Clarice, Federigo. Tutti lo credevano morto ma 

lui, tornato, vuole di nuovo la ragazza. Clarice e Florindo sono disperati! Come 

fare? Ci pensa Truffaldino, servo sciocco e sempre affamato a fare una gran 

confusione e… a risolvere il problema! Anche perché Federigo non è chi dice 

di essere, ma… lo scopriremo leggendo! Tanto amore e tanta confusione in 

questa divertente commedia piena di scherzi, innamorati, scambi di persona e 

matrimoni.

In questo libro trovi:

- Biografia di Carlo Goldoni

- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico

- Glossario delle parole più difficili

- Attività linguistiche

- Test finale

Temi

Amore        Società

Carlo Goldoni 

Il servitore di due padroni

ELI s.r.l.

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI

Il servitore di due padroni

ISBN 978-88-536-2314-0

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

lingua italiana. 

L I V E L LO  1

L I V E L LO  2

L I V E L LO  3

L I V E L LO  4

L I V E L LO  5

L I V E L LO  6

Classico

Elementare

Pre-Intermedio

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

Integrale

600 parole chiave

800 parole chiave

1000 parole chiave

1800 parole chiave

2500 parole chiave

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Parti registrate su CD.

Testo integrale in 

formato MP3 sul sito:
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Max abita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di 

tecnologia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul 

poeta Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è 

per niente contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che 

noia! Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti 

nelle magiche notti di Firenze.

Per Max comincia un’appassionante avventura per le strade della 

città e scoprirà un incredibile segreto! 

In questo libro trovi:

- Glossario delle parole più difficili

- Attività finali di comprensione

- Audio del testo

Temi
Mistero        Amicizia        Avventura

Marta Natalini

L’ombra di Dante

Livello 2

Una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono 

la lingua italiana.

www.eligradedreaders.com

Con CD audio
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Struttura

• Testo riccamente illustrato e corredato di glossari a piè di pagina.
• Grafica elegante, curata e ricca di particolari, funzionale alla 

comprensione del testo.
• Prima della lettura, attività di pre-lettura che anticipano lessico e 

strutture del capitolo successivo.
• Dopo la lettura esercizi di comprensione del testo, di memorizzazione 

del lessico per mettere alla prova le conoscenze apprese.
• Dossier di civiltà e curiosità. Specchio sinottico sull’autore (titoli 

classici).
• Comprensione finale, attività di ricapitolazione sull’intero volume.
• Sillabo dei contenuti morfosintattici.

CD audio

• Narrazione del testo fatta da speaker madrelingua.
• Versione MP3 scaricabile da www.eligradedreaders.com

risorse per l’insegnante
• Soluzioni degli esercizi scaricabili online.
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Un grande amore contrastato, la religione, la storia, la vita e la morte. 

il capolavoro della letteratura italiana.

La storia si svolge in Lombardia, tra il 1628 e il 1630, durante la dominazione 

spagnola. Il crudele don Rodrigo impedisce a due giovani innamorati, Renzo 

e Lucia, di sposarsi. I due giovani devono fuggire e separarsi e, da quel 

momento, le loro semplici vite devono confrontarsi con i grandi eventi della 

storia e con personaggi straordinari nella loro bontà o nella loro immoralità.

In questo libro trovi:

- Biografia di Alessandro Manzoni

- Dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico 

- Glossario delle parole più difficili 

- Attività linguistiche 

- Esercizi stile CILS 

- Test finale
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Alessandro Manzoni 

i promessi sposi 
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I promessi sposi
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Una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono la 

lingua italiana. 
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L’amore contrastato di due 
giovani innamorati, Renzo  
e Lucia e, intorno, la Storia.  
Un grandioso romanzo storico, 
il primo in Italia, che ancora 
cattura i cuori di milioni di lettori. 

Livello 3 • 1000 parole  • pp. 112 
Classico • B1

i promessi sposi
Alessandro Manzoni

Un romanzo corale che racconta 
la storia di una famiglia di 
pescatori tra false amicizie, veri 
amori e grandi rivalità. Ma dalla 
fine di ogni cosa nasce sempre 
un nuovo inizio. Il capolavoro del 
padre del “Verismo” italiano. 

Livello 3 • 1000 parole  • pp. 128 
Classico • B1

i malavoglia
Giovanni Verga

Un divertente viaggio tra le 
mille curiosità di Roma! Lo sai 
che qui le campane “parlano” 
e che i gatti sono molto 
importanti? Vuoi scoprire un 
passaggio segreto o i misteri 
degli antichi romani? Allora, 
parti con noi in questo viaggio 
dalla A alla Z!

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

Vieni a conoscere il messaggio 
di pace tra gli uomini, amicizia 
e amore per il mondo di san 
Francesco di Assisi!

Livello 2 • 800 parole  • pp. 112 
Classico • A2

evviva roma!
G. Massei, A. Gentilucci 

i fioretti di san francesco
Anonimo
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CILS A1
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CELI 1-A2
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PLIDA B1
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PLIDA B2
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CILS TRE-C1

PLIDA C1
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PLIDA C2

Il regno animale                         NOVITÀ

Il pianeta in gioco                      NOVITÀ

Come stai?                                NOVITÀ

Prepara la valigia

L’isola delle preposizioni

Il domino delle ore

Il gioco dei numeri

Tombola illustrata

Bis

Tombola dei verbi

Segui l’indizio

Il gioco dei mestieri

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

GIOCHI

> Per maggiori informazioni vai su www.elionline.com

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

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



Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

La lista della spesa

Chi è?

Super Bis

L’inventafrase

Campionato d’italiano

Domande a catena

Domande e risposte

Il domino della giornata

Festeggiamo!

Viaggio in Italia

Il grande gioco dei verbi

Il piacere di apprendere le lingue giocando

Il pianeta in gioco 
Un tema di grande attualità e interesse, un gioco 
di livello QCER A2-B1 per apprendere il lessico 
dell’ecologia. Pag 30

Come stai? 
Conosciamo il nostro corpo e la chiave del 
benessere?  Una vita più sana per tutti con questo 
gioco-test! QCER A2-B1. Pag 30

Il regno animale 
Il mondo degli animali non avrà più segreti, con 
questo gioco di livello QCER A1-A2. Pag 30

novità

novità

novità

29
> Per maggiori informazioni vai su www.elionline.com



Livello A2-B1

come stai?

Come stai? 9788853622754

Livello A2-B1

il pianeta in gioco

Il pianeta in gioco 9788853622853
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livello base - intermedio - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B1

giochi didattici eli

Livello A1-A2

il regno animale

Il regno animale 9788853622808

novità

novità

novità

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

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

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

Giochiamo ad avere un mondo pulito? Scegli il contenitore corretto 
per i rifiuti e rispondi alle domande. Giocando ci esercitiamo sul 
lessico legato all’ambiente: raccolta differenziata, riciclaggio, 
energie rinnovabili, agricoltura e alimentazione biologica.

La scatola contiene:
• un mazzo di 66 carte fotografiche,
• 36 cartelle per il gioco della tombola e altri giochi di gruppo,
• una guida con le istruzioni.

La scatola contiene:
• un tabellone da gioco con un percorso di 100 caselle,
• un dado,
• 60 carte fotografiche,
• 72 carte da gioco,
• una guida con le istruzioni.
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Livello A1

prepara la valigia

Prepara la valigia 9788853619303

La scatola contiene:
• un mazzo di 66 carte, 
• 36 liste degli oggetti da mettere in valigia con cartella per la tombola  

sul retro,
• una guida con istruzioni e suggerimenti per ulteriori attività.

È un gioco divertente in cui i giocatori dovranno preparare la valigia 
cercando di ottenere per primi tutti gli indumenti e gli accessori che 
compaiono nella loro lista. Il gioco si utilizza anche come tombola 
e facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto di strutture 
linguistiche e lessico relativi all’abbigliamento presentandoli all’interno 
di una situazione stimolante: il viaggio.

Livello A1

l’isola delle preposizioni

L’isola delle preposizioni 9788853613615

La scatola contiene: 
• un coloratissimo tabellone con l’illustrazione dell’isola,
• un mazzo da 66 carte,
• 60 dobloni,
• una guida che contiene le istruzioni, le soluzioni, suggerimenti per 

ulteriori attività da svolgere in classe o a casa con gli amici.

Il gioco invita a scoprire personaggi e oggetti all’interno dell’illustrazione 
per sviluppare le capacità di comprensione e produzione di frasi con le 
preposizioni di luogo abbinate agli articoli.
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Livello A1

tombola illustrata

La tombola illustrata 9788881483099

100 elementi lessicali diversi presentati con illustrazioni e per iscritto. 
Si estraggono le carte con le immagini o i nomi degli oggetti e gli 
studenti coprono la casella corrispondente sulle loro cartelle. Si può 
giocare con l’abbinamento immagine-immagine o parola-parola, 
ma anche ad un livello più avanzato con l’abbinamento immagine-
parola.

La scatola contiene: 
• 100 carte,
• 36 cartelle, 
• una guida.

Livello A1

il domino delle ore

Il domino delle ore 9788881480838

Ogni tessera presenta il disegno di un orologio che segna un’ora 
e un orario scritto. Lo scopo del gioco è abbinare correttamente 
l’orario scritto al quadrante che segna quell’ora. Sono possibili due 
percorsi a diversi livelli di difficoltà: utilizzando solamente le ore 
intere, le mezz’ore, i quarti e tre quarti d’ora, oppure utilizzando tutti 
gli altri orari.

La scatola contiene:
• 48 tessere, 
• una guida.

Livello A1

il gioco dei numeri

Il gioco dei numeri 9788881480784

All’estrazione delle tessere con le immagini dei numeri in cifre o 
quelle con i numeri messi per iscritto, gli studenti coprono la casella 
corrispondente sulle loro cartelle. Si può giocare con l’abbinamento 
immagine-immagine o parola-parola, ma anche ad un livello più 
avanzato con l’abbinamento immagine-parola.

La scatola contiene: 
• 100 carte, 
• 36 cartelle, 
• una guida.

GI
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Un gioco per ripassare i numeri e per imparare a contare da 1 a 100 
in italiano. 

Un gioco del domino per leggere e comunicare l’ora in lingua italiana.

Un gioco della tombola per memorizzare 100 parole del lessico di 
base.
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Livello A1

bis

Bis 9788881481750

Un modo divertente per imparare e memorizzare il lessico di base 
della lingua italiana.

Gioco di abbinamento tra immagini e parole. Ideale anche per giochi 
di osservazione e memoria.
La scatola contiene: 
• 2 mazzi di 60 carte, 
• una guida.

Livello A1

tombola dei verbi

Tombola dei verbi 9788853611796

Un gioco della tombola che presenta 66 azioni diverse, illustrate 
e per iscritto. Si estraggono le carte con le immagini o i verbi 
messi per iscritto e gli studenti coprono la casella corrispondente 
sulle loro cartelle. Si può giocare con l’abbinamento immagine-
immagine o parola-parola, ma anche ad un livello più avanzato 
con l’abbinamento immagine-parola. 

La scatola contiene: 
• 66 carte, 
• 36 cartelle, 
• una guida.

Un gioco della tombola per imparare i verbi di base della lingua 
italiana.
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Livello A2

il gioco dei mestieri

Il gioco dei mestieri 9788881480883
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La scatola contiene: 
• un mazzo di 66 carte fotografiche che presentano gli alimenti e 

bevande,
• 36 cartelle (liste della spesa) da utilizzare anche per la tombola,
• una guida che contiene le istruzioni del gioco, suggerimenti per 

ulteriori attività, quiz gastronomici, ricette tipiche, modi di dire legati 
ai cibi.

Livello A2

la lista della spesa

La lista della spesa 9788853613660

Un gioco divertente per conoscere il nome e le caratteristiche di 40 
mestieri.

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

Gioco di carte basato sull’abbinamento tra il mazzo con i nomi 
dei mestieri, quello con le loro immagini e quello con le loro 
caratteristiche. Il gioco ha diverse possibilità di abbinamento e quindi 
livelli di difficoltà diversi.

La scatola contiene: 
• 3 mazzi di 40 carte, 
• una guida.

La scatola contiene: 
• un mazzo di 66 carte fotografiche,
• un mazzo di 66 carte con gli indizi,
• una guida con le istruzioni del gioco, suggerimenti per ulteriori 

attività e alcune notizie di carattere storico-culturale sui soggetti 
rappresentati.

Livello A2

segui l’indizio

Segui l’indizio 9788853619358

Quanto conosci l’Italia e ciò che è tipicamente italiano? Scoprilo con 
questo appassionante gioco che propone luoghi, monumenti, personaggi 
e prodotti tipici italiani. Ogni carta ha cinque indizi e ogni indizio ha un 
punteggio, diventa il campione!
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Livello A2

super bis

Superbis 9788881480999

60 domande e relative risposte, legate agli eventi della vita quotidiana, 
ripartite tra i due mazzi di carte da abbinare correttamente.

La scatola contiene: 
• 2 mazzi di 60 carte, 
• una guida.
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Livello A2

chi è?

Chi è? 9788853611741

Si pesca una carta e a turno si formulano delle domande sull’aspetto 
fisico del personaggio misterioso.
Alle domande si può rispondere solo con un Sì o con un No. Vince 
chi indovina più personaggi e conquista più carte. La guida contiene 
suggerimenti per utilizzare il gioco in tanti altri modi divertenti.

La scatola contiene: 
• 2 mazzi da 33 carte,
• una guida.

Chi è il personaggio misterioso? Per apprendere o ripassare il lessico 
e le strutture relativi alla descrizione fisica.

Per esercitare la forma interrogativa e quella affermativa/negativa per 
rispondere.

Livello A2-B1

l’inventafrase

L’inventafrase 9788853616784

La scatola contiene:
• un coloratissimo tabellone,
• un mazzo da 66 carte,
• un dado numerato,
• un dado con i pronomi personali,
• un dado con le forme affermative, negative e interrogative delle frasi,
• pedine e gettoni con il punteggio,
• una guida con le istruzioni, suggerimenti per ulteriori attività, l’elenco 

dei verbi e delle locuzioni di tempo e la griglia per la valutazione del 
punteggio finale.

Questo divertente gioco facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto 
dei tempi verbali quali passato prossimo, imperfetto, presente, futuro e 
amplia il bagaglio lessicale relativo ai verbi di uso quotidiano. Sviluppa 
inoltre la capacità di comprensione e produzione di frasi con le locuzioni 
di tempo.
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Livello A2-B1

Livello A2-B1

domande a catena

campionato d’italiano

Campionato d’Italiano 9788853613714

La scatola contiene: 
• un tabellone con il percorso,
• due mazzi da 66 carte, che presentano due livelli di difficoltà,
• 60 bollini colorati,
• un dado,
• una guida con le istruzioni del gioco.

Domande a catena 9788853604705

Metti alla prova la tua conoscenza della lingua italiana e dell’Italia 
con questo appassionante gioco, che amplia il bagaglio culturale 
attraverso domande che riguardano cultura, civiltà, tradizioni,  ma 
anche geografia, modi di dire, ambiente e tempo libero. Chi sarà il 
campione?

Metti alla prova la tua conoscenza della lingua italiana e dell’Italia 
con questo appassionante gioco, che amplia il bagaglio culturale 
attraverso domande che riguardano cultura, civiltà, tradizioni,  ma 
anche geografia, modi di dire, ambiente e tempo libero. Chi sarà il 
campione?

Un gioco in cui concatenare correttamente una serie di domande e 
risposte.

I giocatori dovranno trovare nel minor tempo possibile la risposta alla 
domanda che viene proposta e leggere a loro volta una domanda, 
dando vita ad un coinvolgente gioco di domande a catena. 
Le domande e le risposte si riferiscono a situazioni di vita quotidiana, 
rispettando la gradualità nell’uso di lessico e funzioni comunicative.

La scatola contiene: 
• 1 mazzo da 66 carte del livello linguistico A2, 
• 1 mazzo da 66 carte del livello linguistico B1, 
• una guida.
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Livello A2-B1

festeggiamo! 

Festeggiamo! 9788853604750

Consiste in 48 tessere divise a metà: su una metà appare un’azione 
illustrata e sull’altra un’altra azione scritta, con il verbo all’infinito. Il 
verbo può essere esercitato alle forme del presente, del passato e 
del futuro. Lo scopo del gioco è abbinare l’azione scritta a quella 
illustrata e ricostruire l’esatta sequenza delle azioni che i quattro amici 
compiono per organizzare la festa. La guida contiene approfondimenti 
sul tema “festa”, ricette tipiche e alcuni siti web di riferimento.

La scatola contiene: 
• 48 tessere, 
• una guida. 

Livello A2-B1

il domino della giornata

Il domino della giornata 9788881483044

Ogni tessera contiene un’azione disegnata e un’altra messa per 
iscritto: seguendo le regole del domino, gli studenti completano il 
percorso, abbinando le illustrazioni alle descrizioni corrispondenti.

La scatola contiene: 
• 48 tessere, 
• una guida.
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Livello A2-B1

domande e risposte

Domande e risposte 9788853611697

Sul tabellone è raffigurato un coloratissimo luna park. Sulle carte ci 
sono i disegni di oggetti e persone del luna park e sul dado i pronomi 
interrogativi.
Un giocatore sceglie una carta e l’avversario deve indovinarne il 
soggetto formulando domande con gli interrogativi indicati dal dado. 

La scatola contiene: 
• 1 tabellone, 
• 1 dado, 
• 66 carte, 
• una guida

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

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

Un gioco per imparare ad usare i pronomi e gli avverbi interrogativi.
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Livello A2-B1

il grande gioco dei verbi

viaggio in italia

Viaggio in Italia 9788853604651

Il tabellone presenta la cartina dell’Italia e un percorso fotografico 
che si snoda di città in città, presentando peculiarità geografiche, 
monumenti, feste e tradizioni. Si comincia gettando il dado colorato, 
che seleziona il tema su cui il giocatore sarà interrogato e se risponde 
correttamente può proseguire nel suo viaggio. La guida contiene 
informazioni su ogni città presentata nel tabellone e un elenco di siti 
web di riferimento da utilizzare per approfondimenti.

La scatola contiene: 
• un tabellone, 
• 2 dadi, 
• due mazzi di 66 carte, 
• una guida.

Le carte illustrano 100 azioni all’infinito. I giocatori scelgono una 
carta, lanciano i tre dadi che contengono i pronomi personali, la 
forma affermativa, interrogativa o negativa e i complementi di tempo, 
e con le indicazioni ottenute formulano la frase. Es: Tu + correre + 
interrogativa + domani = Tu correrai domani?

La scatola contiene: 
• 100 carte, 
• 3 dadi, 
• una guida.

Il grande gioco dei verbi 9788881483143
Il piacere di apprendere le lingue

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

Una vera e propria palestra per esercitarsi a coniugare verbi regolari 
e irregolari italiani.



Imparare una lingua straniera è molto più facile quando  
si dispone di materiali accattivanti e di uso piacevole,  
a complemento e supporto dei testi di base.

MATERIALE
SUPPLEMENTARE

ELI Vocabolario illustrato italiano 40
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano 40
ELI Vocabolario illustrato italiano Junior 40
L’italiano con le parole crociate 41
L’italiano con giochi e attività 41

Il piacere di apprendere le lingue

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

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

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

-R

OM

in
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ratti  vo

PAROLE CROCIATE
L’ ITALIANO

L ’ITALIAN
O CON LE PAROLE CROCIATE

11

11con l e

DIZIONARI ILLUSTRATI
Questi splendidi dizionari illustrati accompagnano la progressione 
dell’apprendimento lessicale e linguistico. Stickers e figure da colorare, 
magnifiche tavole illustrate con giochi di memorizzazione e ancora 
supporto interattivo per l’utilizzo con la LIM: strumenti diversi, adatti a 
ogni livello, da A1 a B1 del QCER. Pag 40

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

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

DIZIONARI ILLUSTRATI

Il mio primo dizionario illustrato d’italiano

ELI Vocabolario illustrato italiano Junior

ELI Vocabolario illustrato italiano

LIBRI DI ATTIVITÀ

L’italiano con le parole crociate

L’italiano con giochi e attività

39



Dizionario illustrato (disponibile con libro di attività)

• 36 tavole illustrate divise per aree lessicali ciascuna delle quali presenta una 
funzione comunicativa.

Libro di attività

• Esercizi e giochi finalizzati alla memorizzazione e al consolidamento del 
lessico.

• Soluzioni dei giochi.

Tiziana Tonni 

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

eli vocabolario illustrato italiano - junior

ELI Vocabolario illustrato italiano - junior
Dizionario illustrato (pp. 80 a colori) 9788881484379
Dizionario illustrato - Libro di attività (pp. 80 b/n) 9788881485994

ELI Vocabolario illustrato italiano
Vocabolario illustrato + CD-ROM (colori, pp. 96) 9788853611635
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Tiziana Tonni 

livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1

il mio primo dizionario illustrato d’italiano

La casa La scuola La città In vacanza
Dizionario illustrato + stickers (colori, pp. 16) 9788881488308 9788881488353 9788881488407 9788881488452

Tiziana Tonni 

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

eli vocabolario illustrato italiano

Vocabolario illustrato + CD-ROM

• Più di 1500 lemmi, verbi, aggettivi, avverbi e preposizioni.
• 43 tavole coloratissime e ricche di elementi.
• CD-ROM per esercitare la pronuncia.

CD-ROM

Il mio primo dizionario illustrato d’italiano: una serie di 4 dizionari illustrati che trattano 
4 aree lessicali diverse in modo interattivo con attività e stickers per personalizzare 
il proprio volume. Adatto a studenti principianti che iniziano ad avvicinarsi allo studio 
dell’italiano. 

ELI Vocabolario illustrato Italiano – junior, 36 tavole illustrate presentano più di 1000 
lemmi relativi agli aspetti della vita quotidiana. Adatto a studenti principianti come 
testo di supporto allo studio in classe e a casa.

ELI Vocabolario illustrato Italiano, 43 tavole illustrate divise per aree lessicali coprono 
un’ampia gamma di lemmi utili allo studio della lingua a vari livelli.  

• 4 aree lessicali: la casa, la scuola, la città, in vacanza.
• Tavole illustrate con attività di osservazione, quesiti e giochi. 
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livello base - intermedio superiore - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1-B2

l’italiano con le parole crociate
con cd-rom

• Tre livelli: dal livello base all’elementare.
• 14 unità tematiche corredate da 20 vocaboli illustrati.
• 70 parole crociate.
• Lista tematica delle parole alla fine di ogni volume.
• CD-ROM interattivo.

• 14 unità tematiche, ognuna delle quali presenta 20 o più vocaboli 
illustrati.

• Lessico e grammatica attiva. Agli studenti è richiesto di mettere 
in pratica gli elementi linguistici appena presentati, all’interno 
di cruciverba, cercaparole, anagrammi e tante altre attività 
divertenti.

• Soluzioni dei giochi in appendice, ideali per l’autoverifica e 
l’autoapprendimento.

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

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

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

L ’ITALIAN
O CON LE PAROLE CROCIATE
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CD-ROM

Livello 1 Livello 2 Livello 3
L’italiano con le parole crociate - Nuova edizione con CD-ROM (colori, pp. 92) 9788853620729 9788853619082 9788853619228

Livello 1 Livello 2 Livello 3
Libro di attività (colori, pp. 96) 9788881488254 9788853600066 9788853601339

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

l’italiano con giochi e attività

L’italiano con le parole crociate, la storica serie di tre volumi di attività per 
la scuola secondaria, si arricchisce di un nuovo componente interattivo. 
Il CD-ROM allegato genera automaticamente nuove parole crociate 
basandosi sugli elenchi di vocaboli, corregge gli errori e assegna un 
punteggio finale allo studente. Con un semplice click è anche possibile 
ascoltare la pronuncia dei singoli vocaboli. 
L’ideale per l’utilizzo nell’aula multimediale, in classe con la LIM o per lo 
studio autonomo a casa.

L’italiano con giochi e attività, tre volumi di attività in tre livelli, pensati 
per ampliare e consolidare lessico e strutture della lingua italiana.
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> Per maggiori informazioni e per sfogliare il primo numero delle riviste vai su www.elimagazines.com

Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2

CILS A2

PLIDA A2

CELI 2-B1

CILS UNO-B1

PLIDA B1

CELI 3-B2

CILS DUE-B2

PLIDA B2

CELI 4-C1

CILS TRE-C1

PLIDA C1

CELI 5-C2

CILS QUATTRO-C2

PLIDA C2

Volare

Azzurro

Ciao Italia

Ragazzi

Tutti insieme

Oggitalia

Il piacere di apprendere le lingue

RIVISTE

Disponibili anche in formato digitale per PC, Mac,  
Tablet o LIM, le Riviste ELI offrono:
• allo studente, materiale audio in formato MP3
• all’insegnante, una batteria di note in formato PDF,  

con una guida all’uso, uno strumento di 
programmazione per l’anno scolastico, attività 
fotocopiabili ed esercizi di autovalutazione finale.

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

Si distinguono per:
• Attualità dei temi e dei personaggi proposti, che garantisce il massimo 

coinvolgimento emotivo dei lettori. 
• Unità didattica con revisione e pratica delle strutture e del lessico 

dell’articolo attraverso tavole illustrate, fumetti e stimolanti attività.
• Civiltà e cultura della lingua italiana presentate con grande impatto 

visivo da poster fotografici e dossier, interviste e schede attive.



Il piacere di apprendere le lingue

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

volare
Principianti assoluti

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

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

ciao italia
Livello Intermedio-Inferiore (A2-B1)

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

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

tutti insieme 
Livello Intermedio-Avanzato (B2-C1)

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

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

azzurro
Livello Elementare (A1-A2)

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

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

ragazzi
Livello Intermedio (B1-B2)

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

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

oggitalia
Livello Avanzato (C2)

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

riviste eli 



Base Elementare Intermedio Intermedio superiore Avanzato
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A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificazioni CILS

CELI - Impatto 

CILS A1

PLIDA A1

CELI 1-A2
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FOTOCOPIABILI

Attività lessicali

Attività di ascolto

L’italiano con le parole crociate

VIDEO

Karaoke di Natale

FOTOCARTE

Fotocarte ELI

Il piacere di apprendere le lingue
44

PIATTAFORMA DIGITALE

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

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

risorse
docenti

KARAOKE DI NATALE 
Per i giovani studenti, un DVD con canzoni tradizionali animate, perfetto 
per attività natalizie di drammatizzazione in classe (livelli A1-A2)!  
Pag 47



Il piacere di apprendere le lingue

PIATTAFORMA DIGITALE

Studiato per i nativi digitali, WebCLOUD è 
perfetto per promuoverne la creatività e le 
abilità interculturali e relazionali.

webcloud.elionline.com

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

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

45
> Per maggiori informazioni e per le anteprime dei volumi vai su www.elionline.com

risorse
docenti

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

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

Autore: Paola Leone

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

attività lessicali

attività di ascolto

Livello 1 
QCER: A1-A2

Livello 2 
QCER: A2-B1

Libro di attività fotocopiabili  
(b/n, pp. 80) 9788853600165 9788853601407

Livello 1
QCER: A1-A2

Livello 2
QCER: A2-B1

Libro di attività fotocopiabili  
(b/n, pp. 56) + CD audio 9788853600172 9788853601414

Volume di attività

• 60 Schede fotocopiabili.
• 40 aree lessicali. Più di 1000 lemmi.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Attività sulla cultura italiana.
• Soluzioni.
• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

Volume di attività

• 30 Schede fotocopiabili
• 30 aree lessicali. Più di 1000 lemmi sempre presentati prima 

dell’attività di ascolto.
• Giochi, attività, illustrazioni, foto.
• Trascrizioni.
• Soluzioni.
• Lista dei vocaboli in ordine alfabetico.

CD-AUDIO 

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

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

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

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

l’italiano con le parole crociate

karaoke di natale

Livello 1 elementare
QCER: A1

Livello 2 intermedio 
QCER: A2

Libro di attività fotocopiabili 
(b/n, pp. 80)  9788881485628 9788881485673

Karaoke di Natale
DVD + testi delle canzoni 9788881481309

Volume di attività

• Schede fotocopiabili.
• Introduzione metodologica.
• 12 vocabolari illustrati di 12 aree lessicali diverse presentano 240 

lemmi.
• 70 cruciverba.
• Elenco dei lemmi in ordine alfabetico.

DVD

• 6 canzoni: Astro del Ciel, O albero, Tin Tin Tin, Gli angeli nelle 
campagne, Tu scendi dalle stelle, Nel cuore della notte.

• Depliant con i testi delle canzoni.

DVD

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

Il Karaoke di Natale, DVD con canzoni tradizionali animate, corredate delle 
loro basi musicali per giocare al karaoke. Strumento utile e divertente da 
utilizzare nella preparazione di drammatizzazioni in classe in occasione 
del Natale, il karaoke costituisce un mezzo per superare in modo semplice 
e divertente le difficoltà della fonetica e della dizione della lingua italiana.
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www.elionline.com/fotocarte48

Fotocarte ELI
Pack di 75 fotocarte (a colori) + guida all’uso (b/n, pp. 6) 9788853613592

fotocarte eli
Maria Catia Sampaolesi

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

Fotocarte

• 1 pratica cartella rigida contiene 75 carte e una guida al loro uso.
• Sul retro di ciascuna carta numerata:
 - domande guida introducono l’argomento della discussione.
 - Temi principali: elenco delle tematiche e delle parole chiave.
 - Altri temi: suggerisce argomenti di approfondimento correlati  

 alla tematica.
 - Miniatura della foto rappresentata sul fronte della fotocarta.
• Guida didattica con spunti didattici su come strutturare le attività 

di classe.

Alcuni temi proposti:
• Globalizzazione
• Inquinamento
• Energie alternative
• Abitudini alimentari
• Diritti umani
• Razzismo
• Problemi sociali
• Sviluppo e sottosviluppo
• Come cambia la famiglia
• Affido, Adozione
• Solidarietà
• Bullismo
• Scuola e lavoro
• Sogni
• Sport estremi
• Evoluzione
• Mode, tatuaggi e piercing
• Social networks e tecnologia
• Essere genitori ed essere figli
• Essere/apparire

Fotocarte ELI è una raccolta di 75 carte fotografiche corredate da una 
piccola guida al loro uso. Ideale supporto per le attività di classe, sia 
orali che scritte.



indice dei titoli

Amici d’Italia          11 
Attività di ascolto           46
Attività lessicali           46
Bellissimo!          14
Bellissimo! - Edizione compatta        16
Bis            33
Caffè Italia           17
Campionato d’italiano         36
Chi è?            35
Come stai?          30
Domande a catena          36
Domande e risposte          37
ELI Vocabolario Illustrato Italiano – Junior          40
ELI Vocabolario Illustrato Italiano - versione aggiornata e ampliata con CD-ROM        40
Festeggiamo!          37
Fotocarte ELI          48
Grammatica e pratica          23
Grammatica d’uso della lingua italiana          23
Grandi amici           10
I come Italia           21
Il domino della giornata          37
Il domino delle ore           32
Il gioco dei mestieri           34
Il gioco dei numeri           32
Il grande gioco dei verbi          38
Il mio primo dizionario illustrato d’italiano          40
Il pianeta in gioco 30
Il regno animale 30
Karaoke di Natale           47
Magica Italia          8
La lista dellla spesa            34
Letture Graduate ELI         26
L’inventafrase         35
L’isola delle preposizioni          31
L’italia dell’arte       19
L’italiano con... giochi e attività         41
L’italiano con le parole crociate con DVD-ROM       41
L’italiano con le parole crociate - Edizione fotocopiabile      47
Prepara la valigia         31
Riviste          43
Sapori d’Italia          20
Segui l’indizio          34
Senti che storia!            20
Super Bis           35
Tombola dei verbi           33
Tombola illustrata           32
Viaggio in Italia          38
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Le letture ELI  
Un tuffo nel mistero  9788881483341
Il segno nella roccia  9788881484676

Prime letture - Le favole favolose  
La cicala e la formica  9788853608246
La lepre e la tartaruga  9788853608253
La lepre e la tartaruga  + CD audio  9788881487820
Il vento e il sole 9788853608260
La colomba e la formica  9788853608291
La colomba e la formica + CD audio  9788881488025
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La collana Prime letture - Le favole favolose offre titoli della favolistica classica di Esopo, 
Fedro e La Fontaine, rivisitati e attualizzati per giovani lettori che vogliono avvicinarsi 
gradualmente al lessico e alle strutture base dell’italiano.

Volume di lettura (disponibili con e senza CD)

• Le letture presentano aree lessicali specifiche in modo graduale.

• Ciascuna area lessicale è approfondita ed esercitata attivamente attraverso giochi 
e attività.

• Tavole illustrate di presentazione del lessico.

CD audio

• Letture del testo completo.

prime letture - le favole favolose

le letture eli

Titoli scritti e pensati per incontrare il gusto degli adolescenti, divisi in 4 livelli secondo il 
QCER.

Letture (disponibili in versione con e senza CD audio)

• Storie divise in tre tipologie di racconto:
 - Libro gioco;
 - Giovani avventure;
 - Gioco di ruolo. 

• Glossario presente in ogni pagina.

• Esercizi di comprensione del testo e di revisione.

CD audio

• Narrazione integrale del testo.

livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1

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

CD AUDIO

CD AUDIO

titoli ad esaurimento



Prime letture - Serie verde  
Cenerentola  9788853609045
Cenerentola + CD audio  9788881487219
I vestiti nuovi dell’imperatore  9788853609052
I vestiti nuovi dell’imperatore + CD audio  9788881487226
Il libro della giungla  9788853609069
Il libro della giungla + CD audio  9788881487202
Riccioli d’Oro e i tre orsi  9788853609076
Hansel e Gretel  9788853609038
Hansel e Gretel + CD audio  9788881485475
Il topo di città e il topo campagna  9788853608970
Il topo di città e il topo campagna + CD audio  9788881482573
Il brutto anatroccolo  9788853608963
Il brutto anatroccolo + CD audio  9788881482566
Il soldatino di piombo   9788853608994
Il soldatino di piombo + CD audio  9788881482948
Pollicina  9788853609083
Pollicina + CD audio  9788881487233
La volpe e la cicogna  9788853609090
La volpe e la cicogna + CD audio  9788881487240
La bella addormentata nel bosco  9788853609014
Biancaneve  9788853609021
Biancaneve + CD audio  9788881485529
Cappuccetto Rosso  9788853608949
Cappuccetto Rosso + CD audio  9788881482542
I tre porcellini  9788853608956
I tre porcellini + CD audio  9788881482559
La Sirenetta  9788853609007
La Sirenetta + CD audio  9788881483648
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prime letture - serie verde

La collana Prime letture – Serie verde offre 16 titoli tra le fiabe più conosciute della 
tradizione europea. Permettono un approccio semplice e divertente alla lingua italiana 
attraverso strutture di base.

Letture (disponibili in versione con e senza CD audio)

• 16 favole, adattate al livello linguistico dei lettori.

• Presentazione attivo e graduale di aree lessicali specifiche.

• Giochi e attività ludiche su ogni area lessicale presentata.

• Tavole illustrate di presentazione del lessico.

• Attività di revisione finale.

CD audio

• Lettura del testo completo.

livello base - Quadro Comune Europeo di Riferimento A1

CD AUDIO
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SBS DISTRIBUTION CENTRE
Avelino Diaz 533
1424 Buenos Aires
Tel. +54 (011) 4926 0194
ventas@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

ARMENIA
GRAPOUNGE LTD.
12 Kasyan Avenua
0010 Yereyan
Tel./Fax +374 (10) 22 0521
terzyan.narek@gmail.com

AUSTRALIA
INTEXT BOOK CO.
Intext Book Company & Language
International Bookshop
13-15 Station Street,
Kew East VIC 3102
customerservice@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

PEARSON AUSTRALIA
20 Thackray Road
Port Melbourne Vic 3207
Tel. 1800 656 685 (Australia)
Fax 1800 642 270 (Australia)
sales@pearson.com.au
www.pearson.com.au

OCTOPUS KIDS
P. O. Box 83 Leichhardt
NSW 2040
Tel. +61 02 95608903
www.octopuskids.com.au

AUSTRIA
ÖBV BUCHHANDLUNG
Schwarzenbergstraße 5
1010 Vienna
Tel. +43 (01) 930 77 227
Fax +43 (01) 930 77 295
w.lengheim@oebv.net
www.oebv.net

CASA DELLE LINGUE E.U.
Große Stadtgutgasse 14/101
1020 Vienna
Tel. +43 (0) 676 7583492
Fax +43 (0) 125 33033/1184
office@casadellelingue.eu
www.casadellelingue.eu

BRASILE
HUB EDITORIAL
Rua Alexandre Dumas, 552
Santo Amaro
04717 000 – São Paulo – SP 
Tel.  +55 11 3661 1150
contato@hubeditorial.com.br 
www.hubeditorial.com.br 

SBS  - LIVRARIA INTERNACIONAL
Rua Alfredo Pujol, 1125 - Santana
02017 011  - São Paulo - SP
Tel.  +55 11 2238 4477
sbs@sbs.com.br /  
importacao@sbs.com.br
www.sbs.com.br

DISAL S/A
Av. MarquÍs de São Vicente, 182
01139-000 Barra Funda
San Paolo
Tel. +55 (011) 3226 3100
Fax +55 (011) 3226 3100 Ramal
2152 (direttoria)
disal@disal.com.br
www.disal.com.br

BULGARIA
OKSINIA EDUCATIONAL
CENTRE
j.k. Mladost 3, bl.304, vh.3, office 4
1712 Sofia
Tel. +359 2 8762221
languageuserbg@gmail.com
www.languageuser-bg.com

KNIGOMANIA
24 D-r Stefan Sarafov Street,
Block 3, Office 1,
Sofia 1408,
www.knigomania.bg

CANADA
LIBRAIRIE MICHEL FORTIN INC.
3714, rue Saint-Denis
Montréal (QUÉBEC)
H2X 3L7
Tel. +514 849 5719, poste 28
Tel. sans frais 1-877-849-5719,
poste 28
m.fortin@librairiemchelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com

LAS AMÉRICAS BOOKSTORE
2071, Boulevard Saint-Laurent
Montréal, QC
H2X 2T3
Tel. +1 (514) 844 5994
Fax +1 (514) 844 5290
info@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

EDITIONS DU SOLEIL
P.O. Box 847
Welland, Ontario L3B 5Y5
Tel./Fax +1 (905) 788 2674
soleil@iaw.on.ca

CILE
EBOOKS SA
Av. Claudio Arrau 69 10,
9070002 Pudahuel, Santiago
Tel. +56 98 209 55 43
jose@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl

CIPRO
GM PUBLICATIONS-DEPORTIVO
PUBLISHING LTD
31 Evagora Street, Evagora Building
1066 Nicosia
Tel. + 30 (211) 213 5782
Cellulare: + 30 6948 356504
sales@deportivopublishing.com
www.deportivopublishing.com

COLOMBIA
LENGUAS MODERNAS
EDITORES LTDA
Av. 19 No 148-30
Bogotà
Tel. + 57 (1) 2580365 / 2589306
Fax + 57 (1) 6271702
Cellulare: +57 301 6079515
info@lenguasmodernaseditores.com
www.lenguasmodernaseditores.com

CROAZIA
ALGORITAM d.o.o.
Harambasiceva 19
10000 Zagreb
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contact@side.fr
www.side.fr
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Tel. +41 (0) 71 987 00 00
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Tel. +41 (0) 71 987 00 00
Fax +41 (0) 71 987 00 01
info@ingold-biwa.ch
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MOLDAVIA
EDUCATIONAL CENTRE
International Bookshop
Columna str. 62/3
2012 Chisinau
Tel. + 373 (022) 27 84 86
Fax + 373 (022) 22 89 87
tcernov@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md

MONTENEGRO
EDUCATIONAL CENTRE
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edcentre@t-com.me
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Miraflores - L 18
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Calle Tambo Real 332 Chorrillos
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Tel. 51(1) 467-1767
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POLONIA
F.H.U. ET TOI
Ul. Horaka 1
30-433 Cracovia
Tel. +48 (695) 593 454
Fax +48 (697) 063 260
info@ettoi.pl
www.ettoi.pl

POWER sp.zo.o
Ul.Marszalka Focha 10
85-070 Bydgoszcz
Tel. +48 52 321-31-71
Fax +48 52 321-03-47
info@ksiegarniapower.pl
www.ksiegarniapower.pl

ITALICUS
ul. Bronowicka 19
30-084 Cracovia
Tel./Fax +48 (012) 638 08 07
biuro@italicus.com.pl

WYDAWNICTWO LEKTORKLETT
sp. z o.o.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
Tel. +48 61 8496 201
Fax +48 61 8496 202
r.kuc@lektorklett.com.pl
www.lektorklett.com.pl

REPUBBLICA CECA
INFOA
Novà 141
789 72 Dubicko
Tel. +420 (583) 456810
infoa@infoa.cz
www.infoa.cz

MEGABOOKS CZ
Třebohostická 2/2283
100 00 Praga 10
Tel. +420 (02) 72 123 190-193
Fax +420 (02) 72 123 194
www.megabooks.cz

ESHOP LIBRI LATINI
Dražice 238
39131 Dražice
Tel. +420 (602) 477 445
jedlickovalienka@.cz

REPUBBLICA DOMINICANA
EDUMAS
C/Salvador Cucurullo #48, 
Santiago, CP: 51000 
Tel. 8099715858 / 8299613446
WhatsApp 8095105555  
lacosta@edumas.com.do

ROMANIA
CENTRUL DE CARTE STRAINA
SITKA ALASKA Srl
Str. Nicolae Iorga Nr. 43
Sector 1, Bucarest
Tel./Fax +40 (0) 21 210 3030
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

RUSSIA
EUROLIBRA LTD.
Izmailovsky Val,. 20, p. 1, 5th floor
105318 Mosca
Tel. +7 (495) 21-21-375
info@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
Libreria online: www.jpbooks.ru

EUROLIBRA LTD.
Bronnitskaya street, 28
190013, San Pietroburgo
Tel/Fax: +7 (812) 710-15-80,
712-63-32
spb@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
Libreria online: www.jpbooks.ru

SERBIA
PLANETA Asistencioni Servis
Mutapova 53
11000 Belgrade
Tel. +381 (011) 3035070
Fax +381 (011) 2453594
elicentar@eunet.rs

SINGAPORE
PM ASSOCIATES
20 Sin Ming Lane #02-63
Midview City Singapore 573968
Tel. +65 6732 9522
www.pma.com.sg 

SLOVENIA
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA,
KNJIGARNA CENTER OXFORD
Slovenska Cesta 29
1000 Lubiana
Tel. +386 (01) 360 3789
Fax + 386 (01) 588 75 21
marjeta.juvan@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com

SLOVACCHIA 
INFOA s.r.o.
Komenskeho 59
909 01 Skalica
infoa@infoa.sk
www.infoa.sk
Oxford Bookshop
Laurinska 9
811 01 Bratislava
Tel. +421 (02) 52 62 20 29

DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO    
Heydukova 12-14, Bratislava 811 08                      
www.raabe.sk 
www.skolskyportal.sk  
Tel. 00421 232 661 843

SPAGNA
EDITORIAL STANLEY
Uffici: Mendelu, 15
20280 Hondarribia (Guipúzcoa)
Magazzino: Polígono Soroxarta
Nave 5 C
20303 Irun (Guipúzcoa)
Tel. +34 (943) 640 412
Fax + 34 (943) 643 863
editorial@stanleypublishing.es
www.stanleypublishing.es

GRUPO APYCE
C/ Uranio 5
P.I San José de Valderas
28918 Leganés- Madrid
Tel. +34 91 619 32 60
Mob. +34 626 06 81 66
elena.badea@librosapyce.com
www.librosapyce.com

ALL FOR SCHOOL S.L.
C/Petronio n.6
28232 Las Rozas
Madrid
Tel. 0034 620642665
victoria.sanchez@allforschhol.es
maria.pina@allforschool.es
www.allforschool.es

SUDAFRICA
INTERNATIONAL JOURNALS
P.O.Box 29005
Sandringham 2131
Johannesburg
Tel. +27 (011) 485 5650
Fax +27 (011) 485 4765
ijournals@netactive.co.za

SVEZIA
BETA PEDAGOG AB
Skutevagen 1
430 17 Skällinge
Tel. +46 (0340) 35505
Fax +46 (0340) 35481
info@beta-pedagog.se
www.beta-pedagog.se

UTBILDNINGSSTADEN AB
The Book Corner
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
Tel. 0046 31 41 93 00
info@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se

SVIZZERA
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
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INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
Fax +41 (0) 71 987 00 01
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

TAIWAN
CAVES BOOK LTD.
Foreign Language Merchandise
Department
5F, 207, Ti-Ding Ave. Sec.1,
Nei-Hu District
Taipei 11494
Tel. +886 (2) 8792 5001
Fax +886 (2) 8792 5026
cathy@cavesbooks.com.tw
www.cavesbook.com.tw

SUNNY PUBLISHING Co.
1F. No.72, Sec. 1, Xinhai Rd.
Da’an Dist., Taipei City,
Taiwan (R.O.C)
Tel. +886 (02) 2362 8269 #12
Fax +886 (02) 8862 2362 8259
www.sunnypublish.com.tw

TUNISIA
PROMOCULTURE
53, Rue Jawaher
El Nahrou, Montfleury
1089 Tunisi
Tel. +216 (0) 714 83752 -
713 90902
Fax +216 (0) 713 96295
slim.jemmali@gnet.tn

TURCHIA
IBER DIS TICARET LTD STI
Bagdat Cad. No. 193/8
Selamiesme Kadiköy, Istanbul
Tel. + 90 (0216) 368 4250 /
476 1161
Fax +90 (0216) 368 5568
mail.iber@gmail.com
banukocas@gmail.com
www.eli-iber.com

M.KEMAL DENIZ
Deniz Plaza
Yenisehir - Nicosia
TNRC Mersin 10
Tel. +90 (0) 392 22 88 321
Fax +90 (0) 392 22 88 332
mustafa.safakogullari@denizplaza.com
www.denizplaza.net

UNGHERIA
LIBROTRADE Kft
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tel. + 36 (01) 254 0254 / 254 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
nagy.andrea@librotrade.hu
www.librotrade.hu

LIBRA BOOKS Kft
Kolcse yutca 2
1085 Budapest
Tel. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 483 0660
szpeter@librabooks.hu
www.librabooks.hu

RAABE KLETT
OKTATÁSI TANÁCSADÓ ÉS 
KIADÓ KFT.
Temesvár utca 20. 2nd floor
1119 Budapest
Tel. +36 (01) 486 1771
Fax +36 (01) 486 1772
Makos.Vera@raabeklett.hu
www.raabe-klett.hu

URUGUAY
ESPERANZA QUEROL
OPCIONES EN EDUCACION
Casilla de correo 16035
11600 Montevideo
Tel. +598 (02) 480 8720
Fax +598 (02) 487 3965
opciones@adinet.com.uy

USA
APPLAUSE LEARNING
RESOURCES
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tel. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com

TEACHER’S DISCOVERY
Tel. 1-800-832-2437 (US only)
www.teachersdiscovery.com
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tel. +1 (800) 729 3703
www.wor.com

EMC/PARADIGM PUBLISHING
Customer Care Center
875 Montreal Way
St. Paul, MN 55102
Tel. 800 535 6865 (US only)
Fax 800 328 4564 (US only)
educate@emcp.com

MEP SCHOOL DIVISION
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
Tel. +1 847 676 1596
Fax +1 847 676 1195
info@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

SCHOENHOF’S FOREIGN
BOOKS
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA 02138
Tel. +1 617 547 8855
Fax +1 617 547 8551
info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com

EUROPEAN BOOK
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
Tel. +1 (510) 922 9157
www.europeanbook.com

FOREIGN LANGUAGE STORE
2487 Ashley River Road - Unit 6
Charleston, SC 29414
Tel. +1 866 805 1249
info@foreignlanguagestore.com
www.foreignlanguagestore.com

CONTINENTAL BOOK
6425 Washington St, 7
Denver, CO 80229
Tel. +1 (303) 289 1761
www.continentalbook.com

Altri Paesi:

ELI Srl
Ufficio Commerciale estero
Via Brecce, 60025 - Loreto - Italia
Tel. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
international@elionline.com
www.elionline.com
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La scuola
Campus L’Infinito è una scuola di lingua e cultura
italiana per stranieri situata nel cuore di Recanati, una
delle città più affascinanti del centro Italia.
La scuola Campus L’Infinito è nata come progetto
didattico della casa editrice ELI Edizioni, protagonista 
in Italia e all’estero nello studio delle lingue straniere.
Campus L’Infinito si avvale di un insegnamento
originale ed esclusivo, con strumenti, tecniche e 
modalità all’avanguardia.

Una settimana di corso include 
• 20 ore di corso intensivo di lingua;
• 4 ore di attività culturali;
• 2 ore di ricevimento con l’insegnante;
• 2 gite di mezza giornata in località marchigiane;
• 1 escursione di un’intera giornata nelle più belle 

località del centro Italia;
• momenti ricreativi di svago e divertimento.

I percorsi tematici
Campus L’Infinito offre anche corsi tematici di:
• Poesia e letteratura;
• Canto lirico;
• Cucina italiana;
• Design;
• Pittura e ceramica;
• Religiosità;
• Passeggiate fotografiche;
• Corsi di aggiornamento per docenti.
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