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La storia
La casa editrice ELI - La Spiga Edizioni è da oltre trent’anni 
protagonista nel campo dell’editoria scolastica nazionale 
e internazionale. Le sue pubblicazioni per la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria 
e l’Università l’hanno fatta conoscere ovunque come 
azienda affidabile e creativa.

Copie saggio
Per  richiedere delle copie saggio, contattare direttamente 
l’agente di zona alla voce RETE COMMERCIALE sul sito  
www.elilaspigaedizioni.it

L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 
scolastico 2017-2018, a uso delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, il sito internet www.adozioniaie.it per la 
compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati. Collegandosi al 
sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2017, 
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero: 
1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno   
 scolastico 2017-2018 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre; 
2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni   
 dei libri di testo.
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LE ICONE PRESENTI NEL CATALOGO

Libro digitale con contenuti integrativi
L’intero corso è fruibile in versione digitale interattiva 
con la LIM o il computer (WIN/MAC): audio/video, 
esercizi, ricerche, annotazioni, salvataggi e molti altri 
strumenti.

Contenuti digitali integrativi online
Materiali digitali integrativi fruibili online sul sito 
internet dell’editore o su siti web dedicati ai titoli dei 
testi.

Materiali multimediali per LIM e PC/MAC 
Materiali fruibili su LIM e computer, offline o
con link. Supporti disponibili: CD audio, DVD,
CD-ROM, Multi-ROM ovvero CD con parte
audio e parte multimediale.

Versione interamente scaricabile
L’intero testo in versione digitale scaricabile per       
tablet, PC e MAC.

VERSIONE
SCARICABILE

MULTIMEDIA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE

Piattaforma didattica online per 
la creazione di photogallery, 
blog e riviste di classe.

Piattaforma didattica online di 
esercizi e verifiche grammaticali 
di inglese, francese e spagnolo 
da assegnare alla classe.

Libro in chiaro
Il testo ha la sua carta 
d’identità.

ELI LINK
La realtà aumentata ELI per 
accedere subito a contenuti 
multimediali su smartphone o 
tablet.

ELImultimediaELIedizioni @ELI_Edizioni
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Risorse didattiche
extra del volume

WebCLOUD 
Creazione online 
di album, blog e 
riviste di classe

WebLAB 
Revisione grammaticale 

delle lingue straniere 
attraverso esercizi e verifiche 

multimediali online da 
assegnare alla classe

Download del 
libro digitale

Estratti sfogliabili
del volume

Connettiti al mondo ELI

CARTA DIGITALE

CARTA DIGITALE

CARTA DIGITALE
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www.elilaspigaedizioni.it

PER DOCENTI – STUDENTI – GENITORI 

Assistenza ELI – La Spiga
Nella sezione ASSISTENZA del sito www.elilaspigaedizioni.it  sono 
disponibili  tutte le risposte alle problematiche più frequenti sui servizi 
digitali ELI - La Spiga Edizioni.
Avrete inoltre la possibilità di richiedere un supporto tecnico per qualsiasi 
difficoltà riscontrata su:
•  registrazione al sito
•  installazione dei libri digitali
•  download delle risorse extra 

Per accedere vai alla pagina
www.elilaspigaedizioni.it/assistenza

3



WebLAB è una piattaforma che consente al docente di assegnare esercizi e verifiche grammaticali multimediali, con 
audio e video integrati, basandosi su un vasto archivio organizzato per livello linguistico e per argomenti. Seguendo 
le ultime indicazioni ministeriali, WebLAB permette di completare lo studio linguistico degli studenti con dei percorsi 
personalizzati e autocorrettivi. Prova subito la versione demo!
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L’insegnante si registra al 
sito, crea 

la classe virtuale 
e invita i suoi studenti

Lo studente svolge la verifica. 
Inoltre può allenarsi con 

esercizi extra autocorrettivi 
e ripassare la teoria

L’insegnante assegna alla 
classe una verifica già pronta 
o una nuova, creandola con gli 
esercizi di WebLAB organizzati 

per livello e per argomento

weblab.elilaspigaedizioni.it

BES e DSA
Fondo e dimensione del carattere
secondo le singole esigenze

PC/Mac TabletLIM

Verifiche grammaticali
Esercizi multimediali
Inglese, francese,
spagnoloPiattaforma online



webcloud.elilaspigaedizioni.it
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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.elilaspigaedizioni.it per i docenti che hanno in adozione un testo 
ELI-La Spiga Edizioni. Prova subito la versione demo!

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

Riviste di classe
Blog
Album fotograficiPiattaforma online

Verifiche grammaticali
Esercizi multimediali
Inglese, francese,
spagnolo
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Inserisci registrazioni vocali per esercitare la pronuncia

Allega documenti di testo, audio e video per 
personalizzare la lezione

Accedi a risorse extra dedicate al corso, cambia il 
carattere e il fondo del testo

Visualizza la versione accessibile del corso,  
cambia il carattere e il fondo del testo

Audiolibro all’interno della versione accessibile

PER IL DOCENTE

Versione scaricabile a capitoli
Versione online
DVD senza installazione

PER LO STUDENTE

Versione scaricabile a capitoli
Versione online

Scopri di più su www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali

La realtà aumentata
ELI porta il mondo della realtà aumentata nei testi scolastici.
Inquadra la pagina dl libro di testo e accedi subito ai contenuti multimediali collegati.
Passa dalla carta al digitale senza perdere tempo… e concentrazione!

Per vedere i corsi che utilizzano la realtà 
aumentata, cerca il simbolo ELI LINK 

all’interno del catalogo
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La scuola dell’inclusione
Ogni alunno ha il diritto di apprendere, arricchirsi e crescere.

Solo valorizzando una didattica dell’INCLUSIONE è possibile 
ottenere risultati efficaci con alunni che presentano una richiesta 
di speciale attenzione. A tal scopo le nostre pubblicazioni si 
avvalgono della consulenza di Il filo di Arianna & C. snc, centro ad 
alta specializzazione accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola, specializzato nella ricerca, formazione e 
trattamento riabilitativo ed educativo dei BES e dei DSA. 

Per tutti i docenti, a corredo dei nostri testi,
a titolo gratuito:

BES e inclusività
Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata

La casa editrice ELI – La Spiga Edizioni insieme con Il filo di Arianna & 
C. snc ha creato la guida BES e inclusività - Metodi e strumenti per 
una didattica individualizzata e personalizzata che accompagna 
nella conoscenza del delicato e differenziato mondo delle problematiche 
BES e DSA, offrendo strumenti e strategie concrete per:

• riconoscere e analizzare una situazione di BES-DSA;

• applicare utili griglie di osservazione;

• redigere il documento del PDP (Piano Didattico Personalizzato);

• utilizzare strumenti compensativi e dispensativi;

• integrare tali tematiche nel POF, PEI e nei singoli percorsi didattici 
del Curricolo.

La guida è disponibile presso la nostra rete commerciale oppure online 
al sito www.elilaspigaedizioni.it 

inomaggio

Scopri di più su www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali
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Insegnare in classe
con alunni DSA
Grazie ad un accordo tra la ELI e le Associazioni di riferimento, 
le richieste di libri per la riproduzione a favore di studenti non 
vedenti, ipovedenti o con Disturbi Specifici di Apprendimento 
possono essere inoltrate a:

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” 
Via G. Ferrari 5/A - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 283271 - Fax 039 833264
bic@bibciechi.it - www.bibciechi.it

Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia
Via Bassanelli, 9 - 40129 Bologna
info@biblioaid.it - www.biblioaid.it

UNA SCUOLA INCLUSIVA: BES E DSA

La nostra casa editrice ha stretto una partnership di consulenza 
editoriale con Il filo di Arianna & C. snc del Prof. Lampacrescia 
e del suo staff, Centro ad alta specializzazione accreditato dal 
MIUR per la formazione del personale della scuola, specializzato 
nella ricerca, diagnosi, certificazione e trattamento riabilitativo/
educativo dei BES e dei DSA. Per un contatto diretto con il Cen-
tro a titolo personale o di Istituto, questi i contatti:

Il Filo di Arianna & C. snc
Tel./Fax: 071-7823228  
info@fdarianna.it
www.fdarianna.it

Supporto ai docenti
CONSULENTI DIDATTICI MADRELINGUA
La nostra casa editrice offre a tutti gli insegnanti di lingue 
straniere che lavorano nella scuola italiana un servizio gratuito di 
aggiornamento didattico costante e continuo.
I consulenti ELI, insegnanti di madrelingua straniera sono a vostra 
disposizione per discutere di metodologia didattica e organizzare 
corsi di formazione e aggiornamento.
Visita www.elilaspigaedizioni.it

libreriaelionline.com
Lo store dei marchi ELI - La Spiga Edizioni 
dove puoi acquistare testi digitali, APP, eBook, ePub e molto altro.

VERSIONE
SCARICABILE



Inglese

CORSI 10
Super!  Novità 10
Sprint Plus 14

CULTURA E CIVILTÀ 15
Think Global    15

GRAMMATICA 16
Grammar Plus    16

ESAMI 17
Grammar & Exam Buster   17

VACANZE 18
Just for Fun!  18

LETTURE GRADUATE  Nuovi titoli 19

CERTIFICAZIONI 22
Ready for Trinity Novità     22
New KET Practice Tests     23
PET Buster    23

GIOCHI DIDATTICI  Nuovi giochi 24

DIZIONARI 26



10

IN
GL

ES
E

Co
rs

i

Super!
Corso di lingua inglese
Autori: A. Cowan, P. Tite, C.E. Morris, C. Moore, V. Chen, G. Cerulli

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

Il nuovo corso di lingua e cultura inglese che pone lo sviluppo delle 
competenze e le 21st Century Skills in primo piano. Prepara gli studenti 
a raggiungere l’obiettivo dell’Esame di Stato con una ricca offerta di 
materiali didattici e video dal contenuto stimolante e coinvolgente. 

• Student’s Book e Workbook in un volume unico.
• Mappatura delle competenze chiave coinvolte in ogni sezione 

dell’unità.
• Imparare ad imparare: numerosi momenti di riflessione e 

acquisizione delle strategie di studio mirate a sviluppare le 
competenze di autonomia, organizzazione e spirito di iniziativa: 
New words, Vocabulary Strategies, Writing / Reading / 
Listening Competences.

• Lessico presentato sul libro e rinforzato da video e dal Mini 
Dictionary, nel quale si combina il Picture Dictionary a colori con il 
glossario tradizionale.

• Didattica inclusiva: grafica chiara e pulita, mappe concettuali, 
attività ad alto livello di inclusività, materiali extra per studenti  con 
BES e DSA, libro liquido nel FLIP BOOK.

• Spiegazioni di grammatica chiare supportate dalla Talking 
Grammar – la grammatica spiegata in contesto, dalle Interactive 
Grammar Maps e dai Grammar Video Lessons.

• Watch, Listen, Speak!, la sezione dedicata alla comprensione e 
alla produzione orale introdotta da video dialoghi.

• Compiti di realtà: proposte di progetti interdisciplinari.
• 21st Century Skills: momenti di riflessione individuale e collettiva.
• Focus graduale e progressivo sulle certificazioni Key (KET) e 

Trinity e sulla preparazione all’Esame di Stato.

Super! Easy 
• Volume triennale a colori per alunni con BES.

Grammatica e certificazioni con CD audio
• Un volume triennale con spiegazioni di grammatica in italiano, 

mappe concettuali, una prova completa Cambridge English: 
Key (KET) for Schools, preparazione alle certificazioni Trinity e 
allenamento per le prove INVALSI.

My Reader-Friendly FLIP BOOK
• Versione digitale interattiva scaricabile dell’intero corso.
• Versione accessibile ad alta leggibilità con scelta del carattere e 

dello sfondo.
• Audiolibro di tutto il corso.

• Attraverso l’app ELI LINK, si accede subito ai contenuti audio e 
video dallo smartphone e dal tablet.

novità

OLTRE 100 VIDEO

DIDATTICA INCLUSIVA

COMPITI DI REALTÀ

21st CENTURY SKILLS

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI
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PER L’INSEGNANTE
Teacher’s Guide: Volume unico 1-3 
• Programmazione per competenze.
• Riproduzione delle pagine dello Student’s Book con le risposte, 

indicazioni didattiche e metodologiche, note culturali, proposte di 
attività extra a margine.

• Soluzioni del Workbook e del volume Grammatica e Certificazioni.
• Trascrizioni audio e video.

Tests & Resources: Volume unico 1-3 spiralato
• Entry Test, test per ogni unità divisi in fila A e fila B, recupero e 

potenziamento, Skills Tests, verifica delle competenze a metà e a fine 
anno, Grammar Workshops, Culture Workshops.

• Test di verifica degli obiettivi minimi.
• Schede di preparazione alle certificazioni e all’Esame di Stato.

Super! Risorse per la didattica inclusiva
• Super! BES e DSA – Risorse per la didattica inclusiva: supporto 

indispensabile per il docente di oggi, con un manuale teorico, lezioni 
che ripropongono il sillabo del corso e una sezione di verifiche abbinate.

• I Love English: un quaderno di lavoro per apprendere in modo 
semplice le basi della lingua inglese con schede staccabili da 
utilizzare in base alle esigenze del singolo studente. Realizzato in 
collaborazione con la Fabbrica dei Segni. Disponibile su richiesta 
contattando il concessionario di zona. 

6 CD audio per la classe
3 CD audio del Workbook
DVD con tutti i video del corso (su richiesta)
Test Maker Multi-ROM
• Tutti i test modificabili in formato Word®.

4 Poster per la classe
Set di Flashcards

Teacher’s FLIP BOOK
• Attività interattive auto correttive, tutti i video del corso, funzione 

di registrazione e riascolto della propria voce, karaoke, tavola 
dei simboli fonetici con audio, poster digitali, Mini Dictionary e 
Flashcards digitali, funzioni speciali per l’utilizzo in classe con la LIM.

Contenuti digitali integrativi online
• WebLAB.
• WebCLOUD.
• Materiale integrativo.

yes!
yes!

Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni

Anna Rossi Caselli

Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni

Anna Rossi Caselli

Un quaderno di lavoro per apprendere in modo semplice le basi della lingua inglese Il volume nasce dalla collaborazione di un gruppo di persone con diverse competenze sul piano linguistico e 
didattico, che hanno condiviso le proprie personali esperienze nel campo della lingua inglese e della dislessia.

PAOLA CAVALCASELLE: Ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al seguito della famiglia, speri-
mentando di persona l’essere straniera e frequentare la scuola in inglese. Madre di tre figli, laureata in Psicologia 
presso l’Università degli Studi di Padova, insegna dal 1983 nella scuola primaria e dal 1992 è specialista in Ingle-
se, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. Nelle sue classi utilizza da anni un 
quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a quello pubblicato. Esperta in disturbi dell’ap-
prendimento, si occupa di psicologia scolastica e clinica in provincia di Varese. Dal 2000 è docente in corsi per 
insegnanti su come affrontare i DSA in classe (vedi www.paolacavalcaselle.it). È iscritta all’Associazione Italiana 
per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (A.I.RI.P.A.). 

PAOLA ELEONORA FANTONI: Laureata in Lingue e Letterature Straniere, traduttrice ed interprete, insegna inglese 
presso l’ITIS-Liceo Tecnologico “G. Caramuel” di Vigevano, in provincia di Pavia. In qualità di Referente Dislessia 
di istituto ha organizzato sul suo territorio sessioni di formazione sui DSA rivolti a docenti e genitori, collaborando 
con il Comune e con il CTRH provinciale. Dal mese di novembre 2009 ha attivato un doposcuola per studenti 
DSA presso LE ZOLLE, un centro di aiuto allo studio con sede a Vigevano.

ANNA ROSSI CASELLI: Anna Rossi-Caselli è impiegata nel settore privato, nonchè mamma di due splendidi ra-
gazzi di cui uno DSA. Nel 2005, insieme ad altri genitori, crea “PASSODOPOPASSO” uno spazio nella Biblioteca 
Comunale ad Albairate in provincia di Milano, con l’obiettivo di fornire gratuitamente informazioni a ragazzi, 
genitori e  insegnanti. La Biblioteca Comunale di Albairate è stata la prima in Italia ad aver creato una sezione 
specifica per i DSA.
Nel 2008 nasce anche un blog (www.dislessia-passodopopasso.blogspot.com) per aiutare a distanza, per consi-
gliare siti didattici, video, strumenti gratuiti e a pagamento, segnalare le novità  sulla normativa e per diffondere 
gli scopi  dell’Associazione Italiana Dislessia.
Nel 2009 pubblica il volume “Spagnolo in regole” della stessa collana.

GLI AUTORI

CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della lingua Inglese 
suddivisi in tre sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 
distinto.

• Rosso Lessico
• Blu Riflessioni sulla Lingua
• Giallo Schede Utili
Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come strumento compensativo, per 
aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare agilmente le informazioni necessarie allo studio e 
all’utilizzo della lingua seguendo il programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strut-
turare esercizi personalizzati e le schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. Il formato 
ad anelli consente ad  alunni, docenti e genitori di aggiungere e togliere schede, completare argomen-
ti, modificare l’ordine e lavorare  quindi in modo personalizzato, con flessibilità ed autonomia. Nel 
volume 2 troverete l’ampliamento di alcune delle proposte, nonchè altri argomenti riferiti alla scuola 
secondaria di primo e di secondo grado (biennio).

Il Melograno Editore
Edizioni per la Scuola

Il Melograno Editore
Edizioni per la Scuola

Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 

15,00 €16,00 

yes!
yes!

Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni

Anna Rossi Caselli

Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni

Anna Rossi Caselli

Un quaderno di lavoro per apprendere in modo semplice le basi della lingua inglese Il volume nasce dalla collaborazione di un gruppo di persone con diverse competenze sul piano linguistico e 
didattico, che hanno condiviso le proprie personali esperienze nel campo della lingua inglese e della dislessia.

PAOLA CAVALCASELLE: Ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al seguito della famiglia, speri-
mentando di persona l’essere straniera e frequentare la scuola in inglese. Madre di tre figli, laureata in Psicologia 
presso l’Università degli Studi di Padova, insegna dal 1983 nella scuola primaria e dal 1992 è specialista in Ingle-
se, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. Nelle sue classi utilizza da anni un 
quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a quello pubblicato. Esperta in disturbi dell’ap-
prendimento, si occupa di psicologia scolastica e clinica in provincia di Varese. Dal 2000 è docente in corsi per 
insegnanti su come affrontare i DSA in classe (vedi www.paolacavalcaselle.it). È iscritta all’Associazione Italiana 
per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (A.I.RI.P.A.). 

PAOLA ELEONORA FANTONI: Laureata in Lingue e Letterature Straniere, traduttrice ed interprete, insegna inglese 
presso l’ITIS-Liceo Tecnologico “G. Caramuel” di Vigevano, in provincia di Pavia. In qualità di Referente Dislessia 
di istituto ha organizzato sul suo territorio sessioni di formazione sui DSA rivolti a docenti e genitori, collaborando 
con il Comune e con il CTRH provinciale. Dal mese di novembre 2009 ha attivato un doposcuola per studenti 
DSA presso LE ZOLLE, un centro di aiuto allo studio con sede a Vigevano.

ANNA ROSSI CASELLI: Anna Rossi-Caselli è impiegata nel settore privato, nonchè mamma di due splendidi ra-
gazzi di cui uno DSA. Nel 2005, insieme ad altri genitori, crea “PASSODOPOPASSO” uno spazio nella Biblioteca 
Comunale ad Albairate in provincia di Milano, con l’obiettivo di fornire gratuitamente informazioni a ragazzi, 
genitori e  insegnanti. La Biblioteca Comunale di Albairate è stata la prima in Italia ad aver creato una sezione 
specifica per i DSA.
Nel 2008 nasce anche un blog (www.dislessia-passodopopasso.blogspot.com) per aiutare a distanza, per consi-
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Un quaderno di lavoro per apprendere in modo semplice le basi della lingua inglese Il volume nasce dalla collaborazione di un gruppo di persone con diverse competenze sul piano linguistico e 
didattico, che hanno condiviso le proprie personali esperienze nel campo della lingua inglese e della dislessia.

PAOLA CAVALCASELLE: Ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al seguito della famiglia, speri-
mentando di persona l’essere straniera e frequentare la scuola in inglese. Madre di tre figli, laureata in Psicologia 
presso l’Università degli Studi di Padova, insegna dal 1983 nella scuola primaria e dal 1992 è specialista in Ingle-
se, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. Nelle sue classi utilizza da anni un 
quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a quello pubblicato. Esperta in disturbi dell’ap-
prendimento, si occupa di psicologia scolastica e clinica in provincia di Varese. Dal 2000 è docente in corsi per 
insegnanti su come affrontare i DSA in classe (vedi www.paolacavalcaselle.it). È iscritta all’Associazione Italiana 
per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (A.I.RI.P.A.). 

PAOLA ELEONORA FANTONI: Laureata in Lingue e Letterature Straniere, traduttrice ed interprete, insegna inglese 
presso l’ITIS-Liceo Tecnologico “G. Caramuel” di Vigevano, in provincia di Pavia. In qualità di Referente Dislessia 
di istituto ha organizzato sul suo territorio sessioni di formazione sui DSA rivolti a docenti e genitori, collaborando 
con il Comune e con il CTRH provinciale. Dal mese di novembre 2009 ha attivato un doposcuola per studenti 
DSA presso LE ZOLLE, un centro di aiuto allo studio con sede a Vigevano.

ANNA ROSSI CASELLI: Anna Rossi-Caselli è impiegata nel settore privato, nonchè mamma di due splendidi ra-
gazzi di cui uno DSA. Nel 2005, insieme ad altri genitori, crea “PASSODOPOPASSO” uno spazio nella Biblioteca 
Comunale ad Albairate in provincia di Milano, con l’obiettivo di fornire gratuitamente informazioni a ragazzi, 
genitori e  insegnanti. La Biblioteca Comunale di Albairate è stata la prima in Italia ad aver creato una sezione 
specifica per i DSA.
Nel 2008 nasce anche un blog (www.dislessia-passodopopasso.blogspot.com) per aiutare a distanza, per consi-
gliare siti didattici, video, strumenti gratuiti e a pagamento, segnalare le novità  sulla normativa e per diffondere 
gli scopi  dell’Associazione Italiana Dislessia.
Nel 2009 pubblica il volume “Spagnolo in regole” della stessa collana.

GLI AUTORI

CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della lingua Inglese 
suddivisi in tre sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 
distinto.

• Rosso Lessico
• Blu Riflessioni sulla Lingua
• Giallo Schede Utili
Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come strumento compensativo, per 
aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare agilmente le informazioni necessarie allo studio e 
all’utilizzo della lingua seguendo il programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strut-
turare esercizi personalizzati e le schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. Il formato 
ad anelli consente ad  alunni, docenti e genitori di aggiungere e togliere schede, completare argomen-
ti, modificare l’ordine e lavorare  quindi in modo personalizzato, con flessibilità ed autonomia. Nel 
volume 2 troverete l’ampliamento di alcune delle proposte, nonchè altri argomenti riferiti alla scuola 
secondaria di primo e di secondo grado (biennio).
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Focus on photos
l’analisi delle foto introduce il 
campo lessicale

Lesson One e Lesson Two
4 pagine per presentare la lingua, 
esercitarsi e produrre

Focus on words 
• presentazione del lessico
• strategie e idee 

per facilitare la 
memorizzazione del 
lessico

Focus on texts
• una riflessione attiva sulla tipologia 

testuale
• un testo originale con la presentazione 

della lingua dell’unità
• spiegazioni grammaticali chiare e 

semplici

Focus on video
il lessico viene 
contestualizzato  
in VIDEO 

Pronunciation
attività per apprendere ed 
esercitare la pronuncia con  
il rimando al Pronunciation 
Workshop 

Focus on dialogues
• un gruppo di amici affronta situazioni e 

problematiche tipiche degli adolescenti

Grammar Workshop
• schemi di presentazione della grammatica con rimandi al 

Grammar Bank
• grammatica in contesto nella rubrica Talking Grammar
• rimando ai VIDEO nel FLIP BOOK
• esercizi presentati per grado di difficoltà

Focus on functions
• presentazione  

ed esercitazioni sulle 
funzioni  
del dialogo

Talk about it
• attività guidate di produzione orale  

da fare in coppia o in piccoli gruppi
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2 Groupwork A gruppi di 4 (3 giocatori e 1 arbitro), tirate il dado a turno e rispondete alla domanda 
della casella in cui siete finiti. L’arbitro decide se la vostra risposta è corretta. In caso affermativo, 
tocca ancora a voi tirare il dado. Se la risposta è sbagliata, restate fermi fino al turno successivo.

Per giocare avete bisogno di pedine e di un dado. Inizia a giocare il gruppo che tirando il dado avrà totalizzato il 
numero più alto. Ogni giocatore tira il dado e avanza con la pedina per il numero di caselle corrispondente. Legge la 
frase e segue le istruzioni (frase da completare, correggere o tradurre). L’arbitro controlla le risposte con le soluzioni a 
fine libro. Se la risposta è sbagliata, il giocatore resta fermo. Se la risposta è corretta, può lanciare nuovamente il 
dado e avanzare, fino a un massimo di tre turni consecutivi. Se la pedina arriva sulla casella con il serpente, deve 
tornare indietro fino a dove si trova la coda del serpente. Se arriva sulla casella con la scala, può proseguire fino alla 
casella con la punta della scala. Vince chi raggiunge per primo il traguardo.  

4. 1-2-3-4. Our English lesson is on Tuesday. Correct?Complete. Correct!

1

89

1110

1819

2120

2

7

12

17

22

3

6

13

16

FINISH

START 4

5

14

15

Complete: Hi, ___ 
am Harry.

Translate: History 
is at half past two 
on Wednesday.

Translate: You’re 
Vietnamese.

Complete:  
It ____ five 
o’clock.

Complete:  
Sadie and Pete are 
American. ____’re 
from New York.

Complete:  
My friends ____ in 
class 7A.

Correct?  
The headphones is 
in my backpack.

Correct?  
The pencil casies 
are blue.

Translate:  
The memory stick 
is red and white.

Correct?  
We’re Brazilan.

Correct?  
I’m from Turkish.

Complete: Tom 
_____ in a science 
lesson now, he’s in 
a French lesson.

Translate:  
The students 
are in class 8B.

Correct?  
Her art lesson are 
on Friday.

Translate:  
He’s from China.

Complete: My 
name ___ 
Sophie.

Correct? My maths 
lesson is at a 
quarter past ten.

Correct?  
The three key 
are for my 
house.

Complete: ____ 
English lesson is 
on Tuesday. (we)

Translate:  
It’s five past four.

Translate:  
The keys are in my 
backpack.

Complete: Sanjay 
is ____ India.

Skills Workshop
• approfondimenti di cultura 

e attualità con attività sulle 
abilità linguistiche

•  K ,  T ,  ES  : attività 
propedeutiche alle 
certificazioni Key, Trinity e 
all’Esame di Stato

• box Competences con strategie 
e consigli per sviluppare le 
competenze linguistiche

Culture, Festivals, Songs, Games
• Una sezione dedicata alla civiltà e ai festival dei 

paesi di lingua inglese, con tutti i testi registrati 
e numerosi video. Inoltre, canzoni e giochi per 
imparare l’inglese divertendosi

Exam Maximiser
• Nel terzo volume, una sezione dedicata alle varie prove dell’Esame  

di Stato (Reading Comprehension, Summary Writing, Dialogues, Letter Writing e 
Oral Presentation) con le utilissime mappe concettuali finali

CLIL
• 8 pagine con argomenti interdisciplinari e VIDEO per 

mettere in gioco le tue conoscenze pregresse e le 
competenze trasversali

Watch, Listen, Speak!
• una pagina dedicata alla comunicazione e alla 

produzione orale, attivata da VIDEO interessanti e 
coinvolgenti

225t wo  h u n d re d  a n d  t we nt y - f i ve

Culture A

4 Che cosa sai dell’Italia? Cerca le seguenti 
informazioni.

• Population: _________________________

• Capital: _________________________

• Language(s): _________________________

• National day: _________________________

• Symbols: _________________________

• Flag: _________________________

COMPARING CULTURES

5 Groupwork Fate una ricerca più approfondita 
sugli argomenti dell’esercizio 4  e preparate 
una presentazione dell’Italia in inglese.

3 Copri le cartine dell’esercizio 1 e i testi 
dell’esercizio 2. Ti ricordi a quali nazioni si 
riferiscono queste informazioni?

1 Its population is 5.2 million. ______________

2 St George is its patron  
saint. ______________

3 One of its national symbols  
is the shamrock. ______________

4 Cardiff is its capital city. ______________

5 Its flag is blue and white. ______________

Reading comprehension
2 50  Ascolta e leggi i testi nei riquadri, poi 

abbinali alle nazioni sulle cartine.

Great Britain The United Kingdom

1 Northern Ireland
Population: 1,800 
Language: English 
National day: 17th March (St Patrick’s Day)
Symbols: harp, shamrock

Scotland
Population: 5.2 million
Languages: English, Scottish Gaelic, Scots 
National day: 30th November (St Andrew’s Day)Symbols: thistle, tartan

2

England
Population: 49 million
Language: English 
National day: 23rd April (St George’s Day)

Symbols: red rose, lion, bulldog

3

Wales
Population: 2.5 million
Languages: English, Welsh 
National day: 1st March (St David’s Day)
Symbols: dragon, leek, daffodil

4

A C

D

Before 
you read
1 Conosci la 

differenza 
tra England, 
Great Britain 
e United 
Kingdom?

B

One Kingdom, Four Nations

 CULTURE VIDEO   
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Exam Maximiser

US National Parks
The United States is bigger than a lot 
of other countries, so it has a more 
varied landscape. There are beautiful 
tropical beaches in Florida on the east 
coast (Atlantic Ocean) and California 
on the west coast (Pacific Ocean). 
There are also high peaks in America. 
The Rocky Mountains, which stretch 
north-south almost 5,000 km from 
Canada to the USA, have snow-
capped mountains,
green valleys and pine forests. In the Midwest, the 
Mississippi River irrigates the land before flowing 
south to the sea, making the soil one of the most fertile 
in the world. This is also the region of the Great Lakes 
and their connecting channels, which together form a 
very large fresh water system. The Niagara River 

connects two of the lakes, Erie and Ontario, and sends up 
to 3000 m3 of water per second over the spectacular 
Niagara Falls! The US also has arid deserts, where little 
vegetation grows. The Great Basin Desert in the north-west 
has colder temperatures and higher altitudes, while further 
south Death Valley in the Mojave Desert is much hotter and 
drier than any other desert in America. There is a great 
choice of National Parks across the USA. One of the most 
spectacular national parks is the Everglades in Florida. 
The Everglades is the largest subtropical wilderness in the 
USA and the only ecosystem in the
world where alligators and crocodiles coexist! It is also 
unique because the fresh water in Florida Bay meets the salt 
water of the Gulf of Mexico. You can take a ranger-led tour 

of the park by tram, take a boat trip along the 
mangrove coast, or rent a bicycle, canoe or kayak and 
explore the park
yourself. If you’re looking for a cheap place to stay, 
there is also an official campsite in the park and plenty 
of places to eat and drink. 
You probably have already heard of Yellowstone 
Park in Wyoming. It is the oldest national
park in the world and one of the most famous for its 
mountain views, hot springs and an amazing diversity 
of wildlife. There’s plenty to do, too. In summer, you can 
go camping, hiking or  picnicking, fishing or wildlife 
viewing, boating or cycling, or go horse riding, llama 
packing or even take a wild-west wagon ride! In  
winter, you can go cross country skiing or  
snowshoeing, take a snowmobile or a snowcoach tour, 
and there are several lodges and campsites in the   
park to accommodate you.
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Cinema
Il cinema

Storia
• La propaganda nazista

• Il boom economico

• La società italiana nei 
documentari dell’Istituto 
Luce

Geografia
• Gli Stati Uniti e Hollywood

• L’India e Bollywood

• I paesi esotici nel cinema degli 
esordi

Tecnologia
• Dal muto al sonoro

• Dalla pellicola al digitale

Scienze
• I sensi

• Le emozioni

Italiano
• Il Neorealismo

• Pasolini tra 
cinema e 
letteratura

Arte
• L’Espressionismo tedesco

• Le opere di Leni Riefenstahl  

• De Chirico

• I manifesti cinematograficiMusica
• Il ruolo della musica nel 

cinema muto

• Ennio Morricone  

Inglese
• Charlie Chaplin

• Dickens, Il racconto di Natale 
al cinema

• Gli Academy Awards

Francese
• I fratelli Lumiere

• Il Festival di 
Cannes

Exam Maximiser
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Culture F

Halloween
Before you read
1 Abbina le seguenti parole ed espressioni 

inglesi alla loro traduzione italiana.

1 fancy dress

2 trick or treat

3 pumpkin

4 All Saints Day

FESTIVALS

a ◻ zucca

b ◻ dolcetto o scherzetto

c ◻ Ognissanti 

d ◻ vestito in maschera

HOW TO MAKE
A JACK-O’-LANTERN IN 5 STEPS
1 Choose a pumpkin that sits straight.
2 Remove the top of the pumpkin with a knife.
3 Remove all the contents.
4 Carve the face with a knife: the eyes, the nose and the mouth.
5 Put a candle in the pumpkin. Well done!

Who doesn’t love Halloween? You can dress 
up as a witch, ghost, monster, vampire, 
zombie, mummy or skeleton; play ‘trick or 
treat’ on your neighbours; have a fancy dress 
party, play games and make your own 
pumpkin lantern to scare people with!

But do you know the origin of this popular 
festival? It is celebrated on the 31st of 
October, the night before All Saints Day, and 
probably comes from an ancient Celtic 
celebration at the end of summer. The idea 
behind the fancy dress is to masquerade as 
one of the spirits on earth that night and 
hide from them!

Pumpkin lanterns, also known as ‘jack-o’-
lanterns’, are based on an Irish legend of a 
mean man called Jack unable to enter 
heaven or hell and forced to a zombie-like 
existence. As for ‘trick or treat’, it probably 
comes from the custom of leaving food out 

for the spirits to keep them away. So now 
you know!

mean meschino, cattivo

New Words

HALLOWEEN
FUN FACT 

American people buy almost 4 million pumpkins at Halloween 
each year!

Reading comprehension
2 56  Ascolta e leggi il testo, poi indica (4) se 

le frasi sono vere (T), false (F) o se i testi non lo 
specificano (N).

   T F N
1 At Halloween, people play 

‘trick or treat’ on their family. ◻ ◻ ◻
2 People make lanterns out of  

pumpkins. ◻ ◻ ◻
3 At Halloween, kids prefer  

chocolate to sweets. ◻ ◻ ◻
4 The origin of Halloween is  

a Celtic festival to mark the end  
of winter. ◻ ◻ ◻

5 The idea of fancy dress is to hide  
from the spirits. ◻ ◻ ◻

6 Jack-o’-lantern is based on the  
legend of a generous man. ◻ ◻ ◻

7 The origin of ‘trick or treat’ is  
keeping spirits away with food. ◻ ◻ ◻
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Song

2 Leggi il testo su Bruno Mars e completa la 
scheda.

3 Pairwork Just the Way You Are  
è anche il titolo di un’altra 
famosa canzone del passato. 
Scoprite di chi, trovate 
informazioni su Internet e 
completate una scheda 
simile su questo artista.

4 Ora completa una 
scheda sul tuo artista 
preferito e scrivi un  
suo breve profilo.

Just the Way You Are – Bruno Mars
Peter Gene Hernandez was born in Honolulu, Hawaii, on the 8th of October 1985 and is professionally known as Bruno 
Mars. He is an American singer, songwriter, record producer, voice actor and choreographer. He comes from a family of 
musicians.
Mars released Just the Way You Are in 2010. The song is included in his debut studio 
album, Doo-Wops & Hooligans, and reached number one on the Billboard Hot 100 in 
September as well as several other charts worldwide. His second album, Unorthodox 
Jukebox (2012), reached number one in the United States.
Mars has received many awards and nominations, including two Grammy Awards. 
In 2014, he was named Artist of the Year by Billboard.

Name of the artist:

Real name:

First album:

Date:

Second album:

Date:

Awards:

Bruno Mars

Oh, her 1____________, her 2____________ make 
the stars look like they’re not shining
Her 3____________, her 4____________ falls 
perfectly without her trying
She’s so 5____________ and I tell her every day.
Yeah, I know, I know when I compliment her, she 
won’t believe me
And it’s so, it’s so sad to think that she doesn’t see 
what I see
But every time she asks me ‘Do I 6___________ okay?’
I say

CHORUS
When I see your 7____________ 
There’s not a thing that I would 8____________ 
‘Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you 9____________ 
The whole world stops and stares for a while

‘Cause girl, you’re 
amazing
Just the way you are
Her 10____________, 
her 11____________, 
I could kiss them all day if she’d let me
Her laugh, her laugh, she hates but I think it’s so 
sexy
She’s so beautiful
And I tell her every day
Oh, you know, you know, you know I’d never 
12____________ you to change
If perfect’s what you’re searching for, then just stay 
the same
So don’t even bother 
asking if you look okay
You know I’ll say

REPEAT CHORUS
stare ti fissa
let permettesse
bother preoccuparti

New Words

1 Trova Just the Way You Are su Internet, ascoltala e completa il testo 
con le parole del riquadro.

smile  •  lips (x2)  •  hair (x2)  •  beautiful  •  ask  •  face
eyes (x2)  •  look  •  change
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Sprint Plus
Corso di lingua inglese
Autori: L. Prodromou, C.E. Morris, P. Tite, G. Cerulli

www.elilaspigaedizioni.it/sprint 

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

                                              SPRINT 1                 SPRINT 2            SPRINT 3
Sprint Plus:                                             
Student’s Book & Workbook + Sprint Plus Grammar                         9788853620866       9788853620873         9788853620880 € 20,90
& Exam Practice con Dizionario bilingue digitale e    
Fascicolo (solo in 1°) + Drama Reader + FLIP BOOK                        
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA PER TABLET, PC, MAC             9788853618016       9788853618078         9788853618115 € 15,99
Teacher’s Pack (Guide + 2 Class CDs + Posters +
Photocards + Tests & Resources + Test Maker Multi-ROM +            9788853617323        9788853617330        9788853617347
My Special Files + Come usare SPRINT nella classe con
DSA e BES + BES e inclusività + FLIP BOOK)                  

La metodologia flessibile e mirata a un continuo sviluppo delle 
competenze, l’approccio ludico, il sillabo solido e le proposte di 
approfondimento nel digitale rendono Sprint Plus un corso completo e 
innovativo, stimolante e accessibile a tutti gli studenti.

• Student’s Book e Workbook in un volume unico.
• Grammar Tutorials in video e Grammar Reference.
• Funzioni linguistiche e civiltà in video.
• CLIL e civiltà dei paesi anglofoni inglobati in ogni unità.
• Sezione dedicata alla civiltà alla fine di ogni volume.
• Terzo volume incentrato sull’Esame di Stato e sulle certificazioni.
• Grammar & Exam Practice: un volume triennale con rinforzo 

grammaticale, certificazioni Key (KET) e Trinity, prove complete per 
l’Esame di Stato e la prova INVALSI, completo di CD audio.

• Drama Readers: tre opere teatrali da mettere subito in scena.
• FLIP BOOK: versione digitale interattiva dell’intero corso.
• Fascicolo Video & compiti di realtà.

PER L’INSEGNANTE
Teacher’s Guide + 2 CD audio
• Programmazione per competenze.
• Riproduzione delle pagine dello Student’s Book con le risposte in 

posizione.

• Soluzioni del Workbook.

Tests & Resources
• Test di verifica.
• Lesson Planning & Test Maker Multi-ROM con tutti i test 

modificabili in formato Word®, files di programmazione modificabili, 
audio di tutti i Listening Tests e delle attività di My Special Files.

Poster cartacei e digitali
• Regno Unito, USA, mondo anglofono, alfabeto fonetico.

Photocards cartacei e digitali

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente con soluzioni e guida all’uso.
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Sprint Plus per la classe con DSA e BES
• My Special Files: volume triennale a colori per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Con CD audio.
•  Guida all’uso di Sprint Plus nella classe con BES e DSA: 3 fascicoli di accompagnamento per il docente 

con suggerimenti utili a utilizzare il corso in chiave inclusiva con le Word List del corso tradotte in italiano, 
spagnolo, rumeno, arabo e cinese.

• Vocabolario illustrato interattivo, Grammar Tutorials in video, funzioni in video sul FLIP BOOK, a garantire 
l’inclusività.

• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata (vedi pag. 7). 

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

Think Global è il corso di civiltà inglese con un ricco apparato 
fotografico e dalla grafica molto curata, adatto ad una classe con 
abilità miste per ritornare sullo stesso argomento a un livello 
linguistico più alto.

• Coursebook con due livelli di difficoltà (A1/A2 e A2) in ogni unità.
• Un Country Profile in ogni unità dedicato a un paese di lingua inglese;
• Pagine video con spezzoni di film, documentari, clip musicali, filmati

realizzati dai ragazzi; 
• Attività per la preparazione agli esami Key (KET) e Trinity;
• Sezione di Exam Practice per la certificazione delle competenze.
• FLIP BOOK: l’intero corso in versione digitale, con esercizi interattivi, 

audio e filmati autentici con sottotitoli che, a scelta, possono essere 
deselezionati.

 
PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book: guida per il docente con attività aggiuntive su ogni 

dossier, la trascrizione di tutti i video e di tutti gli audio, le soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio scaricabile online.
• Riviste.

Think Global
Corso di civiltà inglese
Autori: A. Tomkinson, E. Lee

9788853615237  Think Global: Volume + FLIP BOOK € 14,50
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853616722  Think Global € 12,99
TEACHERS’S PACK
9788853615244  Think Global: Teacher’s Book

Contenuti digitali integrativi online
• WebLAB.
• WebCLOUD.
• Attività extra di grammatica e civiltà.
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 www.elilaspigaedizioni.it/grammarexambuster

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

Grammar & Exam Buster 
Preparazione alla prova d’inglese dell’esame di Stato 
Autori: AA.VV.

Un volume unico dedicato alla preparazione all’Esame di Stato della 
scuola secondaria di primo grado, alle certificazioni internazionali e 
alle prove INVALSI.

• Grammar: sezione pratica di revisione e approfondimento delle 
strutture grammaticali dei livelli A1 e A2 del QCER.

• Esame di Stato: preparazione completa alle varie tipologie di 
esercitazioni previste per la prova scritta e per la prova orale.

• Cambridge English: Key (KET) for Schools: una prova completa 
guidata in ogni sua parte con consigli utili ad affrontare l’esame.

• Trinity GESE Grades 3-4: esercitazioni pratiche con lessico, 
grammatica e funzioni per familiarizzare con la prova d’esame.

• INVALSI: brani con esercizi di comprensione testuale; sezione di 
attività puramente grammaticali.

• CD audio.

Contenuti digitali integrativi
• Soluzioni e trascrizioni audio disponibili online.
• Audio in formato MP3.

9788853620989 Grammar & Exam Buster + Audio CD  €  9,90
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Grammar Plus
Quaderni di ripasso e consolidamento
Autori: L. Suett, S.J. Lewis

La serie Grammar Plus è una grammatica operativa per studenti della 
scuola secondaria dalla struttura chiara e lineare (teoria – esempi – 
esercizi), adatta all’utilizzo in classe o per lo studio autonomo. I contenuti, 
organizzati sulla base dei livelli del QCER, propongono un’elevata 
quantità di esercizi presentati secondo un ordine di intensità crescente.

• Spiegazioni chiare seguite sempre da esempi e da una ricca varietà
di esercizi.

• Esercizi in ordine di difficoltà: dalla pratica controllata alla
produzione libera.

• Esercizi che richiedono risposte personali degli studenti.
• Sezione finale di revisione grammaticale.
• Tabelle dedicate ai verbi, alla pronuncia e alla punteggiatura.
• Trascrizioni audio.
• CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Soluzioni e Trascrizioni audio disponibili online.
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www.elilaspigaedizioni.it/grammarplus

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853615299  Grammar Plus A1 + Audio CD €  7,70
9788853615695  Grammar Plus A2 + Audio CD €  7,70
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Just for Fun!
Attività di consolidamento e ripasso per le vacanze
Autore: J. Humphries 

www.elilaspigaedizioni.it/justforfun

Due volumi con attività di consolidamento e ripasso per la scuola 
secondaria di primo grado, utilizzabili durante le vacanze estive, ma 
anche durante l’anno scolastico per attività di verifica e di recupero. 

• Otto unità organizzate in modo chiaro per un facile e immediato 
utilizzo.  

• Brevi letture e attività mirate a sviluppare competenze e abilità 
linguistiche.

• Attività di consolidamento lessicale e grammaticale.
• Spiegazioni in italiano delle regole grammaticali.
• Pagine dedicate al CLIL.
• Quiz e giochi per rendere il ripasso più divertente. 
• Storia a fumetti in 4 episodi per avvicinare gli studenti alla lettura.
• Glossario bilingue suddiviso per unità.
• CD audio.

Contenuti digitali integrativi
• Soluzioni e trascrizioni audio disponibili online.  

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853620750  Just for Fun! 1 + Audio CD €  6,90
9788853620767  Just for Fun! 2 + Audio CD €  6,90
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www.eligradedreaders.com

ELI Graded Readers
Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento

La collana ELI Graded Readers propone testi di grande qualità 
e forte identità visiva. Le diverse sezioni che accompagnano 
il testo arricchiscono la lettura, facilitando la comprensione e 
l’apprendimento linguistico senza diminuire il piacere di leggere.

LA STRUTTURA 
• Il testo è diviso in capitoli e corredato di glossari a piè di pagina. 
• La sezione Before You Read Activities contiene esercizi di prelettura.
• La sezione After-Reading Activities facilita la memorizzazione e 

comprensione e si conclude con una o più attività di Pre-Reading 
per anticipare lessico e strutture dei capitolo successivo. 

• Utili dossier di civiltà e sull’autore, nel caso dei classici, permettono 
approfondimenti multiculturali e interdisciplinari. 

• La sezione Test Yourself presenta attività di ricapitolazione sull’intero 
volume.

• Alcuni esercizi si ispirano esplicitamente agli esami di certificazione.

AUDIO
• CD audio con la storia letta e interpretata da un madrelingua.
• MP3 dell’audio integrale disponibile online.

PER L’INSEGNANTE
• Una nuovissima guida con proposte di attività extra, sezioni 

speciali come la drammatizzazione o il CLIL.
• Soluzioni, ulteriori attività da fare in classe, un dossier extra 

disponibili online.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Audiolibro allegato raccontato 
da un madrelingua e scaricabile 
online

Dossier finale su 
cultura, civiltà e 
autore

Esercizi e  attività 
per tutte le abilità 
linguistiche

Glossario monolingua

nuovi 

titoli
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Angela Tomkinson 
Enjoy New York 

Alla scoperta della Grande Mela! 
Vieni con noi nel nostro viaggio 
dall’A alla Z in una delle città più 
eccitanti e divertenti del mondo. 

Stage 2 • Pre-Intermediate 
800 headwords • A2 
Flyers/Key • Classic

Anna Segers
Black Beauty

Una storia di amicizia, separazione, 
sofferenza e riscatto, vista 
attraverso gli occhi di un cavallo.

Stage 1 • Elementary 
600 headwords • A1
Movers • Classic

Silvana Sardi
Scotland is Magic!

La Scozia, una terra magica, che 
possiede panorami stupendi e 
tradizioni millenarie ancora intatte: 
dall’amore per la danza alle 
cornamuse, ai kilt, al tiro alla fune. 
Un Paese tutto da scoprire!

Stage 2 • Pre-Intermediate 
800 headwords • A2
Flyers/Key • Non-fiction

Michael Lacey Freeman
Egghead

Una storia vera di amicizia e 
bullismo, ambientata in una cittadina 
dell’Inghilterra negli anni Ottanta.

Stage 2 • Pre-Intermediate
800 headwords • A2 
Flyers/Key •Original

Silvana Sardi
The Boy with the Red Balloon

Una storia che vi lascerà con il fiato 
sospeso, una storia da brivido da 
vivere insieme a Lizzie ed al suo 
amico misterioso.

Stage 2 • Pre-Intermediate 
800 headwords • A2 
Flyers/Key • Non-fiction

Frances Hodgson Burnett 
Little Lord Fauntleroy

La storia del giovane Cedric Errol  
che conduce una vita povera con 
sua madre. Ma un giorno arriva un 
messaggio dal suo ricco nonno 
inglese. Cosa cambierà nella vita di 
Cedric?

Stage 2 • Pre-Intermediate
800 headwords • A2 
Flyers/Key •Classic 

Eleanor H. Porter 
Pollyanna

Pollyanna ha trovato il segreto della 
felicità: cercare sempre il bello 
nella vita. Riuscirà questa bimba 
dal sorriso solare a trasmettere il 
segreto a coloro che incontrerà?

Stage 1 • Elementary
600 headwords • A1
Movers • Classic 

Louisa May Alcott
Little Women

Jo, Meg, Amy e Beth sono quattro 
sorelle molto unite. La loro è una vita 
tranquilla, messa a dura prova da 
alcuni eventi, che riescono a superare 
grazie anche al grande affetto che 
le lega.

Stage 3 • Intermediate 
1000 headwords • B1
Preliminary (PET) • Classic 
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Audio MP3, soluzioni, esercizi extra, estratti sfogliabili, guida all’uso

www.eligradedreaders.com
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ES
E

Teen ELI Readers
   Stage 1 Elementary (600 headwords) A1

9788853623058                  A. Sewell - Black Beauty + CD Audio NOVITÀ €  8,40
9788853618719                  E. H. Porter - Pollyanna + CD Audio €  8,40
9788853620118                  A. Tomkinson - Great Friends! + CD Audio €  8,40
9788853620125                  E. Nesbit - The Railway Children + CD Audio   €  8,40 
9788853617439                  G. Chaucer - The Canterbury Tales + CD Audio €  8,40
9788853617514                  J. Borsbey and R. Swan - The Boat Race Mystery + CD Audio €  8,40
9788853615763                  L. M. Montgomery - Anne of Green Gables + CD Audio €  8,40
9788853607751                  M. Twain - A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court + CD Audio €  8,40
9788853605139                  C. Dickens - Oliver Twist + CD Audio €  8,40
9788853604316                  M. Simpson - In Search of a Missing Friend + CD Audio €  8,40

   Stage 2 Pre-Intermediate (800 headwords) A2 Flyers/Key
9788853623065                  S. Sardi - The Boy with the Red Balloon + CD Audio NOVITÀ €  8,40
9788853623072                  S. Sardi - Scotland is Magic! + CD Audio NOVITÀ €  8,40
9788853621016                  M. L. Freeman - Egghead + CD Audio €  8,40
9788853620996                  A. Tomkinson - Enjoy New York + CD Audio €  8,40
9788853621009                  F. H. Burnett - Little Lord Fauntleroy + CD Audio €  8,40
9788853620187                  L. Ferretti - Adventure at Haydon Island + CD Audio €  8,40
9788853620194                  W. Shakespeare - The Tempest + CD Audio €  8,40
9788853617415                  L. Ferretti - Dear Diary... + CD Audio €  8,40
9788853617422                  A. Tomkinson - Loving London + CD Audio €  8,40
9788853615787                  M. Twain - The Adventures of Tom Sawyer + CD Audio €  8,40
9788853607782                  R.t Louis Stevenson - Treasure Island + CD Audio €  8,40
9788853606341                  F. H. Burnett - The Secret Garden + CD Audio €  8,40
9788853605146                  M. Flagan - The Egyptian Souvenir + CD Audio €  8,40
9788853604323                  M. L. Banfi - A Faraway World + CD Audio €  8,40

   Stage 3 Intermediate (1000 headwords) B1 Preliminary
9788853620224                  L. M. Alcott - Little Women + CD Audio €  8,40
9788853617446                  A. C. Ramos - Expedition Brazil + CD Audio €  8,40
9788853615770                  J. London - The Call of the Wild + CD Audio €  8,40
9788853607836                  C. Dickens - David Copperfield + CD Audio €  8,40
9788853606549                  Anonymous - Robin Hood + CD Audio €  8,40
9788853605153                  M. Simpson - Destination Karminia + CD Audio €  8,40
9788853605023                  M. Flagan - Val’s Diary + CD Audio €  8,40
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Uno strumento completamente nuovo per l’insegnante.
Contiene al suo interno molti suggerimenti, idee, percorsi per un uso 
innovativo dei readers.

• Presentazione
• Metodologia
• Percorsi di lettura
• Attività per la certificazione
• Attività semplificate

NUOVA GUIDA novità
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Ready for Trinity
Corso di preparazione alle certificazioni Trinity e ISE
Autore: J. Humphries

Ready for Trinity è il nuovo corso di preparazione alle certificazioni 
Trinity Graded Examinations in Spoken English (GESE) e Integrated 
Skills in English (ISE). Le attività proposte sono volte a sviluppare 
le abilità di speaking e listening degli studenti e a mantenere alta 
l’attenzione e l’interazione in classe.

• 6 unità per ogni grado con oltre 200 attività di speaking e 
listening.

• Dialoghi in situazioni reali.
• Potenziamento di grammatica e lessico in ogni unità.
• Exam Tips: utili suggerimenti per affrontare gli esami.
• Test di verifica e fac-simile delle prove d’esame.
• Speaking Cards per le attività di coppia o di gruppo.
• 24 pagine dedicate alla preparazione della certificazione ISE.
• Approvato dal Trinity College London come materiale adatto 

alla preparazione per la certificazione Trinity.
• 2 CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Guide con le soluzioni degli esercizi e le trascrizioni delle 

tracce audio.

MULTIMEDIA

novità

9788853622495    Ready for Trinity GESE Grades 3-4 and ISE Foundation + 2 CD audio      € 10,90
9788853622501   Teacher’s Guide 

www.elilaspigaedizioni.it/trinity
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

New KET Practice Tests è lo strumento che contiene una serie di 
prove complete per affrontare l’esame Cambridge English: Key (KET) 
in modo autonomo e competente.

• Coursebook con test completi ricalcanti fedelmente le prove 
d’esame.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book.
• Tutte le soluzioni delle prove.
• Trascrizioni del CD Audio.
• CD audio.

PET Buster è la proposta per una preparazione efficace e graduata 
ai principali argomenti del sillabo PET, disponibile nelle due versioni 
con o senza soluzione degli esercizi.

• Coursebook + 2 CD audio con letture su argomenti attuali 
(moda, stili di vita, sport, ambiente…).

• Pagine di aiuti e suggerimenti per affrontare il PET.

• Controllo del progresso nell’apprendimento e la simulazione pratica 
delle prove d’esame.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con soluzioni degli esercizi, trascrizioni dei CD 

audio, prove di verifica e dettagliate informazioni di utilizzo dei siti 
consigliati, test fotocopiabili.

Test per la preparazione all’esame Cambridge English: Key (KET)
Autore: R. Chapman

New KET Practice Tests

Preparazione all’esame Cambridge English: Preliminary (PET)
Autori: L. Kester Dodgson, C. Gilmore Alston, A. Galimberti, K. Graham

PET Buster

9788853601308 Coursebook + Audio CD € 11,90
9788853602084 Booklet with key €   2,00

9788853612694 Coursebook with key + 2 Audio CDs € 21,50
9788853612700 Photocopiable Tests (without key)+ 2 Audio CDs €   9,00
9788853612717 Teacher’s Book   € 15,00
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Giochi digitali
I giochi digitali ELI

I giochi digitali ELI rendono l’apprendimento più coinvolgente e 
divertente, creando delle occasioni di ripasso e di consolidamento 
delle strutture della lingua inglese, partendo dal livello A1 e arrivando 
al livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Forniti 
su CD-ROM, aiutano l’insegnante a creare dei momenti divertenti 
e stimolanti durante la lezione, attraverso l’utilizzo della LIM o dei 
PC/MAC dell’aula multimediale. Gli studenti potranno ripassare 
e esercitarsi sui concetti precedentemente spiegati in classe, 
rimanendo attenti e lasciandosi coinvolgere dal gioco, sapientemente 
diretto dall’insegnante.
  

 www.elilaspigaedizioni.it/giochiinglese
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MULTIMEDIA

9788853613950 A1  Verb Bingo € 19,90
9788853613912 A1  The Number Game  € 19,90
9788853613936 A1  Time for Dominoes € 19,90
9788853613875 A1  Picture Bingo  € 19,90
9788853613899 A1  Bis  € 19,90
9788853613974 A2  SuperBis  € 19,90
9788853614018 A2  Just the Job  € 19,90
9788853613998 A2  Who’s Who? € 19,90
9788853614070 A2-B1  The Busy Day Dominoes € 19,90
9788853614131 A2-B1   The Great Verb Game € 19,90
9788853614056 A2-B1  Questions Chain € 19,90
9788853614094 A2-B1  Let’s Party € 19,90
9788853614117 A2-B1  Roundtrip of Britain and Ireland € 19,90
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Giochi
I giochi didattici ELI

I giochi didattici ELI offrono un ripasso e un consolidamento di 
strutture della lingua inglese, partendo dal livello A1 arrivando al 
livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, nonché 
l’acquisizione di un lessico ricco ed appropriato per diverse aree 
semantiche, attraverso contesti ludici differenziati. La ricca gamma 
di giochi in scatola dalla grafica molto curata permette di creare 
dei momenti di ripasso e rinforzo linguistico lavorando in gruppi. In 
tal modo sarà possibile personalizzare l’apprendimento nel contesto 
della classe, focalizzando l’attenzione al singolo gruppo accomunato 
dallo stesso livello linguistico. Un manuale di istruzioni accompagna 
sempre il gioco, illustrando il regolamento e le finalità didattiche.

www.elilaspigaedizioni.it/giochiinglese
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hi
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id
at

tic
i

9788853619266 A1  Pack your Bag  € 14,50
9788853611758  A1  Verb Bingo  € 14,50
9788881480746  A1  The Number Game  € 14,50
9788881480791  A1  Time for Dominoes  € 14,50
9788853613622  A1  Preposition Island € 14,50
9788881483051  A1  Picture Bingo € 14,50
9788885148284  A1  Bis   € 14,50
9788853622815  A1-A2  The Animal Kingdom                                                                                                        NOVITÀ € 14,50
9788853613677  A1-A2  My Shopping List  € 14,50
9788853619310 A2  English Paperchase  € 14,50
9788885148314  A2  SuperBis  € 14,50
9788881480845  A2  Just the Job  € 14,50
9788853611703  A2  Who’s Who? € 14,50
9788853622761  A2-B1  How are you?                                                                                                                   NOVITÀ € 14,50
9788853622860  A2-B1  Play for the Planet                                                                                                            NOVITÀ € 14,50
9788853622907  A2-B1  Roundtrip of the U.S.A.                                                                                                    NOVITÀ € 14,50
9788853616746 A2-B1 Sentence Maker! € 14,50
9788853613721  A2-B1 English Championship  € 14,50
9788881483006  A2-B1 The Busy Day Dominoes  € 14,50
9788881483105  A2-B1 The Great Verb Game € 14,50
9788853611659  A2-B1 Questions and Answers  € 14,50
9788853604682  A2-B1 Questions Chain  € 14,50
9788853604736  A2-B1 Let’s Party  € 14,50
9788853604637  A2-B1 Roundtrip of Britain and Ireland  € 14,50

nuovi 

giochi

novità

novità

novità

novità
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Dizionario
Inglese-Italiano / Italiano-Inglese
Autore: Academia Universa Press

Dizionario pensato per rispondere alle crescenti necessità di
comunicazione tra i parlanti in inglese e in italiano. Compilato da un
team di redattori esperti in entrambe le lingue, costituisce con i suoi
oltre 100.000 lemmi uno strumento utile, aggiornato e completo.

ARTICOLAZIONE
• Lemmario con parole e locuzioni fisse, registrate come entrate a sé 

stanti per facilitarne la reperibilità.
• Lemmi di base segnalati con il colore.
• Tutti i lemmi delle sezioni inglese e italiana forniti di trascrizione 

fonetica e divisione sillabica, per facilitare la corretta pronuncia e la 
scansione delle parole.

• Numerose informazioni grammaticali, sintattiche e semantiche.

IN APPENDICE
• Le tavole dei verbi irregolari inglesi e i modelli di coniugazione dei 

verbi italiani.
• Le sigle e abbreviazioni più usate e i nomi geografici più comuni.

Contenuti digitali integrativi online
Le funzioni di consultazione permettono:
• ricerca del lemma;
• ricerca di una parola in tutto il testo;
• ricerca per gruppi di parole;
• link tra le parole;
• ascolto della registrazione dei lemmi;
• registrazione della propria pronuncia.
Versione digitale del dizionario scaricabile gratuitamente.

IN
GL

ES
E

Di
zio

na
ri

www.elilaspigaedizioni.it/dizionarioinglese

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

9788864440422 Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Inglese € 32,50
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Esprit
Corso di lingua, cultura e civiltà francese
Autori: A.M. Crimi, D. Hatuel

Esprit è il nuovo corso di lingua e cultura francese unico, completo, 
flessibile e mirato allo sviluppo delle competenze. La ricchissima 
offerta di risorse e di materiali video a supporto della didattica 
inclusiva rende Esprit un corso adatto alle esigenze di ogni studente.

• Volume unico con Livre de l’élève e Cahier.

• 14 Unités in 7 Dossiers per acquisire il sapere e il saper-fare 
linguistico, comunicativo e culturale. 

• Struttura dell’unità fissa con Lexique, Phonétique, 
Communication, Grammaire, Grammaire en action, Vers le 
DELF.

• Indicazione delle competenze in ogni pagina.

• Video VLOG: divertenti e coinvolgenti vlog in cui si presentano le 
particolarità della lingua francese e la gestualità.

• Atelier vidéo: storie con protagonisti adolescenti francesi con cui 
gli studenti potranno identificarsi.

• Bilan e schede INVALSI alla fine di ogni Dossier.

• Compétences actives: proposte di progetti per i compiti di 
realtà, in cui lo studente potrà organizzare il lavoro, sviluppare lo 
spirito di iniziativa e la capacità a lavorare in gruppo.

• Didattica inclusiva: grafica chiara e pulita, attività ad alto livello di 
inclusività, materiali extra per alunni con BES e DSA, libro liquido 
nel Livre actif.

• Civilisation et vidéos, curiosità culturali sulla Francia in video con 
documenti autentici e  attività di comprensione e produzione.

Mini dictionnaire illustré
• Lessico illustrato a colori insieme con il glossario classico.

Livre actif 
• Versione digitale interattiva dell’intero corso scaricabile attraverso il 

codice con funzioni del libro liquido per l’alta leggibilità, audio 
di tutte le tabelle dei verbi percorsi a tappe, mappe grammaticali 
interattive e la mappa interattiva della Francia.

Examen et Certifications
• Un volume triennale con preparazione completa all’Esame di Stato 

certificazioni DELF A1 e A2.

Pour la réussite scolaire con CD audio
• Percorsi facilitati per studenti con BES corredati da una grammatica 

operativa facilitata. Disponibile su richiesta del docente.

• Attraverso l’app ELI LINK, si accede subito ai contenuti audio e 
video dallo smartphone e dal tablet.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

LIBRO
DIGITALE

novità

VIDEO VLOG

COMPETENZE

DIDATTICA INCLUSIVA

COMPITI DI REALTÀ
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PER L’INSEGNANTE
Guide pour le Prof + 5 CD audio
• Introduzione con note sui principi metodologici, sull’insegnamento 

per competenze, sull’uso del digitale.

• Programmazione per competenze, riproduzione delle pagine del 
Livre de l’élève con le risposte in posizione.

• Indicazioni didattiche e metodologiche a margine.

• Soluzioni e trascrizioni audio e video del Livre de l’élève e del 
Cahier.

Tests et Ressources + Audio CD-ROM
• Volume spiralato fotocopiabile con una batteria completa di 

verifiche divise per fila A e B:

- Verifiche dei prerequisiti relativi alle classi prima.

- Verifiche di lessico, grammatica e attività di produzione scritta per 
ogni unità.

- Verifiche delle competenze acquisite per ogni Unità.

- Verifiche delle competenze acquisite per ogni Dossier.

- Verifiche di potenziamento.

• Schede ludiche per ogni unità.

Ressources pour l’inclusion scolaire con Audio CD-ROM
• Volume dedicato all’insegnamento inclusivo con un’ampia sezione 

teorica curata da pedagogisti specializzati. Numerose schede 
adattate dal Livre e dei test specifici per gli studenti con BES.

• Audio CD-ROM con test modificabili in Word®.

Photocartes

Livre actif pour le Prof
• Tutti i contenuti della versione studente in DVD  

più:

- funzioni speciali per l’utilizzo in classe con  
la LIM;

- possibilità di aggiungere documenti e  
personalizzare la lezione;

- soluzioni degli esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni delle autovalutazioni.

• Attività grammaticali.

• WebLAB.

• WebCLOUD.

9788853623584 Volume unico + Mini dictionnaire illustré + 2 CD audio + Livre actif*  € 25,90
9788853623812 Volume unico + Mini dictionnaire illustré + 2 CD audio + Livre actif* + Examen et certifications   € 27,90
* LIVRE ACTIF per lo studente scaricabile tramite codice dal sito www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali o in DVD su richiesta
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA PER TABLET, PC E MAC
9788853623737 Volume unico    € 20,99
POUR LE PROF
9788853624390 Guide pour le Prof + 5 CD audio + Livre actif + Tests et Ressources +  audio CD-ROM + Ressources pour  
   l’inclusion scolaire + audio CD-ROM + Photocartes

Mini dictionnaire illustré
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Esprit

1 1Lexique Lexique

vingt-et-unvingt

 La Belgique 

6 Guarda il video e associa ogni foto alla sua didascalia.

 1  La Grand-Place de Bruxelles. 

 2  Le Manneken-Pis.

3  L’Atomium. 

4  Les frites belges.

Les jours de la semaine

1 1.9  Ascolta e ripeti la filastrocca 
 sui giorni della settimana.

2 1.10  Dictée. Ascolta e completa le frasi.

1 Lundi 4 septembre, c’est la rentrée. 

2 _________________ , il présente Laure à ses amis. 

3 _________________ , l’école est fermée.

4 _________________ , il y a une dictée. 

Les noms de pays et les nationalités

3 1.11  Abbina ogni paese alla nazionalità. 

 1  l’Allemagne (n. f.)

 2  l’Angleterre (n. f.)

 3  la Belgique

 4  le Canada

 5  la Chine

 6  l’Espagne (n. f.)

 7  les États-Unis

 8  la France

 9  l’Italie (n. f.)

 10  le Japon

 11  le Maroc

 12  le Portugal 

 13  Tahiti (n. f.)

a américain, américaine

b français, française

c italien, italienne 

d portugais, portugaise 

e allemand, allemande 

f marocain, marocaine

g canadien, canadienne

h espagnol, espagnole

i anglais, anglaise

j belge, belge

k japonais, japonaise

l chinois, chinoise

m tahitien, tahitienne

4 Completa le frasi con il nome del paese o la nazionalità.

1 Maria est italienne. Elle est d’Italie. 

2 David est anglais. Il est d’_____________________ .

3 Elisabeth est américaine. Elle est des 
 _____________________ .

4 Nida est de Chine. Elle est _____________________ .

5 Karl est d’Allemagne. Il est _____________________ .

 6 Vanessa est canadienne. Elle est du    
  _____________________ .

 7 Youssef est marocain. Il est du ___________________ .

 8 Cristiano est portugais. Il est du __________________ . 

 9 François est de France. Il est _____________________ .

10 Pedro est d’Espagne. Il est _____________________ .

Bonjour, monsieur Lundi,
Comment va monsieur Mardi ?
Très bien, monsieur Mercredi.
Dites à monsieur Jeudi
de venir Vendredi
danser Samedi
dans la salle de Dimanche.

E

In francese l’accento tonico cade sempre sulla vocale 
dell’ultima sillaba pronunciata. Se una parola finisce  
per -e, -es, -ent (che non si pronunciano) la sillaba tonica 
è la penultima. 

8 1.13  Ascolta, ripeti e sottolinea la sillaba accentata.

1 idée 3 tu regardes 5 elles parlent

2 années 4 amies 6 pommes

5 Inserisci nella colonna del continente corretto ogni paese della lista dell’esercizio 3. 

Europe AfriqueAsie Amérique Océanie

Allemagne

5 Elle parle avec sa copine le _________________ au 
téléphone. 

6 Nous sommes _________________ , et demain, c’est 
_________________ .

L’accent tonique
L’accento tonico corrisponde all’accentuazione  
di una sillaba in una parola.

7 1.12  Ascolta, ripeti e sottolinea la 
sillaba accentata.

1 café 3 salut 5 télé

2 panorama 4 radio 6 menu

Phonétique

Pause culture

I giorni della settimana 
sono di genere maschile. 
Le samedi et le dimanche = 
le week-end.

F   OCUS 

Pays Nationalités

I nomi di paese che terminano con -e 
sono generalmente femminili.

F   OCUS 

2120

 A

 C

 B

 D

1 1Communication Communication

vingt-trois

Saluer, demander et dire 
comment on va

5 1.16  Ascolta e ripeti.

 Bonjour, madame. 

  Bonjour, monsieur. 

 Bonsoir, madame. 

  Bonsoir, monsieur. 

 Salut, Félix ! 

  Salut, Marie !

 Comment allez-vous ? 

  Très bien, merci, et vous ?

 Timothée, ça va ?

  Oui, ça va, merci. 

 Ça va ? 

  Oui, très bien. 

  Oui, ça va, merci. 

  Non, ça ne va pas.

6 Interaction Con un compagno. Guardate 
le illustrazioni. Fatevi delle domande e 
rispondete.

Demander et dire la nationalité

7 1.17  Ascolta, ripeti e completa.

 ____________________________________________________

  Je suis du Japon. Je suis japonaise. 
 

 Tu es de quelle nationalité ? 

 De quelle nationalité es-tu ?

  Je suis français.
 

 Elle est de quel pays ? 

  Elle est d’Italie, elle est italienne.
 

 Tu es portugais ? 

  Non, je suis espagnol.

8 Interaction Con un compagno. Crea dei mini-
dialoghi come nell’esempio.

 
 Tu es de quel pays, Cristina ?

  Je suis d’Italie, je suis italienne.

2

4

1

3

vingt-deux

Demander et dire son nom

1 1.14  Ascolta, ripeti e completa.

 Comment tu t’appelles ? 

  ____________________________________________

 Tu t’appelles comment ? 

  Je m’appelle Léo Pramy P.R.A.M.Y. Et toi ? 

  Moi, je m’appelle Karina Hinnou. 

 Je m’appelle Jeanne, et toi ? 

  Moi, c’est Simon. Simon Lefour.

2 Interaction Con un compagno. Inventa dei 
mini-dialoghi usando questi nomi.

 Tu t’appelles comment ?
  Je m’appelle Beaumarchais Olivia.   

 B.E.A.U.M.A.R.C.H.A.I.S. Et toi ? 
 Alice Bonnefoy.

Présenter quelqu’un

3 1.15  Ascolta e ripeti.

 Je te présente Tiego.

  Salut, Tiego ! 

 Lui, c’est Nolan. 

  Bonjour, Nolan. 

 Voici Sacha.

  Salut, Sacha !

 Moi, c’est Roxane, et toi ? 

  Gaspard. 

 Je te présente Armelle et Noa, mes amis. 

  Enchanté !

4 Interaction Completa i dialoghi e recitali con un 
compagno.

2 Moi, c’est Virginie, ______________________________ ? 

 ___________________________________________ Marine.

1	 Je	te	présente	Sofian.	

 Salut Sofian.

Cristina – Italie

Salut si usa in ogni momento della giornata. 
Bonjour si usa fino a pomeriggio inoltrato e 
poi si usa Bonsoir. 
Bonne nuit si usa quando si va a dormire. 
Per congedarsi si usa Au revoir. 

F   OCUS 

2322

 Cheng – Chine

 John – États-Unis

 Didier – Belgique

 Assia – Maroc

 Isabel – Canada

 Carmen – Espagne

1

3

5

2

4

6

comunicazione nelle lingue straniere e competenze sociali e civiche

C

C

Chiari obiettivi 
comunicativi

Compiti di 
realtà

VIDEO VLOG
La blogger Lou presenta 
le particolarità della 
lingua e della gestualità 
francese

LEXIQUE
Presentazione  
del lessico sempre 
con audio

PAUSE CULTURE
Brevi video per 
contestualizzare il lessico

COMMUNICATION
Pillole di comunicazione e giochi di ruolo per 
esprimersi e interagire in situazioni reali

Indicazioni delle competenze in 
ogni pagina
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1 1Vers le DELF Vers le DELF

Parler

4 Con un compagno. Sei in Francia e segui un corso di lingua francese.

Il primo giorno devi presentarti, dire il nome, il cognome e la nazionalità. 
Il tuo professore non ha capito bene il tuo cognome. 
Ti chiede di compilarlo. A tua volta chiedi al tuo compagno 
di banco come si chiama e quale è la sua nazionalità.

Écrire

3 Guarda i disegni e completa la scheda di iscrizione di Carlo alla scuola francese.

In francese per compitare una parola si usano i nomi di persona.
A comme Anatole, B comme Berthe, C comme Célestin, D comme 
Désiré, E comme Eugène, F comme François, G comme Gaston, …

Outils

Écouter

1 1.18  Di che nazionalità sono? Ascolta la registrazione e scrivi il nome della nazione.

Lire

2 Prima di partire per il tuo soggiorno linguistico in Francia, la direzione della scuola ti ha mandato 
 una mail. Segna con una crocetta ciò che devi portare per la scuola.

1 ________________________

3 ________________________

3 ________________________

Bonjour Carlo !

Voici la liste du matériel à apporter :
- deux stylos à bille bleu et rouge ;
- 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 taille-crayon ;
- 1 cahier de texte ou agenda ;
- deux ou trois cahiers ;
- une pochette pour ranger les photocopies.
En plus, un effaceur et un surligneur.
À bientôt, le 2 juillet à 9 h ! Bon voyage !

Sandrine Bonnet
Professeur de français

f  

vingt-neuf

Fiche d’inscription

Prénom :

Nom :

Âge :

École :

Adresse :

28 vingt-huit

2 ________________________

4 ________________________

Ana CarloRyan

Paige Sofiane
France    
     langue
Paris

a  
b  

c  

d  e  

CARLO ROSSI

Hai finito
la prima unità!

Ora puoi metterti
alla prova con il 

percorso a tappe nel 
tuo libro digitale.

Bonne chance!

29comunicazione nelle lingue straniere 

C

C

Alla fine di ogni unità un 
divertente percorso a tappe 
nel libro digitale per 
controllare le conoscenze 
acquisite nell’unità

VERS LE DELF
Preparazione alla 
Certificazione DELF

230 231deux-cent-trente-et-undeux-cent-trente

1 Quel est le sujet de l’article ?

 ____________________________________________________ 

2 Est-il vrai que les enfants ne lisent pas ? 

 ____________________________________________________ 

3 Pourquoi les enfants d’aujourd’hui ne lisent pas 
comme les enfants d’avant ? 

 ____________________________________________________ 

4 Quelles sont leurs lectures préférées ? 

 ____________________________________________________ 

5 Est-ce que les adultes aiment les BD ?

 ____________________________________________________ 

6 Peut-on trouver des BD dans les bibliothèques ? 

 ____________________________________________________ 

7 Quelles sont les héros de BD les plus aimés ? 

 ____________________________________________________ 

8 Quelle BD est restée en tête du classement de la 
vente et pour combien de semaines ?  

 ________________________________________________________

9 Comment Titeuf  est-il aussi connu par les enfants ?   

 ________________________________________________________

8 Par qui a été adapté au cinéma Le secret de la Licorne ?  

 ________________________________________________________

Production écrite 

Interaction orale 

1 Lis le texte et réponds aux questions.

2 C’est l’anniversaire d’un copain et tu organises 
une fête. Écris une lettre pour inviter un 
copain. Tu donnes des indications sur la 
date, le lieu (ta maison ou ton appartement), 
l’heure, la tenue vestimentaire et sur les 
activités que tu proposes. Tu demandes de 
confirmer la présence.

3 Rédige un dialogue en suivant ce canevas. Tu dois acheter un cadeau pour un ami qui fête son 
anniversaire. Tu décides, avec des copains, de lui offrir des BD : Tu vas dans un magasin pour l’acheter.

4 Tu dois aller faire des courses pour la fête d’anniversaire d’un copain. Tu vas dans l’épicerie de ton 
quartier. Tu achètes les produits dont tu as besoin. Tu demandes les prix et tu paies. 

Qui a dit que les adolescents ne lisent plus ? Faux ! 
Ils lisent. Mais pas comme les adolescents d’avant. 
C’est normal, il existe de nouveaux loisirs : la télé, 
la musique et surtout internet et les jeux vidéo. 
Difficile de trouver du temps pour tout faire ! 
Alors les ados choisissent : ils lisent d’abord ce qui 
les intéresse. Et beaucoup de bandes dessinées.
84% des ados de 10 à 14 ans lisent des BD. 
C’est énorme !  Les adultes aussi en sont fans.
L’année passée, 45 millions d’albums ont été 
vendus et 35 millions ont été empruntés dans les 
bibliothèques. 

En l’automne dernier, 
quand sont sortis les 
nouveaux livres de la 
rentrée, les cinq meilleures 
ventes étaient les BD. 
Les incontournables, 
Astérix et Obélix, Titeuf, 
Lucky Luke et puis Le chat, 
Largo Winch, …. 
Astérix et Obélix avec Le Papyrus de César, est le 
champion du nombre d’exemplaires tirés car il est 
reste en tête du classement pendant 8 semaines. 

La BD a tellement de succès 
qu’elle envahit tout. Titeuf, encore 
lui, existe en jeu vidéo, en dessin 
animé, en biscuits…et en timbre-
poste. 
Le cinéma aussi fait les yeux doux 
aux héros de BD. À ne pas oublier 
les films tirés de la BD Astérix et 
Obélix et plus récemment 
Les aventures de Tintin : 
Le secret de la Licorne adapté par 
le réalisateur Steven Spielberg.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Prima di rispondere alle domande, leggi il testo e 
sottolinea le parole chiave e quelle che non conosci. 
Aiutati con il dizionario per la traduzione. Leggi le 
domande e rileggi il testo per cercare le informazioni 
di cui hai bisogno. Se hai difficoltà con una domanda 
passa alla successiva. Prima di consegnare, rileggi le 
risposte e fai attenzione all’ortografia e alla grammatica. 

Tu rentres et tu salues

Tu dis que tu veux un paquet cadeau

Tu demandes à voir les dernières 
nouveautés de BD

Tu paies et tu salues

Tu dis qu’il s’agit des BD que ton ami 
aime et tu demandes des informations 

sur le prix et sur des réductions

Salue

Montre le dernier album de 
Astérix et Obélix et de Tintin.

Répond et te donne le prix

Dit oui et fait le paquet cadeau

Prend l’argent et salue

Toi Le vendeur

Outils

Les enfants et les BD

1,10 € 3,35 €2,41 € 2,23 €7,90 € 5,37 €

Vers l’ExamenVers l’Examen

COMPITI DI REALTÀ
Un compito autentico da svolgere in 
autonomia o in gruppo

VERS L’EXAMEN
Preparazione alle prove scritte e 
orali dell’esame di Stato

234 deux-cent-trente-quatre

Carte conceptuelle

   J’ai…

11 ans
12 ans
13 ans

heureux/triste
content/énervé
bavard/calme         
gentil/méchant
rigolo/sérieux
travailleur/paresseux

grand/petit
gros/maigre/mince
beau/laid
normal/particulier

blonds/bruns/roux/châtains
courts/longs/raides/frisés/ondulés

bleus
marron
verts
noirs

Je suis...
Je m’appelle...

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

France :  français/française
Italie : Italien/italienne
Allemagne : allemand/allemande
Angleterre : anglais/anglaise
États-Unis : américain/américaine
Chine : chinois/chinoise
Maroc : Marocain/marocaine
Tunisie : tunisien/tunisienne
Roumanie : Roumain/roumaine

MOI

Pays et 
nationalité

aspett

cheveux

yeux

Identification

Âge 

Caractère et 
états d’âme

Date de 
naissance

Description
physique

Vers l’Examen

Utili mappe concettuali 
per il lessico
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À propos... du français 
Corso di lingua, cultura e civiltà francofone
Autori: A.M. Crimi, D. Hatuel

www.elilaspigaedizioni.it/apropos 
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Dialoghi di 
presentazione 
diventano 
Karaoke 
nel digitale

La pronuncia 
in primo piano 
continua nel digitale 
con la registrazione 
della propria voce

Espansioni video 
con attività extra 
nella versione digitale

Un nuovo corso vivace e coinvolgente alla scoperta della lingua 
francese e delle culture dei paesi francofoni. Unisce a un sillabo 
equilibrato e graduale una metodologia collaudata, mirata allo sviluppo 
delle competenze. La ricchissima offerta di risorse e di materiali audio-
visivi a supporto dell’inclusività rende À propos… du français un corso 
adatto alle esigenze di ogni studente.

• Livre de l’élève e Cahier rilegati insieme.
• Unità zero di ripasso e consolidamento all’inizio di ogni volume.
• Schede di rinforzo grammaticale e prova completa in formato INVALSI.
• Lecture suivie: percorso di lettura estensiva nel Cahier.

Supplément
Fascicolo per i tre anni con approfondimenti di civiltà, schede EMILE, 
prove per la preparazione all’esame di Stato e al DELF, riepilogo 
grammaticale.

Livre actif
Versione digitale e interattiva del corso, video di civiltà e funzioni 
comunicative, estratti di film, registrazione vocale, tutti gli audio del corso.

Fascicolo video di civiltà e compiti di realtà

Grammaire et Examens
Un volume triennale con rinforzo grammaticale, certificazioni DELF A1 
e A2, prove complete per l’esame di Stato, prove formulate secondo 
la tipologia INVALSI e una sezione dedicata alla civiltà francofona.

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE
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PER L’INSEGNANTE
Guide pour le Prof + CD audio
• Introduzione con note sui principi metodologici, 

sull’insegnamento per competenze, sull’uso del 
digitale.

• Programmazione per competenze, riproduzione 
delle pagine del Livre de l’élève con le risposte in 
posizione.

• Indicazioni didattiche e metodologiche a margine.
• Soluzioni e trascrizioni audio del Livre de l’élève, del 

Cahier e dei test.

Tests et Ressources + Multi-ROM
• Volume fotocopiabile con una batteria completa di 

verifiche divise per fila A e B:
- Tests diagnostiques: verifiche dei prerequisiti relativi 

alle classi prima, seconda e terza.
- Tests de progrès: verifiche di lessico, grammatica e 

attività di produzione scritta.
- Tests de savoir-faire: verifiche delle competenze 

acquisite.
- Fiches de secours e Fiches d’approfondissement: 

verifiche per il recupero e il potenziamento verso il 
livello A2.

- Tests de fin dossier.
- Tests de civilisation.
- Fiches ludiques per offrire stimoli diversi agli 

studenti.
- Materiali per la certificazione DELF A1 e per 

l’esame di Stato.

• Multi-ROM con tutti i test modificabili in Word® e i 
contenuti audio dei test.

• Test differenziati per studenti con BES.

Livre actif pour le Prof
• Tutti i contenuti della versione studente più:

- funzioni speciali per l’utilizzo in classe con la LIM; 
- audio del Livre de l’élève e del Cahier;
- soluzioni degli esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni delle autovalutazioni.
• Attività grammaticali.
• WebLAB.
• WebCLOUD.

www.elilaspigaedizioni.it/apropos 
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Per la classe con DSA e BES
• À propos… de la réussite scolaire: volume triennale a colori per l’Education spécialisée: un percorso in 18 

unità per raggiungere gli obiettivi minimi previsti per il livello A1. CD audio allegato.
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata (vedi pag. 7).

Livre de l’élève et Cahier + 
Grammaire et Examens+
Fascicolo + Livre actif
Livre de l’élève et Cahier + 
Supplément (solo nel primo anno)+
Livre actif
Volume unique + Cahier 1 +
Supplément + Livre actif
Volume unique + Cahier 1 +
Grammaire et Examens +
Fascicolo + Livre actif
Cahier + Livre actif
Versione digitale interattiva
per tablet, PC e MAC
Ressources pour le Prof

9788853621962

9788853618009

9788853618313

9788853622464

9788853619396

9788853617231

€ 17,90     

€ 16,90

€ 24,90

€ 26,90

€ 12,99

9788853618061

9788853618214

9788853619402

9788853617248

€ 16,90

€ 7,50

€ 12,99

9788853618108

9788853618269

9788853619419

9788853617255

€ 16,90

€ 7,50

€ 12,99

À propos… 1  À propos… 2  À propos… 3
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Hémisphère F
Corso di lingua, cultura e civiltà francofone
Autore: D. Guillemant

Hémisphère F è il volume di cultura e civiltà che affianca qualunque 
libro di testo, integrandolo con materiali che rispecchiano l’attualità 
francofona più attuale. Stimola gli studenti al confronto interculturale 
e alla conoscenza della realtà d’oltralpe, assecondando i vari stili di 
apprendimento.

• Livre de l’élève con argomenti attuali e contemporanei, vicini al 
mondo dei giovani di oggi, ma anche classici e tradizionali.

• Temi arricchiti da curiosità e notizie difficilmente reperibili in altri 
testi.

• Numerose attività di lettura, ascolto, scrittura e comprensione.

• Fotografie accattivanti e dinamiche, quasi in movimento, pensate 
per catturare l’attenzione e la curiosità dei lettori.

• 20 dossier comprendenti 4 macroaree di tematiche specifiche:  
La France, La vie des ados, Les loisirs, La société.

• CD audio con umerosi esercizi di ascolto, di comprensione e di 
riutilizzo di lessico e strutture.

PER L’INSEGNANTE
•  Guide pour le Prof con 

- attività extra fotocopiabili;

- trascrizioni dei testi registrati;

- chiavi degli esercizi;

- commedia di Natale da drammatizzare in classe.

Contenuti digitali integrativi online
• Riviste con curiosità, aggiornamenti e molto altro.

www.elilaspigaedizioni.it/hemisphere
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853613363 Hémisphère F + CD audio € 14,50
POUR LE PROF
9788853613370 Guida per l’insegnante
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA
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Un volume unico dedicato alla preparazione all’esame di Stato della 
scuola secondaria di primo grado, alle certificazioni internazionali e 
alle prove INVALSI.

• Grammaire: sezione pratica di revisione e approfondimento delle 
strutture grammaticali dei livelli A1 e A2 del QCER.

• Esame di Stato: preparazione completa alle varie tipologie di 
esercitazioni previste per la prova scritta e per la prova orale.

•  DELF: esercitazioni pratiche con lessico, grammatica e funzioni per 
familiarizzare con la prova d’esame; due prove complete A1 e A2 
con consigli utili ad affrontare l’esame.

•  INVALSI: prove basate sulla metodologia INVALSI.

•  Sezione dedicata alla civiltà francofona.

•  Percorsi interdisciplinari per prepararsi all’esame di Stato.

•  CD audio.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni disponibili online.

• Audio in formato MP3.

Grammaire et Examens
Preparazione alla prova di francese dell’esame di Stato
Autori: AA.VV.

www.elilaspigaedizioni.it/grammaireetexamens

9788853617170 Grammaire et Examens + CD audio  €  9,90
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Grammaire Active
Consolidamento e ripasso della grammatica francese
Autore: C. Mercier-Pontec
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La serie Grammaire Active è una grammatica operativa dalla struttura 
chiara e lineare (teoria – esempi – esercizi), adatta all’utilizzo in classe 
o per lo studio autonomo. 

• Spiegazioni chiare seguite sempre da esempi e da una ricca varietà  
di esercizi in ordine di difficoltà: dalla pratica controllata alla 
produzione libera.

• Sezione finale di revisione grammaticale.
• Tabelle dedicate ai verbi, alla pronuncia e alla punteggiatura.
• Trascrizioni audio.
• CD audio per le attività di ascolto.

PER L’INSEGNANTE
• Chiavi degli esercizi scaricabili online.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

Réussir l’examen
Volume di preparazione alla prova di francese dell’esame di Stato
Autori: A.M. Crimi, G. Agnello

Anna Maria Crimi    Gisèle Agnello

Réussir
l’examen

Per superare le prove di FRANCESE all’ESAME DI STATO

• PROVE DI COMPRENSIONE SCRITTA
• PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
• PROVE BASATE SU METODOLOGIA INVALSI
• PERCORSI INTERDISCIPLINARI
• PROVE BASATE SU METODOLOGIA DELF 

Scuola 
Secondaria I° grado

Questo libro sprovvisto del talloncino a fronte (opportunamente 

punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di 

SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendita vietata). 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n.633, art. 2, lett. d). Esente da 

bollo di accopagnamento ( D.P.R. 6.10.1978, n. 627, art. 4, n.6).

ELI

Réussir l’examen 

 978-88-536-1386-8

Réussir l’examen è una risorsa utile per la preparazione alla prova di lingua francese scritta 
e orale dell’esame di Stato nella Scuola Secondaria di primo grado e per esercitarsi sulla 
metodologia INVALSI e DELF.

Réussir l’examen propone diverse rubriche:

•	 Activités	écrites	et	orales: 30 prove di comprensione scritta che offrono spunto ad 
 - attività di produzione scritta (riassunti, redazione di lettere, e-mail, redazione di dialoghi  
  su traccia, completamento di dialoghi); 
 - attività di produzione e interazione orale (giochi di ruolo, ...); 
 - esercizi di ripasso su alcune strutture grammaticali.

•	 Activités	orales: 10 prove con fotografie per stimolare la fantasia nell’espressione orale.

•	 INVALSI: 2 prove di comprensione scritta e di grammatica che testeranno in maniera   
 oggettiva la competenza di lettura e la conoscenza grammaticale. 

•	 Parcours	interdisciplinaires: 4 mappe concettuali per il colloquio orale. 

•	 DELF	A2: un esempio di prova completa che simula questo esame. 
 Il materiale audio della prova DELF è scaricabile in formato Mp3 
 dal sito www.elionline.com.

Réussir
l’examen

www.elionline.com € 6,50

Réussir l’examen offre un’ottima preparazione alla prova di lingua 
francese scritta e orale dell’esame di Stato e propone anche prove 
INVALSI e DELF.

• 30 prove di comprensione scritta.
• Attività di produzione e interazione orale.
• Esercizi di ripasso su alcune strutture grammaticali.
• Activités orales: 10 prove con fotografie per stimolare la fantasia 

nell’espressione orale.
• 2 prove formato INVALSI.
• Parcours interdisciplinaires: 4 mappe concettuali per il colloquio orale.
• DELF: un esempio di prova completa che simula questo esame.

Contenuti digitali integrativi online
• Guida con soluzioni audio in MP3.

9788853615091 Grammaire Active A1 + CD audio              €  7,70
9788853615107 Grammaire Active A2 + CD audio               €  7,70

9788853613868 Réussir l’examen              €  6,50
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Fastoche !
Attività di consolidamento e ripasso per le vacanze
Autore: R. Bouvier 

Due volumi con attività di consolidamento e ripasso per la scuola 
secondaria di primo grado, utilizzabili durante le vacanze estive, ma 
anche durante l’anno scolastico per attività di verifica e di recupero.
 
• Otto unità organizzate in modo chiaro per un facile e immediato 

utilizzo.  

• Strutture grammaticali e lessico introdotti da una storia a fumetti.

• Attività di consolidamento lessicale e grammaticale.

• Spiegazioni delle regole grammaticali in italiano.

• Sezione di civiltà e cultura ogni due unità.

• Quiz finale per ogni volume. 

• Glossario bilingue suddiviso per unità. 

• CD audio.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni e trascrizioni audio disponibili online.

9788853620736  Fastoche ! 1 + CD audio    €  6,90
9788853620743  Fastoche ! 2 + CD audio     €  6,90
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Dominique Guillemant  
Les quatre saisons en fête 

Un viaggio affascinante e unico per 
conoscere le feste e le tradizioni 
della Francia e dei territori 
d’oltremare. Il tutto corredato da 
splendide foto!

Niveau 2 • 800 mots • A2
Original
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Arsène Lupin est un personnage impertinent qui cambriole les 
maisons des nobles et des bourgeois. Personne ne sait vraiment 
comment il est, parce qu’il change toujours d’identité et… aussi 
d’apparence ! Son arme secrète ? Son humour bien sûr !

Dans cet ouvrage :
- des dossiers culturels ; 
- un glossaire des mots et expressions difficiles ;
- des exercices DELF ;
- des activités ludiques très variées.

Thèmes
Policier  Aventure  

Maurice Leblanc
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur

Niveau 1

Classique

Les lectures ELI sont une collection de livres de différents niveaux 
superbement illustrés allant des classiques toujours actuels aux 
histoires originales écrites pour les élèves qui étudient le français.

www.elireaders.com

Lecture  
intégrale  
sur cd audio

Avec livret 
gratuit 
téléchargeableELI s.r.l.

LECTURES ELI JUNIORS

Arsène Lupin,  

gentlem
an cam

brioleur

ISBN 978-88-536-0776-8

L e c t u r e s        J u n i o r s

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

600 mots

800 mots

1000 mots

A1

A2

B1

A
1

FLE L e c t u r e s        J u n i o r s

N
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FLE
A 1

Maurice Leblanc
Arsène Lupin
Gentleman cambrioleur

Lupin è un ladro elegante e 
impertinente che svaligia le case dei 
ricchi. Nessuno sa veramente come 
sia, perché cambia sempre aspetto 
e identità. La sua arma segreta?      
Il suo senso dell’umorismo!

Niveau 1 • 600 mots • A1 
Classique 

Antoine de Saint-Exupéry  
Le Petit Prince 

Un aviatore ha un guasto nel 
deserto. Mentre cerca di riparare il 
suo aereo, un giovane ragazzo gli 
chiede: “Disegnami una pecora”. 
Questo ragazzo è il Piccolo 
Principe.

Niveau 1 • 600 mots • A1 
Classique 

Dominique Guillemant  
Le Tour de Jean 

Credere nei propri sogni, crescere 
e sperimentare i propri limiti: 
la storia del giovane Jean che 
partecipa al primo Tour de France è 
un inno allo sport e alla giovinezza.

Niveau 2 • 800 mots • A2  
Original

La collana Lectures ELI propone testi di grande qualità e forte identità 
visiva. Le diverse sezioni che accompagnano il testo arricchiscono 
la lettura, facilitando la comprensione e l’apprendimento linguistico 
senza diminuire il piacere di leggere.

LA STRUTTURA 
• Il testo è diviso in capitoli e corredato di glossari a piè di pagina. 
• La sezione Activités de pré-lecture contiene esercizi di prelettura. 
• La sezione Activités de post-lecture facilita memorizzazione e 

comprensione e si conclude con una o più attività di Activités de pré-
lecture per anticipare lessico e strutture dei capitolo successivo. 

• Utili dossier di civiltà e sull’autore, nel caso dei classici, permettono 
approfondimenti multiculturali e interdisciplinari. 

• La sezione Faisons le point ! presenta attività di ricapitolazione 
sull’intero volume.

• Alcuni esercizi si ispirano esplicitamente agli esami di certificazione.

AUDIO
• CD audio con la storia letta e interpretata da un madrelingua.
• MP3 dell’audio integrale scaricabile online.

PER L’INSEGNANTE
• Guida scaricabile online con proposte di attività extra, sezioni 

speciali come la drammatizzazione o il CLIL.
• Soluzioni, ulteriori attività da fare in classe, un dossier extra 

scaricabili online.

Lectures ELI
Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento
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VERSIONE
SCARICABILE

nuovi 

titoli

novità novità
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Jules Verne 
Deux ans de vacances

Quindici ragazzini partono per 
le vacanze a bordo di uno yacht 
e si ritrovano a vivere numerose 
avventure su un’isola al largo della 
Nuova-Zelanda.
 

Niveau 2 • 800 mots • A2   
Juniors • Classique 

Domitille Hatuel
Je t’aime Paris !

Volete scoprire Parigi da un punto 
di vista diverso? Allora seguiteci 
per scoprire il cuore di questa città. 
In un percorso dall’A alla Z. 

Niveau 2 • 800 mots • A2   
Juniors • Non-fiction

Domitille Hatuel 
Intrigue au cirque

Le vacanze estive sono appena 
iniziate in Camargue. Alcuni amici 
incontrano un ragazzo che lavora in 
un circo. Ma lo spettacolo è molto 
insolito! Cosa sta succedendo?
I ragazzi indagano. 

Niveau 2 • 800 mots • A2  
Original 

Alexandre Dumas  
Les Trois mousquetaires

Il giovane D’Artagnan va a Parigi 
per diventare moschettiere e 
qui diventa amico dei migliori: 
Athos, Porthos e Aramis. Insieme 
difendono l’onore della regina dalle 
trame del cardinale Richelieu. 

Niveau 2 • 800 mots • A2  
Classique 

Divertiti e impara con le App didattiche ELI
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Lectures ELI Juniors
   Niveau 1 (600 mots) A1

9788853618726                  D. Hatuel - Au cœur de la Guyane + CD Audio €  8,40 
9788853620132                  A. de Saint-Exupéry - Le Petit Prince + CD Audio   €  8,40 
9788853617521                  D. Guillemant - Le chant magique + CD Audio €  8,40 
9788853615794                  T. Gautier - Le capitaine Fracasse + CD Audio €  8,40 
9788853605498                  M. Simpson - À la recherche de l’ami disparu + CD Audio €  8,40 
9788853607768                  M. Leblanc - Arsène Lupin - Gentleman cambrioleur + CD Audio €  8,40 

   Niveau 2 (800 mots) A2
9788853623102                  D. Guillemant - Le quatre saisons en fête + CD Audio NOVITÀ €  8,40 
9788853623119                  D. Hatuel - Le Tour de Jean + CD Audio NOVITÀ €  8,40 
9788853618733                  J. Verne - Deux ans de vacances + CD Audio €  8,40 
9788853621023                  D. Hatuel - Je t’aime Paris ! + CD Audio €  8,40
9788853620149                  C. Perrault - La Barbe bleue et autres contes + CD Audio                €  8,40
9788853620200                  D. Hatuel - Intrigue au cirque + CD Audio        €  8,40
9788853617453                  C. de Troyes - Perceval ou le Conte du Graal + CD Audio                  €  8,40
9788853617460                  L. Pergaud - La Guerre des boutons + CD Audio     €  8,40
9788853615800                  Anonyme - Tristan et Iseut + CD Audio €  8,40
9788853605504                  B. Brunetti - La terre est ronde + CD Audio €  8,40
9788853605511                  M. Flagan - Le souvenir d’Égypte + CD Audio €  8,40
9788853606518                  J. Renard - Poil de Carotte + Multi-ROM €  8,40
9788853607799                  A. Dumas - Les Trois mousquetaires + CD Audio €  8,40

   Niveau 3 (1000 mots) B1
9788853605535                  M. Flagan - Le journal de Valérie + Multi-ROM €  8,40 
9788853605542                  M. Simpson - Destination Karminia + CD Audio €  8,40
9788853605528                  P. Mérimée - La Vénus d’Ille + CD Audio €  8,40
9788853606334                  Anonyme - Le Roman de Renart + CD Audio €  8,40
9788853607843                  G. Leroux - Le Fantôme de l’Opéra + Multi-ROM €  8,40

Audio MP3, soluzioni, estratti sfogliabili, guida all’uso
www.eligradedreaders.com
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DELF Actif
Volumi di preparazione alle certificazioni DELF
Autori: A.M. Crimi, G. Agnello

DELF Actif è la guida utile per la preparazione alla certificazione DELF 
Scolaire et Junior A1 e A2. Contiene importanti sezioni Vers l’examen 
prima di ogni capitolo nelle quali viene presentata la tipologia di prova 
e la sua modalità di svolgimento, con utili suggerimenti per lo studente.
Speciali pagine di riepilogo e di approfondimento delle strutture 
grammaticali necessarie, denominate Memento Grammatical, sono 
inserite alla fine di ogni capitolo. È ricca l’offerta di esercizi, con 
prove di simulazione d’esame.

• Livre de l’élève: un volume per ciascun livello della prova.

• Articolazione in 7 sezioni: comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione orale, produzione scritta, prove complete, 
pagine di civiltà.

• Sezione con immagini e parole da utilizzare per la prima e seconda 
prova di produzione orale.

• Utile lista di lessico e di funzioni comunicative.

• Numerosi esercizi di ascolto in 2 CD audio per ciascun volume.

PER L’INSEGNANTE
• Guide pour le Prof con:

- presentazione del Quadro Comune Europeo;

- illustrazione delle modalità di funzionamento delle prove DELF;

- trascrizioni dei dialoghi audio;

- soluzioni di tutti gli esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Materiale extra ed aggiornamenti continui.

La collana prosegue con DELF B1 scolaire, B1 adultes, B2 adultes. Per le configurazioni consultare pagina 63.
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www.elilaspigaedizioni.it/delfactif

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853613035  Volume A1 scolaire et junior + 2 CD audio € 12,90
9788853613042 Volume A2 scolaire et junior + 2 CD audio € 12,90
POUR LE PROF
9788853613080   Guida DELF A1 scolaire
9788853613097   Guida DELF A2 scolaire
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Giochi
I giochi didattici ELI

Comment ça va ?
• Lessico relativo al corpo umano e alla salute.
• Verifica le conoscenze riguardanti 

l’alimentazione e le sane abitudini quotidiane.
• Permette di comprendere ed eseguire facili 

esercizi ginnici.

Le monde animal
• Facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso 

corretto di lessico e strutture linguistiche relative 
agli animali.

• Aiuta a ampliare il bagaglio lessicale dello 
studente attraverso la presentazione dei 
nomi degli animali e delle loro parti del corpo 
o la costruzione di mini-dialoghi in situazioni 
stimolanti e divertenti: Come sono? Dove 
vivono? Cosa mangiano?

Andiamo alla scoperta di:
• verbi;

• preposizioni;

• aggettivi;

• lessico;

• civiltà e curiosità del mondo francofono;

... e molto altro!

I giochi didattici ELI offrono un ripasso e un consolidamento 
di strutture della lingua francese, partendo dal livello A1 
arrivando al livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, nonché l’acquisizione di un lessico ricco ed 
appropriato per diverse aree semantiche, attraverso contesti 
ludici differenziati. La ricca gamma di giochi in scatola dalla 
grafica molto curata permette di creare dei momenti di 
ripasso e rinforzo linguistico lavorando in gruppi. In tal modo 
sarà possibile personalizzare l’apprendimento nel contesto 
della classe, focalizzando l’attenzione al singolo gruppo 
accomunato dallo stesso livello linguistico. Un manuale 
di istruzioni accompagna sempre il gioco, illustrando il 
regolamento e le finalità didattiche.
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www.elilaspigaedizioni.it/giochifrancese

nuovi 

giochi

novità

novità

La planète en jeu
• Lessico legato all’ambiente: raccolta 

differenziata, riciclaggio, energie 
rinnovabili, agricoltura e alimentazione 
biologica.

• Si può giocare individualmente o a 
squadre.

novità
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Giochi 

www.elilaspigaedizioni.it/giochifrancese
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9788853619273 A1  Faisons la valise € 14,50
9788853611765 A1 Bingo verbes  € 14,50
9788881480753 A1 Le jeu des nombres  € 14,50
9788881480807 A1 Les dominos des heures  € 14,50
9788853613639 A1 L’île aux prépositions  € 14,50
9788881483068 A1 Bingo images  € 14,50
9788881480722 A1 Bis  € 14,50
9788853622822 A1-A2 Le monde animal                                                                                         NOVITÀ € 14,50
9788853613684 A1-A2 Faisons les courses !  € 14,50
9788853619327 A2 Piste à suivre € 14,50
9788881480968 A2 SuperBis  € 14,50
9788881480852 A2 Le jeu des métiers   € 14,50
9788853611710 A2 Qui est-ce ?   € 14,50
9788853622877 A2-B1 La plante en jeu                                                                                           NOVITÀ € 14,50
9788853622778 A2-B1 Comment ça va ?                                                                                         NOVITÀ € 14,50
9788853616753 A2-B1 Inventons des phrases ! € 14,50
9788853613738 A2-B1 Le Championnat de français  € 14,50
9788881483013 A2-B1 Les dominos de la journée  € 14,50 
9788881483112 A2-B1 Le grand jeu des verbes  € 14,50
9788853611666 A2-B1 Questions et Réponses   € 14,50
9788853604699 A2-B1 Questions à la chaîne   € 14,50
9788853604743 A2-B1 Faisons la fête !  € 14,50
9788853604644 A2-B1 Voyage en France  € 14,50
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Mochila ELE
Corso di lingua spagnola
Autori: S. Mendo, F. Bermejo, S. Montemayor, R. Toribio

Mochila ELE è un corso in tre livelli che copre i livelli da A1 a B1.1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Basato su un approccio 
di tipo contrastivo, Mochila ELE tiene conto delle somiglianze e delle 
differenze con la lingua italiana nella trattazione della grammatica, 
nel lessico e nella pronuncia.
Attenzione speciale è data alla specifica fascia d’età degli studenti 
attraverso la sensibilizzazione a temi trasversali quali la comunicazione 
interculturale, l’ambiente, il rispetto e la convivenza tra le persone.

• Libro del alumno + Cuaderno de Actividades + CD audio + Libro
digital.

PER L’INSEGNANTE
• Guía didáctica: 24 schede per livello con attività complementari 

sulla grammatica, il lessico e la civiltà oltre a schede di valutazione 
basate sul DELE Inicial.

• CD audio.

• La buena vida - DVD: viaggio alla scoperta di 6 città spagnole 
viste attraverso gli occhi dei ragazzi, con guida al DVD, attività extra 
e trascrizioni audio.

• Libro digital con tutti i contenuti della versione studente più 
funzioni LIM e soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Riviste online.

• Attività didattiche scaricabili in PDF.

• Guida didattica.

www.elilaspigaedizioni.it/mochilaele

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

PACK BASE
9788846827975   Mochila ELE 1: Libro del alumno + Cuaderno de actividades + 1 CD audio      € 15,90
9788846827982   Mochila ELE 2: Libro del alumno + Cuaderno de actividades + 1 CD audio      € 15,90
9788846827999   Mochila ELE 3: Libro del alumno + Cuaderno de actividades + 1 CD audio      € 15,90 
PACK DIGITALE
9788846828750 Mochila ELE 1: Libro del alumno + Cuaderno de actividades + 1 CD audio + Libro digital € 17,90
9788846828767 Mochila ELE 2: Libro del alumno + Cuaderno de actividades + 1 CD audio + Libro digital € 17,90
9788846828774 Mochila ELE 3: Libro del alumno + Cuaderno de actividades + 1 CD audio + Libro digital € 17,90
PARA EL PROFESOR
9788846828002  Guía didáctica



45

SP
AG

NO
LO

45

Cu
ltu

ra
 e

 c
iv

ilt
àDuende

Corso di civiltà spagnola
Autore: C. Bartolomé Martinez

Cristina Bartolomé Martínez

Cristina Bartolom
é M

artínez

DESCUBRIENDO ESPAŇA Y LATINOAMÉRICA

DESCUBRIENDO ESPAŇA Y LATINOAMÉRICA

DESCUBRIENDO ESPAŇA Y LATINOAM
ÉRICA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
A NORMA

LIBRO DIGITALE

con VIDEO

Duende coinvolge gli studenti nello studio della lingua e della civiltà 
spagnola (Spagna e America Latina) utilizzando argomenti vicini 
al mondo dei ragazzi di oggi. Duende è un termine che indica un 
qualcosa di “magico” nelle cose, nelle persone e nelle situazioni, 
scelto appositamente per affascinare i ragazzi con un pizzico di 
magia e di preziosità. La varietà e attualità del materiale e la qualità 
delle iconografie arricchiscono questo volume che si amplia nel 
digitale con numerosi video.

• Argomenti attuali, vicini al mondo dei giovani di oggi come 
scuola, sport, musica, cinema, manifestazioni culturali, ma anche 
tradizionali (la storia della Spagna nei secoli, la letteratura, le 
tradizioni più classiche). 

• Particolare attenzione alle foto, pensate per catturare l’attenzione 
e la curiosità dei lettori, così come la grafica, progettata in maniera 
vicina alla sensibilità dei ragazzi.

• Materiale interattivo con attività di lettura, ascolto, scrittura, 
comprensione.

• Glossario bilingue.

• Libro digital: tutto il materiale del testo in un unico ambiente 
multimediale.

PER L’INSEGNANTE
• Guía didáctica con: 

- soluzioni degli esercizi proposti nel testo;

- trascrizioni dei dialoghi;

- attività aggiuntive fotocopiabili correlate al testo;

- mappe della Spagna e dell’America Latina;

- strumenti utili per l’espressione orale e scritta.

Contenuti digitali integrativi online
• Riviste online.

www.elilaspigaedizioni.it/duende

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853615077  Volume + Libro digital con video € 14,50 
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853616739  Duende  € 12,99
PARA EL PROFESOR
9788853615084 Guía didáctica
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Gramática práctica
Consolidamento e ripasso della grammatica spagnola
Autore: I. Martínez Rivero

Gramática práctica è una grammatica operativa per studenti della 
scuola secondaria dalla struttura chiara e lineare (teoria – esempi – 
esercizi), adatta all’utilizzo in classe o per lo studio autonomo. I contenuti, 
organizzati sulla base dei livelli del QCER, propongono un’elevata 
quantità di esercizi presentati secondo un ordine di intensità crescente.

• Spiegazioni chiare seguite sempre da esempi e da una ricca varietà
di esercizi.

• Esercizi in ordine di difficoltà: dalla pratica controllata alla
produzione libera.

• Esercizi che richiedono risposte personali degli studenti.
• Sezione finale di revisione grammaticale.
• Tabelle dedicate ai verbi, alla pronuncia e alla punteggiatura.
• Trascrizioni audio.
• CD audio per le attività di ascolto.

PER L’INSEGNANTE
• Chiavi degli esercizi scaricabili online.

www.elilaspigaedizioni.it/gramaticapractica

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853615251  Gramática práctica A1 + CD audio  €  7,70
9788853615268  Gramática práctica A2 + CD audio  €  7,70
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Vacaciones Misteriosas
Attività di consolidamento e ripasso per le vacanze
Autori: E. Baraldi, C. Giannasi, P. Ruggeri

Vacaciones Misteriosas è il testo per le vacanze che, scandito da 
argomenti di grande interesse per gli adolescenti, offre l’occasione di 
ripassare e consolidare le conoscenze linguistiche apprese durante 
l’anno. I numerosi esercizi di ripasso e di verifica sono esposti con 
chiarezza e veicolati da avvincenti storie a fumetti con adesivi.

• Chiarezza e semplicità degli esercizi, che non necessitano della 
presenza dell’insegnante.

• Storie con personaggi a fumetti.

• Figure adesive nel volume 1.

• Sezione di grammatica con mini tabelle di richiamo degli argomenti 
e rispettivi esempi.

• Pagine di ripasso del lessico, delle funzioni comunicative, della 
grammatica, intercalate da giochi (rebus, parole crociate).

• CD audio con i dialoghi corrispondenti alle storie a fumetti.

• Allegati al primo volume delle vacanze ci sono degli adesivi da 
applicare sulle pagine stesse del libro.

www.elilaspigaedizioni.it/vacacionesmisteriosas

MULTIMEDIA

9788853613349 Vacaciones Misteriosas 1 + CD audio €  7,50
9788853613356 Vacaciones Misteriosas 2 + CD audio €  7,50
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Lecturas ELI
Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento

Cristina Bartolomé Martínez
Madrid, ¡me encantas!

Una guida dalla A alla Z per 
conoscere Madrid nei suoi aspetti 
più macroscopici ma anche meno 
noti. Uno strumento utilissimo per 
assaporare la cultura spagnola e le 
sue tradizioni. 

Nivel 2 • 800 palabras • A2
No ficción 

Francisco de Quevedo   
La vida del buscón

El Buscón è uno dei libri più 
conosciuti di Francisco Quevedo. 
Racconta la vita di Pablo, un 
ragazzino proveniente da una classe 
umile, che vive di elemosina e 
vorrebbe dare una svolta alla sua 
vita.

Nivel 1 • 600  palabras • A1 • 
Clásico

Raquel García Prieto   
¡Colegas!

Per la band pop-rock dei giovani 
Javi, Luce e Greñas un festival 
a Madrid può essere la grande 
occasione. Ma poco prima del 
concerto, scompare il basso! 
Comincia la caccia attraverso 
la città. 

Nivel 1 • 600  palabras • A1 • 
Original 

Maureen Simpson    
En busca del amigo desaparecido

I gemelli Pepe e Chelo scoprono 
che il loro amico inventore Rafa è 
stato rapito dalla Banda della Mano 
Nera e partono all’inseguimento, 
tra giochi, indovinelli ed 
emozionanti avventure.

Nivel 1 • 600  palabras • A1 • 
Original

La collana Lecturas ELI propone testi di grande qualità e forte identità 
visiva. Le diverse sezioni che accompagnano il testo arricchiscono 
la lettura, facilitando la comprensione e l’apprendimento linguistico 
senza diminuire il piacere di leggere.

LA STRUTTURA 
• Il testo è diviso in capitoli e corredato di glossari a piè di pagina. 
• La sezione Antes de leer contiene esercizi di prelettura. 
• La sezione Actividades facilita memorizzazione e comprensione e 

si conclude con una o più attività di Actividades de prelectura per 
anticipare lessico e strutture dei capitolo successivo. 

• Utili dossier di civiltà e sull’autore, nel caso dei classici, permettono 
approfondimenti multiculturali e interdisciplinari. 

• La sezione Test Final presenta attività di ricapitolazione sull’intero 
volume.

• Alcuni esercizi si ispirano esplicitamente agli esami di certificazione.

AUDIO
• CD audio con la storia letta e interpretata da un madrelingua.
• MP3 dell’audio integrale scaricabile online.

PER L’INSEGNANTE
• Guida scaricabile online con proposte di attività extra, sezioni 

speciali come la drammatizzazione o il CLIL.
• Soluzioni, ulteriori attività da fare in classe, un dossier extra 

scaricabili online.
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

nuovi 

titoli

novità
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Tirso de Molina   
Don Gil de las calzas verdes

Doña Juana è sedotta e 
abbandonata dal suo fidanzato. 
Quando questo si trasferisce a 
Madrid con il falso nome di Gil de 
Albornoz, non ha dubbi a seguirlo 
per vendicarsi. Un dramma d’onore 
che diventa commedia. 

Nivel 2 • 800 palabras • A1 • 
Clásico 

Raquel García Prieto
Iktán y la pirámide de Chichén Itzá 

Nella grande città maya di Chichén 
Itzá, dove abita il dio Kukulcán, il 
giovane Iktán deve prendere una 
decisione importante... di vita 
o di morte! L’arrivo del re Canek 
cambierà il destino di Iktán e della 
città intera. 

Nivel 2 • 800 palabras • A2 • 
Original 

B. Brunetti      
Un mundo lejano

Marquat, di origini nigeriane, è 
nato a Madrid, dove vive la sua vita 
tra sogni e impegni. Un giorno si 
scontra contro ridicoli pregiudizi 
razziali, difficoltà che però gli farà 
scoprire veri amici. 

Nivel 2 • 800 palabras • A2 • 
Original L e c t u r a s        A d o l e s c e n t e s

N
iv

el
 2Preciosa, una joven gitana hermosa, muy juiciosa y con un encanto 

especial para el cante y el baile decide poner a prueba a su 
enamorado. El mancebo, que es rico, tiene que hacerse pobre y pasar 
dos años con los gitanos si quiere casarse con ella. ¿Lo conseguirá? 
¡Tanto a Preciosa como a su enamorado les esperran muchas 
sorpresas!

En esta obra:
- ??

Temas
?           ? 

Miguel de Cervantes
La gitanilla

Nivel 2

Las Lecturas ELI son una serie de lecturas graduadas, magníficamente 
ilustradas, que van de originales historias actuales a los clásicos de 
siempre.

www.elireaders.com

Con CD audio + 
lectura completa 
en MP3 que se 
puede descargar 
del sitio web

con cuaderno 
gratuito 
disponible 
en el área de 
descargas

ELI s.r.l.

LECTURAS ELI ADOLESCENTES

La gitanilla

ISBN 978-88-536-0780-5

L e c t u r a s        A d o l e s c e n t e s

Clásico

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

600 palabras

800 palabras

1000 palabras

A1

A2

B1
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Miguel de Cervantes
La gitanilla

Preziosa, bella e saggia zingara, 
decide di mettere alla prova il suo 
amato. Il giovane, che è ricco, deve 
diventare povero e vivere due anni 
con gli zingari se vuole sposarsi 
con lei. Ci riuscirà?   

Nivel 2 • 800 palabras • A2 • 
Clásico 

Le
ttu

re
 g

ra
du

at
e

Audio MP3, soluzioni, estratti sfogliabili, guida all’uso
www.eligradedreaders.com

Divertiti e impara con le App didattiche ELI 

Lecturas ELI Adolescentes
   Nivel 1 (600 palabras) A1

9788853620156                  Francisco de Quevedo - La vida del buscón + CD audio €  8,40
9788853617491                  Raquel García Prieto - ¡Colegas!  + CD audio €  8,40
9788853615831                  Miguel de Cervantes - Rinconete y Cortadillo + CD audio €  8,40
9788853605566                  Maureen Simposon - En busca del amigo desaparecido + Multi-ROM   €  8,40 

   Nivel 2 (800 palabras) A2
9788853623089                  Cristina Bartolomè - Madrid ¡Me encantas! + CD audio NOVITÀ €  8,40
9788853621054                  Tirso de Molina - Don Gil de las calzas verdes + CD audio €  8,40
9788853621047                  Raquel García Prieto - Iktán y la pirámide de Chichén Itzá + CD audio €  8,40
9788853620217                  Raquel García Prieto - La katana de Toledo + CD audio €  8,40
9788853615848                  Anónimo - El Cantar de Mío Cid + Multi-ROM €  8,40
9788853607805                  Miguel de Cervantes - La gitanilla +CD audio €  8,40
9788853607812                  Johnston McCulley - El Zorro + Multi-ROM €  8,40
9788853606532                  Don Juan Manuel - El conde Lucanor + Multi-ROM €  8,40
9788853605573                  B. Brunetti - Un mundo lejano + CD audio €  8,40
9788853605580                  Mary Flagan - El recuerdo egipcio + CD audio €  8,40

   Nivel 3 (1000 palabras) B1
9788853617484                  G. A. Béquer - Leyendas + CD audio €  8,40
9788853607850                  Tirso de Molina - El Burlador de Sevilla + Multi-ROM €  8,40
9788853605597                  Mary Flagan - El diario de Val + CD audio €  8,40
9788853605603                  Maureen Simpson - Destino Karminia + CD audio €  8,40
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Andiamo alla scoperta di:
• verbi;

• preposizioni;

• aggettivi;

• lessico;

• civiltà e curiosità del mondo spagnolo;

... e molto altro!
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I giochi didattici ELI

El planeta en juego
• Lessico legato all’ambiente: raccolta 

differenziata, riciclaggio, energie rinnovabili, 
agricoltura e alimentazione biologica.

• Si può giocare individualmente o a squadre.

¿Qué tal estás?
• Lessico relativo al corpo umano e alla salute.
• Verifica le conoscenze riguardanti l’alimentazione 

e le sane abitudini quotidiane.
• Permette di comprendere ed eseguire facili 

esercizi ginnici.

El reino de los animales
• Facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso 

corretto di lessico e strutture linguistiche relative 
agli animali.

• Aiuta a ampliare il bagaglio lessicale dello 
studente attraverso la presentazione dei 
nomi degli animali e delle loro parti del corpo 
o la costruzione di mini-dialoghi in situazioni 
stimolanti e divertenti: Come sono? Dove 
vivono? Cosa mangiano?

I giochi didattici ELI offrono un ripasso e un consolidamento 
di strutture della lingua spagnola, partendo dal livello A1 
arrivando al livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, nonché l’acquisizione di un lessico ricco ed 
appropriato per diverse aree semantiche, attraverso contesti 
ludici differenziati. La ricca gamma di giochi in scatola dalla 
grafica molto curata permette di creare dei momenti di 
ripasso e rinforzo linguistico lavorando in gruppi. In tal modo 
sarà possibile personalizzare l’apprendimento nel contesto 
della classe, focalizzando l’attenzione al singolo gruppo 
accomunato dallo stesso livello linguistico. Un manuale 
di istruzioni accompagna sempre il gioco, illustrando il 
regolamento e le finalità didattiche.

www.elilaspigaedizioni.it/giochispagnolo

nuovi 

giochi

novità

novità

novità
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www.elilaspigaedizioni.it/giochispagnolo

9788853619297 A1  ¡Haz la maleta! € 14,50
9788853611789 A1 Bingo de los vebos € 14,50
9788881480777 A1 El juego de los números € 14,50
9788881480821 A1 El dominó de las horas € 14,50
9788853613653 A1 La Isla de las Preposiciones € 14,50
9788881483082 A1 Bingo ilustrado € 14,50
9788881481743 A1 Bis € 14,50
9788853622846 A1- A2 El reino de los animales                                                                             NOVITÀ € 14,50
9788853613707 A1-A2 ¡Vamos al mercado! € 14,50
9788853619341 A2 ¡Sigue la pista! € 14,50
9788881480982 A2 SuperBis € 14,50
9788881480876 A2 El juego de los oficios € 14,50
9788853611734 A2 ¿Quién es? € 14,50
9788853616777 A2-B1 Con tus palabras € 14,50
9788853622891 A2-B1 El planeta en juego                                                                                     NOVITÀ € 14,50
9788853622792 A2-B1 ¿Qué tal estás?                                                                                          NOVITÀ € 14,50
9788853613752 A2-B1 Campeonato de Español € 14,50
9788881483037 A2-B1 El dominó de cada día € 14,50
9788881483136 A2-B1 El Gran Juego de los Verbos € 14,50 
9788853611680 A2-B1 Preguntas y respuestas € 14,50
9788853604712 A2-B1 Preguntas encadenadas € 14,50
9788853604767 A2-B1 ¡Todos de fiesta! € 14,50
9788853604668 A2-B1 Viaje por España € 14,50
9788881487547 A2-B1 El juego del Zigzag € 17,50
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Dizionario
Spagnolo-Italiano / Italiano-Spagnolo
Autore: Academia Universa Press

Il Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Spagnolo PONS è pensato 
per rispondere alle crescenti necessità di attualizzazione della 
comunicazione nei nuovi contesti di vita. Compilato da un team di 
redattori esperti in entrambe le lingue, costituisce con i suoi oltre 
100.000 lemmi uno strumento utile, aggiornato e completo.

ARTICOLAZIONE
• Lemmario con parole e locuzioni fisse, registrate come entrate a sé 

stanti per facilitarne la reperibilità.
• Lemmi di base segnalati con il colore.
• Tutti i lemmi delle sezioni spagnola e italiana forniti di trascrizione 

fonetica e divisione sillabica, per facilitare la corretta pronuncia e la 
scansione delle parole.

• Numerose informazioni grammaticali, sintattiche e semantiche.

IN APPENDICE
• Le tavole dei verbi irregolari spagnoli e i modelli di coniugazione dei 

verbi italiani.
• Le sigle e abbreviazioni più usate e i nomi geografici più comuni.

Contenuti digitali integrativi online
Le funzioni di consultazione permettono:
• ricerca del lemma;
• ricerca di una parola in tutto il testo;
• ricerca per gruppi di parole;
• link tra le parole;
• ascolto della registrazione dei lemmi;
• registrazione della propria pronuncia.
Versione digitale del dizionario scaricabile gratuitamente.

DIZIONARIO SPAGNOLO / ITALIANO LIGHT
• 25.000 voci e accezioni.
• Collocazioni e modi di dire.
• Verbi irregolari spagnoli.
• Sigle, abbreviazioni e nomi geografici.

www.elilaspigaedizioni.it/dizionariospagnolo

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

9788864440460  Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Spagnolo  € 32,50
9788864440514  Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Spagnolo Light € 12,00
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Logisch!
Corso di lingua tedesca
Autori: U. Koithan, T. Scherling, M. Koenig

Logisch! è un corso di tedesco particolarmente indicato per un 
insegnamento con poche ore settimanali. Ogni sua parte è costituita 
da brevi unità che permettono di interrompere e riprendere il 
programma in qualsiasi momento. Al centro dell’attenzione vengono 
posti in questo corso degli aspetti tipici dei giovani, come la scuola, 
la musica, lo sport, internet, l’amicizia e la moda. 

•	Grammatica	presentata	sempre	come	lingua	pronta	all’uso	e	in	
funzione	di	una	situazione	comunicativa	concreta.

•	 Testi	e	dialoghi	semplici	e	brevi.

•	Arbeitsbuch + Audio CD:	con	numerose	attività	di	
consolidamento	delle	abilità	di	studio	e	una	proposta	di	esame	
modello	per	gli	esami	Fit	in	Deutsch	dopo	ogni	volume	del	corso.

•	CD-ROM Vokabeltrainer:	un	esclusivo	schedario	multimediale	
con	esercizi	ed	esempi	secondo	le	unità	del	corso,	file	audio	e	
possibilità	di	stampa.

PER L’INSEGNANTE
•	Guida	didattica.

Contenuti digitali integrativi online
•	Grammatica	A1	e	A2.

•	 Approfondimenti	di	civiltà.

www.elilaspigaedizioni.it/logisch

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

PACK A1
9783468967443  Kursbuck A1 + Arbeitsbuch A1 + Audio CD + Vokabeltrainer € 25,90
PACK ITALIANO A1
9783468967610 Kursbuck A1 + Arbeitsbuch A1 versione italiana + Audio CD + Vokabeltrainer  € 25,90
PACK A2
9783468967450  Kursbuck A2 + Arbeitsbuch A2 + Audio CD + Vokabeltrainer  € 23,90
PACK ITALIANO A2
9783468967627  Kursbuck A2 + Arbeitsbuch A2 versione italiana + Audio CD + Vokabeltrainer  € 23,90
LEHRERHANDBUCH
9783126063210  Lehrerhandbuch A1 
9783126063302  Lehrerhandbuch A2
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Sommer & Co.
Attività di consolidamento e ripasso per le vacanze
Autore: P. Caruzzo

Sommer & Co. permette un ripasso della lingua tedesca in modo 
piacevole, coinvolgente ed efficace. Presenta una storia a fumetti 
animata da personaggi simpatici che trascorrono le vacanze insieme 
e si trovano a dover risolvere un mistero. Seguono attività divertenti, 
illustrazioni e letture su temi di civiltà che aiutano a ripassare e 
consolidare la lingua tedesca.

•	 7	unità	per	ciascun	volume,	ciascuna	delle	quali	si	apre	con	un	
capitolo	della	storia	a	fumetti	da	leggere	e	ascoltare.

•	 4	sezioni	di	approfondimento	dei	diversi	aspetti	della	lingua	
tedesca:	Kommunikation, Grammatik, Spiele e Landeskunde.

•	 Glossario	dettagliato	per	la	lettura	e	comprensione	autonoma	dei	
testi.

•	 CD	audio.

www.elilaspigaedizioni.it/genialklick

9788853613387  Sommer & Co. 1: Libro per lo studente + CD audio  € 7,50
9788853613394  Sommer & Co. 2: Libro per lo studente + CD audio  € 7,50

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA
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Grammatik Plus
Quaderno di ripasso e consolidamento
Autore: AA.VV.

Grammatik Plus è la nuova serie di grammatiche operative per la 
scuola secondaria. 
Una struttura chiara e lineare (teoria – esempi – esercizi) adatta 
all’utilizzo in classe e per lo studio autonomo.
Grammatik Plus A1 propone esercizi e attività per il livello A1 del 
QCER.

•	 Spiegazioni	chiare	seguite	sempre	da	esempi	e	da	una	ricca	varietà	
di	esercizi.

•		Esercizi	in	ordine	di	difficoltà:	dalla	pratica	controllata	alla	
produzione	libera.

•		Esercizi	che	richiedono	risposte	personali	degli	studenti.

•		Sezione	finale	di	revisione	grammaticale.

•		Tabelle	dedicate	ai	verbi,	alla	pronuncia	e	alla	punteggiatura.

•		Trascrizioni	audio.

•		CD audio	per	le	attività	di	ascolto.

PER L’INSEGNANTE
•	 Chiavi	degli	esercizi	scaricabili	online.

www.elilaspigaedizioni.it/grammatikplus

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853622532   Grammatik Plus A1 + CD audio  € 7,70

novità
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Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Volumi di preparazione alle certificazioni
Autori: AA.VV.

Un ottimo strumento per la preparazione alla certificazione Goethe-
Zertifikat A2: Fit in Deutsch. È possibile utilizzare il volume sia in 
affiancamento a qualsiasi libro di testo che in maniera indipendente.

•	 Sette	unità	tematiche	di	sviluppo	della	lingua	e	di	preparazione	alla	
certificazione.

•	 Tutte	le	tipologie	di	esercizi	per	i	vari	elementi	della	certificazione:	
Lesen,	Hören,	Schreiben	e	Sprechen.

•	 Tematiche	vicine	alle	realtà	degli	adolescenti.

•	 File	audio	scaricabili	online.

PER L’INSEGNANTE
•	Guida	per	il	docente.

•	 2 CD audio	con	tutti	gli	ascolti	del	corso.

www.elilaspigaedizioni.it/fitindeutsch

Ce
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
9783126758123  Übungs- und Testbuch + audio online € 22,90
9783126758130   Lehrerhandbuch + 2 CD audio 
Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1 – A1
9783126763301  Übungsbuch und Testbuch     € 27,95
9783126763325 Audio CD     € 30,95
9783126763318   Lehrerhandbuch

novità
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ELI - Lektüren
Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento
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titoli

La collana di ELI - Lektüren propone testi di qualità con diverse sezioni che 
arricchiscono la lettura, facilitando la comprensione e l’apprendimento 
linguistico senza diminuire il piacere di leggere.

LA STRUTTURA 
•	 Il	testo	è	diviso	in	capitoli	e	corredato	di	glossari	a	piè	di	pagina.	
•	 La	sezione	Aufgaben-vor dem Lesen	contiene	esercizi	di	prelettura.	
•	 La	 sezione	 Aufgaben-nach dem Lesen	 facilita	 memorizzazione	 e	
comprensione	 e	 si	 conclude	 con	 una	 o	 più	 attività	 per	 anticipare	
lessico	e	strutture	dei	capitolo	successivo.	

•	 Utili	dossier	di	civiltà	e	sull’autore,	nel	caso	dei	classici,	permettono	
approfondimenti	multiculturali	e	interdisciplinari.	

•	 La	sezione	Selbstkontrolle	presenta	attività	di	ricapitolazione.

•	 Alcuni	esercizi	si	ispirano	esplicitamente	agli	esami	di	certificazione.

AUDIO
•	CD audio	con	la	storia	letta	e	interpretata	da	un	madrelingua.
•	MP3	dell’audio	integrale	scaricabile	online.

PER L’INSEGNANTE
•	Guida scaricabile online	con	proposte	di	attività	extra,	sezioni	
speciali	come	la	drammatizzazione	o	il	CLIL.

•	Soluzioni,	ulteriori	attività	da	fare	in	classe,	un	dossier	extra	
scaricabili	online.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Audiolibro allegato raccontato 
da un madrelingua e scaricabile 
online

Dossier finale su 
cultura, civiltà e 
autore

Esercizi e  attività 
per tutte le abilità 
linguistiche

Glossario monolingua
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Kerstin Salvador  
Auf nach Berlin
Una guida dalla A alla Z per 
conoscere Berlino nei suoi aspetti 
più macroscopici ma anche meno 
noti. Uno strumento utilissimo 
per assaporare la cultura tedesca 
e le sue tradizioni. 

Niveau 2 • A2 (Fit 2) • 
Sachbuch

Anonym  
Das Nibelungenlied
Il forte e coraggioso Sigfried 
paga con la morte il suo amore 
per Kriemhild, sorella del potente 
re dei Burgundi. Kriemihild non 
può dimenticare il tradimento 
compiuto contro il suo uomo e si 
vendicherà.

Niveau 2 • A2 (Fit 2)   
Klassiker

Johanna Spyri   
Heidi
Chi non conosce la famosissima 
storia di Heidi, la ragazzina 
delle Alpi mandata in città? Lì 
è infelice, ma impara molto sul 
mondo. Quando Heidi finalmente 
può tornare dal nonno sulla 
malga, ritrova la felicità.

Niveau 1 • A1 (Fit in Deutsch 1)  
Klassiker 

Friedrich Schiller   
Wilhelm Tell
Cacciatore abilissimo nell’uso 
della balestra, Wilhelm Tell 
non rende omaggio al cappello 
imperiale issato sulla pubblica 
piazza. Per punizione deve mirare 
con la balestra a una mela posta 
sulla testa del figlio. Tell però ha 
nascosto una seconda freccia per 
uccidere il tiranno…

Niveau 2 • A2 (Fit 2)   
Klassiker 

Le
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Audio MP3, soluzioni, estratti sfogliabili, guida all’uso
www.eligradedreaders.com

Divertiti e impara con le App didattiche ELI

novità

Junge ELI-Lektüren
   Niveau 1 - A1

9788853620170                  Johanna Spyri - Heidi + Audio-CD €  8,40
9788853617477                  Wilhelm Hauff - Der Zwerg Nase + Audio-CD €  8,40
9788853615817                  G. A. Bürger - Baron von Münchhausen und seine wundersamen Geschichten + Audio-CD €  8,40
9788853607775                  Brüder Grimm - Frau Holle und andere Märchen + Audio-CD €  8,40

   Niveau 2 - A2
9788853623096                  Kerstin Salvador - Auf nach Berlin! + Audio-CD NOVITÀ €  8,40
9788853615824                  E. T. A. Hoffmann - Nussknacker und Mausekönig + Audio-CD €  8,40
9788853607829                  Anonym - Das Nibelungenlied + Audio-CD €  8,40
9788853605405                  Maureen Simpson - Tim und Claudia suchen ihren Freund + Audio-CD €  8,40
9788853605412                  B. Brunetti - So nah, so fern (con Multi-ROM) €  8,40
9788853605436                  Mary Flagan - Hannas Tagebuch + Audio-CD €  8,40
9788853605429                  Anonym - Till Eulenspiegel + Audio-CD €  8,40
9788853605443                  Mary Flagan - Das altägyptische Souvenir + Audio-CD €  8,40
9788853606525                  Friedrich Schiller - Wilhelm Tell (con Multi-ROM) €  8,40

   Niveau 3 - B1
9788853607867                  E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann + Audio-CD €  8,40
9788853605450                  Maureen Simpson - Ziel Karminia + Audio-CD €  8,40
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Giochi
I giochi didattici ELI

Andiamo alla scoperta di:
•	verbi;

•	preposizioni;

•	aggettivi;

•	lessico;

•	civiltà	e	curiosità	del	mondo	tedesco;

...	e	molto	altro!

I giochi didattici ELI offrono un ripasso e un consolidamento 
di strutture della lingua tedesca, partendo dal livello A1 
arrivando al livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, nonché l’acquisizione di un lessico ricco ed 
appropriato per diverse aree semantiche, attraverso contesti 
ludici differenziati. La ricca gamma di giochi in scatola dalla 
grafica molto curata permette di creare dei momenti di 
ripasso e rinforzo linguistico lavorando in gruppi. In tal modo 
sarà possibile personalizzare l’apprendimento nel contesto 
della classe, focalizzando l’attenzione al singolo gruppo 
accomunato dallo stesso livello linguistico. Un manuale 
di istruzioni accompagna sempre il gioco, illustrando il 
regolamento e le finalità didattiche.

nuovi 

giochi

9788853619280 A1  Wir packen unseren Koffer € 14,50
9788853611772 A1 Verben-Bingo € 14,50
9788881480760 A1 Das Zahlenspiel € 14,50
9788881480814 A1 Das Uhrzeit-Domino € 14,50
9788853613646 A1 Die Insel der Präpositionen € 14,50
9788881483075 A1 Bilder Bingo € 14,50
9788881480739 A1 Bis € 14,50
9788853622839 A1-A2 Die welt der tiere                                                                                        NOVITÀ € 14,50
9788853613691 A1-A2 Lasst uns einkaufen! € 14,50
9788853619334 A2 Schnitzeljagd Deutsch € 14,50
9788881480975 A2 SuperBis € 14,50
9788881480869 A2 Das Spiel der Berufe € 14,50
9788853611727 A2 Wer ist das?  € 14,50
9788881487585 A2 Das Ratespiel € 17,50
9788853622884 A2-B1 Der planet steht auf dem spiel                                                                   NOVITÀ € 14,50
9788853622785 A2-B1 Wie geht’s?                                                                                                NOVITÀ € 14,50
9788853616760 A2-B1 Bau den Satz! € 14,50
9788853613745 A2-B1 Deutsch-Meistersschaft € 14,50
9788881483020 A2-B1 Das Tagesablauf-Domino € 14,50
9788881483129 A2-B1 Das Große Spiel der Verben € 14,50 
9788853611673 A2-B1 Fragen und Antworten € 14,50
9788853604729 A2-B1 Kettenfragen € 14,50
9788853604774 A2-B1 Lasst uns feiern! € 14,50
9788853604675 A2-B1 Die Rundreise € 14,50
9788881487530 A2-B1 Das Zickzack-Spiel € 17,50

novità novità novità
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MULTI PACK
9788853606747  New Team Up 1: SB & WB+ Personal Toolkit + Extra Book + CD Multi-ROM+ FLIP BOOK € 23,90
9788853606761  New Team Up 2: SB & WB+ Personal Toolkit + Extra Book + CD Multi-ROM+ FLIP BOOK € 23,90
9788853606785  New Team Up 3: SB & WB+ Personal Toolkit + Extra Book + CD Multi-ROM+ FLIP BOOK € 23,90
NEW TEAM UP 1° BIENNIO & VOLUME 3
9788853614285  SB 1-2 + WB1-2 + Extra Book 1-2 + CD Multi-ROM 1-2 + FLIP BOOK 1-2  € 24,50
9788853614421 SB 3 + WB 3 + Extra Book 3 + CD Multi-ROM 3 + FLIP BOOK 3  € 17,90
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853614612   New Team Up SB + WB 1  € 15,99
9788853614629   New Team Up SB + WB 2  € 15,99
9788853614636   New Team Up SB + WB 3   € 15,99 
TEACHER’S PACK
9788853606815   New Team Up 1 – Teacher’s Book  
9788853606839   New Team Up 2 – Teacher’s Book 
9788853606853   New Team Up 3 – Teacher’s Book

Inglese

Hands on Language

Team Up in English

Sprint
                                              SPRINT 1                 SPRINT 2            SPRINT 3
Student’s Book & Workbook + FLIP BOOK                                         9788853618146       9788853618153         9788853618160 € 19,90

New Team Up in English

FLIP BOOK PACK
9788853604439 SB + WB + Flip Book + Audio CD + Reader + Personal Toolkit € 22,90
9788853604446 SB + WB + Flip Book + Audio CD + Reader € 22,90
9788853604453 SB + WB + Flip Book + Audio CD + Reader € 22,90
Versione digitale scaricabile per tablet, PC e Mac
9788853614582  Team Up 1  € 15,99
9788853614599  Team Up 2  € 15,99
9788853614605  Team Up 3  € 15,99
TEACHER’S PACK
9788853611307 Team Up 1 – Teacher’s Pack 
9788853611314 Team Up 2 – Teacher’s Pack 
9788853611321 Team Up 3 – Teacher’s Pack 

GREEN ENGLISH
9788853602589  Raccolta Schede A  € 6,90
9788853602596  Raccolta Schede B  € 6,90
9788853602602  Guida per l’insegnante + CD audio € 9,90
COOK FOR FUN
9788853602619  Raccolta Schede A  € 6,90
9788853602626  Raccolta Schede B  € 6,90
9788853602633  Guida per l’insegnante + CD audio € 9,90
WATCH OUT!
9788853602640  Raccolta Schede A  € 6,90
9788853602657  Raccolta Schede B  € 6,90
9788853602664  Guida per l’insegnante + CD audio € 9,90
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Summer Explorer

Francese

Plus Vite !

Vitamines 

DELF Actif

9781424045624  Summer Explorer 1 + CD audio €  7,80
9781424045594  Summer Explorer 2 + CD audio €  7,80
TEACHER’S PACK
9781424045631  Summer Explorer – Teacher’s Book 1-2

VERSIONE BASE - PLUS VITE!
9788853606891  Livre de l’élève et cahier 2 + CD audio  € 15,90
9788853606907 Livre de l’élève et cahier 3 + CD audio  € 15,90
VERSIONE MULTI
9788853606914  Livre de l’élève et cahier 1 + CD audio + Mes ressources + Livre actif  € 17,90
9788853606938  Livre de l’élève et cahier 2 + CD audio + Livre actif  € 17,90
9788853606952  Livre de l’élève et cahier 3 + CD audio + Livre actif   € 17,90
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853614674   Plus Vite 1  € 12,99
9788853614681   Plus Vite 2   € 12,99
9788853614698   Plus Vite 3   € 12,99
POUR LE PROF
9788853606983   Plus Vite 1,2,3 – Guide pour le Prof   
9788853606990   Plus Vite 1,2,3 – Tests et ressources  

VERSIONE PLUS E BASE
9788853604873 Livre de l’élève et cahier 2 + CD audio 2 € 15,90
9788853604859 Livre de l’élève et cahier 3 + CD audio 3 € 15,90
VERSIONE MULTI
9788853604835 Livre de l’élève et cahier 1 + CD audio 1 + Mes ressources + Livre actif 1 € 18,90
9788853604842 Livre de l’élève et cahier 2 + CD audio 2 + Livre actif 2 € 18,90
9788853604897  Livre de l’élève et cahier 3 + CD audio 3 + Livre actif 3 € 18,90 
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853614643   Vitamines 1  € 12,99
9788853614650   Vitamines 2  € 12,99
9788853614667   Vitamines 3   € 12,99
POUR LE PROF
9788853605924   Vitamines 1,2,3 - Guide pour le Prof  
9788853604866   Vitamines 1,2,3 - Tests et ressources

9788853613059 Volume B1 scolaire + 2 CD audio  € 13,90
9788853613066  Volume B1 adultes + 2 CD audio  € 13,90
9788853613073  Volume B2 adultes + 2 CD audio  € 13,90
POUR LE PROF
9788853613103    Guida DELF B1 scolaire
9788853613110    Guida DELF B1 adultes
9788853613127 Guida DELF B2 adultes 

62



63

Ti
to

li 
di

sp
on

ib
ili

Tedesco

Geni@l Klick
9783126062800 Kursbuch mit 2 Audio CDs - A1 € 15,90
9783126062817 Arbeitsbuch mit 2 Audio CDs - A1 € 15,90
9783126062930 Eserciziario italiano mit 2 Audio CDs - A1 € 13,90 
9783126062886  Glossar Italienisch - A1 €   7,00
9783126062831  Lehrerhandbuch - A1 
9783126062961  Kursbuch mit 2 Audio CDs - A2 € 15,90 
9783126062978  Arbeitsbuch mit 2 Audio CDs - A2 € 15,90
9783126063036  Glossar Italienisch - A2 €   7,00
9783126062992  Lehrerhandbuch - A2 



AREA DOCENTI
Tutti i nostri servizi con un UNICO account:

• Risorse extra dei volumi
• Accesso a WebLAB per assegnare verifiche 

e esercizi grammaticali di inglese, francese e 
spagnolo

• Accesso a WebCLOUD per creare online album, 
blog e riviste di classe

• Download dei libri digitali
• Assistenza online per l’utilizzo dei materiali 

digitali e per la navigazione del sito

Inoltre estratti sfogliabili dei volumi, cataloghi e 
seminari didattici.

www.elilaspigaedizioni.it
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 Tedesco

ELI S.r.l.
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
Tel. 071 750 701
Fax 071 977 851
info@elilaspigaedizioni.it
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