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Senti che Storia!

Storia e lingua italiana attraverso le canzoni - Collana Percorsi Italiani
Autori: L. Di Dio, R. Bellagamba

La nuova edizione di Senti che Storia! è un percorso avvincente alla
scoperta della storia dell’Italia attraverso le canzoni più significative
degli ultimi 150 anni di storia italiana. Le 10 canzoni scelte come punto
di partenza di ogni percorso, oltre alla successione cronologica,
seguono una progressione linguistica dal livello A2 al B2.
• Attività di comprensione e produzione orale proposta con taglio ludico.
• Testi delle canzoni, argomenti di attualità, argomenti linguistici e
espressioni idiomatiche della lingua italiana.
• CD audio con le 10 canzoni, testi e interviste.

Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.

9788853621191

BES e inclusività

Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizzata

Ogni alunno ha il diritto di apprendere, arricchirsi e crescere.
Sempre al fianco di chi vuole attuare efficacemente una
didattica inclusiva nella scuola, la ELI - La Spiga offre in
omaggio a tutti i docenti il manuale BES e inclusività Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e
personalizzata. Questo prezioso strumento accompagna
nella conoscenza del delicato mondo dei BES al fine di
garantire a tutti gli interessati il diritto a una didattica
individualizzata e personalizzata.
Elaborato da Il Filo di Arianna, centro ad alta
specializzazione BES-DSA accreditato dal MIUR, il
manuale è disponibile presso i nostri distributori.
Scarica un estratto su
www.elilaspigaedizioni.it

Libro per lo studente + CD audio

€ 12,90

Sapori d’Italia

Viaggio nella cultura gastronomica italiana - Collana Percorsi Italiani
Autori: G. Massei, R. Bellagamba

La nuova edizione di Sapori d’Italia, completamente rinnovata
e arricchita, è un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro
Paese per apprendere l’italiano attraverso la conoscenza dei piatti,
delle abitudini alimentari, delle tradizioni regionali e delle eccellenze
produttive italiane.
• 10 percorsi tematici che contengono obiettivi linguistici per una
progressione dal livello A2 al B1.
• Modalità ludiche e collaborative di apprendimento dei contenuti.
• Dialoghi autentici e testi informativi su abitudini alimentari, stili di vita,
ricette, confronti interculturali.
• CD audio con i dialoghi presenti nel testo.

Contenuti digitali integrativi online
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. c onsultare 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.

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

9788853621177

Libro per lo studente + CD audio

€ 12,90
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Connettiti al mondo ELI – La Spiga

Risorse online

WebCLOUD
Creazione online
di album, blog
e riviste di classe

Risorse didattiche
extra del volume

Crea un unico account su

www.elilaspigaedizioni.it

Download del
libro digitale

Estratti sfogliabili
del volume

Le icone presenti nel catalogo
LIBRO
A NORMA

Libro a norma di legge
Il testo è a norma di legge in materia
di libro misto, in conformità con le ultime
indicazioni e le normative vigenti.

LIBRO
DIGITALE

Libro digitale sfogliabile e interattivo
L’intero corso in versione digitale
interattiva da usare con la LIM o con
il computer (WIN/MAC): audio/video,
salvataggi e molti altri strumenti integrati.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

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

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

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

Libro in chiaro
Il testo ha la sua Carta d’Identità.

WebCLOUD
Piattaforma didattica online
per la creazione di photogallery, blog
e riviste di classe.
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La scuola dell’inclusione
Ogni alunno ha il diritto di apprendere, arricchirsi e crescere.

in o
ggi
m
o a

Per tutti i docenti, a corredo dei nostri testi,
a titolo gratuito:
BES e inclusività
Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e
personalizzata

BES e DSA

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, 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.

La casa editrice ELI – La Spiga Edizioni insieme con Il filo di Arianna
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.

NEL SEGNO DELL’ATTENZIONE
Grazie ad un accordo tra la ELI - La Spiga Edizioni 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
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Libri digitali / Assistenza

I nuovi
libri digitali
I nuovi libri di testo, oltre ad essere sfogliabili e interattivi,
si arricchiscono di moltissime funzioni multimediali
rendendo l’apprendimento dinamico e coinvolgente.

ALCUNE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ:
• Registrazioni vocali per esercitare la pronuncia e la
lettura
• Inserimento di allegati: testo, audio e video
• Realizzazione di un elaborato con immagini e testo
all’interno del libro digitale, esportabile in Word
• Condivisione online e offline fra docente e studente di
lavori eseguiti sul testo:
- Esercizi svolti
- Note vocali
- Elaborati e allegati
• Risorse integrative dedicate al corso

COME AVERE IL LIBRO DIGITALE
• DVD allegato al volume
• Applicazione APPBook:
- Docente: accede attraverso le credenziali
scelte per la registrazione al sito;
- Studente: accede attraverso il codice allegato
al DVD.

• Soluzioni di tutti gli esercizi attivi, disponibili solo nella
versione docente

Scarica subito
l’applicazione APPBook
dal tuo tablet

I nuovi libri digitali
sono fruibili su:
Punta il tuo tablet sui QRCode
presenti nel catalogo e scarica
subito la demo del libro digitale!

Assistenza ELI – La Spiga
PER DOCENTI – STUDENTI – GENITORI
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
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www.elilaspigaedizioni.it

Piattaforma online

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!

L’insegnante crea
la classe virtuale
e invita i suoi studenti

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

Ogni studente scrive
un articolo
e lo invia all’insegnante

Piattaforme Online

Riviste di classe
Blog
Album fotografici

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

webcloud.elilaspigaedizioni.it

LIM

PC/Mac

Tablet
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Invito alla Cittadinanza
Elementi di Cittadinanza e Costituzione
Autore: A. Pellizzi - Consulenza: F. Cioffi

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Invito alla Cittadinanza è un volume ricco di domande e spunti di
riflessione per i ragazzi, conforme agli obiettivi e ai contenuti dei
programmi di Cittadinanza e Costituzione.
• Ricca proposta di situazioni di compito per agire da cittadino e
imparare comportamenti civici in maniera attiva e non nozionistica.
• Presentazione dei contenuti chiara, strutturata e sintetica.

Contenuti digitali integrativi online
•
•
•
•
•

9788846827883
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Invito alla Cittadinanza

Testo integrale della Costituzione.
Dichiarazione diritti ONU e del Millennio.
Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000).
Codice della strada.

€ 8,90

www.elilaspigaedizioni.it/cittadinanza

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Tutto chiaro

Riflessione sulla lingua italiana
Autori: M.C. Gagliati, A. Marinoni, P. A. Salsa, S. Bovi

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

Tutto chiaro è una grammatica semplice, completa, calibrata sulle
capacità di comprensione degli studenti e ricca di esercizi.
• 3 volumi: fonologia e morfologia, sintassi semplice e composta,
comunicazione e testi (triennale).
• CD-ROM con esercizi interattivi, laboratori di giornalismo e prove
INVALSI.

PER L’INSEGNANTE
• Guida dell’insegnante in un pratico raccoglitore ad anelli.

Contenuti digitali integrativi online

• Soluzioni, volume C e esercitazioni extra.

9788846827845

Tomo A + CD-ROM

€ 12,90

9788846827852

Tomo B

€ 9,90

9788846827869

Tomo C

€ 9,90

9788846828194

Tomi A + B + C + CD-ROM

€ 27,90

9788846828156
9788846827876

Tomo A + Tomo B + CD-ROM + Tomo C scaricabile online
Guida per l’insegnante

€ 19,90

www.elilaspigaedizioni.it/tuttochiaro
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Grammatica.net
ITALIANO Grammatica

Grammatica multimediale
Autori: A. Galimberti, M. Piovani

LIBRO
A NORMA

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Grammatica.net è una grammatica della lingua italiana essenziale ma
completa corredata da un ricco apparato multimediale. Al termine di
ogni spiegazione teorica viene proposta una batteria di esercizi mirati
a verificare l’apprendimento delle regole e la capacità di analisi.

Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

• Particolare attenzione è dedicata alle competenze-chiave
raccomandate per il curricolo del primo ciclo d’istruzione:
comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare a
imparare, consapevolezza ed espressione culturale.
• Approfondimenti sull’uso del vocabolario per spingere lo studente
ad acquisire una solida competenza lessicale e linguistica.
• Suddivisione in 5 sezioni: Fonologia e ortografia, Analisi
grammaticale, Analisi logica, Analisi del periodo, Comunicazione.
• Apertura di ciascuna unità di lavoro con il sommario delle espansioni
offerte dal libro digitale relativamente all’argomento in questione.
• Box finalizzati all’autocorrezione (Imparare a imparare), allo sviluppo
della competenza lessicale (Come si dice?) e all’approfondimento di
svariati temi per stimolare la curiosità degli studenti (Parliamo di...).
• Schede di Italiano L2 con sintesi grammaticali ed esercizi calibrati
per gli studenti di origine straniera.
• Focus sull’evoluzione del linguaggio e sul rapporto tra i giovani e il
nuovo linguaggio della tecnologia.

Speciale verbi

• Tutte le tavole di coniugazione dei verbi irregolari e regolari.
• Esercizi sui verbi tratti dalle prove ufficiali INVALSI.
• Sezione dedicata alle particolarità delle tre coniugazioni con esercizi
di consolidamento.
• Attività di rinforzo sui verbi difettivi.

Quaderno operativo per DSA e per il recupero

• Creato con un carattere ad alta leggibilità, contiene le mappe
concettuali del libro di testo da completare.

Libro digitale
•
•
•
•
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Ampliamenti di teoria da leggere e ascoltare.
Esercizi digitali ulteriori rispetto a quelli del libro.
Quesiti INVALSI autocorrettivi.
Mappe concettuali illustrate sui principali argomenti grammaticali.

www.elilaspigaedizioni.it/grammaticanet

PER L’INSEGNANTE
Guida per l’insegnante

ITALIANO Grammatica

• Guida all’uso dei contenuti del testo, del libro digitale e del CD-ROM
con:
- test d’ingresso e d’uscita;
- soluzioni delle attività.

Test e verifiche

• Verifiche strutturate in schede fotocopiabili, con soluzioni a parte.

Manuale BES

• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizzata (vedi pag. 3).

CD-ROM

• Esercizi interattivi aggiuntivi da eseguire con la LIM.
• Esercizi di riepilogo, utili per il ripasso.

Libro digitale

• Tutti i contenuti della versione dello studente più:
- funzioni LIM;
- soluzioni delle attività.

Contenuti digitali integrativi online

• Attività sul lessico con esercizi per le prove nazionali INVALSI.
• Tabelle di coniugazione dei verbi regolari e irregolari.
• Sezione speciale dedicata all’ascolto: parte teorica ed esercizi di
ascolto (in formato MP3) e comprensione.

9788846831408

Grammatica.net + Speciale verbi + Libro digitale interattivo

€ 19,90

VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788846831422

Grammatica.net

€ 16,99

PER L’INSEGNANTE
9788846831415
9788846834126

Guida per l’insegnante + Test e verifiche + Libro digitale per l’insegnante + CD-ROM
BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata

www.elilaspigaedizioni.it/grammaticanet
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Italiano - Prove nazionali

ità
nov

Preparazione alle prove nazionali INVALSI

ITALIANO INVALSI

Autori: M. Colombo, G. Lucchetti

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Il volume Italiano Prove nazionali accompagna gli studenti ad
affrontare la prova INVALSI. Ogni aspetto del test è esercitato
tramite simulazioni della prova ufficiale. Le attività proposte, le
prove guidate e il ripasso iniziale aiutano gli studenti a familiarizzare
con la prova, a raggiungere una buona padronanza della disciplina e
a svolgere con serenità il test.
• Le prove ufficiali degli ultimi tre anni corredate di commenti e
aiuti per la corretta risoluzione delle domande.
• Una sezione di ripasso del programma del triennio completa di teoria.
• Una prova guidata e una semiguidata.
• Cinque prove propedeutiche simili a quelle ministeriali.
• Una prova europea in inglese per un confronto con i test
somministrati in altri paesi.
• Volume per l'insegnante con le soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online

• Audio in formato MP3 per tutti i brani presenti nel volume.
• Prove digitali extra.

Suggerimenti
per affrontare la prova

Prova guidata con
spiegazioni di ogni quesito
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www.elilaspigaedizioni.it/italianoprovenazionali

ITALIANO INVALSI

Ripasso grammaticale
di tutto il programma

Volume per il docente
con le soluzioni

PROVE DIGITALI PER LA CLASSE TERZA
Per esercitarsi con le prove INVALSI in maniera interattiva e allo stesso
tempo rinforzare le proprie competenze digitali, lo studente, attraverso
un codice personale allegato al volume di terza, potrà accedere a:
• prove complete degli anni precedenti autocorrettive;
• esercizi tratti dalle prove INVALSI su argomenti a scelta.
Il sistema delle prove digitali offre:
• correzioni automatiche alle prove, soluzioni di tutti gli esercizi, schede
di approfondimento (pillole di teoria) per le risposte errate;
• attestato stampabile al termine di ogni prova con il punteggio
ottenuto calcolato secondo i criteri ufficiali INVALSI.

PER L’INSEGNANTE
• Soluzioni di tutte le attività proposte nel volume per lo studente.
• Sezione finale sulla verifica delle competenze basata sui compiti
di realtà, con modelli di riferimento.
• Griglie di valutazione degli alunni.

9788846832009

Italiano - Prove nazionali 1

9788846832016

Guida - Italiano - Prove nazionali 1

9788846832580

Italiano - Prove nazionali 2

9788846832597

Guida - Italiano - Prove nazionali 2

9788846835536

Volume - Italiano - Prove nazionali 3a media

9788846835529

Volume - Italiano - Prove nazionali 3a media (con soluzioni e guida)

www.elilaspigaedizioni.it/italianoprovenazionali

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,90
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Italiano insieme

Quaderni operativi per il ripasso estivo in due livelli

ITALIANO Vacanze

Autori: M. Colombo, G. Lucchetti

Italiano insieme si articola in due volumi per il lavoro estivo degli
studenti. Organizzato in moduli, propone attività per il ripasso dei
principali argomenti di italiano, storia e geografia.
• Strutturato in 8 moduli settimanali.
• Ripasso di italiano, storia e geografia.
• Percorso di potenziamento delle abilità di scrittura e ampliamento
del lessico.
• Approccio ludico alla lettura e ai diversi generi letterari.
• Due prove INVALSI in ogni volume, di cui la prima guidata.

PER L’INSEGNANTE
• Fascicolo con le soluzioni degli esercizi proposti nel volume.

9788846832474

Italiano insieme 1

€ 6,60

9788846832481

Italiano insieme 2

€ 6,60

Passaggio alle superiori

Quaderno operativo per il passaggio alla scuola superiore
Autori: M. Colombo, G. Lucchetti, F. Bergamini
Italiano insieme. Passaggio alle superiori è il quaderno operativo
per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze grammaticali,
lessicali e testuali in vista dell’ingresso alle scuole superiori.
• Test d’ingresso guidati e di difficoltà progressiva.
• Ripasso di grammatica, sintassi e narratologia seguito da esercizi di
grammatica e di analisi del testo.
• Grande attenzione al lessico con approfondimenti settoriali (lessico
scientifico, artistico, musicale, ecc.).
• Approccio ludico ai primi elementi della lingua latina introdotta da un
personaggio guida.

9788846833983
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Passaggio alle superiori

€ 7,50

Quaderni per il consolidamento della grammatica e della produzione scritta
Autori: A. Colombo, R. Palumbo, L. Colizzi, M. Sorce Alpeggiani

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

La collana si compone di 5 volumi agili e di facile utilizzo per il
recupero e il consolidamento di nozioni fondamentali di grammatica
e di produzione scritta. Ogni argomento di teoria è preceduto da
spiegazioni chiare e sintetiche ed è seguito da una ricca batteria di
esercizi da svolgere direttamente sul libro.

ITALIANO Quaderni operativi

Quaderni operativi di italiano

Ortografia:
• Schede teoriche chiare e sintetiche in ogni unità con box relativi agli
errori più frequenti, ai dubbi linguistici e a richiami grammaticali.
Autovalutazione dell’alunno attraverso apposite schede con
soluzioni.
Analisi del periodo:
• Un ripasso efficace e sistematico della sintassi della frase
complessa (coordinazione, subordinazione, discorso diretto e
indiretto ecc.) per condurre lo studente alla costruzione di un testo
corretto in lingua italiana.
Scrittura creativa:
• Aprire la mente, stuzzicare la fantasia, costruire fantastiche storie
di tutti i tipi per scoprire il piacere di scrivere testi e poesie con gli
opportuni strumenti tecnici e didattici.
Analisi grammaticale:
• Esercizi con quesiti INVALSI tratti dalle prove ufficiali per ogni
argomento grammaticale trattato.
Analisi logica:
• Esercizi con quesiti INVALSI tratti dalle prove ufficiali per ogni
argomento grammaticale trattato.

Contenuti digitali integrativi online
• Schede extra.
• Soluzioni di tutti gli esercizi.

9788846826244

Ortografia

€ 6,90

9788846833969

Analisi grammaticale

€ 6,60

9788846833976

Analisi logica

€ 6,60

9788846826213

Analisi del periodo

€ 6,90

9788846830517

Scrittura creativa

€ 6,50
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LeggerMENTE

vi
nuo i
l
tito

Collana di narrativa

ità
nov

NARRATIVA

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

VERSIONE
SCARICABILE

LeggerMENTE è una collana di narrativa che spazia dai classici ai
racconti inediti di attualità ai romanzi a sfondo scientifico o storico.
Inoltre la nuova serie AttualMENTE propone testi incentrati su
aspetti e problemi della realtà che ci circonda. Tutti gli argomenti
sono documentati attraverso un’ampia varietà di testi, tra cui testi
non continui, come grafici, tabelle o cartine, con un’attenzione
particolare al vissuto dei ragazzi, in modo da avvicinarli e interessarli
alle sempre più complesse questioni globali.
Per ogni titolo
•
•
•
•
•
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Tavole a colori realizzate da illustratori specializzati.
Dossier con approfondimenti su temi di attualità o interdisciplinari.
Apparato didattico con attività ispirate alla metodologia INVALSI.
File audio allegati a tutti i titoli, scaricabili online.
Schede extra con approfondimenti scaricabili online.

www.leggermente.info

NARRATIVA

Sezione Dossier con notizie
sull’autore e schede di
approfondimento sulle tematiche
trattate per collegamenti
multiculturali e pluridisciplinari

Sezione Focus con
approfondimenti legati al
contesto storico, culturale o
geografico della narrazione

Percorsi di lettura in fondo al
volume per non interrompere il
piacere di leggere

Attività di comprensione ispirate alla metodologia INVALSI
www.leggermente.info
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I GRANDI CLASSICI

NARRATIVA

Capolavori della letteratura di tutti i
tempi riproposti con adattamenti mirati
e graduali, arricchiti da note, glossari e
box lessicali per aiutare i ragazzi nella
comprensione del testo.

9788846834744

Mitica Grecia		

€ 7,70

9788846833747

L’ira di Achille 		

€ 7,70

9788846833709

Il piccolo principe 		

€ 6,60

9788846833716

Pirandello - Novelle scelte 		

€ 8,80

9788846833754

L’isola del tesoro 		

€ 8,80

9788846833761

Il giornalino di Gian Burrasca		

€ 8,80

9788846833778

I Malavoglia 		

€ 7,70

9788846833815

L’Orlando furioso 		

€ 7,70

9788846832177

Don Chisciotte della Mancia		

€ 7,70

9788846832184

Shakespeare - Le più belle opere		

€ 8,80

9788846832191

Sandokan 		

€ 7,70

9788846832207

Il richiamo della foresta 		

€ 7,70

9788846832214

Ventimila leghe sotto i mari 		

€ 7,70

9788846832221

Le avventure di Tom Sawyer		

€ 7,70

9788846831279

Amori, duelli e magie - L’epica medievale		

€ 8,80

9788846831286

Frankenstein o il moderno Prometeo		

€ 7,70

9788846831309

Dracula 		

€ 8,80

9788846831293

Decameron - Novelle scelte		

€ 7,70

9788846830661

I Promessi Sposi 		

€ 8,80

9788846830685

La Divina Commedia 		

€ 8,80

9788846830746

La storia di Odisseo 		

€ 7,70

9788846830715

Enea 		

€ 6,60

9788846830739

Il giardino segreto 		

€ 7,70

9788846835857

Favole di ieri, di oggi, di sempre

9788846834751

La rosa rossa - Racconti tra ‘800 ‘900		

€ 7,70

9788846834768

MIstero e paura - Racconti		

€ 7,70

9788846831316

Dottor Jekyll e Mister Hyde 		

€ 6,60

9788846831323

Canto di Natale 		

€ 6,60

9788846831354

Rosso Malpelo e altre novelle 		

€ 6,60

9788846830753

Le avventure di Sherlock Holmes 		

€ 6,60

9788846830692

Il fantasma di Canterville 		

€ 5,50

9788846830678

Storie di fantasmi per il dopocena 		

€ 5,50

9788846833792

Racconti di paura (A. Poe)		

€ 6,60

RACCONTI D’AUTORE
Racconti brevi di autori classici per letture
da portare sempre con sé con schede di
approfondimento sull’autore o sull’epoca
in cui è ambientato il racconto.
novità

NOVITÀ

€ 7,70

NON SOLO LETTERE
Romanzi inediti a sfondo scientifico,
storico, artistico e musicale in un
fantastico intreccio di suspence e
avventura.
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9788846832252

L’uovo cosmico

€ 6,60

9788846831262

Una missione speciale

€ 6,60

9788846831347

Il valzer del bosco

€ 6,60

9788846831255

1848 - Uno straordinario viaggio nella storia

€ 8,80

9788846830708

Un occhio nello spazio

€ 7,70

9788846831606

Viva Verdi

€ 8,80

Romanzi inediti incentrati su temi di
attualità che normalmente vengono
affrontati in classe durante l’anno e
argomenti-chiave di Cittadinanza e
Costituzione.
novità

9788846835840

La Seconda Guerra Mondiale

NOVITÀ

€ 7,70

9788846835864

Carte da lettera

NOVITÀ

€ 7,70

9788846835871

Sulle tracce di Gandhi

NOVITÀ

€ 7,70

9788846835888

Sotto il segno della bilancia

NOVITÀ

€ 8,80

9788846834775

Trappola nella rete 		

€ 7,70

9788846833730

E il vento si fermò ad Auschwitz		

€ 6,60

9788846833785

Sulle tracce della Grande Guerra

€ 7,70

9788846833808

Madiba 		

€ 7,70

9788846833822

Viaggio a Kabul		

€ 7,70

9788846833723

Il muro - Una storia berlinese		

€ 7,70

9788846833679

Il poeta favoloso 		

€ 6,60

9788846832245

Storia di Zhang 		

€ 6,60

9788846832269

Il bullo innamorato 		

€ 6,60

9788846832276

Il diario di Edo 		

€ 7,70

9788846831330

Alya e Dirar 		

€ 7,70

9788846831248

Quando si aprirono le porte 		

€ 8,80

9788846830722

Onde 		

€ 7,70

9788846833662

Il domatore di libri		

€ 7,70

9788846834799

Costituzione e legalità. La convivenza civile
come arricchimento e libertà
NOVITÀ

€ 8,80

9788846835963

E tu? Percorsi di cittadinanza attiva per
comprendere il nostro tempo

€ 8,80

9788846834782

Storie di oggi - L'attualità raccontata ai ragazzi

€ 8,80

9788846835185

Sguardo sul mondo - Problematiche di attualità
e spunti di riflessione		

€ 8,80

NARRATIVA

ORA E POI

ATTUALMENTE
Argomenti di attualità documentati da
grafici, tabelle, cartine. Un’opera d’arte
contemporanea in copertina introduce il
tema del volume.
novità

NOVITÀ

www.leggermente.info
• Audiolibro completo dei volumi in formato MP3
• Risorse extra
• Estratti sfogliabili
• Versione ePub acquistabile
Fruibile da tutti i tablet e gli eBook Reader
Un ottimo strumento compensativo per DSA e BES
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La tua matematica

Corso di matematica in 7 volumi
Autori: G. Panzera, S. Morone, A. Calvi

MATEMATICA

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

La tua matematica è un corso basato su chiarezza ed esaustività.
La trattazione della teoria adotta un linguaggio rigoroso, ma viene
sempre proposta in modo semplice e comprensibile per gli studenti.
Definizioni, regole, teoremi e proprietà sono graficamente evidenziati.
Il corso presenta un apparato di verifiche molto ricco con numerosi
esercizi e schede di controllo e di recupero.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aritmetica 1.
Aritmetica 2.
Geometria 1.
Geometria 2.
Geometria 3.
Algebra.
I linguaggi della Matematica.
CD-ROM con esercizi, giochi e quiz, prove INVALSI, utilizzabili
indipendentemente dal manuale adottato.

PER L’INSEGNANTE

• Guida per l’insegnante di 432 pagine con numerose proposte di
esercizi aggiuntivi e verifiche.

Contenuti digitali integrativi online
• Schede aggiuntive scaricabili.
• I linguaggi della matematica.
• Esercizi svolti e commentati.

9788846827906

La tua matematica Aritmetica 1 + I Linguaggi della Matematica + CD-ROM

€ 15,50

9788846827913

La tua matematica Aritmetica 2

€ 12,50

9788846827920

La tua matematica Algebra

€ 14,50

9788846827937

La tua matematica Geometria 1

€ 10,50

9788846827944

La tua matematica Geometria 2

€ 10,50

9788846828149

La tua matematica Geometria 3

€ 10,50

9788846828163

La tua matematica Aritmetica 1 + Geometria 1 + I Linguaggi della Matematica + CD-ROM

€ 23,50

9788846828170

La tua matematica Aritmetica 2 + Geometria 2

€ 21,50

9788846828187

La tua matematica Algebra + Geometria 3

€ 23,50

PACK

PER L’INSEGNANTE
9788846827968
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La tua matematica Guida per l’insegnante

www.elilaspigaedizioni.it/latuamatematica

Matematica Operativa
Quaderni operativi in tre livelli
Autori: A. Calvi, G. Panzera

9788846826275

Matematica Operativa 1

€ 7,50

9788846826282

Matematica Operativa 2

€ 7,50

9788846826299

Matematica Operativa 3

€ 7,50

MATEMATICA

Matematica Operativa è una serie di quaderni operativi in 3 livelli
in grado di fornire agli studenti uno strumento semplice e di facile
utilizzo per il recupero o il consolidamento di nozioni fondamentali di
matematica. Gli esercizi si svolgono all’interno del testo e in fondo al
volume sono presenti le soluzioni.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Elementi di Matematica

Quaderno operativo per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado
Autori: M. Gatti, P. Manera

Elementi di Matematica è un quaderno operativo che ha come obiettivo
accompagnare lo studente all’ingresso della scuola secondaria di
primo grado. Viene offerto in maniera efficace e sintetica un ripasso
delle regole e delle proprietà, con esercizi esemplificativi già svolti e
numerosi test d’ingresso che consentiranno agli studenti di affrontare
serenamente una delle prime prove della scuola superiore.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788846830524

Elementi di Matematica

€ 7,50
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Matematica - Prove nazionali

MATEMATICA INVALSI

Preparazione alle prove nazionali INVALSI

ità
nov

Autore: M. Radice

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Il volume Matematica Prove nazionali è uno strumento completo
e mirato per aiutare gli studenti ad affrontare la prova predisposta
dall’istituto INVALSI. Ogni aspetto del test è esercitato tramite
simulazioni costruite in maniera analoga a quello ufficiale. Le
attività proposte permettono allo studente di raggiungere una buona
padronanza della disciplina e svolgere con serenità la prova INVALSI.
• Le prove ufficiali degli ultimi 3 anni corredate di commenti e aiuti per
la corretta risoluzione delle domande.
• Una sezione di ripasso del programma del triennio completa di teoria.
• Una prova europea tradotta dall’inglese per un confronto con i test
somministrati in altri paesi.
• Volume per l’insegnante con le soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Prove digitali.

Prova guidata con
spiegazioni di ogni quesito

Volume per il docente
con le soluzioni
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www.elilaspigaedizioni.it/provematematica

La prova INVALSI
in Inghilterra

MATEMATICA INVALSI

Regole e formule per ripassare
il programma del triennio

PROVE DIGITALI PER LA CLASSE TERZA
Per esercitarsi con le prove INVALSI in maniera interattiva e allo stesso
tempo rinforzare le proprie competenze digitali, lo studente, attraverso
un codice personale allegato al volume di terza, potrà accedere a:
• prove complete degli anni precedenti autocorrettive;
• esercizi tratti dalle prove INVALSI su argomenti a scelta.
Il sistema delle prove digitali offre:
• correzioni automatiche alle prove;
• soluzioni di tutti gli esercizi;
• schede di approfondimento (pillole di teoria) per le risposte errate;
• attestato stampabile al termine di ogni prova con il punteggio
ottenuto calcolato secondo i criteri ufficiali INVALSI.

PER L’INSEGNANTE
Guida per l’insegnante
• Griglie di valutazione degli alunni.
• Soluzioni di tutte le attività proposte nel volume per lo studente.

9788846832023

Matematica - Prove nazionali 1

9788846832030

Guida – Matematica - Prove nazionali 1

9788846832603

Matematica - Prove nazionali 2

9788846832610

Guida – Matematica - Prove nazionali 2

9788846835550

Volume - Matematica - Prove nazionali 3a media

9788846835543

Volume - Matematica - Prove nazionali 3a media (con soluzioni e guida)

www.elilaspigaedizioni.it/provematematica

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,90
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Matematica insieme
MATEMATICA / MUSICA

Quaderni operativi per il ripasso estivo in due livelli
Autori: M. Gatti, P. Manera

Matematica insieme si articola in due volumi per il lavoro estivo dei
ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Propone il ripasso di
argomenti di aritmetica e di geometria suddivisi in 8 moduli.
• Parte operativa sempre preceduta da una parte teorica sintetica, per
agevolare il lavoro autonomo.
• Organizzato in 8 unità: 4 di aritmetica e 4 di geometria.
• Numerosi esempi significativi funzionali a risolvere gli esercizi.
• Esercitazioni formato INVALSI.
• Aneddoti e giochi matematici di facile esecuzione.

PER L’INSEGNANTE

• Fascicolo con le soluzioni degli esercizi e dei test proposti nel
volume.

9788846832399

Matematica insieme 1

€ 6,60

9788846832405

Matematica insieme 2

€ 6,60

Musica OK

ità
nov

Quaderno operativo di musica
Autore: C. Gisolo

Un quaderno operativo per imparare i primi elementi di Musica in
maniera semplice e guidata.
• Esercizi guidati.
• Brevi spiegazioni teoriche.
• Strumento per esercitarsi sia in classe che a casa.

9788846836489
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Musica OK

€ 5,50
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Tra le righe

Antologia per il primo biennio

ITALIANO Antologia

Autori: L. Crippa, G.F. Freguglia, M. Onnis

LIBRO
A NORMA

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Tra le righe è un’antologia che risponde sia alle esigenze degli
insegnanti, con una didattica per competenze guidata ed efficace, sia
ai bisogni degli studenti, con un giusto equilibrio tra brani classici e
brani di letteratura contemporanea, capaci di provocare curiosità e
piacere per la lettura.
Particolare attenzione è stata dedicata all’educazione linguistica e
alla produzione scritta.
Costanti rimandi alla versione digitale arricchiscono il testo scritto
con immagini, scene tratte da film e registrazioni audio.

Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

Scarica la demo digitale per tablet
Punta il tuo tablet e scarica la demo
del libro digitale interattivo.

• Opera divisa in due volumi:
- Volume A: narrativa in prosa e in versi, cinema, fumetto, serie TV,
temi della contemporaneità (cittadinanza, scienza e tecnologia,
legalità, comunicazione).
- Volume B: poesia, canzone, teatro, temi della contemporaneità
(economia, turismo ed enogastronomia nell’industria di oggi).
• Approccio graduale alla complessità dei contenuti, dal testo guidato
iniziale fino alla verifica finale.
• Attenzione particolare agli ambiti tecnico, scientifico e professionale.
• Sezione dedicata ai linguaggi misti del cinema, delle serie TV e del
fumetto, con schede e attività didattiche.
• Laboratori di scrittura: riassunto, commento, argomentazione,
parafrasi, saggio breve, articolo di giornale.
• Liberforum: rubrica con suggerimenti di lettura e spunti per il dibattito
in classe.

Percorsi facilitati

• Schemi di sintesi con attività per il ripasso e per studenti con difficoltà
di apprendimento.

Libro digitale

• Versione digitale del corso con attivazione di tutti gli esercizi del testo
cartaceo e autocorrezione.
• Estratti di film relativi alle schede sul cinema proposte nel libro.
• Audioletture di tutti i testi-guida.
• Brani integrativi.
• Esercizi extra di grammatica e lessico.
• Prove formato INVALSI interattive.

PER L’INSEGNANTE
Guida per l’insegnante
•
•
•
•
•
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Guida unica per i due volumi con indicazioni metodologiche.
Programmazione per competenze.
Percorsi testuali extra per contesto professionale specifico.
Verifiche aggiuntive e prove formato INVALSI extra.
Soluzioni di tutte le attività a risposta chiusa.

www.elilaspigaedizioni.it/tralerighe

Manuale BES

• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizzata (vedi pag. 3).

Percorsi facilitati

ITALIANO Antologia

• Schemi di sintesi con attività per il ripasso e per studenti con difficoltà
di apprendimento.

Libro digitale

• Tutti i contenuti della versione dello studente più:
- funzioni LIM,
- soluzioni delle attività.

Contenuti digitali integrativi online

• 5 percorsi testuali con brani e attività dedicati al contesto
professionale specifico:
1. L’uomo e la terra: tra scienza e racconto.
2. Cibo e letteratura dal Medioevo ad oggi.
3. Il viaggiatore nel tempo: turismo, economia e letteratura.
4. Storie di merci e di mercanti.
5. Artigiani e operai nella letteratura tra Ottocento e Novecento.
• Mappe concettuali con attività didattiche per studenti DSA.
Guida alla lettura
45 brani extra
nel libro digitale

Esercizi di
comprensione
interattivi
nella versione
digitale

9788846832511

Volume A + Libro digitale

€ 20,90

9788846832528

Volume B + Libro digitale

€ 19,90

9788846833075

Volume A + B + Libri digitali

€ 35,00

9788846833082

Volume A + Grammatica + Libro digitale

€ 25,00

VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788846833013

Volume A

€ 16,99

9788846833020

Volume B

€ 15,99

PER L’INSEGNANTE
9788846832535

Guida per l’insegnante + Libro digitale + Percorsi facilitati

9788846834126

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

www.elilaspigaedizioni.it/tralerighe
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Tra le righe – Grammatica
ITALIANO Grammatica

Grammatica italiana
Autori: M.R. Petrella

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Una grammatica essenziale della lingua italiana, basata sul metodo
induttivo, che parte dall’esempio e dall’osservazione per arrivare
alla regola attraverso una ricca e diversificata batteria di esercizi.
L’esposizione si avvale di un linguaggio semplice e chiaro, così da
permettere agli studenti un uso anche autonomo del testo.
• Box con gli errori più frequenti e i dubbi linguistici.
• Strumenti di sintesi in forma di tabelle e di schemi per aiutare la
memorizzazione.
• Esercizi graduati di recupero e consolidamento.

Contenuti digitali integrativi online
• Sezione dedicata al lessico con teoria ed esercizi.
• Soluzioni delle attività proposte nel testo.

Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

9788846833068
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Grammatica

€ 9,00

www.elilaspigaedizioni.it/grammaticatralerighe

Riflessione sulla lingua
ITALIANO Grammatica

Grammatica italiana

Autori: P. A. Salsa, A. Marinoni

Riflessione sulla lingua è una grammatica esaustiva dal linguaggio
semplice ma efficace, ricco di esempi pratici e suggerimenti chiari
e immediati.
• Volume unico suddiviso in 4 sezioni: fonologia, morfologia, sintassi,
laboratorio.
• Numerosi esercizi di verifica.
• Attività di riconoscimento e classificazione, applicazione e
consolidamento delle regole.
• CD-ROM con esercizi interattivi e schede di italiano come seconda
lingua.

PER L’INSEGNANTE

• Guida con test d’ingresso e prove di verifica sommative.
• Soluzioni di tutti gli esercizi e delle prove.

Contenuti digitali integrativi online

• Ortografia, analisi grammaticale, logica e del periodo; fascicolo
Usare il dizionario.

9788846828125

Riflessione sulla lingua + CD-ROM

9788846828132

Guida per l’insegnante

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

€ 16,90

Grammatica operativa
Grammatica italiana

Autori: M.C. Gagliati, A. Marinoni, P.A. Salsa
Grammatica operativa è una grammatica di trattazione teorica seguita
da esempi pratici e suggerimenti che rimandano all’esperienza
quotidiana.
• Unico volume dalla progressione graduale di argomenti.
• Focus: speciali sezioni dedicate a temi specifici.

Contenuti digitali integrativi online

• Esercitazioni extra e soluzioni degli esercizi.

9788846828880

Grammatica operativa

€ 14,50
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ITALIANO Manuali operativi

Grammatica

Manuale operativo in due livelli
Autore: M. Pioretti

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Grammatica è un manuale operativo completo di spiegazioni teoriche
e attività pratiche. Un percorso graduale ricco di esercizi adatto a
tutta la classe grazie alla sezione di didattica inclusiva con mappe e
esercizi semplificati ad alta leggibilità.
• Ricca parte operativa preceduta da una sintetica e chiara
trattazione teorica dei principali contenuti della grammatica italiana.
• Esercizi differenziati con indicata l’abilità che deve essere attivata e
il grado di difficoltà.
• Schede INVALSI per la preparazione alle prove previste alla fine del
biennio.
• Sezione dedicata al ripasso attivo e mappa di sintesi da completare
alla fine di ciascun capitolo.
• Sezione speciale di didattica inclusiva, contenente esercizi
semplificati con font ad alta leggibilità.

PER L’INSEGNANTE
• Guida con soluzioni degli esercizi, normativa sulle competenze e
ulteriori verifiche.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni degli esercizi.
• Ulteriori esercizi.
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9788846834720

Grammatica 1

€ 8,90

9788846834737

Grammatica 2

€ 8,90

9788846835383

Guida

www.elilaspigaedizioni.it/grammatica

Scrittura

Quaderno operativo per il biennio
Autori: R. Pugliese, M. Zioni

Scrittura è un quaderno agile, mirato a consolidare le conoscenze
apprese durante l’anno e ad esercitare i ragazzi sull’abilità della
scrittura.

ITALIANO

• Testo incentrato sulla scrittura, abilità difficilmente acquisibile in
assenza di supporti specifici.
• Schede applicative corredate da esercizi graduati.
• Spiegazioni teoriche affiancate dall’analisi guidata di testi scritti.

PER L’INSEGNANTE
• Fascicolo con soluzioni degli esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni degli esercizi.

LIBRO
A NORMA

9788846829597

Scrittura

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

€ 7,90

La Divina Commedia
A cura di A. Cristofori

Edizione integrale della Divina Commedia con illustrazioni pregiate.
Uno strumento indispensabile per il secondo biennio e l’ultimo anno
delle superiori e la propria biblioteca di casa.
• Canti introdotti e parafrasati; ricco apparato di note esplicative.
• Mappe concettuali e pagine di verifica e di approfondimento.
• 5 percorsi tematici autonomi utilizzabili in qualunque momento
dell’anno scolastico.

9788846826268

La Divina Commedia

€ 20,90

29

L’avventura dell’uomo

Volume unico per gli istituti professionali
Autore: R. Melchiorre

LIBRO
A NORMA

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

STORIA

Una struttura didattica essenziale e di grande efficacia, pensata per
i tempi reali a disposizione del docente degli istituti professionali e
finalizzata al raggiungimento delle competenze storiche. Uno stile
narrativo basato su una scrittura chiara e coinvolgente, tuttavia
rigorosa e puntuale; una scelta iconografica decisamente originale,
costruita intorno a illustrazioni di straordinaria forza evocativa;
verifiche in itinere e sommative ispirate al modello INVALSI che
accompagnano passo dopo passo l’apprendimento dello studente.
Queste le caratteristiche principali di L’avventura dell’uomo, un libro
di testo in volume unico che restituisce allo studente il piacere della
scoperta e al docente il gusto di raccontare la Storia.
Settore servizi

Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

• Suddivisione in sezioni che presentano carte geografiche e linee del
tempo.
• Sezioni composte da percorsi articolati in paragrafi con schemi.
• Check POINT: domande di prima comprensione.
• Storia materiale: approfondimenti incentrati su argomenti di
economia, tecnologia, usanze e tradizioni.
• Il mestiere dello storico: approfondimenti per l’analisi delle fonti.
Settore servizi

Scarica la demo digitale per tablet
Punta il tuo tablet e scarica la demo
del libro digitale interattivo.

• Il volume è arricchito da un’ampia sezione dedicata alla storia
dell’enogastronomia, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi sociali.
• Si analizzano diversi argomenti come il viaggio, l’alimentazione, le
tecniche agricole e l’insorgenza di epidemie.
• All’interno del testo si trovano una linea del tempo iniziale, box di
approfondimento, bibliografia e sitografia.
Settore industria e artigianato
• Il volume è arricchito da un’ampia sezione dedicata alla storia della
tecnologia, che spazia dalla lavorazione della ceramica alla tessitura
fino alla navigazione e alla rete viaria.
• Una linea del tempo iniziale e un significativo apparato iconografico
accompagnano la trattazione.
• All’interno del testo si trovano box di approfondimento, bibliografia,
sitografia e un glossario finale.

Libro digitale
• Versione digitale del corso con attività interattive e schede di
approfondimento.
• Tavole illustrate interattive.
• Mappe concettuali e linee del tempo da completare.
• Cartine, immagini esplorabili e foto panoramiche.
• Schede extra di tecnologia ed economia.
• Fonti aggiuntive.
Settore industria e artigianato
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www.elilaspigaedizioni.it/lavventuradelluomo

PER L’INSEGNANTE
Guida per l’insegnante
• Programmazione per competenze.
• Prove settoriali sul modello INVALSI (costruite su testi relativi ad
argomenti come turismo, cucina, industria, commercio).
• Verifiche in itinere e sommative e soluzioni delle attività.

Percorsi facilitati
• Schemi di sintesi con attività per il ripasso e per studenti con
difficoltà di apprendimento.

Manuale BES

STORIA

• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica
individualizzata e personalizzata (vedi pag. 3).

Libro digitale
• Tutti i contenuti della versione dello studente più:
- funzioni LIM,
- soluzioni delle attività.

Contenuti digitali integrativi online
•
•
•
•
•

Fonti aggiuntive.
Schede di storia dell’arte.
Schede di storia settoriale.
Mappe concettuali per DSA e BES.
Tavole sinottiche con quadri di civiltà comparativi.

Rubriche DOVE
e QUANDO per
le coordinate
spazio-temporali
del periodo storico
trattato

9788846834171

Volume Settore servizi+ Libro digitale

€ 22,90

9788846834195

Volume Settore industria e artigianato + Libro digitale

€ 22,90

VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853617217

Volume Settore servizi

€ 16,99

9788853617224

Volume Settore industria e artigianato

€ 16,99

PER L’INSEGNANTE
9788846834188

Guida per l’insegnante + Libro digitale + Percorsi facilitati

9788846834126

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

www.elilaspigaedizioni.it/lavventuradelluomo
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L’avventura dell’uomo

Corso di storia antica e altomedievale in due livelli
Autore: R. Melchiorre

LIBRO
A NORMA

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

STORIA

L’avventura dell’uomo è il corso di storia in grado di coinvolgere
gli studenti in maniera attiva accompagnandoli verso la scoperta
dei principali avvenimenti storici e aiutandoli a raggiungere le
competenze richieste.

Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

• Opera divisa in due volumi:
- Volume 1: dalla Preistoria all’età di Cesare.
- Volume 2: dall’età di Augusto all’anno Mille.
• Sezioni che presentano carte geografiche e linee del tempo.
• Storia materiale: approfondimenti incentrati su argomenti di
economia, tecnologia, usanze e tradizioni.
• Il mestiere dello storico: approfondimenti per l’analisi delle fonti.
• Appendice finale con Cittadinanza e Costituzione.
• Libro digitale con: schede di approfondimento e tavole illustrate
interattive; mappe concettuali e linee del tempo da completare;
cartine, immagini esplorabili e foto panoramiche; schede extra di
tecnologia ed economia.

PER L’INSEGNANTE
Scarica la demo digitale per tablet
Punta il tuo tablet e scarica la demo
del libro digitale interattivo.

• Guida per l’insegnante con: programmazione per competenze;
prove settoriali sul modello INVALSI; verifiche in itinere e sommative;
soluzioni delle attività.
• Percorsi facilitati.
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica
individualizzata e personalizzata (vedi pag.3)
• Libro digitale con tutti i contenuti della versione studente più:
funzioni LIM; soluzioni delle attività a risposta chiusa.

Contenuti digitali integrativi online
•
•
•
•
•

Schede di storia settoriale.
Schede di storia dell’arte.
Tavole sinottiche con quadri di civiltà comparativi.
Mappe concettuali per DSA e BES.
Fonti aggiuntive.

9788846832559

Volume 1+ Libro digitale

€ 18,90

9788846832566

Volume 2 + Libro digitale

€ 18,90

VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788846833037

Volume 1

€ 13,99

9788846833044

Volume 2

€ 13,99

PER L’INSEGNANTE
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9788846832573

Guida per l’insegnante + Libro digitale + Percorsi facilitati

9788846834126

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

www.elilaspigaedizioni.it/lavventuradelluomo

Primo piano sulla storia
Corso di storia antica e medievale in due livelli
Autori: P. Baserga, G. Cavalli Sforza

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

STORIA

Primo piano sulla storia è un manuale agile e flessibile di storia che
si presta a un’immediata comprensione e memorizzazione da parte
degli studenti. Si caratterizza infatti per la semplicità del linguaggio
e la completezza nell’esposizione dei contenuti.
• Volume 1: dalla preistoria all’età di Cesare; Volume 2: dalla Roma
imperiale fino all’anno mille (Medioevo feudale).
• Per ogni percorso: titolo, illustrazione, linea del tempo e articolazione
in paragrafi di lunghezza contenuta, con richiami a box lessicali e di
approfondimento.
• Prova se lo sai: domande di comprensione sui concetti principali.
• Lavoriamo sulle competenze: esercizi e attività al termine di ogni percorso.
• Sintesi finale di percorso: mappe ragionate di dati e idee.
• Fascicoli di GeoStoria con collegamenti tra i temi e i problemi
della storia antica con alcune questioni della storia attuale, con
collocazione nelle proprie coordinate spaziali e geografiche; offerta
di carte di grande formato.
• Fascicoli di Storia settoriale: storia dell’economia e della
tecnologia in età antica e medievale; storia dell’ospitalità e del
turismo in età antica e medievale.
• CD-ROM L’Italia nella storia antica e medievale: una visita virtuale
nei più importanti luoghi storici partendo dalla carta geografica
dell’Italia.

Contenuti digitali integrativi online

• Fonti storiche aggiuntive.
• Mappa interattiva con itinerari attraverso i luoghi e le tradizioni dell’Italia.
• Le tecniche dell’abitare.
• Primo piano su: cittadinanza e Costituzione, tecnologia, turismo,
economia, geostoria.

9788846829856

Primo piano sulla storia vol. 1 + CD-ROM L’Italia nella storia antica e medievale

€ 18,50

9788846829764

Primo piano sulla storia vol. 1 + CD-ROM + Geostoria 1 + Cittadinanza

€ 21,90

9788846829610

Primo piano sulla storia vol. 2 + Geostoria 2

€ 19,90

FASCICOLI DI STORIA SETTORIALE
9788846829634

Primo piano sulla storia dell’economia

€ 5,50

9788846829641

Primo piano sulla storia della tecnologia

€ 5,50

9788846829658

Primo piano sulla storia dell’ospitalità e del turismo

€ 5,50

www.elilaspigaedizioni.it/primopianostoria
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Costituzione e Cittadinanza
Dizionario ragionato per lemmi e questioni
Autore: P. Baserga - Consulenza al progetto: F. Cioffi

Costituzione e Cittadinanza è uno strumento flessibile che permette di
scegliere le tematiche da affrontare attraverso le mappe concettuali
presenti nel testo, senza dover seguire un percorso fisso prestabilito.
• Volume unico con utili rimandi agli approfondimenti online.
• Presentazione di ogni argomento in 67 pagine, permettendo di
ottimizzare i tempi della spiegazione e dello studio.
• Interessanti Forum per stimolare il dibattito in classe.

Contenuti digitali integrativi online

• Testo integrale della Costituzione.
• Dichiarazione diritti ONU e del Millennio.
• Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
• Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
• Codice della strada.

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788846828118

Costituzione e Cittadinanza

€ 9,90

Le basi della politica
Manuale di Cittadinanza e Costituzione
Autori: G. Vaiarelli, C. Bonvecchio, P. Bellini

Le basi della politica è un manuale operativo che fornisce allo studente
un’introduzione sintetica e completa alle categorie fondamentali del
pensiero politico e al linguaggio della politica contemporanea.
•	Approccio concreto e non retorico alle tematiche legate all’esercizio
della cittadinanza repubblicana.
• Articolazione del volume in 4 sezioni: I concetti base della disciplina;
La storia delle dottrine politiche; La Costituzione Italiana commentata;
Le principali organizzazioni internazionali.
• Percorsi tematici di educazione alla cittadinanza e schede di verifica.
• Dizionario commentato del cittadino europeo e testo integrale della
Costituzione italiana in appendice al volume.

Contenuti digitali integrativi online

• Schede tematiche sul pensiero politico dall’antichità ad oggi.

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788846830470
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Le basi della politica

€ 12,50

Latino

Quaderni operativi per il biennio in due livelli
Autori: M. Belponer, L. Forcella

I quaderni operativi di Latino 1 e 2 sono stati concepiti per facilitare
il recupero o il consolidamento delle conoscenze di lingua latina
grazie ad una impostazione chiara e completa. Sono proposti come
strumenti fruibili in autonomia o con l’aiuto dell’insegnante.

LATINO

• Teoria presentata attraverso schemi riassuntivi chiari e completi.
• Numerosi esercizi, da quelli più meccanici, alle versioni, alla riflessione
personale sulle regole.
• Consigli per la traduzione e per una corretta interpretazione delle
regole.

PER L’INSEGNANTE
• Fascicolo con soluzioni delle attività proposte.

9788846828088

Latino 1

€ 7,90

9788846828095

Latino 2

€ 7,90

9788846828743

Fascicolo con soluzioni

Verbatim

Versioni di latino per il triennio
Autori: M. Belponer, L. Forcella

Verbatim è un versionario ricco e originale diviso in due parti (una
di grammatica e l’altra sugli autori principali), che offre strumenti
preziosi per tradurre in maniera corretta e ragionata.
•
•
•
•

Il latino come lingua di comunicazione attualissima.
Parte grammaticale iniziale che copre il programma del triennio.
Modulo ponte tra biennio e triennio.
Sezione di versioni utilizzate nei passati esami di maturità.

PER L’INSEGNANTE
• Guida scaricabile online.

Contenuti digitali integrativi online

• Esercizi di ripasso e versioni ulteriori per ogni argomento grammaticale
e ogni autore.
• Grandi illustrazioni sulla vita dell’antica Roma.
• Schede sui generi letterari latini e sulla vita degli autori.

9788846830487

Verbatim

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

€ 14,50
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Greco

Quaderni operativi per il biennio in due livelli
Autore: M. Belponer

I quaderni operativi di Greco 1 e 2 sono stati concepiti per facilitare
il recupero o il consolidamento delle conoscenze di lingua greca
grazie ad una impostazione chiara e completa. Sono proposti come
strumenti fruibili in autonomia o con l’aiuto dell’insegnante.

GRECO

• Teoria presentata attraverso schemi riassuntivi chiari e completi.
• Numerosi esercizi: da quelli più meccanici, alle versioni, alla riflessione
personale sulle regole.
• Consigli per la traduzione e per una corretta interpretazione delle
regole.

PER L’INSEGNANTE
• Fascicolo con soluzioni delle attività proposte.

9788846829535

Greco 1

€ 6,90

9788846829542

Greco 2

€ 6,90

9788846829559

Fascicolo con soluzioni

Poikilos

Versioni di greco per il triennio
Autore: M. Belponer

Il volume si presenta come uno strumento attivo, motivante e vivace
che invita lo studente ad appropriarsi dei meccanismi della lingua
greca.
• Sintesi tra le indicazioni grammaticali e le strategie traduttive.
• Incontro con lo stile, il lessico, il pensiero e le strutture grammaticali
di un autore prima di affrontarne la traduzione.
• Volume diviso in 4 parti:
1. Raccordo tra primo e secondo biennio;
2. Sintassi e caratteristiche linguistiche e culturali;
3. Versioni dagli autori, scelte a partire dalla loro appartenenza al
genere letterario e disposte secondo una progressione temporale
che parte dalla prosa ionica con Erodoto fino al Greco ellenistico;
4. Versioni presentate agli esami di maturità.

Contenuti digitali integrativi online

• Versioni extra e versioni guidate con soluzioni.
INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788846831453
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Poikilos

€ 17,50

Algebra e Geometria
Manuale operativo in due livelli

I manuali operativi Algebra e Geometria permettono il ripasso e il
consolidamento del programma di algebra e dei principali argomenti
di geometria attraverso lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità
e delle competenze. Viene dato ampio spazio all’operatività: da
esercizi guidati o svolti a esercizi INVALSI fino a compiti di realtà,
lavori di gruppo e allenamenti per le Olimpiadi di Matematica.
• Teoria con esempi: descrizione e analisi degli argomenti sempre
accompagnate da esempi esplicativi.
• Esercizi di varia tipologia suddivisi in conoscenze, abilità e competenze.
• Esercizi INVALSI tratti dalle prove ufficiali.
• Attività di allenamento per le Olimpiadi della Matematica e
curiosità di storia della matematica.
• Lavori di gruppo e compiti di realtà per esercitare le competenze
trasversali, secondo le più recenti indicazioni ministeriali.
• Particolare attenzione agli studenti con difficoltà di apprendimento:
esercizi svolti e guidati, in parte o totalmente.

ALGEBRA / CHIMICA

Autore: B. Moroni

PER L’INSEGNANTE
• Fascicolo con soluzioni delle attività proposte.
9788846834706

Algebra e Geometria 1

€ 9,90

9788846834713

Algebra e Geometria 2

€ 9,90

Chimica

Competenze di base
Autore: L. Troschel

Il quaderno operativo di Chimica si propone come uno strumento
che lo studente può utilizzare in autonomia, o sotto la guida
dell’insegnante, per recuperare o consolidare in modo mirato
conoscenze e capacità disciplinari.
•
•
•
•

Esercizi suddivisi per argomento.
Verifica delle competenze con domande strutturate a risposta chiusa.
Unità indipendenti affrontabili anche in maniera non sequenziale.
Attività guidate ed esercizi diversificati per tipologia e per livello di
difficoltà.
• Soluzioni di tutti gli esercizi alla fine del volume.

9788846828101

Chimica

€ 7,90
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Fisica

Manuale operativo per il biennio
Autori: M. Gatti, R. Pirovano

Comprendere la realtà che ci circonda attraverso la Fisica sarà
sicuramente più facile per gli studenti del biennio dei licei, degli
istituti tecnici e professionali. Uno strumento essenziale ricco di
attività e di quesiti per apprendere i concetti della fisica e esercitarsi
attraverso attività svolte, guidate e con utili suggerimenti.

FISICA

• Teoria esaustiva e sintetica che comprende tutti gli argomenti
di fisica trattati nel biennio. Domande e risposte sviluppano
l’argomento, figure ed esempi chiariscono i concetti enunciati.
• Esercizi guidati ed esemplificativi come supporto per lo svolgimento
degli esercizi successivi.
• Attività di laboratorio.
• Quesiti che prevedono una risposta discorsiva e articolata sugli
argomenti trattati nella teoria, per preparare lo studente anche alla
prova orale.
• Soluzioni alla fine del volume.

9788846834690

Fisica

€ 9,90

Fisica

Quaderni operativi
Autori: M. Gatti, R. Pirovano

I quaderni operativi di Fisica 2 e 3 sono un utile strumento da
utilizzare in autonomia o con la guida dell’insegnante, per recuperare
o consolidare in modo mirato conoscenze e capacità disciplinari della
fisica di base, sia nell’istruzione tecnica sia nell’istruzione liceale.
• Completo riepilogo di quanto appreso a scuola (definizioni, proprietà,
leggi e principi fisici).
• Prove per testare le conoscenze apprese.
• Test a scelta multipla.
• Esercizi di tipo tradizionale per sviluppare i metodi risolutivi e le tecniche
della disciplina, sempre accompagnati da esercizi svolti dettagliati.
• Soluzioni di tutti gli esercizi nel volume.
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9788846829573

Fisica 2

€ 6,90

9788846829580

Fisica 3

€ 6,90

Italiano scritto per l’esame di Stato
Collana I Manuali
Autore: E. Reale

ESAME DI STATO

Italiano scritto per l’esame di Stato ha lo scopo di preparare al
meglio la prova scritta dell’esame di Stato della scuola secondaria di
secondo grado: esempi pratici, suggerimenti concreti e prove svolte.
• Memoconcetti: un ripasso organizzato, per punti essenziali, sui 12
principali autori del ‘900, con tutti gli elementi necessari per svolgere
l’analisi del testo su quell’autore.
• Consigli e criteri per eseguire correttamente l’analisi del testo con 20
analisi del testo svolte.
• Consigli e criteri per redigere un saggio breve con 12 saggi brevi svolti
per 4 ambiti: artistico-letterario, storico-politico, socio-economico e
tecnico-scientifico.
• Indicazioni per scrivere un articolo di giornale con 4 articoli di giornale
svolti.
• Consigli e criteri per scrivere un tema con 10 temi svolti: 5 temi
storici e 5 di attualità.

9788846832085

L’italiano scritto per l’esame di Stato

€ 15,50

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Storia della letteratura italiana ’800 -’900
Collana I Manuali

Autori: F. Gavino Olivieri, A. Cristofori

Storia della letteratura italiana ’800 - ’900 è un manuale composto
di testi agili, schematici ed esaustivi che lo studente può utilizzare
in affiancamento al libro di testo per ripassare e memorizzare il
programma in vista dell’esame di Stato. Elementi grafici aiutano lo
studente nel ripasso e nella memorizzazione.
• Per ogni epoca: contesto storico, movimenti e generi letterari,
scheda sugli autori, attività di verifica e consolidamento.
• Box presenti nel testo con: approfondimenti tematici, definizione di
parole chiave, storia della lingua.
• Mappa concettuale dopo ciascun periodo trattato.

Contenuti digitali integrativi online

• Prove d’esame, schede di approfondimento, tracce di temi di diversa
tipologia, quesiti per la trattazione sintetica, proposte di saggi brevi,
soluzioni degli esercizi.

LIBRO
A NORMA

9788846830494

Storia della Letteratura Italiana ’800-’900

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

€ 15,50
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Storia contemporanea ’800 -’900
Collana I Manuali
Autore: S. Re

ESAME DI STATO

Storia contemporanea ’800 - ’900 è un manuale suddiviso in 26
capitoli, corrispondenti a un arco cronologico che va dagli inizi del
Regno d’Italia (1861) fino ai nostri giorni.
• Testi agili, schematici ed esaustivi, utilizzabili in affiancamento al libro
di testo per ripassare e memorizzare il programma in vista dell’esame
di Stato.
• Argomenti svolti in una o più pagine chiuse e schematizzati mediante
elementi grafici.
• Esercitazioni con suggerimenti e proposte secondo le richieste della
prima prova scritta dell’esame di Stato.
• Glossario per il lessico più complesso, brevi schede di
approfondimento e schede sul dibattito storiografico.

Contenuti digitali integrativi online

• Prove d’esame (tracce di temi storici), schede di approfondimento su
tematiche e biografie, schede di Cittadinanza e Costituzione.
LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788846830500

Storia Contemporanea ’800-’900

€ 15,50

Storia della filosofia ’800 -’900
Collana I Manuali
Autore: N. Scialfa

Storia della filosofia ’800 - ’900 è un manuale di facile comprensione
in cui i concetti sono esposti in modo da consentire l’individuazione
immediata dei nuclei principali della riflessione filosofica.
• Capitoli monografici: il pensiero dei maggiori filosofi trattato in modo
approfondito.
• Capitoli tematici: i più significativi movimenti del XIX e del XX secolo,
evidenziando i concetti fondamentali del loro pensiero e il contesto
di ricerca nel quale si inscrivono.
• Box biografici di artisti, letterati, scienziati e pensatori.
• Box tematici: approfondimenti aggiuntivi su argomenti specifici.
• Taglio manualistico e immediatezza di consultazione.
• Presenza in ogni capitolo di paragrafi sulla storiografia e di pagine
dedicate al dibattito filosofico.

Contenuti digitali integrativi online

• Schede di approfondimento e prove d’esame.
LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788846831477
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Storia della filosofia ’800 -’900

€ 15,50

Storia della letteratura latina
Collana I Manuali
Autori: A. Pardo, E. Reale

ESAME DI STATO

Storia della letteratura latina contiene tutte le informazioni sui
principali autori della letteratura latina, dall’età augustea alla
fine dell’impero romano, esposte in maniera facilmente reperibile
attraverso indici, box e mappe concettuali.
• Suddivisione in 5 sezioni: 1. L’età augustea; 2. L’età giulioclaudia;
3. Dai Flavi a Traiano; 4. L’età degli Antonini; 5. Il tardo antico.
• Mappa di sintesi utile a fornire in un unico quadro d’insieme i caratteri
dominanti di ciascuna epoca.
• Ogni sezione presenta i seguenti capitoli:
- Il contesto storico.
- Il contesto culturale.
- Il panorama dei generi letterari.
- Autori e movimenti letterari.

Contenuti digitali integrativi online

• Schede extra per la terza prova dell’esame di Stato.

9788846831460

Storia della letteratura latina

€ 15,50

LIBRO
A NORMA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Analisi matematica
Collana I Manuali

Autori: M. Gatti, R. Pirovano

Analisi matematica offre l’opportunità di un ripasso rapido di regole
e proprietà del programma di matematica appreso durante il secondo
biennio e il quinto anno.
• Suddivisione del volume in tre parti: Analisi Funzionale; Studio di
Funzione; Probabilità e Statistica.
• Suddivisione di ciascuna parte in due sezioni: 1. Esposizione dei
contenuti teorici accompagnati da esempi e spiegazioni; 2. Problemi
proposti nei temi d’esame risolti e commentati.
• Richiami di teoria su argomenti non trattati nel testo.
• Richiami di teoria per approfondimenti più rilevanti collocati su altre
pagine.
• Esercizi svolti proposti negli ultimi 20 anni all’esame di Stato del
Liceo Scientifico tradizionale e sperimentale.

9788846831484

Analisi matematica

€ 15,50
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Amici d’Italia

Corso di lingua italiana

Autori: E. Ercolino, T. A. Pellegrino

ITALIANO L2

LIBRO
A NORMA

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Amici d’Italia è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli
(A1-A2-B1). La rigorosa gradualità grammaticale, la semplicità
dell’esposizione, la vivacità degli argomenti trattati e della tipologia
degli esercizi rendono Amici d’Italia l’ideale per stimolare l’interesse
in classe e apprendere la lingua italiana in modo semplice.
• 9 unità didattiche divise in sezioni: dialogo di apertura con esercizi,
Lessico, Comunicazione, Grammatica, Verso la certificazione,
A spasso in Italia.
• Ricca gamma di attività: lessico, funzioni, grammatica, fonetica e
ortografia e preparazioni alle certificazioni (CELI, CILS o PLIDA).
• Sezioni di civiltà complete di video presenti nel libro digitale.
• Utile glossario finale per consolidare la conoscenza del lessico
italiano.
• Numerosi esercizi aggiuntivi nell’eserciziario.
• Un CD audio relativo all’eserciziario per ciascun livello del corso.
Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

PER L’INSEGNANTE

• Una guida con:
- Arricchimenti metodologici e diversificati percorsi didattici.
- Esercizi extra e soluzioni degli esercizi.
- Trascrizione di tutte le parti del CD audio.
• 3 CD audio con gli ascolti del libro dello studente e delle certificazioni.
• Libro digitale: versione multimediale del libro dello studente, con
esercizi interattivi, ascolti, video e soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Schede extra di civiltà
• Vocabolari illustrati.

AMICI D’ITALIA 1

AMICI D’ITALIA 2

AMICI D’ITALIA 3

Libro dello studente		

		

9788853615114

9788853615152

9788853615190

€ 11,90

Eserciziario + CD audio		

9788853615121

9788853615169

9788853615206

€ 9,90

Guida per l’insegnante + 3 CD audio

9788853615138

9788853615176

9788853615213

Libro digitale per l’insegnante

9788853615145

9788853615183

9788853615220

VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER PC E MAC
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9788853616913

Amici d’Italia vol. 1

€ 9,99

9788853616920

Amici d’Italia vol. 2

€ 9,99

9788853616937

Amici d’Italia vol. 3

€ 9,99

www.elilaspigaedizioni.it/amiciditalia

Bellissimo!

Corso di italiano per stranieri in tre livelli
Autori: B. D’Annunzio, E. Ballarin, M. Pedrana, A. De Marco, A.P. Filotico

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

ITALIANO L2

LIBRO
A NORMA

Bellissimo! è il nuovo corso di lingua e cultura italiana che aiuta gli
studenti stranieri ad inserirsi nella scuola e nella società italiana,
permettendogli di esprimersi subito sia in classe che fuori.
La presentazione linguistica basata su situazioni quotidiane,
l’approccio fortemente comunicativo e una progressione didattica
ragionata facilitano l’acquisizione della grammatica, del lessico e
dei modi di dire italiani.
• 12 unità, ognuna con le seguenti sezioni:
- Primi passi – grandi fotografie per inquadrare il tema e attivare il
lessico
- Guarda e ascolta – un contatto immediato con la lingua parlata
- Leggi, Scrivi – pratica costante di tutte le abilità linguistiche
- Rifletti – riflessione sulla grammatica e completamento attivo delle
regole incontrate.
- Cosa so fare in italiano? – autovalutazione delle competenze
grammaticali, funzionali e lessicali acquisite.
• Esercizi graduati per rispondere alle diverse esigenze della classe.
• Usanze e modi di dire italiani messi in evidenza per facilitare la
comunicazione con parlanti nativi.
• Costante confronto con la cultura dello studente per sviluppare
senso di accoglienza e integrazione.
• CD audio per svolgere le attività di ascolto relative alla parte
dell’eserciziario.

Sfoglia un estratto
Punta il tuo tablet o smartphone e
sfoglia un estratto del volume online.

Scarica la demo digitale per tablet
Punta il tuo tablet e scarica la demo
del libro digitale interattivo.

PER L’INSEGNANTE

• Una guida per ogni livello con:
- note didattiche e suggerimenti per lo svolgimento delle lezioni;
- ulteriori materiali di ripasso, consolidamento ed espansione;
- trascrizione di tutto il materiale audio e le soluzioni di tutti gli esercizi,
anche quelli con “soluzione possibile”;
- sezione di fotografie a pagina intera con scene di vita italiana,
corredate da una scheda con esercizi.
• 2 CD audio per la classe per ogni livello.
• Un libro digitale per ciascun livello con audio, video, esercizi
interattivi e materiali extra di civiltà.

Contenuti digitali integrativi online

• Schede di civiltà, aggiornamenti didattici e vocabolari illustrati.

LIVELLO 1 – A1

LIVELLO 2 – A2

LIVELLO 3 – B1

Libro dello studente con Eserciziario + CD audio

			

9788853618207

9788853618252

9788853618306

Guida per l’insegnante + 2 CD audio		

9788853618238

9788853618283

9788853618337

Fascicolo soluzioni

		

9788853619785

9788853619792

9788853619808

Libro digitale per l’insegnante		

9788853618245

9788853618290

9788853618344

www.elilaspigaedizioni.it/bellissimo

€ 19,90
€ 4,50
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Bellissimo! – Edizione compatta

Corso di italiano per stranieri in due livelli

ità
nov

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

ITALIANO L2

LIBRO
A NORMA

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

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

• 15 unità didattiche.
• Primi passi: una doppia pagina fotografica per richiamare le
conoscenze linguistiche.
• Tre sezioni dedicate alle abilità linguistiche, Guarda e ascolta, Leggi,
Scrivi.
• Due sezioni riorganizzative di grammatica, fonetica e autovalutazione:
Rifletti e Cosa so fare in italiano?
• Ogni tre unità, una rubrica di Giochi per fare il punto di quanto
appreso.
• Un eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.

Libro dello studente 2 (B1) con Eserciziario

• 13 unità didattiche.
		
· L’italiano per gioco: preparazione ai contenuti dell’Unità.
		
· L’italiano in relazione: l’attività di ascolto è il punto di avvio del
			 lavoro sul parlato, nelle sue forme colloquiali.
		
· L’italiano nel testo: attività di comprensione su testi narrativi,
		 descrittivi o argomentativi.
		
· L’italiano tra forme e contenuti: attività guidate avviano alla
		 formulazione delle regolarità linguistiche.
• Un eserciziario con Esercizi extra, Esercizi di civiltà ed esercizi
Verso la certificazione.

PER L’INSEGNANTE

• Una guida unica per i due livelli con suggerimenti didattici, attività
di approfondimento delle singole unità e per la certificazione, una
sezione di grandi foto di civiltà italiana con ulteriori nozioni ed esercizi.
Audio scaricabile online.
• Un libro digitale per ogni livello.

Contenuti digitali integrativi online

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

		
Libro dello studente con Eserciziario
Guida unica 		
Libro digitale

44

LIVELLO 1 (A1 – A2)

LIVELLO 2 (B1)

9788853618917

9788853618924

€ 25,90

9788853618931			
9788853623225

9788853623232

www.elilaspigaedizioni.it/bellissimocompatto

Caffè Italia

Corso di italiano per stranieri in tre livelli
Autori: N. Cozzi, A. Tancorre, F. Federico, M. Diaco, V. Parma, P. Ritondale Spano

ITALIANO L2

Caffè Italia è un corso di lingua italiana per stranieri dal livello A1/
A2 al B2 basato su un approccio funzionale comunicativo e lessicale.
• Presentazione graduale del lessico e delle strutture dell’Italiano di oggi.
• Attività di riepilogo per ciascuna unità, test linguistici di comprensione,
schede di autovalutazione, trascrizioni audio, giochi, glossari.
• Libretto complementare con frasi corrispondenti alle funzioni
comunicative, riepilogo grammaticale, civiltà, glossario.
• CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Guida per l’insegnante con una descrizione dell’approccio
metodologico, proposte per approfondimenti, test e schede
fotocopiabili, una pratica sezione dedicata alla pronuncia.
CAFFÈ ITALIA 1

CAFFÈ ITALIA 2

CAFFÈ ITALIA 3

Libro per lo studente
+ CD audio

+ libretto
9788853601445

+ libretto
9788853601469

9788853602312

€ 19,90

Guida per l’insegnante

9788853601452

9788853602305

9788853602329

€ 12,50

2 CD audio durata: 90 minuti

9788853602336

9788853602343

9788853602350

€ 16,20

MULTIMEDIA

L’Italiano per me

Materiali didattici per l’alfabetizzazione di giovani e adulti
Autore: P. Casi

L’Italiano per me è la proposta di due manuali per imparare a leggere
e scrivere nell’alfabeto italiano, rivolti a studenti principianti che non
usano l’alfabeto latino. Ricchi di materiale autentico, questi testi
permettono un arricchimento lessicale sviluppato attraverso giochi
di gruppo. Gli studenti imparano a muoversi nei diversi contesti
sociali, dal supermercato alla stazione ferroviaria.

L’italiano per me 1
• Acquisizione guidata e graduale delle competenze nella lettura.
• Materiale basato su situazioni autentiche.

L’italiano per me 2
• Attività per la comprensione dei messaggi scritti.
• Materiale basato su situazioni autentiche.

9788881480647

L’Italiano per me 1

€ 11,90

9788853602213

L’Italiano per me 2

€ 11,90
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Grammatica e pratica

Grammatica della lingua italiana per studenti stranieri
Autore: F. Colombo

ITALIANO L2

Grammatica e pratica è un volume rivolto a studenti che desiderano
acquisire una buona competenza grammaticale dal livello elementare
a quello intermedio, curando non solo lo studio della grammatica,
ma anche quello del lessico e della civiltà italiana.
• Il sillabo è definito sulla base dell’esperienza diretta degli insegnanti
e sulle indicazioni per gli esami di certificazione (CILS, CELI, PLIDA).
• Il volume è suddiviso in argomenti come Il sostantivo, Il verbo,
L’aggettivo per facilitare l’approccio ai diversi elementi della frase.
• In chiusura del volume si trovano: un glossario, una scheda su
pronuncia e grafìa, tre test di controllo e le soluzioni delle attività.

9788853610225

Grammatica e pratica

€ 17,50

I come Italia
Volume di civiltà italiana
Autori: A. Bellini, B. Cremonesi

I come Italia è un testo progettato per conoscere gli aspetti
fondamentali della civiltà italiana e consolidare la conoscenza della
lingua. Ricchissimo di materiale autentico, il volume offre una vasta
scelta di argomenti graduati anche da un punto di vista linguistico.
•
•
•
•

Prima parte: informazioni base di geografia, lingua e civiltà.
Seconda parte: l’Italia da un punto di vista sociale.
Terza parte: cultura e attualità.
Numerosi esercizi di comprensione, revisione e consolidamento, tra
cui molti impostati sul modello delle prove d’esame CILS 2.
• CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Guida con programmazione e schede fotocopiabili di esercizi
supplementari scaricabile online.
• Soluzioni degli esercizi e trascrizioni dell’audio.
MULTIMEDIA

9788853610874
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Libro per lo studente + CD audio

€ 15,90

Letture Graduate ELI

Collana di letture graduate a diversi livelli di apprendimento

vi
nuo i
l
tito

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

VERSIONE
SCARICABILE

MULTIMEDIA

La collana di Letture Graduate 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 della lingua italiana senza diminuire il piacere di
leggere.

novità

ITALIANO L2

novità

LA STRUTTURA
Ogni libro è strutturato in diverse sezioni.
• Il testo è diviso in capitoli e corredato di glossari a piè di pagina.
• Attività al termine di ogni capitolo.
• Utili dossier di civiltà e sull’autore, nel caso dei classici, permettono
approfondimenti multiculturali e interdisciplinari.
• Alla fine attività di ricapitolazione sull’intero volume.
• Alcuni esercizi si ispirano esplicitamente agli esami di certificazione.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3.
• Soluzioni degli esercizi.

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI
Livello 1 – A1 – 600 parole
9788853620163

Giovanni Boccaccio - Decameron - Novelle scelte + CD audio

		

€ 8,40

Livello 2 – A2 – 800 parole
NOVITÀ

9788853623126

Marta Natalini - L’ombra di Dante + CD audio

9788853621061

Giorgio Massei, Antonio Gentilucci - Evviva Roma! + CD audio 		

€ 8,40
€ 8,40

9788853620279

Luigi Pirandello - Novelle per un anno - Una scelta + CD audio

		

€ 8,40

9788853617507

Emilio Salgari - Le Tigri di Mompracem + CD audio 		

€ 8,40

9788853615855

Mary Flagan - Il souvenir egizio + CD audio 		

€ 8,40

Livello 3 – B1 – 1000 parole
9788853615862

Maureen Simpson - Destinazione Karminia + CD audio 		

€ 8,40

LETTURE GRADUATE ELI GIOVANI ADULTI
Livello 2 – A2 – 800 parole
NOVITÀ

9788853623140

Carlo Goldoni - Il servitore di due padroni + CD audio

9788853621092

Anonimo - I fioretti di San Francesco + CD audio 		

€ 9,40
€ 9,40

9788853617637

Alessandro Manzoni - I Promessi Sposi + CD audio 		

€ 9,40

9788853616029

Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio + CD audio 		

€ 9,40

Livello 3 – B1 – 1000 parole
9788853616043

Giovanni Verga - I Malavoglia + CD audio 		

€ 9,40

Divertiti e impara con le App didattiche ELI.
Puoi trovare il catalogo completo su: www.eligradedreaders.com
www.eligradedreaders.com
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L’Italia dell’arte

Storia dell’arte e lingua italiane in 10 capolavori - Collana Percorsi Italiani

ITALIANO L2

Autori: G. Massei, M. Magnatti

Da Giotto a Michelangelo, da Caravaggio a Boccioni, il volume
ripercorre la storia dell’arte italiana, e quindi anche la lingua italiana,
attraverso 10 capolavori assoluti.
• Ognuno dei 10 percorsi presentati analizza una straordinaria opera
d’arte, nei suoi particolari, nel suo valore artistico, nei suoi agganci
linguistici e nel contesto storico.
• Un viaggio attraverso il bello, supportato didatticamente da attività di
comprensione, attività lessicali e attività di espansione orale e/o pratica.
• CD audio con ascolti guidati facilitano la comprensione e completano
lo sviluppo delle abilità linguistiche.

PER L’INSEGNANTE
• Guida per l’insegnante scaricabile online.

Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.

9788853621214
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Libro per lo studente + CD audio

€ 12,90

ELI S.r.l

Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
Tel. 071 750 701
Fax 071 977 851

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.

info@elilaspigaedizioni.it
Visita il sito

www.elilaspigaedizioni.it

Copie saggio
ELIedizioni @ELI_Edizioni ELImultimedia

Punta il tuo smartphone o il tuo
tablet sui Qrcode per visualizzare
i contenuti multimediali

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

Senti che Storia!

Storia e lingua italiana attraverso le canzoni - Collana Percorsi Italiani
Autori: L. Di Dio, R. Bellagamba

La nuova edizione di Senti che Storia! è un percorso avvincente alla
scoperta della storia dell’Italia attraverso le canzoni più significative
degli ultimi 150 anni di storia italiana. Le 10 canzoni scelte come punto
di partenza di ogni percorso, oltre alla successione cronologica,
seguono una progressione linguistica dal livello A2 al B2.
• Attività di comprensione e produzione orale proposta con taglio ludico.
• Testi delle canzoni, argomenti di attualità, argomenti linguistici e
espressioni idiomatiche della lingua italiana.
• CD audio con le 10 canzoni, testi e interviste.

Contenuti digitali integrativi online
• Attività extra scaricabili online.

9788853621191

BES e inclusività

Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizzata

Ogni alunno ha il diritto di apprendere, arricchirsi e crescere.
Sempre al fianco di chi vuole attuare efficacemente una
didattica inclusiva nella scuola, la ELI - La Spiga offre in
omaggio a tutti i docenti il manuale BES e inclusività Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e
personalizzata. Questo prezioso strumento accompagna
nella conoscenza del delicato mondo dei BES al fine di
garantire a tutti gli interessati il diritto a una didattica
individualizzata e personalizzata.
Elaborato da Il Filo di Arianna, centro ad alta
specializzazione BES-DSA accreditato dal MIUR, il
manuale è disponibile presso i nostri distributori.
Scarica un estratto su
www.elilaspigaedizioni.it

Libro per lo studente + CD audio

€ 12,90

Sapori d’Italia

Viaggio nella cultura gastronomica italiana - Collana Percorsi Italiani
Autori: G. Massei, R. Bellagamba

La nuova edizione di Sapori d’Italia, completamente rinnovata
e arricchita, è un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro
Paese per apprendere l’italiano attraverso la conoscenza dei piatti,
delle abitudini alimentari, delle tradizioni regionali e delle eccellenze
produttive italiane.
• 10 percorsi tematici che contengono obiettivi linguistici per una
progressione dal livello A2 al B1.
• Modalità ludiche e collaborative di apprendimento dei contenuti.
• Dialoghi autentici e testi informativi su abitudini alimentari, stili di vita,
ricette, confronti interculturali.
• CD audio con i dialoghi presenti nel testo.

Contenuti digitali integrativi online
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. c onsultare 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.

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

9788853621177

Libro per lo studente + CD audio

€ 12,90

ITALIANO L2

La storia

