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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.

ELI S.r.l

Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)

Tel. 071 750 701 
Fax 071 977 851

 info@elilaspigaedizioni.it

Visita il sito 

www.elilaspigaedizioni.it

ELImultimediaELIedizioni @ELI_Edizioni
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Atelier de Grammaire
Atelier de Grammaire
(volume con soluzioni)  9788853605931    €  17,50
Atelier de Grammaire
(volume senza soluzioni)  9788853605740    €  15,50

DELF Actif
DELF Actif A1 Scolaire -
Guide pour le Prof   9788853613080 
DELF Actif A2 Scolaire -
Guide pour le Prof   9788853613097 
DELF Actif B1 Scolaire/Junior -
Guide pour le Prof   9788853613103 
DELF Actif B1 Adultes -
Guide pour le Prof   9788853613110  
DELF Actif B2 Adultes -
Guide pour le Prof   9788853613127 

Superbe!

Livre de l’élève + Livre actif  9788853615718 E  20,90
Livre de l’élève + Livre actif +
Dizionario del Gusto   9788853617002  E  26,90
Versione digitale scaricabile  9788853616890 E  16,99
Guide pour le Prof + CD audio +
Multi-ROM + Livre actif  9788853615725 

¡A bordo! - versione internazionale

Libro del alumno 1   9788853615619 E  25,75
Libro del alumno 2   9788853615633 E  25,75
Cuaderno de ejercicios 1 + Audio CD 1  9788853615626 E  16,50
Cuaderno de ejercicios 2 + Audio CD 2  9788853615640 E  16,50
Mi gramática   9788853615664 E  15,50
Guía didáctica con test 1&2 +
4 CD Audio + Multi-ROM  9788853615657 

Literatura española y latinoamericana
Volume 1
(De la Edad Media al Neoclasicismo)  9788497784979     € 17,90
Volume 2
(Romanticismo a la actualidad)  9788497784986    € 17,90
Volume 1 e 2 + CD audio 1 e 2      9788497786027    € 32,90

Optimal
Optimal A1 Pack: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in tedesco) + Audio CD  9783468967801 E  29,50
Optimal A2 Pack: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in tedesco) + Audio CD  9783468967818 E  29,50
Optimal A1 Pack Italiano: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in italiano) + Audio CD  9783468967825 E  29,50
Optimal A2 Pack Italiano: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in italiano) + Audio CD  9783468967863 E  29,50
Optimal B1 Pack: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in tedesco) + Audio CD  9783468967870 E  29,50
Lehrerhandbuch 1   9783126061469 
Lehrerhandbuch 2   9783126051599 
Lehrerhandbuch 3   9783126051704 

Aspekte neu

Aspekte neu 1 (B1+)
Kursbuch + Lektüren: Die Räuber  9788853622440    E 24,90
Kursbuch + DVD + Lektüren: Die Räuber  9788853622457  E 29,90
Arbeitsbuch + Audio-CD  9783126050173  E 15,90 
2 Audio-CDs   9783126050203 E 29,90
Lehrerhandbuch mit Medien-DVD-ROM  9783126050210   
Intensivtrainer   9783126050227   E 15,50

Aspekte neu 2 (B2)
Kursbuch   9783126050258   E 21,90
Kursbuch + DVD        9783126050241 E 27,90
Arbeitsbuch + Audio-CD  9783126050265 E 15,90 
2 Audio-CDs   9783126050296  E 30,90
Lehrerhandbuch mit Medien-DVD-ROM  9783126050302 
Intensivtrainer   9783126050319 E16,50

Berliner Platz Neu

Berliner Platz Neu 1
Kursbuch + Arbeitsbuch +
2 Audio CD   9783126060257 E  22,95
2 Audio CD per la classe  9783126060271 E  17,20
Intensivtrainer   9783126060295 E   8,50
DVD   9783126060301 E  22,95
Lehrerhandbuch   9783126060325   

Berliner Platz Neu 2
Kursbuch + Arbeitsbuch +
2 Audio CD   9783126060394 E  22,95
2 Audio CD per la classe  9783126060417 E  17,20
Intensivtrainer   9783126060431 E   8,50
DVD   9783126060448 E  22,95
Lehrerhandbuch   9783126060462 

Berliner Platz Neu 3
Kursbuch + Arbeitsbuch +
2 Audio CD   9783126060561 E  22,95
2 Audio CD per la classe  9783126060585 E  17,20
Intensivtrainer   9783126060608 E   8,50
DVD   9783126060813 E  22,95
Lehrerhandbuch   9783126060622 

Zimmer Frei

Kursbuch + Arbeitsbuch +
3 Audio CD   9783126061773 E  27,00
Lehrerhandbuch   9783126061780 

Herzlich Willkommen

Kursbuch + Arbeitsbuch +
3 Audio CD   9783126061827 E  28,00
Lehrerhandbuch   9783126061834 

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 ai contenuti 
multimediali su smartphone o 
tablet.
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ta I nuovi libri digitali ELI
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

Scarica Inquadra Accedi
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www.elilaspigaedizioni.it

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

Crea un unico
account su

Scopri di più su www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali

PER DOCENTI – STUDENTI – GENITORI 

Assistenza prodotti digitali
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
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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
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Verifiche grammaticali
Esercizi multimediali
Inglese, francese,
spagnolo

webcloud.elilaspigaedizioni.it

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
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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

La scuola dell’inclusione

CARATTERI AD ALTA LEGGIBILITÀ
Sempre di più la nostra casa editrice usa i caratteri ad alta 
leggibilità creati per aiutare specificamente i dislessici ma 
comunque ottimi e piacevoli per tutti.

I titoli contrassegnati dal simbolo                 adoperano il font 
ad alta leggibilità EasyReading™ quale strumento compensativo 
per i lettori con dislessia e un font facilitante per tutte le 
categorie di lettori.

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, 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 
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 

In
omaggio
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FlashForward è un’edizione rinnovata di Flash on English, il corso di 
inglese scritto da Luke Prodromou con un team di autori internazionali 
e italiani che risponde perfettamente alle esigenze della nuova scuola. 
Una nuova veste grafica, sezioni arricchite e altre completamente 
nuove, l’offerta di video e di una solida preparazione all’esame PET 
rendono FlashForward un corso ancora più completo, flessibile ed 
efficace.

• Doppio input linguistico: testi di attualità e dialoghi.
•  Didattica inclusiva: esercizi appositi, video tutorials di 

grammatica, caratteri ad alta leggibilità.
•  Dalle conoscenze alle competenze: lingua, cultura e nuove 

tecnologie perfettamente integrate.
•  Video autentici integrati nelle unità.
•  Grammar reference completa alla fine dei volumi.
•  Ricchissimo apparato digitale integrativo.
•  FLIP BOOK: versione digitale interattiva del corso.

•  Flash on Grammar & Preliminary con video e compiti di realtà
 Una grammatica bilingue essenziale e pratica che copre il 

programma previsto ai livelli A1-B1, utile alla preparazione del 
Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools. Sono incluse 
tre prove complete e interamente guidate per affrontare con 
sicurezza e successo la certificazione. Inoltre, ulteriori video di 
attualità con schede operative e diverse proposte di compiti di 
realtà. Con CD audio.

FlashForward
Corsi di lingua inglese per il biennio
Autori: L. Prodromou, R. Elliott, A. Cowan, S. Minardi, P. Prodromou, J. Bowie, N. Iandelli

www.elilaspigaedizioni.it/flashforward 

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621979  Starter Workout + Student’s Book & Workbook + Flash on Grammar & Preliminary + FLIP BOOK                                     € 25,90
9788853620835 FlashForward 1:  Starter Workout + Student’s Book & Workbook + FLIP BOOK                                                                 € 21,90
9788853620842    FlashForward 2: Student’s Book & Workbook + FLIP BOOK                                                                                                € 23,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853617262  FlashForward 1 scaricabile                                                                                                                                                    € 17,99
9788853617279   FlashForward 2 scaricabile                                                                                                                                                    € 19,99
PER L’INSEGNANTE
9788853617293  Teacher’s Pack 1 
9788853617309 Teacher’s Pack 2
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PER L’INSEGNANTE
Teacher’s Guide
• Suggerimenti per l’uso dei materiali.
• Sezione dedicata alla didattica inclusiva: abilità miste.
• Soluzioni di tutti gli esercizi e trascrizioni complete 

audio/video.
• Ulteriori attività fotocopiabili.
• Tests & Resources integrati.

CD audio per la classe
• Tracce audio. 

Multi-ROM Test Maker
• Tutti i test modificabili in versione Word® in base alle 

esigenze della classe.
• Audio delle attività di listening contenute nei test.

Photocards
•  Kit di 75 carte fotografiche con lessico e domande per 

lo sviluppo del critical thinking.

Posters
•  L’alfabeto fonetico, la mappa del Regno Unito, la 

mappa dei paesi anglofoni.

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente più funzioni 

LIM e soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• From Book to Film: analisi e produzione linguistica 

legati a film contemporanei.
• Ulteriori schede di lavoro: More on Skills, More on 

Grammar.
• Articoli, informazioni e curiosità sulla civiltà anglofona 

sempre aggiornati.
• Registrazioni audio scaricabili in formato MP3.

www.elilaspigaedizioni.it/flashforward 

Per la classe con DSA e BES
• Come usare FlashForward nella classe con DSA e BES: 2 fascicoli di accompagnamento per il docente 

con suggerimenti e indicazioni, utili a utilizzare il corso in chiave inclusiva e ad adattarlo alle esigenze 
specifiche della classe. Ogni volume contiene le Word List del corso tradotte in spagnolo, rumeno, arabo e 
cinese.

• EasyReading: carattere ad alta leggibilità utilizzato in Flash Forward come strumento compensativo per 
studenti con DSA.

• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata (vedi pag. 6).
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FlashForward nella didattica inclusiva

www.elilaspigaedizioni.it/flashforward 

Guida all’uso di FlashForward nella classe con BES e DSA

Temi attuali vicini agli 
interessi dei ragazzi

Video autentici della 
BBC per sviluppare il 
pensiero etico

Carattere ad alta 
leggibilità
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www.elilaspigaedizioni.it/flashforwardallinone

FlashForward - All in One
Corsi di lingua inglese per il biennio in un volume unico 
Autori: L. Prodromou, R. Elliott, A. Cowan, S. Minardi, P. Prodromou, J. Bowie

FlashForward – All in One è il corso d’inglese in un volume unico per 
il primo biennio che permette una gestione flessibile del programma 
linguistico adattabile alle esigenze delle singole classi.

• Student’s Book e Workbook integrati di 20 unità che seguono la 
stessa struttura della versione in due volumi.

• FlashForward Starter Workout: numerosi esercizi per il 
consolidamento della grammatica e del lessico introdotto nelle 
prime unità dello Student’s Book.

• FLIP BOOK: versione digitale interattiva del corso.

• Flash on Grammar & Preliminary con video e compiti di 
realtà: una grammatica bilingue essenziale e pratica che copre 
il programma previsto ai livelli A1-B1, utile alla preparazione del 
Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools. Sono incluse 
tre prove complete e interamente guidate per affrontare con 
sicurezza e successo la certificazione. Inoltre, ulteriori video di 
attualità con schede operative e diverse proposte di compiti di 
realtà. Con CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Pack: una guida dettagliata con Tests & Resources 

integrati, corredati da CD audio.
• Photocards e Posters.
• Teacher’s FLIP BOOK con le soluzioni.
• Come usare FlashForward All in one nella classe con BES e 

DSA.
• BES e inclusività (vedi pag.6).
• EasyReading: carattere ad alta leggibilità.

Contenuti digitali integrativi online
• Ulteriori schede di lavoro.
• Audio in formato MP3.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621986 Starter Workout + Student’s Book & Workbook + Flash on Grammar & Preliminary + FLIP BOOK € 29,90
9788853620859  FlashForward All in one + Starter + FLIP BOOK     € 25,90 
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853617286   FlashForward - All in one scaricabile € 20,99
PER L’INSEGNANTE
9788853617316  Teacher’s Pack: Teacher’s Guide + Tests & Resources + Class Audio CDs + Posters + Photocards 
  Multi-ROM Test Maker + FLIP BOOK + Come insegnare con FlashForward - All in one nelle classi
  con BES e DSA + BES e inclusività
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Grammar & Preliminary 
Grammatica pratica per la preparazione all’esame Preliminary for Schools 
Autori: G. Hodson-Hirst, R. Chapman

www.elilaspigaedizioni.it/flashongrammar

Grammar & Preliminary è una grammatica bilingue essenziale e 
pratica che copre il programma previsto ai livelli A1-B1, utile alla 
preparazione del Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools.

• Unità organizzate con spiegazioni in italiano, concise e 
schematiche, che presentano e spiegano le differenze fra le 
strutture inglesi e quelle italiane.

• Ampia gamma di esercitazioni in ordine di difficoltà.
• Tre prove complete del Cambridge English: Preliminary (PET) 

for Schools, interamente guidate per affrontare con sicurezza e 
successo la certificazione.

• CD audio con gli esercizi di ascolto e le registrazioni dei 3 
Listening Tests.

• Ideale per gli studenti del Primo Biennio.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3.
• Trascrizioni audio.
• Soluzioni delle attività.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853621818 Grammar & Preliminary for Schools + CD audio  € 16,90  
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Flash on English
Corso di lingua inglese per il biennio 
Autori: L. Prodromou, R. Elliott, A. Cowan, S. Minardi, P. Prodromou, J. Bowie

www.elilaspigaedizioni.it/flashonenglish

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

Disponibile anche la versione internazionale a pag. 80

In Flash on English la lingua e la cultura si incontrano in maniera 
integrata e solida per i docenti, coinvolgente e autentica per gli 
studenti. Elaborato da un team di autori di provata esperienza, il 
corso completo e dinamico, offre un’ampia varietà di materiale. 
Disponibile anche in volume unico nella versione All in one.

• Doppio input linguistico: linguaggio semplice, graduato e autentico, 
approfondimento lessicale, pratica delle funzioni comunicative.

•  From Book to Film: una sezione dedicata alla letteratura e al cinema.
•  Riviste linguistiche online.
•  FLIP BOOK: l’intero corso in versione digitale interattiva.

•  Flash on Grammar & Preliminary con video e compiti di 
realtà: una grammatica bilingue essenziale e pratica che copre 
il programma previsto ai livelli A1-B1, utile alla preparazione del 
Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools. Sono incluse 
tre prove complete e interamente guidate per affrontare con 
sicurezza e successo la certificazione. Inoltre, ulteriori video di 
attualità con schede operative e diverse proposte di compiti di 
realtà. Con CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Pack: guida didattica, Tests & Resources, CD audio, 

Multi-ROM Test Maker con i test modificabili in Word®, DVD con 
video, Teacher’s FLIP BOOK con soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online

VERSIONE MISTA Multi
9788853622105     Flash on English 1: SB & WB + Flash on Grammar & Preliminary + Audio CD 1 + FLIP BOOK € 25,90 
9788853607058    Flash on English 1: SB & WB 1+ Audio CD 1 + FLIP BOOK 1 € 21,90 
9788853607065 Flash on English 2: SB & WB 2 + Audio CD 2 + FLIP BOOK 2 € 23,90
9788853622112 Flash on English - All in One: SB & WB + Flash on Grammar & Preliminary + Audio CD + FLIP BOOK € 29,90
9788853606372    Flash on English - All in one: SB & WB + Audio CD + FLIP BOOK € 25,50
9788853615336 Flash on English B2: SB + WB + FLIP BOOK € 24,90 
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853614704  Flash on English 1 scaricabile € 16,99
9788853614711    Flash on English 2 scaricabile € 18,99 
9788853614728    Flash on English - All in one scaricabile € 19,99
9788853616807   Flash on English B2 scaricabile € 19,99
PER L’INSEGNANTE
9788853607126 Flash on English 1: Teacher’s Pack
9788853607133 Flash on English 2: Teacher’s Pack 
9788853606402    Flash on English - All in one: Teacher’s Pack
9788853606402 Flash on English B2: Teacher’s Pack
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I temi e i testi National Geographic, scelti per esemplificare il 
programma linguistico, coinvolgono gli studenti e contribuiscono 
all’estensione della loro conoscenza delle varie culture e dei 
fenomeni fisici del mondo.

• 12 unità tematiche con: grammatica, lessico, funzioni, pronuncia, 
ascolto, lettura, pensiero critico, produzione orale, produzione 
scritta.

• Lessico introdotto per temi e successivamente sviluppato attraverso 
sezioni di lessico e struttura grammaticale.

• Fotografie, video e contenuti dal National Geographic.

• Prova completa IELTS nel Workbook.

• 2 CD audio con il Workbook. 

• DVD con filmati per ogni unità, ripasso, note grammaticali e attività 
interattive. 

• Versione digitale scaricabile del corso attraverso il codice 
presente nella Printed Access Card.

• eBook: Libro digitale interattivo.

Life
Corso di lingua inglese per i livelli da A1/A2 a B2
Autori: J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett

www.elilaspigaedizioni.it/life 

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853617712  Beginner Pack (SB + WB + DVD + Audio CD) + eBook + Printed Access Card                           € 33,90
9788853618351 Elementary Pack (SB + WB + DVD + Audio CD) + eBook + Printed Access Card € 33,90
9788853614773 Pre-Intermediate Pack (SB + WB + DVD + Audio CD) + eBook +Printed Access Card € 33,90
9788853614780 Intermediate Pack (SB + WB + DVD + Audio CD) + eBook +Printed Access Card € 33,90
9788853614797 Upper-Intermediate Pack (SB + WB + DVD + Audio CD) + eBook +Printed Access Card € 33,90
PER L’INSEGNANTE
9781133316114  Beginner – Teacher’s Book  
9781133316091 Elementary – Teacher’s Book 
9781133316077 Pre-Intermediate – Teacher’s Book
9781133316053 Intermediate – Teacher’s Book
9781133315476  Upper-Intermediate – Teacher’s Book 
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PER L’INSEGNANTE

Teacher’s Book
• Note didattiche dettagliate con approfondimenti.

• Proposte di attività aggiuntive.

• Chiavi degli esercizi.

• Attività e test fotocopiabili.

• Guida all’uso del DVD-ROM.
 

2 CD audio per la classe
• Audio delle attività di listening.

Libro digitale per la LIM
• Tutti i contenuti della versione studente con funzioni 

LIM e soluzioni.

• Creazione di attività con la possibilità di scegliere la 
tipologia degli esercizi, di inserire immagini e audio e 
di condividerli con altri colleghi.

• Guida all’uso.

www.elilaspigaedizioni.it/life 

Contenuti digitali integrativi su www.ngllife.com
• Proposte e lezioni predefinite.
• Schede extra di grammatica, interazione orale e 

lessico.
• Schede di Business Writing.
• Ulteriori letture.
• Verifiche aggiuntive.
• Test Generator con test per ogni livello.
• Sezione di video.
• Trascrizioni audio e video.
• Tutti gli audio in formato MP3.
• Soluzioni dello Student’s Book.

Scarica i contenuti digitali di Life
www.ngllife.com

• Test fila A/B scaricabili GRATIS dal sito
 www.elilaspigaedizioni.it
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Close-up
Corso di lingua inglese per i livelli da A1/A2 a B2
Autori: A. Healan, K. Gormley, K. Ludlow

www.elilaspigaedizioni.it/closeup 

Forte del potere motivazionale delle bellissime immagini e dei 
contenuti educativi di alto valore National Geographic, Close-up si 
pone come corso d’inglese ideale per la preparazione degli studenti 
alle varie certificazioni internazionali.

• Un solido programma grammaticale affiancato allo sviluppo 
sistematico delle quattro abilità.

• Elementi in ogni unità (Exam Close-up, Exam Task) abituano lo 
studente alle attività delle certificazioni internazionali.

• Rubrica Ideas Focus per formulare un proprio pensiero sul tema 
proposto.

• Specifiche sezioni dedicate a lessico e grammatica in ogni unità.

•  Sezioni Grammar, Speaking e Writing Reference in fondo al testo. 

• Contenuti informativi ed educativi tratti da National Geographic.

• DVD eBook: versione digitale con video autentici National 
Geographic.

• MyELT Online Workbook con ulteriori esercizi, letture, ascolti 
(audio disponibili online) e una struttura speculare alle unità dello 
Student’s Book. Accesso alla piattaforma MyELT per esercizi extra.

• Online Student Zone con audio e video online su
 www.eltcloseup.com. Inoltre le Word Lists e audio extra.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con dettagliate indicazioni didattiche per 

ogni unità, chiavi di tutti gli esercizi SB e WB, trascrizioni audio 
disponibile su www.eltcloseup.com

• Test CD-ROM con tutto il contenuto della Teacher Zone: test per 
unità, Progress Tests con audio, Mid-year Tests, End-of-Year Tests 
e attività aggiuntive per unità. Inoltre tutti gli audio per la classe 
da poter utilizzare sia sul computer che sul lettore CD.

• Online Teacher Zone con verifiche per ogni unità, di riepilogo e 
di fine anno, file audio e video con trascrizioni delle registrazioni 
presenti nel Workbook, soluzioni.

• IWB (LIM) DVD software con tutto il corso in formato digitale 
interattivo.

Contenuti digitali integrativi online

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

9788853624208   Close-up Pack A2: SB + DVD eBook + WB + MyELT Online Workbook   € 33,90 
9788853624215  Close-up Pack B1: SB + DVD eBook + WB + MyELT Online Workbook  € 33,90
9788853624222  Close-up Pack B1+: SB + DVD eBook + WB + MyELT Online Workbook   € 33,90
9788853624239  Close-up Pack B2: SB + DVD eBook + WB + MyELT Online Workbook  € 33,90
PER L’INSEGNANTE
9788853624246  Close-up A2: TB + IWB (LIM) + Test CD + Class Audio CD + DVD Video + Online resources 
9788853624253  Close-up B1: TB + IWB (LIM) + Test CD + Class Audio CD + DVD Video + Online resources 
9788853624260  Close-up B1+: TB + IWB (LIM) + Test CD + Class Audio CD + DVD Video + Online resources 
9788853624277  Close-up B2: TB + IWB (LIM) + Test CD + Class Audio CD + DVD Video + Online resources 
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Attività basate su video 
scaricabili online

Sviluppo delle 
opinioni personali 
dello studente

Suggerimenti per l’uso della 
lingua nella vita quotidiana

Ampliamento lessicale

Allenamento di tutte 
le abilità linguistiche

Consigli utili per 
affrontare l’esame

In linea con il nuovo 
Cambridge English: 
First for Schools 

Scarica i contenuti digitali di Close-up
www.eltcloseup.com

www.elilaspigaedizioni.it/closeup 
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Flash on English for ESP
Collana di avvio alla lingua inglese settoriale
AA.VV.

www.elilaspigaedizioni.it/flashonenglishforesp

Flash on English for ESP è una collana di volumi per l’avvio alla 
lingua settoriale già dai primi anni della scuola secondaria di II 
grado. I contenuti sono proposti mediante moduli fissi e autonomi 
con numerose attività pratiche e coinvolgenti per un apprendimento 
efficace e mirato.

FLASH ON ENGLISH FOR TOURISM - Nuova edizione
Volume dedicato agli studenti che si stanno preparando per una 
carriera nel settore turistico. Presenta il lessico e le funzioni specifici 
del settore e include attività per praticare le quattro abilità.
• Organizzazioni turistiche.
• Marketing.
• Accoglienza turistica.
• Lo staff dell’hotel.
• Organizzazione di un viaggio.
• Comunicazione scritta.
• Comunicazione orale.
• Il turismo nel Regno Unito, Europa, USA, Oceania e India.
• Ecoturismo.
• Le nuove destinazioni.

FLASH ON ENGLISH FOR TRANSPORT AND LOGISTICS - Nuova edizione
• Tipi di trasporto.
• Come fare i nodi.
• Procedure pre-volo ed aeroportuali.
• La struttura di una nave.
• Come è costruito un aereo.
• Trasporto intermodale di merci.
• Strumenti di navigazione: il radar ed il sistema GPS.
• La cabina.
• La gestione di merci e passeggeri.
• Meteorologia.

FLASH ON ENGLISH FOR ARMED FORCES - Novità    
Volume dedicato agli studenti che vogliono intraprendere la carriera 
militare o nelle forze armate.

FLASH ON ENGLISH FOR COMMERCE
Volume dedicato al settore dell’economia.
• Il mercato: struttura e andamenti.
• La globalizzazione: vantaggi e svantaggi.
• Il mercato del lavoro.
• Transazioni commerciali.
• L’azienda: tipologie e organigramma.
• Fatturazione e modalità di pagamento.
• Commercio internazionale: organi e direttive.
• Marketing: definizioni e strategie.
• Il mercato azionario.
• Le assicurazioni.
• La pubblicità.
• Banche e finanza.
• Gli organismi internazionali.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

nuovi 

TITOLI

nuova 

edizione

nuova 

edizione

novità
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FLASH ON ENGLISH FOR MECHANICS & ELECTRONICS
Volume dedicato al settore della meccanica ed elettronica.
• Materiali: classificazione e proprietà.
• Processi di lavorazione dei metalli.
• Macchine utensili e CNC (Computer Numerical Control).
• Disegno tecnico: sistemi CAD e CAM.
• Elettricità e conduzione dei materiali.
• Circuiti elettrici: componenti e tipologie.
• Fonti energetiche convenzionali e alternative.
• Elettronica: definizioni e applicazioni.
• Telecomunicazione e reti di trasmissione dati.
• Networks: componenti e tipologie.
• Automazione e robotica.
• Processi di installazione e manutenzione.
• Sicurezza sul luogo di lavoro.

FLASH ON BUSINESS ENGLISH CONVERSATIONS      
Volume dedicato alle Speaking Skills nel mondo del lavoro.
• Conversazioni telefoniche.
• Descrizione dell’azienda.
• Descrizione del profilo professionale.
• Fare presentazioni.
• Le riunioni di lavoro.
• Socializzare in ambito lavorativo.
• I viaggi di lavoro.
• La corrispondenza.

FLASH ON ENGLISH FOR COOKING, CATERING AND RECEPTION
Volume dedicato al settore della cucina, catering e reception.
• Definizione di catering: categorie, sedi e servizi.
• Ristorante: organizzazione settori e personale.
• Uniformi e norme igieniche sul luogo di lavoro.
• Cucina: aree di lavoro, utensili, macchine e materiali.
• Classificazione degli alimenti, proprietà nutritive e metodi di cottura.
• Regole di servizio: tecniche, vasellame e stoviglie.
• Cucina internazionale: tecniche, pietanze e tradizioni.
• Bar e reception: personale e responsabilità.
• La pasticceria.
• Sicurezza e nutrizione.
• Ricette dal mondo.

FLASH ON ENGLISH FOR NURSING     
Volume dedicato al settore dell’infermieristica.
• Il ruolo dell’infermiere.
• I reparti ospedalieri.
• L’accettazione.
• Il triage.
• La prevenzione delle infezioni.
• Dieta e nutrizione.
• Le ferite.
• La somministrazione di medicinali.
• Il paziente diabetico.
• Il paziente a ristretta capacità motoria.

FLASH ON ENGLISH FOR CONSTRUCTION
Volume dedicato al settore delle costruzioni.

www.elilaspigaedizioni.it/flashonenglishforesp 

9788853622303   Flash on English for Tourism + Audio MP3 online   € 6,90 
9788853623331   Flash on English for Transport & Logistics  + Audio MP3 online  € 6,90
9788853622471   Flash on English for Armed Forces + Audio MP3 online  € 6,90
9788853621795   Flash on English for Commerce + Audio MP3 online  € 6,90
9788853621771   Flash on English for Nursing + Audio MP3 online  € 6,90 
9788853621764   Flash on English for Business Conversations + Audio MP3 online  € 6,90
9788853622129   Flash on English for Cooking, Catering and Reception + Audio MP3 online  € 6,90
9788853621801   Flash on English for Mechanics & Electronics + Audio MP3 online  € 6,90
9788853606433   Flash on English for Construction + Audio MP3 online  € 5,50
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Best Performance in Business, Marketing & Finance
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: A. Smith

IN
GL

ES
E

Co
rs

i E
SP

www.elilaspigaedizioni.it/bestperformance

• Prove d’esame: un fascicolo con le diverse tipologie di prove 
d’esame, le certificazioni internazionali BEC Preliminary 
e Vantage, la fraseologia utile sul lavoro e nelle transazioni 
commerciali (Business English Conversations) e diverse 
proposte per lo svolgimento di compiti di realtà.

Best Performance in Business, Marketing & Finance è il nuovo corso di 
inglese commerciale  destinato agli studenti del secondo biennio e del 
quinto anno  degli Istituti Tecnici – Settore economico.

• Business in Theory: 7 moduli di teoria commerciale introdotta da 
testi di lettura seguiti da esercizi di comprensione, lessico, attività di 
produzione e interazione orale e scritta, exam practice.

• Business in Practice: presentazione di materiali autentici (lettere 
commerciali, email, fax, telefonate) utili all’esercitazione delle 
funzioni comunicative e del lessico necessario alla transazione 
commerciale.

• Business Language: sezione dedicata alla fraseologia 
commerciale, allo sviluppo del lessico specialistico e 
all’approfondimento grammaticale.

• Business News: doppie pagine di sviluppo delle abilità 
linguistiche attraverso l’analisi di articoli tratti da fonti autentiche 
ed esercitazioni BEC.

• Business Case Study: analisi di situazioni professionali in cui 
gli studenti sviluppano abilità di decision making, problem solving, 
critical thinking e cooperative learning tramite la simulazione di 
compiti di realtà.

• Focus sulle competenze professionali e sull’alternanza scuola-
lavoro.

• Ricca sezione di civiltà con approfondimenti relativi all’English-
speaking world.

• Lit Corner: doppie pagine dedicate alla letteratura collegata ai temi 
trattati, con approfondimenti didattici.

• FLIP BOOK con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva con tutti gli audio e i video dei moduli, la sezione 
Move to Films. All’interno anche la funzione libro liquido: la 
versione accessibile per alunni DSA e BES con carattere ad alta 
leggibilità e sintesi vocale di tutto il testo.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE
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PER L’INSEGNANTE

Teacher’s Book 
• Suggerimenti e idee per l’utilizzo del materiale. 
• Note di approfondimento tematico e culturale.
• Chiavi degli esercizi.
• Trascrizioni audio.
• Test fotocopiabili.
• Sezione BES e inclusività con metodi e strumenti per 

una didattica individualizzata e personalizzata.

Multi-ROM Test Maker
• Tutti i test modificabili in versione Word® in base alle 

esigenze di classe.
• Audio delle attività di listening contenute nei test.

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente con le soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3.
• Schede di grammatica.
• Schede di approfondimento.

www.elilaspigaedizioni.it/bestperformance

9788853621542      Coursebook + FLIP BOOK   € 25,50
9788853622006     Coursebook + Prove d’esame + FLIP BOOK  € 29,90
9788853621559    Prove d’esame  € 7,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853622419  Best Performance scaricabile € 20,99
PER L’INSEGNANTE
9788853621566 Teacher’s Pack                
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Well done! Catering: Cooking & Service
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: C.E. Morris

Well done! Catering: Cooking & Service è un corso di lingua inglese 
settoriale destinato agli studenti del secondo biennio e del quinto anno 
degli Istituti Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera. Il corso è sviluppato in collaborazione con 
ALMA, Scuola Internazionale di Cucina, e con Edizioni PLAN.

• 9 Moduli di teoria: letture, ascolti con esercizi di comprensione, 
lessico, produzione e interazione orale e scritta, exam practice, 
sviluppo delle abilità, grammatica e attività sui video presenti online.

• Focus sulla pasticceria.
• Lessico specialistico della cucina e dei servizi di sala e ripasso 

grammaticale in ogni modulo.
• Case Study: analisi di una situazione professionale in ogni modulo.
• Video sulle competenze professionali in ogni modulo.
• 6 Dossier di civiltà: articoli, brani, testi autentici ed ascolti con 

esercizi di comprensione, lessico, produzione orale e scritta, 
sviluppo delle abilità e una sezione Culinary Culture con attività 
CLIL.

• Glossario specialistico illustrato.
• Dizionario enogastronomico digitale online in 9 lingue: 

italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, 
cinese, russo.

• FLIP BOOK con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva e la versione accessibile dell’opera con carattere ad 
alta leggibilità e sintesi vocale di tutto il testo.

PER L’INSEGNANTE

• Teacher’s Book con note didattiche, approfondimenti tematici e 
culturali, chiavi degli esercizi, trascrizioni audio, test fotocopiabili, 
sezione dedicata a BES e inclusività.

•  Multi-ROM Test Maker test modificabili in Word® e audio dei test.

• Teacher’s FLIP BOOK tutti i contenuti della versione studente con le 
soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3, schede di grammatica, schede di 

approfondimento.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621474      Coursebook + Dizionario enogastronomico + FLIP BOOK  € 24,90
9788853622013    Coursebook + Dizionario enogastronomico + Professional Competences (per il 5° anno) + FLIP BOOK  € 29,90
9788853622358      Well done! scaricabile  € 19,99
9788853621481   Teacher’s Pack
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www.elilaspigaedizioni.it/welldone

Well done! Professional Competences
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: C.E. Morris

Well done! Professional Competences è un corso di lingua inglese 
settoriale destinato agli studenti del quinto anno degli Istituti 
Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera. Il corso è sviluppato in collaborazione con ALMA, Scuola 
Internazionale di Cucina, e con Edizioni PLAN.

• Focus sulle competenze linguistiche e le conoscenze necessarie 
all’avvio alla professione.

• Situazioni lavorative presentate con dialoghi e attività di 
comprensione orale.

• Funzioni comunicative riepilogate in schemi chiari e pratici.
• Sezione operativa di rielaborazione delle situazioni presentate 

attraverso role-plays, attività di problem solving, analisi dei casi 
professionali. 

• Selezione di video sulle competenze professionali.
• Proposte per lo svolgimento di compiti di realtà.
• Focus sull’alternanza scuola-lavoro.
• Preparazione completa all’esame di Stato con prove simulate.
• Una prova completa Cambridge English: Preliminary for Schools.
• Una prova completa Cambridge English: First for Schools.
• CD audio con tutte le tracce audio.

PER L’INSEGNANTE

• Answer Keys e trascrizioni audio scaricabili online.

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

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621498      Coursebook + CD audio € 9,90
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24 www.elilaspigaedizioni.it/welldone

Well done! Cooking
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: C.E. Morris

Well done! Cooking è un corso di lingua inglese settoriale destinato 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti 
Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera, articolazione Enogastronomia. Il corso è sviluppato in 
collaborazione con ALMA, Scuola Internazionale di Cucina, e con le 
Edizioni PLAN.

• 7 Moduli di teoria: letture, ascolti con esercizi di comprensione, 
lessico, produzione e interazione orale e scritta, exam practice, 
sviluppo delle abilità, grammatica e attività sui video presenti online.

• Focus sulla pasticceria.
• Lessico specialistico della cucina e ripasso grammaticale in ogni 

modulo.
• Case Study: analisi di una situazione professionale in ogni modulo.
• Selezione di video sulle competenze professionali in ogni modulo.
• 6 Dossier di civiltà: articoli, brani, testi autentici ed ascolti con 

esercizi di comprensione, lessico, produzione orale e scritta, 
sviluppo delle abilità e una sezione Culinary Culture con attività 
CLIL.

• Glossario specialistico illustrato.
• Dizionario dell’Alimentazione digitale online in 9 lingue: 

italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, 
cinese, russo.

• FLIP BOOK con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva e la versione accessibile dell’opera per alunni DSA e BES 
con carattere ad alta leggibilità e sintesi vocale di tutto il testo.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con note didattiche, approfondimenti tematici e 

culturali, chiavi degli esercizi, trascrizioni audio, test fotocopiabili, 
sezione dedicata a BES e inclusività.

• Multi-ROM Test Maker: test modificabili in Word® e audio dei test.

• Teacher’s FLIP BOOK: tutti i contenuti della versione studente con 
le soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3, schede di grammatica, schede di 

approfondimento.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621504      Coursebook + Dizionario enogastronomico + FLIP BOOK  € 19,90
9788853622020    Coursebook + Dizionario enogastronomico + Professional Competences (per il 5° anno)+ FLIP BOOK  € 24,90
9788853622372      Well done! Cooking scaricabile  € 15,99
9788853621511    Teacher’s Pack
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Well done! Service
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: C.E. Morris

Well done! Service è un corso di lingua inglese settoriale destinato 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti 
Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera, articolazione Servizi di sala e di vendita. Il corso è 
sviluppato in collaborazione con ALMA, Scuola Internazionale di 
Cucina, e con le Edizioni PLAN.

• 5 Moduli di teoria: letture, ascolti con esercizi di comprensione, 
lessico, produzione e interazione orale e scritta, exam practice, 
sviluppo delle abilità, grammatica e attività sui video presenti online.

• Lessico specialistico dei servizi di sala e ripasso grammaticale in 
ogni modulo.

• Dialoghi con comprensione e role-plays per presentare e simulare 
situazioni professionali.

• Case Study: analisi di una situazione professionale in ogni modulo.
• Selezione di video sulle competenze professionali in ogni modulo.
• 6 Dossier di civiltà: articoli, brani, testi autentici ed ascolti con 

esercizi di comprensione, lessico, produzione orale e scritta, 
sviluppo delle abilità e una sezione Culinary Culture con attività 
CLIL.

• Glossario specialistico illustrato.
• Dizionario enogastronomico digitale online in 9 lingue: 

italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, 
cinese, russo.

• FLIP BOOK con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva e la versione accessibile dell’opera per alunni DSA e BES 
con carattere ad alta leggibilità e sintesi vocale di tutto il testo.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con note didattiche, approfondimenti tematici e 

culturali, chiavi degli esercizi, trascrizioni audio, test fotocopiabili, 
sezione dedicata a BES e inclusività.

• Multi-ROM Test Maker: test modificabili in Word® e audio dei test.

• Teacher’s FLIP BOOK: tutti i contenuti della versione studente con 
le soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3, schede di grammatica, schede di 

approfondimento.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621528      Coursebook + Dizionario enogastronomico + FLIP BOOK  € 19,90
9788853622037    Coursebook + Dizionario enogastronomico + Professional Competences (per il 5° anno) + FLIP BOOK  € 24,90
9788853622365    Well done! Service scaricabile  € 15,99
9788853621535    Teacher’s Pack
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From the Ground Up
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: P. Caruzzo, D. Cerroni, S. Sardi

• Prove d’esame: fascicolo di preparazione all’esame di Stato, 
alle certificazioni internazionali; proposte di compiti di realtà.

From the Ground Up è un corso di lingua inglese destinato agli studenti 
del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti Tecnici Tecnologici 
a indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

• 9 Moduli di teoria: letture, ascolti con esercizi di comprensione, 
lessico, produzione e interazione orale e scritta, esercizi di 
preparazione alle certificazioni, exam practice, sviluppo delle abilità 
linguistiche.

• Lessico specialistico e ripasso grammaticale in ogni modulo.
• Inclusività: mappe concettuali riassuntive e interattive alla fine 

di ogni modulo.
• Tutti i testi di teoria con linguaggio tecnico registrati per 

migliorare l’apprendimento linguistico e favorire l’inclusività.
• Dossier di storia dell’architettura dall’era antica alla 

contemporaneità.
• Dossier sugli architetti e i capolavori dell’architettura 

contemporanea.
• CLIL: una sezione di English Literature in chiusura del testo.
• Glossario specialistico in tavole illustrate.
• FLIP BOOK con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 

interattiva con tutti gli audio e i video dei moduli, la sezione 
Move to Films. All’interno anche la funzione libro liquido: la 
versione accessibile per alunni DSA e BES con carattere ad alta 
leggibilità e sintesi vocale di tutto il testo.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853621184       Coursebook + Prove d’esame + FLIP BOOK  € 24,90
9788853621221    Prove d’esame  €   5,50
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853622341  From the Ground Up scaricabile € 19,99
PER L’INSEGNANTE
9788853621207  Teacher’s Pack  



IN
GL

ES
E

27

Co
rs

i E
SP

www.elilaspigaedizioni.it/fromthegroundup

PER L’INSEGNANTE
Teacher’s Book
• Suggerimenti e idee per l’utilizzo del materiale. 
• Note di approfondimento tematico e culturale.
• Chiavi degli esercizi.
• Trascrizioni audio.
• Test fotocopiabili.
• Sezione dedicata a BES e inclusività con metodi 

e strumenti per una didattica individualizzata e 
personalizzata.

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente con le soluzioni.

Multi-ROM Test Maker
• Tutti i test modificabili in versione Word® in base alle 

esigenze di classe.
• Audio delle attività di listening contenute nei test.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3.
• Schede di grammatica.
• Schede di approfondimento.

Audio di tutti i 
testi di teoria

Allenamento delle 
abilità linguistiche

Esercizi stile 
certificazioni 
Cambridge English: 
Preliminary e First
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Smartmech
Corso di lingua inglese settoriale
Autore: R.A. Rizzo

www.elilaspigaedizioni.it/smartmech

• Prove d’esame: fascicolo di preparazione all’esame di Stato, 
sezione Active Grammar, una prova completa del Cambridge 
English: Preliminary for Schools e del First for Schools.

Smartmech è un nuovo corso di microlingua inglese creato  per gli 
studenti degli Istituti Tecnici dei settori meccanica, meccatronica 
ed energia, che dedica particolare attenzione allo sviluppo delle 
competenze linguistiche e professionali.

• 9 moduli di teoria: letture, comprensione scritta e orale, 
approfondimenti tematici.

• Lessico specialistico presentato in mappe concettuali e tavole 
illustrate.

• Video e documenti autentici.
• Letteratura e cinema legati alla microlingua.
• Ampia sezione di civiltà.
• Glossario tecnico.
• FLIP BOOK l’intero corso in versione digitale interattiva.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853620774      Coursebook + Prove d’esame + FLIP BOOK    € 23,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853617187     Smartmech scaricabile  € 20,99
PER L’INSEGNANTE
9788853620781    Teacher’s Pack
9788846834126    BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata
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PER L’INSEGNANTE
Teacher’s Book
• Suggerimenti e idee per l’utilizzo del materiale.
• Note di approfondimento tematico e culturale. 
• Chiavi degli esercizi. 
• Trascrizioni audio.
• Test fotocopiabili.
• Set di CD audio.

Manuale BES
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una

didattica individualizzata e personalizzata (vedi pag. 6).

Multi-ROM Test Maker
• Test modificabili in Word® in base alle esigenze della 

classe.
• Audio delle attività di listening contenute nei test.

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente con le 

soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Schede di preparazione all’esame di Stato.
• Schede di grammatica.
• Audio in formato MP3.

www.elilaspigaedizioni.it/smartmech

Confronto con la storia, la 
geografia, l’economia del Regno 
Unito e degli USA

Mappe concettuali per agevolare 
l’apprendimento e la memorizzazione
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smartGrammar - Premium Edition
Manuale di grammatica della lingua inglese con esercizi 
Autori: N. Iandelli, R. Zizzo, A. Smith, J. Humphries

www.elilaspigaedizioni.it/smartgrammarpremium 

smartGrammar - Premium Edition è la nuova grammatica ELI ancora 
più ricca e completa, con nuove sezioni interne e componenti 
multimediali. Aggiornata e potenziata, interamente concepita per gli 
studenti italiani, può essere facilmente affiancata a qualsiasi corso 
di lingua inglese.

• Grammatica progressiva: elementi di base, A2-B1, B1-B2, C1.

• 155 unità complete di esercizi di riepilogo. 

• Tabelle chiare ed esaustive corredate di esempi con traduzione.

• Confronto tra italiano e inglese, tra British English e American 
English.

• Più di 4.000 esercizi fra carta e digitale.

• Nuove mappe concettuali di ricapitolazione per l’apprendimento 
rapido e la memorizzazione.

• Nuovi box English Usage con le particolarità linguistiche.

• Nuova sezione Grammar in context: le strutture linguistiche 
applicate a contesti quotidiani attraverso testi non continui e 
proposte di riflessione sulle 21st Century Skills.

• Towards Preliminary e First in chiusura di ogni modulo.

• Preliminary e First Vocabulary con 28 tavole illustrate ed esercizi.

• Sezione Functions con le più comuni funzioni comunicative.

• Video tutorials e audio fruibili subito sul proprio smartphone con la 
app ELI LINK.

FLIP BOOK
• Versione digitale scaricabile con attività interattive.

• Versione accessibile del volume per l’alta leggibilità: scelta del 
carattere, dello sfondo e audiolibro completo.

• Esercizi aggiuntivi di pronuncia.

• Mappe concettuali interattive scomponibili.

• Video tutorials di grammatica.

• Audio di ciascun lemma presente nelle tavole lessicali.

• Tabella interattiva dei simboli fonetici con audio.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853624185    smartGrammar - Premium Edition + FLIP BOOK scaricabile   € 26.90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853622556  smartGrammar - Premium Edition scaricabile  € 16,99
PER L’INSEGNANTE
9788853624192    Teacher’s Guide + FLIP BOOK 

novità
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Testi non continui

Riflessione grammaticale 
applicata a contesti reali e 
quotidiani

www.elilaspigaedizioni.it/smartgrammarpremium 

PER L’INSEGNANTE

Teacher’s Guide
• Sezione dedicata a BES e Inclusività – Metodi e strumenti per 

una didattica individualizzata e personalizzata.

• Chiavi di tutti gli esercizi e dei test; trascrizioni audio.

• Test per ogni blocco tematico e per ogni modulo.

• Test di traduzione.

• Dettati.

• Verifiche per BES e DSA.

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente da utilizzare in classe 

con la LIM.

• Chiavi di tutti gli esercizi interattivi.

Contenuti digitali integrativi online
• Tutti gli audio in formato MP3.

• Materiale supplementare dalla piattaforma WebLAB: attività 
grammaticali autocorrettive e di ripasso con controllo finale; 
possibilità di assegnazione compiti da parte dell’insegnante.

Teoria e pratica affiancate

English Usage con le 
particolarità linguistiche Esercizi di traduzione 

inclusi in ogni unità

Mappe concettuali
ampliate rese interattive 
nel FLIP BOOK
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smartGrammar
Manuale di grammatica della lingua inglese con esercizi
Autori: N. Iandelli, R. Zizzo, A. Smith, J. Humphries

www.elilaspigaedizioni.it/smartgrammar

smartGrammar è una grammatica di riferimento e pratica, 
interamente a colori, che copre l’intero programma grammaticale. 
Ricca di esercizi, smartGrammar è suddivisa in livelli e può essere 
facilmente affiancata a qualsiasi corso di lingua.

• Tre sezioni: elementi di base, A2-B1 e B1-B2+.

• Tabelle chiare e complete di esempi con traduzione e box 
contrastivi.

• Più di 3.000 esercizi fra carta e digitale.

• Indicatore di difficoltà accanto a ogni esercizio.

• Esercizi riepilogativi, esercizi sommativi per ogni modulo utili alla 
preparazione delle certificazioni Cambridge English: Preliminary 
(PET) e First (FCE).

• Mappe concettuali per l’apprendimento rapido e la memorizzazione.

• Sezione PET e FCE Vocabulary con 28 tavole illustrate ed esercizi.

• Sezione Functions con le più comuni funzioni comunicative.

• Ricca offerta di attività d’ascolto.

FLIP BOOK
• Versione digitale interamente sfogliabile con attività interattive.

• Esercizi riepilogativi, sommativi, relativi alla sezione PET e FCE 
Vocabulary resi interattivi, esercizi aggiuntivi di pronuncia.

• Mappe concettuali interattive scomponibili.

Contenuti digitali integrativi online
• Testi modificabili in Word®.

• Tutti gli audio in formato MP3.

PER L’INSEGNANTE
Teacher’s Guide
• Chiavi di tutti gli esercizi, dei test e trascrizioni audio.

• Test per ogni blocco tematico e per ogni modulo.

Teacher’s FLIP BOOK
• Tutti i contenuti della versione studente con le soluzioni.

• Chiavi di tutti gli esercizi interattivi.

Extra Tests Book
• Traduzioni, dettati, test per obiettivi minimi, sezione BES e inclusività.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

9788853615671    smartGrammar + FLIP BOOK € 25,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853617996  smartGrammar scaricabile € 20,99
PER L’INSEGNANTE
9788853615688 Teacher’s Guide + FLIP BOOK
       Extra Tests Book 
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Grammar Plus
Quaderni di ripasso e consolidamento
Autori: L. Suett, S. J. Lewis

La serie Grammar Plus è una grammatica 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 rigorosamente sulla base dei livelli del QCER, 
propongono un’elevata quantità di esercizi presentati secondo un 
ordine di intensità crescente, in modo da garantire una progressione 
graduale e coerente.

• Apertura di ciascun argomento con un box di riepilogo della 
struttura grammaticale in questione. 

• Proposta per ogni argomento di esempi ed esercizi graduati.
• CD audio: tracce audio degli esercizi.
• Test di uscita con la verifica di ogni argomento trattato.
• Trascrizioni audio.

Contenuti digitali integrativi online
• Chiavi degli esercizi.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853615299   Book A1 + Audio CD € 7,70 
9788853615695 Book A2 + Audio CD € 7,70
9788853615305 Book B1 + Audio CD € 7,70
9788853615312 Book B2 + Audio CD € 7,70

www.elilaspigaedizioni.it/grammarplus
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MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

PET Buster è una preparazione efficace e graduata ai principali temi del 
sillabo PET. Il testo è disponibile nella versione con o senza soluzioni.

• Letture su argomenti attuali con due pagine di Exam Buster per 
l’esercitazione della prova d’esame.

• Review per controllare il progresso nell’apprendimento.
• Practice Test per la simulazione pratica delle quattro prove 

d’esame.
• 2 CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book.

PET Buster Practice Tests contiene quattro prove complete create da 
un team di esperti nella formazione degli studenti alla certificazione 
PET.

• Suggerimenti e consigli su come affrontare l’esame.
• 2 CD audio.
• Chiavi per tutti gli esercizi.
• Trascrizioni di tutti gli esercizi di ascolto.    

34

PET buster
Corso di preparazione all’esame Cambridge English: Preliminary (PET)
Autori: L. Kester Dodgson, C. G. Alston, A. Galimberti, K.Graham

PET buster Practice Tests
Test per la preparazione del Cambridge English: Preliminary (PET)
Autori: R. Chapman, L. Kester Dodgson, C. G. Alston, A. Galimberti, K. Graham

9788853612694   Coursebook + 2 Audio CD (with answer key) €  21,50
9788853612687  Coursebook + 2 Audio CD (without answer key) €  19,50
PER L’INSEGNANTE
9788853612717   Teacher’s Book

9788853612700   Test Book + Audio CD € 9,00
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Preliminary for Schools
Corso di preparazione all’esame Preliminary for Schools
AA.VV.

Cambridge English Preliminary for Schools è stato creato 
specificamente per permettere agli studenti della scuola secondaria 
di familiarizzare con le tipologie di attività che tipicamente 
compongono l’esame e contiene preziosi consigli per poterlo 
affrontare con successo.

• Otto prove complete di cui:
- una prova interamente guidata;
- due prove affiancate da utilissime indicazioni su come affrontare 

l’esame.
• Glossario dei termini poco comuni presenti nel testo.
• CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con le chiavi di tutti gli esercizi scaricabili
 da www.elilaspigaedizioni.it

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

www.elilaspigaedizioni.it/petforschools

9788853616906   Coursebook + Audio CD € 13,50 
PER L’INSEGNANTE
9781408061534 Teacher’s Book € 17,00
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First Buster
Corso di preparazione all’esame First for Schools
Autori: L. Clyde, L. Kester Dogson, D. Harwood

First Buster è il corso intensivo ideale per prepararsi adeguatamente 
alla certificazione Cambridge English: First for Schools. L’approccio 
sistematico, pratico e graduato aiuta lo studente ad approfondire 
ogni aspetto dell’esame e ad esercitarsi in ciascuna delle abilità 
linguistiche.

• 20 unità che coprono tutti gli argomenti, le strutture e il lessico 
previsti per l’esame.

• Attenzione allo sviluppo e al consolidamento del linguaggio 
specifico del livello B2.

• Selezione di argomenti di interesse specifico per la fascia d’età.
• Sezione Writing Buster nel libro dello studente.
• Grammar Reference dettagliato e completo alla fine del libro dello 

studente.
• Useful Expressions: una sezione dedicata alla fraseologia utile alle 

prove di Reading e Speaking.
• Tre prove complete del Cambridge English: First (FCE) for 

Schools, interamente guidate per affrontare con sicurezza e 
successo la certificazione.

First Buster Language Maximiser
• Ulteriore offerta di esercitazioni sullo Use of English, le strutture 

linguistiche e la morfologia.
• Speaking Buster: consigli ed esempi per superare la prova orale.
• 2 First for Schools Practice Tests completi.    
• CD audio con gli esercizi di ascolto e le registrazioni dei 2 Listening 

Tests.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con le soluzioni di tutte le esercitazioni e le 

trascrizioni di tutto il materiale audio.
• 3 CD audio con gli esercizi di ascolto e le registrazioni dei 3 

Listening Tests.

Contenuti digitali integrativi online
• Tutto l’audio in formato MP3.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853619068      First Buster € 19,90
9788853621993    First Buster Maximiser + Audio CD  € 12,90
9788853622488      Teacher’s Book + 3 CD audio

www.elilaspigaedizioni.it/firstbuster
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www.elilaspigaedizioni.it/spotlightonfirst

Spotlight on First
Corso di preparazione all’esame First (FCE)
Autori: J. Hughes, J. Naunton

Spotlight on First, interamente rivisto e allineato alle nuove specifiche 
Cambridge English: First (FCE), è un corso di preparazione ricco e 
completo. Una nuova rubrica ricorrente, Ideas Generator, introduce 
tecniche, materiali e attività per stimolare le idee che gli studenti 
dovranno esprimere nelle prove orali e scritte. Otto video National 
Geographic incentrati su temi comunemente trattati nell’esame 
offrono spunti per far emergere opinioni, lessico e linguaggio 
funzionale. 

• In linea con il nuovo esame Cambridge English: First.
• Solido sillabo grammaticale e funzionale.
• Box ricorrenti con utili tecniche per affrontare l’esame.
• Doppia pagina in ogni unità dedicata alla produzione scritta tipica 

dell’esame.
• Sezioni dedicate alle abilità di studio e all’approfondimento 

lessicale.
• Prova completa.
• DVD-ROM con video National Geographic e il filmato completo 

di una prova orale con relative schede di analisi nello Student’s 
Book, per aiutare gli studenti a sviluppare le competenze richieste 
dal nuovo Cambridge English: First.

• Libro digitale.
• Exam Booster Workbook con ulteriori esercizi e attività incentrate 

sulle prove d’esame, programma di pronuncia e di ortografia, una 
prova completa. CD audio allegato.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book con soluzioni di tutti gli esercizi, attività extra di 

grammatica e lessico, trascrizioni di tutto il materiale audio.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

9781473735170 Student’s Book + DVD-ROM + eBook                                                                                                 € 26,90
9781285849508  Spotlight on First Exam Booster Workbook (with key) + 2 Audio CDs                                          € 14,00
9781285849515 Spotlight on First Exam Booster Workbook (without key) + 2 Audio CDs € 13,00
PER L’INSEGNANTE
9781285849492  Spotlight on First Teacher’s Book                                                                                               € 28,90
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Exam Essentials Practice Tests: First
Test per la preparazione al nuovo esame Cambridge English: First
Autore: C. Osborne

Exam Essentials Practice Tests: First è un strumento utile e completo 
per la preparazione al nuovo esame Cambridge English: First.

• 8 prove complete del nuovo esame Cambridge English: First
• 2 prove guidate aiutano lo studente ad acquisire le “tecniche 

d’esame” necessarie per affrontare con successo tutte le parti del 
First.

• 6 prove complete forniscono successivamente ampio materiale di 
esercitazione.

• DVD-ROM con la registrazione video di una prova orale, 
materiale di ascolto e ulteriori schede di lavoro.

Per FCE Practice Tests consultare pagina 80.

MULTIMEDIA

9781285744926 Exam Essentials Practice tests: First (with key) € 19,50
9781285744940  Exam Essentials Practice tests: First (without key)                                 € 18,90
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Spotlight on Advanced
Corso di preparazione al nuovo esame Cambridge English: Advanced (CAE)
Autori: F. Mansfield, C. Nuttall

Spotlight on Advanced è un corso completo di preparazione al nuovo 
esame Cambridge English: Advanced. Rispecchia la riduzione 
da cinque a quattro prove e il taglio di 45 minuti nella loro durata 
complessiva, pur garantendo una solida preparazione di tutte le 
competenze necessarie ad affrontare l’esame. Allegato un utilissimo 
DVD-ROM con 8 video National Geographic e una prova orale registrata 
‘dal vivo’.

PER L’INSEGNANTE
• Teacher’s Book e CD audio.

MULTIMEDIA

Exam Essentials Practice Tests: CAE
Test per la preparazione al nuovo Cambridge English: Advanced (CAE) 2015 
Autori: C. Osborne, C. Nuttall

MULTIMEDIA

Exam Essentials Practice Tests: CAE fornisce tutte le prove necessarie 
alla preparazione al nuovo esame Cambridge English: Advanced. 
La nuova edizione recepisce la riduzione da cinque a quattro prove 
e il taglio di 45 minuti nella loro durata complessiva. Allegato un 
utilissimo DVD-ROM con una prova orale registrata ‘dal vivo’.

Per CAE Practice Tests consultare pagina 80.

9781285849362          Student’s Book + DVD-ROM €  27,90
9781285849386          Exam Booster Workbook (with key) €  23,90
9781285849393          Exam Booster Workbook (without key) €  22,90
PER L’INSEGNANTE
9781285849379          Teacher’s Book €  35,50

9781285744971          Exam Essentials Practice tests: CAE (with key)       €  28,90
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ELI Readers
Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento

John Buchan
The Thirty-Nine Steps 

Richard Hannay si annoia. È tutto 
solo in una grande città. Una sera, 
mentre torna a casa, qualcuno lo 
sta aspettando. Questo qualcuno lo 
lascerà con una domanda: quali sono 
i trentanove scalini? Hannay deve 
trovare una risposta. Il suo futuro, e 
quello di tutta l’Europa, dipende da lui. 

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

Charles Dickens
A Christmas Carol 

La storia di Natale preferita di 
Dickens ci mostra la dura vita dei 
poveri nella Londra ottocentesca, 
ma anche la certezza che la vita 
può essere migliore.

Stage 3 • Intermediate • 1000 
headwords • B1• Preliminary 
(PET) • Classic

Sir Arthur Conan Doyle 
A Study in Scarlet

A Study in Scarlet  è la prima storia 
di Sir Arthur Conan Doyle con 
Holmes e Watson. Chi è l’uomo 
ricco nella casa vuota? Perché è 
morto? Perdetevi nelle buie strade 
di Londra, con il grande Sherlock 
Holmes!

Stage 1 • Elementary   
600 headwords • A1  
Flyers/Key • Classic

La collana di  ELI 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 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.
• Sillabo contenuto in ogni titolo.
• CD audio e audio in MP3 scaricabile per ogni titolo.
• Una nuovissima guida per l’insegnante.
• Soluzioni, dossier e attività extra disponibili online.

Divertiti e impara con le App didattiche ELI. 
Puoi trovare il catalogo completo su:  www.eligradedreaders.com

www.eligradedreaders.com

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

George Eliot
The Mill on the Floss 

Se essere una signora significa 
passare le giornate a farsi bella, 
Maggie non vuole esserlo. Lei 
vuole giocare lungo il fiume Floss 
e avere la stima di suo fratello Tom.

Stage 4 • Upper Intermediate   
1800 headwords • B2 • First 
(FCE) • Classic 

nuovi 

titoli

novità novità

novità
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Young Adult ELI Readers
Stage 1 Elementary (600 headwords) A1
9788853621078  Sir A. C. Doyle - A Study in Scarlet + CD audio €  9,40
9788853620231  D. Dafoe - Robinson Crusoe + CD audio €  9,40
9788853607874  J. Swift - Gulliver’s Travels + CD audio €  9,40
9788853605160  Sir A. C. Doyle - The Hound of the Baskervilles + CD audio €  9,40
Stage 2 Pre-Intermediate (800 headwords) A2 Key
9788853623133  J. Buchan - The Thirty-Nine Steps + CD audio NOVITÀ NOVITÀ €  9,40
9788853621085  W. Shakespeare - Hamlet, Prince of Denmark + CD audio €  9,40
9788853620262  J. K. Jerome - Three Men in a Boat + CD audio €  9,40
9788853617538  R. L. Stevenson - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde + CD audio €  9,40
9788853615893  B. Stoker - Dracula + CD audio €  9,40
9788853615909  W. Shakespeare - A Midsummer Night’s Dream  +  CD audio €  9,40
9788853607904  C. Dickens - Great Expectations + CD audio €  9,40
9788853605030  W. Shakespeare - Romeo and Juliet + CD audio €  9,40
Stage 3 Intermediate (1000 headwords) B1 Preliminary
9788853623171   C. Dickens - A Christmas Carol + CD audio NOVITÀ €  9,40
9788853621115  H. James - The Portrait of a Lady + CD audio €  9,40
9788853621108  W. Collins - The Woman in White + CD audio €  9,40
9788853620293  E. Wharton - The Age of Innocence + CD audio €  9,40
9788853615916  J. Austen - Sense and Sensibility + CD audio €  9,40
9788853607935  C. Brontë - Jane Eyre + CD audio €  9,40
9788853606624  W. Shakespeare - Macbeth + CD audio €  9,40
9788853605177  O. Wilde - The Picture of Dorian Gray + CD audio €  9,40
9788853605047  J. Austen - Pride and Prejudice + CD audio €  9,40
Stage 4 Upper Intermediate (1800 headwords) B2 First
9788853623195  G. Eliot - The Mill on the Floss + CD audio NOVITÀ €  9,40
9788853620316  H. Melville - Moby Dick + CD audio €  9,40
9788853617545  C. and M. Lamb - Tales from Shakespeare + CD audio €  9,40
9788853617552  C. Dickens - A Tale of Two Cities + CD audio €  9,40
9788853617569  A. Hope - The Prisoner of Zenda + CD audio €  9,40
9788853615923  E. A. Poe - Stories of Mystery and Suspense + CD audio €  9,40
9788853607980  J. Joyce - Dubliners + CD audio €  9,40
9788853606655  E. Brontë - Wuthering Heights + CD audio €  9,40
9788853605184  H. James - The Turn of the Screw + CD audio €  9,40
9788853605054  M. Shelley - Frankenstein + CD audio €  9,40
Stage 5 Advanced (2500 headwords) C1 Advanced
9788853620347  W. M. Thackeray - Vanity Fair + CD audio €  9,40
9788853613011  V. Woolf - Mrs Dalloway + CD audio €  9,40
9788853606662  F. S. Fitzgerald - The Great Gatsby + CD audio €  9,40
Stage 6 Proficiency Unabridged Texts C2 Proficiency
9788853617576  O. Wilde - The Importance of Being Earnest + CD audio Versione integrale €  9,40
9788853615930  J. Borsbey & R. Swan, Editors - A Collection of First World War Poetry + CD audio Versione integrale €  9,40
9788853613028  J. Conrad - Heart of Darkness + CD audio Versione integrale €  9,40

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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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

VERSIONE
SCARICABILE

Dizionario
Inglese-Italiano/Italiano-Inglese
AA.VV.

Collins Cobuild Dictionaries
Dizionario di inglese monolingua
AA.VV.

Il Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Inglese è uno strumento 
aggiornato e completo con oltre 100.000 lemmi dalle spiegazioni 
chiare e puntuali. Un ottimo aiuto nello studio della lingua inglese 
completo di informazioni grammaticali, sintattiche e semantiche.

ARTICOLAZIONE
• Lemmario completo di parole e di locuzioni fisse, registrate come 

entrate a sé stanti.
• Trascrizione fonetica e divisione sillabica di tutti i lemmi.
• Tavole dei verbi irregolari inglesi e modelli di coniugazione dei verbi 

italiani.
• Sigle e abbreviazioni più usate e nomi geografici più comuni.
• Versione digitale gratuita scaricabile online con audio di ogni 

parola e registrazione della propria pronuncia.

I Dizionari monolingue Collins COBUILD Intermediate e Advanced, 
ricchi di situazioni quotidiane dell’inglese scritto e della lingua 
parlata, rendono le parole semplici da trovare, facili da capire e da 
usare da parte di studenti di livello B1-B2 e C1-C2.

• Esempi con frasi complete per illustrare il contesto di utilizzo delle 
parole.

• Modelli grammaticali.
• Definizioni in inglese autentico.
• CD-ROM con dizionario elettronico con audio e registrazione 

della propria pronuncia.
• Accesso a myCOBUILD.com per la versione Advanced.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788864440422 Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Inglese € 32,50  

9781424016754 Collins COBUILD Intermediate Dictionary € 27,90
9781424027514 Collins COBUILD Advanced Dictionary             € 41,90 
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Icône
Corso di lingua francese 
Autore: A. M. Crimi, D. Hatuel

Icône è il nuovo corso di francese in due livelli incentrato sulla 
didattica per competenze, con tantissimi video e realmente inclusivo. 
Un’esperienza completa e coinvolgente per scoprire la lingua 
francese e appassionarsi alle culture francofone.

• Video Vlog per spiegare le particolarità della lingua francese e la 
gestualità.

• In ogni unità tre pagine di grammatica con regole ed esercizi, una 
pagina di Grammaire en action con grammatica contestualizzata, 
speciali video infografiche di grammatica.

• Preparazione al DELF con esempi di prove, consigli e strategie.
• Una tâche in ogni unità per comunicare e confrontarsi utilizzando le 

nuove tecnologie.
• Video di una simpatica sit-com con situazioni comunicative reali.
• Français Objectifs Spécifiques: introduzione alle microlingue che 

si affronteranno nel triennio.
• Video Vlog di civiltà per capire a fondo le culture francofone.
• Didattica inclusiva: materiali e supporti tecnologici adatti ai diversi 

stili di apprendimento, sezione di lessico illustrato, tutti i testi di 
presentazione e letture di civiltà registrati.

• Livre actif scaricabile con libro liquido: la versione digitale interattiva 
dell’intero corso con la versione accessibile in alta leggibilità e la 
sintesi vocale di tutto il testo.

• ELI LINK: da smartphone o tablet si accede subito ai contenuti 
audio e video del corso.

Icône Civilisation - con la versione in due volumi
• Un testo biennale per il potenziamento linguistico con civiltà e 

attualità, approfondimenti lessicali, letteratura, prove DELF dei livelli 
A2 e B1 e introduzione all’esame ESABAC. 

Icône Grammaire - con il volume unico
• Un testo biennale per il potenziamento grammaticale che copre i 

livelli A1-B1 del QCER.

MULTIMEDIA

9788853624178   Livre & Cahier 1 + Livre actif 1 * + CD audio cahier + Icône Civilisation  € 24,90
9788853623652  Livre & Cahier 1 + Livre actif 1 * + CD audio cahier  € 21,90
9788853623669  Livre & Cahier 2 + Livre actif 2 * + CD audio cahier  € 21,90
9788853623720   Livre & Cahier UNICO + Livre actif * + CD audio cahier + Grammaire  € 29,90
9788853623744   Livre & Cahier UNICO + Livre actif * + CD audio cahier  € 26,90
9788853623751   Icône Civilisation  € 9,90
* Livre actif scaricabile con un codice dal sito www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali o in DVD su richiesta
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853624338 Icône 1 scaricabile  € 17,99
9788853624345  Icône 2 scaricabile  € 17,99
9788853624352  Icône volume unico scaricabile  € 21,99
PER L’INSEGNANTE
9788853623676  Guide pour le Prof et Tests et Ressources 1 + CD audio + Livre actif + CD audio-ROM + Photocartes
9788853623683  Guide pour le Prof et Tests et Ressources 2 + CD audio + Livre actif + CD audio-ROM 
97888536237568   Guide pour le Prof et Tests et Ressources UNICO + CD audio + Livre actif + CD audio-ROM + Photocartes

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE VERSIONE

SCARICABILE

novità
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PER L’INSEGNANTE
Guide pour le Prof et Tests et Ressources + 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.
• Sezione BES e inclusività - metodi e strumenti per 

una didattica individualizzata e personalizzata.
• Soluzioni e trascrizioni audio e video del Livre de 

l’élève e del Cahier.
• Una batteria completa di test divisi per fila A e B.
• Test dei prerequisiti relativi alle classi prima.
• Test di lessico, grammatica e attività di produzione 

scritta per ogni unità.
• Test delle competenze acquisite per ogni unità.
• Test delle competenze acquisite per ogni Dossier.
• Test di potenziamento.
• Schede ludiche per ogni unità.

CD audio - ROM
• Test modificabili in Word® e audio dei test.

DVD con tutti i video
• Su richiesta del docente.

Photocartes

Livre actif pour le Prof
• DVD con tutti i contenuti della versione studente e le 

soluzioni degli esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Schede extra di lessico.
• WebLAB: la piattaforma online con esercizi e 

verifiche grammaticali da assegnare alla classe.
• WebCLOUD: la piattaforma di scrittura creativa 

online.

Tantissimi video...

La blogger Lou e i suoi coinvolgenti 
video Vlog sulla lingua francese

Video Vlog di civiltà

Les gens du 54: la divertente sit-com 
con attori reali in un condominio 
francese
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Espressioni tipiche 
e gestualità spiegate 
nei video dei Vlog 
di Lou in apertura di 
modulo

Apertura fotografica 
dell’unità con un 
breve testo di cultura 
generale e un box di 
curiosità 

Elenco di tutte 
le competenze 
coinvolte nelle attività 
dei moduli

Un secondo testo di 
presentazione in forma 
narrativa 

Pronuncia e ortografia 
in primo piano

Dialoghi di 
presentazione 
con situazioni 
comunicative reali 
vicine al mondo degli 
adolescenti

Una sezione per 
lessico e funzioni 
comunicative con 
box di attenzione e 
Focus su particolarità 
lessicali

Le strutture 
grammaticali applicate 
a contesti reali e 
concreti
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Approfondimenti 
sugli esami DELF 
in ogni unità con 
esempi, consigli 
e strategie per 
affrontare le prove

La civiltà con proposte 
di progetti di gruppo 
nelle tâche  

Video Vlog sulla cultura e 
sulle tradizioni dei paesi 
francofoni 

Una divertente sit-com in ogni 
unità per conoscere da vicino 
la realtà degli adolescenti 
francesi

Comprensione seguita 
da produzione e 
interazione orale, per 
mettere in pratica 
le competenze 
linguistiche acquisite
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Atouts Commerce 
Corso di lingua francese settoriale 
Autore: D. Hatuel

Atouts Commerce è il nuovo corso di francese commerciale destinato 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti 
Tecnici – Settore economico.

• Théorie: 9 moduli di teoria commerciale con testi di lettura ed 
esercizi.

• Pratique: presentazione di materiali autentici (lettere commerciali, 
email, fax, telefonate) per studiare funzioni e lessico settoriale.

• La communication: sezione dedicata alla fraseologia commerciale, 
allo sviluppo del lessico specialistico e all’approfondimento 
grammaticale.

• La presse en parle: doppie pagine di sviluppo delle abilità 
linguistiche attraverso l’analisi di articoli tratti da fonti autentiche ed 
esercitazioni BEC.

• Étude de cas: analisi di situazioni professionali con indicazioni di 
tâche da svolgere in gruppo attraverso compiti di realtà.

• Focus sulle competenze professionali e sull’alternanza scuola-
lavoro.

• Video: video professionali con esercizi di comprensione e 
produzione.

• Ricca sezione di civiltà.
• Pagine dedicate alla letteratura collegata ai temi trattati, con 

approfondimenti didattici.
• DFP (Diplôme de français professionnel): numerose attività 

accreditate dalla Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris come preparazione alle certificazioni del DFP.

• Livre actif con libro liquido scaricabile: la versione digitale interattiva 
dell’intero corso con la versione accessibile in alta leggibilità e la 
sintesi vocale di tutto il testo.

• ELI LINK: da smartphone o tablet si accede subito ai contenuti 
audio e video del corso.

MULTIMEDIA

9788853623775   Atouts Commerce + Livre actif scaricabile  € 26,90
VERSIONE DIGITALE SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC 
9788853624369   Atouts Commerce scaricabile € 21,99
PER L’INSEGNANTE
9788853623782   Guide pur le Prof + 2 CD audio + CD audio-ROM + Livre actif 

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE VERSIONE

SCARICABILE

novità
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PER L’INSEGNANTE
Guide pour le Prof + 2 CD audio 
• Suggerimenti e idee per l’utilizzo del materiale.
• Note di approfondimento tematico e culturale.
• Sezione BES e inclusività - metodi e strumenti per 

una didattica individualizzata e personalizzata.
• Chiavi degli esercizi.
• Trascrizioni audio. 
• Test fotocopiabili.

CD audio-ROM
• Tutti i test modificabili in versione Word® in base alle 

esigenze di classe.
• Audio delle attività di comprensione orale contenute 

nei test.
 

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

soluzioni.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3.
• Schede di grammatica.
• Schede di approfondimento.

Chiara indicazione 
delle competenze da 
sviluppare

Sezione di comprensione 
audiovisiva con video 
professionali

Inquadra la pagina e 
accedi subito ai video 
dall’app ELI LINK



50

FR
AN

CE
SE

Co
rs

i F
OS

Gourmet Œnogastronomie et Service
Corso di lingua francese settoriale 
Autore: C. Duvallier

www.elilaspigaedizioni.it/gourmet

Gourmet Œnogastronomie et service è il nuovo corso di lingua francese 
settoriale destinato agli studenti del secondo biennio e del quinto anno 
degli Istituti Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera.

• 9 Moduli di teoria con attività per lo sviluppo delle abilità.
• Focus sulla pasticceria.
• Lessico specialistico della cucina e dei servizi di sala e ripasso 

grammaticale in ogni modulo.
• Tâche Pro: analisi di situazioni professionali.
• Selezione di video sulle competenze professionali realizzati dalla 

scuola internazionale di cucina ALMA.
• 6 Dossier di civiltà e una sezione Culture culinaire con attività 

EMILE.
• Attività di tipologia DELF B1 e B2, per la preparazione all’esame di 

Stato.
• Glossario specialistico illustrato.
• Dizionario enogastronomico digitale online in 9 lingue: 

italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, 
cinese, russo.

• Livre actif con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva e la versione accessibile dell’opera per alunni DSA e BES 
con carattere ad alta leggibilità e sintesi vocale di tutto iul testo.

PER L’INSEGNANTE
• Guide pour le Prof con suggerimenti metodologici, soluzioni, 

trascrizioni e 2 CD audio. Test per moduli, sulle competenze 
professionali, sul lessico, sulla grammatica e test per obiettivi 
minimi. Sezione dedicata a BES e inclusività.

•  Livre actif pour le Prof con le soluzioni.
•  CD-ROM con test modificabili in versione Word® e audio dei test.

Contenuti digitali integrativi online
• Approfondimenti aggiuntivi per ogni modulo e dossier; schede sugli 

alimenti.

MULTIMEDIA

9788853621405 Livre de l’élève + Livre actif + Dizionario enogastronomico €  24,90
9788853622075  Livre de l’élève + Dizionario enogastronomico +
  Gourmet Vers le monde du travail (per il quinto anno) + Livre actif € 29,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC E MAC
9788853622389 Gourmet scaricabile € 15,99
PER L’INSEGNANTE
9788853621412 Guide pour le Prof + CD audio + CD-ROM + Livre actif

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE VERSIONE

SCARICABILE



51

FR
AN

CE
SE

Co
rs

i F
OS

www.elilaspigaedizioni.it/gourmet

Gourmet Vers le monde du travail
Corso di lingua francese settoriale 
Autore: C. Duvallier

Gourmet Vers le monde du travail è il nuovo corso di lingua francese 
settoriale destinato agli studenti del quinto anno degli Istituti 
Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera, articolazione Enogastronomia.

• Focus sulle competenze linguistiche e le conoscenze necessarie 
all’avvio alla professione.

• Situazioni lavorative presentate con dialoghi e attività di 
comprensione orale.

• Funzioni comunicative riepilogate in schemi chiari e pratici.
• Sezione operativa di rielaborazione delle situazioni presentate 

attraverso giochi di ruolo, tâches, analisi dei casi professionali. 
• Selezione di video sulle competenze professionali realizzati dalla 

scuola internazionale di cucina ALMA.
• Proposte per lo svolgimento di compiti di realtà.
• Focus sull’alternanza scuola-lavoro.
• Preparazione completa all’esame di Stato con prove simulate.
• Una prova completa DELF B1.
• Una prova completa DELF B2.
• Una prova DFP.
• CD audio con tutte le tracce audio.

PER L’INSEGNANTE
• Chiavi e testi delle registrazioni audio scaricabili online.

Contenuti digitali integrativi online
• Audio in formato MP3.
• Tutti i video presenti nel corso.

MULTIMEDIA
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE

9788853621429 Gourmet Vers le monde du travail + CD audio €  9,90
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Gourmet Œnogastronomie
Corso di lingua francese settoriale 
Autore: C. Duvallier

www.elilaspigaedizioni.it/gourmet

Gourmet Œenogastronomie è il nuovo corso di lingua francese 
settoriale destinato agli studenti del secondo biennio e del quinto anno 
degli Istituti Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia.

• 7 Moduli di teoria con attività per lo sviluppo delle abilità.
• Focus sulla pasticceria.
• Lessico specialistico della cucina e ripasso grammaticale in ogni 

modulo.
• Tâche Pro: analisi di situazioni professionali.
• Selezione di video sulle competenze professionali ricette e tecniche 

di cucina realizzati dalla scuola internazionale di cucina ALMA.
• 6 Dossier di civiltà e una sezione Culture culinaire con attività 

EMILE.
• EMILE: collegamento alle altre discipline.
• Attività di tipologia DELF B1 e B2, per la preparazione all’esame di 

Stato.
• Lexique illustrée: glossario specialistico illustrato molto ricco.
• Un utile ricettario finale.
• Dizionario enogastronomico digitale online in 9 lingue: 

italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, 
cinese, russo.

• Livre actif con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva e la versione accessibile dell’opera per alunni DSA e BES 
con carattere ad alta leggibilità e sintesi vocale di tutto il testo. 

PER L’INSEGNANTE
• Guide pour le Prof con suggerimenti metodologici, soluzioni, 

trascrizioni e 2 CD audio. Test per moduli, sulle competenze 
professionali, sul lessico, sulla grammatica e test per obiettivi 
minimi. Sezione dedicata a BES e inclusività.

•  Livre actif pour le Prof con le soluzioni.
•  CD-ROM con test modificabili in versione Word® e audio dei test.

Contenuti digitali integrativi online
• Approfondimenti aggiuntivi per ogni modulo e dossier, schede sugli 

alimenti.

MULTIMEDIA
LIBRO

DIGITALE
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE VERSIONE
SCARICABILE

9788853621450 Livre de l’élève + Dizionario enogastronomico + Livre actif €  19,90
9788853622099  Livre de l’élève + Dizionario enogastronomico +
  Gourmet Vers le monde du travail (per il quinto anno) + Livre actif €  24,90
VERSIONE DIGITALE PER TABLET, PC E MAC
9788853622396 Gourmet œenogastronomie scaricabile €  15,99
PER L’INSEGNANTE
9788853621467 Guide pour le Prof + CD audio + CD-ROM + Livre actif
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www.elilaspigaedizioni.it/gourmet

Gourmet Service
Corso di lingua francese settoriale 
Autore: C. Duvallier

Gourmet Service è il nuovo corso di lingua francese settoriale destinato 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti 
Professionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera, articolazione Servizi di sala e di vendita. 

• 6 Moduli di teoria: sviluppo delle abilità e preparazione all’esame di 
Stato.

• Lessico specialistico della sala e ripasso grammaticale in ogni 
modulo.

• Tâche Pro: analisi di situazioni professionali.
• Selezione di video sulle competenze professionali e sul servizio 

realizzati dalla scuola internazionale di cucina ALMA.
• 6 Dossier di civiltà e una sezione Culture culinaire con attività 

EMILE. Funzioni comunicative e simulazioni di situazioni reali.
• EMILE: collegamento alle altre discipline.
• Attività di tipologia DELF B1 e B2, per la preparazione all’esame di 

Stato.
• Lexique illustrée: glossario specialistico illustrato molto ricco.
• Dizionario enogastronomico digitale online in 9 lingue: 

italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, 
cinese, russo.

• Livre actif con libro liquido: l’intero corso in versione digitale 
interattiva e la versione accessibile dell’intera opera per alunni BES 
e DSA con carattere ad alta leggibilità e sintesi vocale di tutto il 
testo.

PER L’INSEGNANTE
• Guide pour le Prof con suggerimenti metodologici, soluzioni, 

trascrizioni e 2 CD audio. Test per moduli, sulle competenze 
professionali, sul lessico, sulla grammatica e test per obiettivi 
minimi. Sezione dedicata a BES e inclusività.

•  Livre actif pour le Prof con le soluzioni.
•  CD-ROM con test modificabili in versione Word® e audio dei test.

Contenuti digitali integrativi online
• Approfondimenti aggiuntivi per ogni modulo e dossier, schede sugli 

alimenti.

MULTIMEDIA
LIBRO

DIGITALE
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE VERSIONE
SCARICABILE

9788853621436 Livre de l’élève + Dizionario enogastronomico + Livre actif €  19,90
9788853622082  Livre de l’élève + Dizionario enogastronomico +
  Gourmet Vers le monde du travail (per il quinto anno) + Livre actif €  24,90
VERSIONE DIGITALE PER TABLET, PC E MAC
9788853622402 Gourmet Service €  15,99
PER L’INSEGNANTE
9788853621443 Guide pour le Prof + CD audio + CD-ROM + Livre actif



54

FR
AN

CE
SE

Co
rs

i F
OS

www.elilaspigaedizioni.it/tourismeenaction

Tourisme en Action
Corso di lingua francese settoriale 
Autore: D. Hatuel

• Prove d’esame: fascicolo di preparazione all’esame di Stato 
con prove complete del DELF B1, B2, DFP e sezione Vers le 
monde du travail.

Tourisme en Action è un corso di lingua francese rivolto agli studenti 
del settore turistico. Il percorso di apprendimento chiaro, rigoroso 
ed equilibrato, permette di acquisire il linguaggio settoriale in 
contesti professionali grazie a documenti autentici, una ricca varietà 
di attività graduate per lo sviluppo delle quattro abilità e una vasta 
offerta di materiali in video.

• 5 unità di teoria e pratica con attività di comprensione scritta e 
orale.

• Ricco repertorio di documenti autentici, giochi di ruolo, registrazioni 
audio e video.

• 3 dossier di geografia turistica con itinerari della Francia, dei paesi 
francofoni e dell’Italia.

• Vasta offerta di video: tutorials con situazioni professionali, cultura, 
film.

• Spazio alle competenze trasversali nella sezione dedicata all’EMILE: 
storia dell’arte, geografia del territorio, scultura, pittura, architettura, 
marketing turistico.

• Sezione Au cinéma.
• Tavole di lessico illustrato.
• Preparazione alle certificazioni del DELF PRO e del DFP.
• Livre actif: l’intero corso in versione digitale interattiva con tutte le 

risorse e le cartine interattive della Francia e dell’Italia.

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE VERSIONE

SCARICABILE MULTIMEDIA

9788853620811  Livre de l’éleve + Prove d’esame + Livre actif € 25,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853617200  Tourisme en Action scaricabile    € 20,99
PER L’INSEGNANTE
9788853620828  Guida con Tests + CD audio + CD-ROM + Livre actif
9788846834126  BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata  
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www.elilaspigaedizioni.it/tourismeenaction

PER L’INSEGNANTE
Guide pour le Prof 
• Suggerimenti metodologici e didattici.
• Soluzioni.
• Trascrizioni.
• Test fotocopiabili.

Manuale BES
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una

didattica individualizzata e personalizzata
(vedi pag. 6).

CD audio per tutta la classe
• Tutto l’audio dei brani e degli esercizi.

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

soluzioni.

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

Contenuti digitali integrativi online
• Schede di grammatica per ulteriori esercitazioni.
• Attività extra.
• Schede di fonetica.
• Tabella completa dei verbi.
• Glossari classificati per unità e temi.

Tâche Pro 
con compiti 
reali in ambito 
professionale

Attività su filmati 
con situazioni 
professionali 
e simulazioni 
pratiche
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www.elilaspigaedizioni.it/commerceaction

Réussite dans l’e-Commerce
Corso di lingua francese settoriale
Autori: D. Hatuel

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE VERSIONE

SCARICABILE MULTIMEDIA

Réussite dans l’e-Commerce è un corso di lingua francese per gli 
studenti del primo anno del secondo biennio degli Istituti Tecnici 
Economici, articolazione Sistemi Informativi Aziendali. Il percorso di 
apprendimento, dalla progressione chiara, rigorosa ed equilibrata, 
permette di acquisire il linguaggio settoriale in contesti professionali 
grazie a documenti autentici, una ricca varietà di attività graduate 
per lo sviluppo delle quattro abilità, contenuti digitali interattivi.

• 6 unità con attività scritte e orali (lettere, fax, e-mail, giochi di ruolo, 
prove di comprensioni scritte e orali con documenti autentici, 
registrazioni audio e video,... ).

• 6 dossier di presentazione di tematiche legate al settore economico, 
finanziario e commerciale.

• 5 dossier di cultura francofona.
• Film contemporanei che illustrano delle situazioni reali del mondo 

degli affari, con gli spezzoni visualizzabili sul Livre actif.
• Attività di preparazione alla terza prova dell’esame conclusivo del 

percorso di studio.
• Preparazione alle certificazioni del DELF PRO e del DFP.
• Livre actif: l’intero corso in versione digitale interattiva.

PER L’INSEGNANTE
• Guide pour le Prof con suggerimenti metodologici e indicazioni 

per percorsi differenziati, soluzioni, trascrizioni e 2 CD audio. 
Sezione dedicata a BES e inclusività.

• Livre actif pour le Prof: tutti i contenuti della versione studente più 
funzioni LIM e soluzioni.

• CD-ROM: test modificabili in versione Word® e audio dei test.

Contenuti digitali integrativi online
• Approfondimenti aggiuntivi per ogni modulo e dossier, schede di 

lessico e grammatica, Savoir-vivre commercial, cultura e civiltà 
francese.

• Prove d’esame: fascicolo di preparazione all’esame di Stato con 
prove complete del DELF B1, B2, DFP e sezione Vers le monde 
du travail. Inoltre, ulteriori video di civiltà con schede operative e 
diverse proposte di compiti di realtà.

9788853622068   Livre de l’élève + Prove d’esame + Livre actif   € 21,90
9788853622051    Prove d’esame   €   5,50
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853616883  Réussite dans l’e-Commerce scaricabile € 15,99
PER L’INSEGNANTE
9788853616135  Guide pour le Prof + CD audio + CD-ROM + Livre actif
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Espace Grammaire  B1
Manuale di grammatica lingua francese
Autori: A. Caselli

Espace Grammaire B1 è una grammatica di riferimento e pratica a 
colori ideale per il biennio. Chiara e semplice da usare, può essere 
facilmente affiancata a qualsiasi corso di lingua.

• Tre livelli: A1, A2, B1.
• 21 moduli divisi in 92 unità.
• Sezione introduttiva di fonetica e ortografia con audio.
• Tabelle chiare ed esaustive, complete di esempi con traduzione e 

box contrastivi. Rimandi alle attività del Livre actif.
• Confronto tra italiano e francese.
• Indicatore di difficoltà accanto a ogni esercizio.
• Esercizi riepilogativi (Bilan).
• Ricca offerta di attività d’ascolto.
• ELI LINK: da smartphone o tablet si accede subito ai contenuti 

audio e video del corso.

Livre actif con libro liquido scaricabile
• La versione digitale interattiva dell’intero corso con la versione 

accessibile in alta leggibilità e la sintesi vocale di tutto il testo.
• Esercizi riepilogativi resi interattivi.
• Audio di tutti gli esercizi di comprensione orale.
• Tabella interattiva dei simboli fonetici con audio.
• Regole grammaticali con video infografiche.

PER L’INSEGNANTE
Guida didattica con test
• Chiavi di tutti gli esercizi e trascrizioni audio.
• Test per ogni modulo e soluzioni.

Livre actif
• Tutti i contenuti della versione studente con le soluzioni degli esercizi 

interattivi.  
 
Contenuti digitali integrativi online
• Tutti gli audio in formato MP3.
• Materiale supplementare dalla piattaforma WebLAB: attività 

grammaticali autocorrettive e di ripasso con controllo finale da 
assegnare alla classe.

MULTIMEDIA
LIBRO

DIGITALE
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE VERSIONE
SCARICABILE

9788853624376   Espace Grammaire  B1  + Livre actif scaricabile    € 16,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853624376   Espace Grammaire  B1 scaricabile € 10,99
PER L’INSEGNANTE
9788853624161   Guida didattica con test + Livre actif 

novità
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Espace Grammaire
Manuale di grammatica della lingua francese con esercizi
Autori: A. Caselli

www.elilaspigaedizioni.it/espacegrammaire

Espace Grammaire è una grammatica di riferimento e pratica a colori 
che copre l’intero programma grammaticale della scuola secondaria 
di secondo grado. Chiara, completa e ricchissima di esercizi, è 
suddivisa in livelli e può essere facilmente affiancata a qualsiasi 
corso di lingua.

• Tre sezioni: elementi di base, A1, A2-B1, B2.
• 11 moduli divisi in 115 unità. 
• Sezione introduttiva di fonetica e ortografia.
• Tabelle chiare ed esaustive, complete di esempi con traduzione e 

box contrastivi.
• Confronto tra italiano e francese.
• Indicatore di difficoltà accanto a ogni esercizio.
• Esercizi riepilogativi (Bilan).
• Esercizi sommativi per ogni modulo utili alla preparazione delle 

certificazioni DELF B1 e B2.
• Sezione di lessico con 28 tavole illustrate ed esercizi.
• Ricca offerta di attività d’ascolto.

Livre actif
• Versione digitale interamente sfogliabile con attività interattive.
• Esercizi riepilogativi, sommativi e relativi alla sezione DELF resi 

interattivi.
• Audio di tutti gli esercizi di comprensione orale.
• Audio di ciascun lemma presente nelle tavole lessicali, con 

possibilità di registrare la propria voce.
• Tabella interattiva dei simboli fonetici con audio.

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE VERSIONE

SCARICABILE MULTIMEDIA

Grammatica 
contrastiva: 
confronto tra 
italiano e francese

Esercizi contrassegnati 
dal livello di difficoltà
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PER L’INSEGNANTE
Guida didattica con test
• Chiavi di tutti gli esercizi e trascrizioni audio.
• Test per ogni modulo.
• Chiavi dei test.

Manuale BES
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una

didattica individualizzata e personalizzata (vedi pag. 6).

Livre actif
• Tutti i contenuti della versione studente più funzioni 

specifiche per l’utilizzo in classe con la LIM.
• Chiavi di tutti gli esercizi interattivi.

Contenuti digitali integrativi online
• Tutti gli audio in formato MP3.
• Materiale supplementare dalla piattaforma WebLAB: 

attività grammaticali autocorrettive e di ripasso con 
controllo finale; possibilità di assegnazione compiti 
da parte dell’insegnante 

www.elilaspigaedizioni.it/espacegrammaire

Allenamento alle 
abilità linguistiche

Tutti gli esercizi del 
Vocabulaire sono 
attivati nel Livre actif

Grammatica in contesto

9788853620798  Espace Grammaire + Livre actif € 22,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853617194  Espace Grammaire scaricabile € 18,99
PER L’INSEGNANTE
9788853620804  Guida + Livre actif 
9788846834126  BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata 
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Grammaire Active
Strumenti di revisione e pratica della grammatica francese
Autore: C. Mercier-Pontec

Grammaire Active  è una grammatica di livello A1 a B1 per studenti 
della scuola secondaria dalla struttura chiara e lineare (teoria - 
esempi - esercizi), adatta all’utilizzo sia in classe che in maniera 
autonoma. I contenuti, organizzati rigorosamente sulla base dei livelli 
del QCER, propongono un’elevata quantità di esercizi presentati 
secondo un ordine di intensità crescente, in modo da garantire una 
progressione graduale e coerente (pratica controllata, produzione 
libera, personalizzazione, attività sommative).

•  Presentazione di ogni argomento su 2 o 4 pagine pratiche da 
approfondire o consultare.

•  Apertura di ciascun argomento con un box di riepilogo della 
struttura grammaticale in questione. 

•  Proposta per ogni argomento di esempi ed esercizi graduati
• CD audio: tracce audio degli esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Chiavi degli esercizi.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

www.elilaspigaedizioni.it/grammaireactive

9788853615091 Grammaire Active - A1 - Livre de l’élève + CD audio € 7,70
9788853615107   Grammaire Active - A2 - Livre de l’élève + CD audio € 7,70
9788853620934 Grammaire Active - B1 - Livre de l’élève + CD audio € 7,70
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Imparare il lessico francese non è mai stato così facile!
Espace Lexique offre tavole illustrate del lessico prevista per i livelli 
B1 e B2 e utile alla preparazione degli esami DELF.

• 28 tavole lessicali a colori.
• Una pagina di esercizi per ogni tavola.
• Esercizi graduati in ordine di difficoltà.
• Tutti i lemmi registrati.
• 5 tavole di funzioni comunicative introdotte da un fumetto e seguite 

da esercizi.

Contenuti digitali integrativi online
• Soluzioni.
• MP3 di tutti gli audio.

Espace Lexique
Strumenti per l’approfondimento del lessico francese
Autore: A. Caselli

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

9788853620965  Espace Lexique      € 5,60 

www.elilaspigaedizioni.it/espacelexique
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Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento

La collana di 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.
• Sillabo contenuto in ogni titolo.
• CD audio e audio in MP3 scaricabile per ogni titolo.
• Soluzioni, dossier e attività extra disponibili online.

Divertiti e impara con le App didattiche ELI. 
Puoi trovare il catalogo completo su:  www.eligradedreaders.com

Jacques-Henri Bernardin
de Saint-Pierre
Paul et Virginie 

Una romantica storia 
d’amore vissuta in una natura 
incontaminata. Paul e Virginie sono 
i simboli dell’amore più profondo 
e più puro.

Niveau 3 • 1000 mots • B1    
Classique

Jules Verne  
Le tour du monde en 80 jours

Quando il gentiluomo Phileas Fogg 
scommette che riuscirà a girare il 
mondo in soli ottanta giorni, non 
ha la minima idea di ciò che lo 
aspetta. Sarà l’astuzia la sua arma 
segreta!

Niveau  1 • 600 mots • A1  
Classique

www.eligradedreaders.com

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Molière  
Le Malade imaginaire

Argan, il “malato immaginario”, è 
vedovo e si è risposato con Belline, 
che finge cure attente ma, in realtà, 
non aspetta altro che la sua morte 
per ereditare. 

Niveau 1 • 600 mots • A1 
Classique 

Edmond Rostand  
Cyrano de Bergerac

Le vicissitudini di Cyrano, oratore 
incomparabile, poeta, soldato 
eroico che non teme nessuno con 
una spada in mano.  

Niveau 2 • 800 mots • A2 
Classique

nuovi 

titoli

novità
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Alexandre Dumas  
La tulipe noire

Cornelius Van Baerle è quasi giunto 
alla scoperta del tulipano nero, 
oggetto di un famoso concorso. 
Viene accusato di cospirazione 
e incarcerato ingiustamente 
ma queste disavventure gli 
porteranno… l’amore!

Niveau  3 • 1800 mots • B1   
Classique 

Gustave Flaubert   
Madame Bovary

La storia di Emma, romantica e 
sognatrice, che sposa un modesto 
medico per poter avere una vita 
migliore. Ma presto l’infelicità e la 
insoddisfazione la porteranno alla 
rovina.

Niveau 4 • 1800 mots • B2  
Classique

www.eligradedreaders.com

Stendhal
La Chartreuse de Parme

Dopo il ritorno dalla Francia, 
Fabrice appare agli occhi di sua zia 
Gina come un affascinante straniero 
che avrebbe voluto conoscere 
molto prima. Se avesse parlato di 
amore, lei lo avrebbe amato.

Niveau 4 • 1800 mots • B2
Classique

Victor Hugo  
Notre-Dame de Paris 

Parigi, 6 gen 1482. Durante la festa 
dell’Epifania, la bella Esmeralda 
balla davanti a un falò ardente. Tra 
i mille presenti, uno sembra più 
assorto degli altri. La zingara lo 
vede, trema, “Oh! Il mostro!”

Niveau 4 • 1800 mots • B2 
Classique

Lectures ELI Seniors
Niveau 1 (600 mots) A1
9788853620248  J. Verne - Le tour du monde en 80 jours + CD audio €  9,40
9788853607881   Molière - Le malade imaginaire + CD audio €  9,40
Niveau 2 (800 mots) A2
9788853617583   A. Prévost - Manon Lescaut + CD audio €  9,40
9788853615947  E. Rostand - Cyrano de Bergerac + CD audio €  9,40
9788853615954  G. de Maupassant - Bel-Ami + CD audio €  9,40
9788853607911   Voltaire - Candide + CD audio €  9,40
Niveau 3 (1000 mots) B1
9788853623188  J. H. B. de Saint-Pierre - Paul et Virginie + CD audio NOVITÀ €  9,40
9788853621122  A. Dumas - La tulipe noire + CD audio €  9,40
9788853620309  P. Mérimée - Carmen + CD audio €  9,40
9788853615961  É. Zola - Germinal + CD audi €  9,40
9788853606570  A. Fournier - Le Grand Meaulnes + CD audio €  9,40
9788853605559  A. Dumas - Le Comte de Monte-Cristo + CD audio €  9,40
9788853606563  J. Verne - Vingt mille lieues sous les mers + CD audio €  9,40
9788853607942  Stendhal - Le Rouge et le Noir + CD audio €  9,40
Niveau 4 (1800 mots) B2
9788853621146  Stendhal - La Chartreuse de Parme + CD audio €  9,40
9788853620330  V. Hugo - Notre-Dame de Paris + CD audio €  9,40
9788853617590  G. Flaubert - L’Éducation sentimentale + CD audio €  9,40
9788853615978  H. de Balzac - Le Père Goriot + CD audio €  9,40
9788853606631  G. Flaubert - Madame Bovary + CD audio €  9,40
9788853607997  V. Hugo - Les Misérables + CD audio €  9,40
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DELF Actif
Preparazione alla certificazione DELF
Autori: A.M. Crimi, G. Agnello

DELF Actif è una serie di volumi di preparazione alla certificazione 
DELF, livelli A1-B2.

• Vers l’examen: presentazione prima di ogni capitolo della 
tipologia di prova in questione con la sua modalità di svolgimento, 
accompagnata da utili suggerimenti per lo studente.

• Memento Grammatical: riepilogo e approfondimento delle strutture 
grammaticali necessarie alla fine di ogni capitolo.

• S’orienter e S’exercer: offerta di esercizi con 4 sezioni di 
simulazione della prova d’Esame, una per ogni tipologia di prova, 
più 2 prove d’Esame complete.

• S’informer: ricche pagine di Civiltà.
• Les cartes et les mots: immagini e termini da utilizzare per la prima 

e seconda prova di produzione orale.
• L’argent: immagini per l’insegnante per la simulazione della 

seconda prova di produzione orale.
• Les savoir e les savoir-faire: lessico e funzioni comunicative.
• Griglie di valutazione.
• 2 CD audio per ciascun livello, a indicazione della significativa 

quantità di esercizi di ascolto.

PER L’INSEGNANTE
• Guide pour le Prof con presentazione del Quadro comune 

europeo e delle modalità di funzionamento delle prove DELF; 
trascrizioni audio e soluzioni.

Per i materiali dedicati al docente consultare pagina 81.

www.elilaspigaedizioni.it/delfactif

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9788853613035  DELF Actif A1 Scolaire + 2 CD audio € 12,90
9788853613042 DELF Actif A2 Scolaire + 2 CD audio € 12,90
9788853613059 DELF Actif B1 Scolaire/Junior + 2 CD audio € 13,90
9788853613066   DELF Actif B1 Adultes + 2 CD audio € 13,90
9788853613073   DELF Actif B2 Adultes + 2 CD audio € 13,90
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¡A bordo!
Corso di lingua spagnola 
Autori: O. Balboa Sánchez, R. García Prieto, M. Pujol Vila

www.elilaspigaedizioni.it/abordo

Co
rs

i

¡A bordo! è disponibile anche nella 
versione interamente in lingua 
spagnola.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

VERSIONE
SCARICABILE

¡A bordo! è un corso di lingua spagnola ricco di sezioni speciali: 
rinforzo grammaticale, AICLE, sezione di microlingua, prove DELE.

• Doppio approccio alla grammatica: induttivo per chi vuole riflettere 
sulla lingua con gli studenti, tradizionale nel fascicolo Mi gramática.

• Sezione dedicata alle abilità linguistiche con letture e ascolti basati 
su testi autentici. Attività modellate sulle prove DELE.

• ¿Qué sabes de…?: doppia pagina di civiltà ogni due unità.

• Taller AICLE (volume 1): sezione interdisciplinare in cui si affrontano 
temi di geografia, storia e storia dell’arte.

• Español para fines específicos (volume 2) letteratura spagnola, 
spagnolo commerciale e allo spagnolo per il turismo.

• CD audio con tutte le tracce audio.

• Cuaderno de ejercicios con CD audio.

Mi gramática
• Ripasso e approfondimento grammaticale chiaro e schematico.

Libro digital

Dizionario Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo PONS online

PER L’INSEGNANTE
• Guía didáctica con test, 4 CD audio, Multi-ROM con test 

modificabili.

Contenuti digitali integrativi online

VERSIONE Base
9788853612533  Libro del alumno 1 + Cuaderno de ejercicios 1 + CD audio 1 + Mi gramática   € 24,90
VERSIONE Mista
9788853605610     Libro del alumno 1 + Cuaderno de ejercicios 1 + CD audio 1 + Mi gramática online € 22,90 
9788853605627 Libro del alumno 2 + Cuaderno de ejercicios 2 + CD audio 2  € 22,90
VERSIONE Digitale
9788853605641     Libro del alumno 1 + Cuad. de ejercicios 1 + CD audio 1 + CD-ROM 1 + Mi gramática € 26,90 
9788853605658 Libro del alumno 2 + Cuad. de ejercicios 2 + CD audio 2 + CD-ROM 2  € 26,90
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA SCARICABILE PER TABLET, PC, MAC
9788853614759  ¡A bordo! 1 € 16,99
9788853614766    ¡A bordo! 2 € 16,99
Per l’insegnante
9788853612571 ¡A bordo! - Guía didáctica

 Per le configurazioni di ¡A bordo! in lingua spagnola consultare pagina 81. 
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Dele Activo
Corso di preparazione alla certificazione DELE B1 e B2
Autore: C. Bartolomé Martínez

MULTIMEDIA

La serie DELE activo offre un’ottima preparazione alla certificazione 
DELE B1 e B2. È possibile utilizzarlo a integrazione di un corso di 
lingua o per lo studio autonomo. 

• Grammatica, consigli pratici e strategie per superare con successo 
l’esame.

• 4 capitoli dedicati a ogni parte dell’esame DELE: Comprensión de 
lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas, 
Expresión e interacción orales.

• Ogni capitolo è composto da tantissimi esercizi proposti nelle 
tipologie comunemente utilizzate nell’esame, ripasso grammaticale 
e una riproduzione fedele della parte dell’esame trattata.

• Sezione finale con una prova ufficiale dell’esame. 

• Sezione di cultura e civiltà dedicata alla Spagna e ai paesi 
ispanofoni. 

• 2 CD audio.

PER L’INSEGNANTE
• Soluzioni e trascrizioni audio.

9788853622549      DELE Activo B1 + 2 CD audio    € 17,90
9788853622709     DELE Activo B2 + 2 CD audio   € 17,90
9788853623690     Soluzioni DELE activo B1

www.elilaspigaedizioni.it/deleactivo

novità
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Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento

Gustavo Adolfo Bécquer 
El rayo de luna y otras leyendas

In un ambiente romantico di 
boschi ombrosi, castelli gotici, 
rovine medievali, cimiteri e luoghi 
tenebrosi, quello meraviglioso 
irrompe nella normalità... e la paura 
ti converti in alcuni occasioni in 
terrore!

Nivel 3 • 1000 palabras • B1  
Clásico

Federico García Lorca       
Bodas de sangre

Con un linguaggio poetico ricco 
e metaforico, Lorca tratta i temi 
eterni dell’amore e della morte, del 
destino, di onore e vendetta come 
mezzo di giustizia.

Nivel 2 • 800  palabras • A2    
Clásico

Juan Ruiz    
Libro de buen amor

Scritta con lo scopo di essere un 
esempio morale e un divertimento, 
è l’opera più importante del XIV 
secolo, che racconta tutti gli strati 
della società medioevale spagnola. 

Nivel 2 • 800  palabras • A2  
Clásico

Anónimo    
El Lazarillo de Tormes

Un brillante ritratto della società 
del Siglo de Oro, raccontato 
da un ragazzino disincantato e 
ironico, che presto imparerà come 
cavarsela nella vita.

Nivel 2 • 800  palabras • A2  
Clásico

La collana di Nuevas 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 Actividades de prelectura contiene esercizi di prelettura. 
• La sezione Actividades 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 Test final presenta attività di ricapitolazione sull’intero 
volume.

• Alcuni esercizi si ispirano esplicitamente agli esami di certificazione.
• Sillabo contenuto in ogni titolo.
• CD audio e audio in MP3 scaricabile per ogni titolo.

ASPETTO GRAFICO-ARTISTICO 
Le illustrazioni sono realizzate da alcuni dei più interessanti e 
premiati illustratori, convinti che il “commento” visivo al testo aiuti la 
comprensione di un testo in lingua straniera. I libri appaiono eleganti 
e il lettore viene sorpreso da ogni particolare: dal tipo di carta usata al 
carattere tipografico scelto.

www.eligradedreaders.com

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

nuovi 

titoli

novità
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Blasco Ibáñez   
Sangre y Arena

Un romanzo di ambiente, 
psicologico, in cui sia lo sfondo 
che il contenuto sono il simbolo 
della cultura spagnola: la festa 
nazionale, la corrida.

Nivel 3 • 1000 palabras • B1  
Clásico 

Benito Pérez Galdós 
Fortunata y Jacinta

Juanito Santa Cruz, rappresentante 
dell’alta borghesia di Madrid, 
sposa sua cugina Giacinta, seduce 
e abbandona Fortunata, una donna 
del popolo. La bellezza del corpo 
contro quella dello spirito.

Nivel 4 • 1800 palabras • B2  
Clásico

Fernando de Rojas 
La Celestina

Un capolavoro dalle battute 
fulminanti, che racconta le astuzie 
di una vecchia maneggiona che 
cerca di arricchirsi sfruttando i 
sentimenti degli altri.  

Nivel 3 • 1000 palabras •B1  
Clásico 

Miguel de Cervantes      
Don Quijote de la Mancha

Il capolavoro della letteratura 
occidentale, dove nulla sembra 
come appare, dove si confonde 
la realtà con le sue fantasie 
chimeriche.

Nivel 4 • 1800 palabras • B2  
Clásico 

Juan Valera  
Pepita Jiménez

Quando un giovane seminarista 
conosce la fidanzata di suo 
padre, una giovane vedova di 
grande bellezza, le sue certezze 
svaniscono. La passione d’amore 
per lei sarà più forte della sua 
vocazione sacerdotale? 

Nivel 3 • 1000  palabras • B1  
Clásico 

Calderón de la Barca 
La vida es sueño

Grande classico della letteratura 
spagnola sull’illusione della vita e 
sul sogno: il principe Sigismondo 
vincerà sulle previsioni del 
destino?

Nivel 3 • 1000 palabras • B1  
Clásico

Divertiti e impara con le App didattiche ELI. 
Puoi trovare il catalogo completo su:  www.eligradedreaders.com

www.eligradedreaders.com

Lecturas ELI Jóvenes Y Adultos
Nivel 2 (800 palabras) A2
9788853620255  Félix Lope de Vega - Fuenteovejuna + CD audio  €  9,40
9788853617613  Juan Ruiz - Libro de buen amor + CD audio €  9,40
9788853616005  Federico García Lorca - Bodas de sangre + CD audio €  9,40
9788853606594  Anónimo - El Lazarillo de Tormes + CD audio €  9,40
Nivel 3 (1000 palabras) B1
9788853623157  Gustavo Adolfo Bécquer - El rayo de luna y otras leyendas + CD audio NOVITÀ €  9,40
9788853621139  Juan Valera - Pepita Jiménez + CD audio €  9,40
9788853617620  Calderón de la Barca - La vida es sueño + CD audio €  9,40
9788853616036  Blasco Ibáñez - Sangre y Arena + CD audio €  9,40
9788853607959  L. Fernández de Moratín - El sí de las niñas +CD audio €  9,40
9788853607966  B. Pérez Galdós - Marianela + CD audio €  9,40
9788853606617  Fernando de Rojas - La Celestina + CD audio €  9,40
Nivel 4 (1800 palabras) B2
9788853620323  Benito Pérez Galdós - Fortunata y Jacinta + CD audio €  9,40
9788853616012  Leopoldo Alas «Clarín» - La Regenta + CD audio €  9,40
9788853613004  Miguel de Cervantes - Don Quijote de la Mancha + CD audio €  9,40
9788853606648  Miguel de Unamuno - Niebla + CD audio €  9,40
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Gramática práctica
Consolidamento e ripasso della grammatica spagnola  
Autori: I. Martínez Rivero, R.García Prieto

Dizionario
Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo
Autore: Academia Universa Press

Il Dizionario Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo è uno strumento 
aggiornato e completo con oltre 100.000 lemmi dalle spiegazioni 
chiare e puntuali. Un ottimo aiuto nello studio della lingua spagnola 
completo di informazioni grammaticali, sintattiche e semantiche.

• Lemmario completo di parole e di locuzioni fisse, registrate come 
entrate a sé stanti.

• Trascrizione fonetica e divisione sillabica di tutti i lemmi.
• Tavole dei verbi irregolari spagnoli e modelli di coniugazione dei 

verbi italiani.
• Sigle e abbreviazioni più usate e nomi geografici più comuni.
• Versione digitale gratuita scaricabile online con audio di ogni 

parola e registrazione della propria pronuncia.
• Dizionario LIGHT: la competenza del dizionario grande in versione 

tascabile con 25.000 voci e accezioni, collocazioni, modi di dire e 
verbi irregolari spagnoli.

Gramática práctica è una grammatica di livello A1 - B1 dalla struttura 
chiara e lineare (teoria – esempi – esercizi), adatta all’utilizzo sia in 
classe che in maniera autonoma.
I contenuti, organizzati rigorosamente sulla base dei livelli del QCER, 
propongono un’elevata quantità di esercizi in ordine crescente, per 
garantire una progressione graduale e coerente.

• Apertura di ciascun argomento con un box di riepilogo della 
struttura grammaticale in questione. 

• Esempi ed esercizi graduati per ogni argomento.

• CD audio con le tracce audio degli esercizi.

• Test di uscita con la verifica di ogni argomento trattato.

• Trascrizioni audio.

Contenuti digitali integrativi online
• Chiavi degli esercizi.

MULTIMEDIA
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE

9788853615251 Gramática práctica A1 + CD audio € 7,70
9788853615268 Gramática práctica A2 + CD audio € 7,70
9788853615275 Gramática práctica B1 + CD audio  € 7,70
9788853622563 Gramática práctica B2 + CD audio                  NOVITÀ € 7,70

9788864440460  Dizionario Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo  € 32,50
9788864440514  Dizionario Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo Light € 12,00

Nuovo

livello
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Netzwerk
Corso di lingua tedesca A1, A2 e B1
Autori: S. Dengler, P. Rusch, H. Schmitz, T. Sieber

Netzwerk è un corso di lingua tedesca dalla struttura estremamente 
chiara e rassicurante. Il testo offre un’ampia varietà di esercizi molto 
stimolanti concepiti in maniera integrata a supporti multimediali 
(film in ogni unità) e social network (Facebook).

• 12 unità + 4 unità-ponte per la preparazione agli esami Start 
Deutsch 1, Start Deutsch 2 e al Neues Goethe - Zertificat B1.

• Pagine con situazioni comunicative specifiche che riprendono il 
tema dell’unità (con grammatica, lessico e funzioni).

• Civiltà e strategie per gli esami Start 1 e 2, telc e ӦSD.
• Esercizi riguardanti i film inerenti i temi trattati.
• Riepilogo grammaticale e funzionale a conclusione di ogni unità.
• 2 CD audio con tutte le tracce audio.

• Arbeitsbuch con esercizi, autovalutazione e ripasso.
• DVD con estratti di film per ogni capitolo e attività annesse.
• Glossario Tedesco/Italiano.

PER L’INSEGNANTE
• Lehrerhandbuch con note didattiche, attività aggiuntive, chiavi e 

trascrizioni.
• Intensivtrainer: 80 pagine di lessico, grammatica e funzioni; con 

soluzioni.
• Testheft + CD audio.

Contenuti digitali integrativi online
• Pagina Facebook della protagonista, Bea: vita quotidiana e civiltà 

tedesca.

www.elilaspigaedizioni.it/netzwerk

Co
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

                                                                                              A1                                     A2
Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio CD + Glossar + DVD  9788853616067  9788853616074  € 30,90
Intensivtrainer  9783126061384  9783126070003  €   9,90
Testheft  9783126061414  9783126050135  € 19,90
Lehrerhandbuch  9783126061339  9783126050104
B1
9788853622433    PACK B1: Kursbuch + Arbeitsbuch + 4 Audio CD + DVD   €   30,90
9783126050029 B1 Kursbuch + 2 Audio CD €   19,90
9783126050036 B1 Kursbuch + 2 Audio CD + DVD €   22,90
9783126050043 B1 Arbeitsbuch + 2 Audio CD €   14,90
9783126050067 B1 Lehrerhandbuch  
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www.elilaspigaedizioni.it/aspektejunior

Aspekte junior 
Corso di lingua tedesca per ragazzi
Autori: U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, U. Moritz, N. Ochmann

Aspekte junior è stato sviluppato sulla base del corso Aspekte neu 
e si rivolge a studenti a partire di ca. 14 anni. Tematiche e testi 
fanno riferimento alla realtà degli adolescenti e motivano a una 
comunicazione autentica. Il corso prepara alle certificazioni del 
Goethe-Institut e al DSD II. La collana continuerà anche per il livello B2.   

• Situazioni comunicative, lessico, strategie e temi grammaticali 
studiati per aiutare lo studente nello studio sia in classe che a casa.

• In ogni capitolo dell’eserciziario vengono proposte attività di 
pronuncia. 

• DVD con video autentici e ritratti di aspetti di civiltà alla fine di ogni 
unità motivano gli studenti all’apprendimento e danno un’immagine 
attuale dei paesi di lingua tedesca. 

• Audio in MP3 scaricabile.

PER L’INSEGNANTE
• Lehrerhandbuch: guida didattica con soluzioni, commenti e 

materiali supplementari.

Contenuti digitali integrativi online
• Glossario
• Audio in MP3 scaricabile.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9783126052504    Kursbuch mit Audio-Dateien zum Download   €  19,90
9783126052511    Arbeitsbuch mit Audio-Dateien zum Download  €  17,90
9783126052528    Lehrerhandbuch   
9783126052535    Medienpaket (3 Audio-CD + Video-DVD)  
9783126052627    Lehrwerk digital mit interaktiven Tafelbildern 

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

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch è la collana 
che offre agli adolescenti una preparazione ideale alla nuova 
certificazione Fit in Deutsch A2.

Das Übungs- und Testbuch:
• 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 und Sprechen.
• Numerosi esercizi per il ripasso e l’approfondimento specifico di 

tutte le abilità linguistiche.
• Tematiche vicine alle realtà degli adolescenti. 
• File audio MP3 scaricabili. 

PER L’INSEGNANTE
• Guida per l’insegnante con 2 CD audio.

MULTIMEDIA

9783126758123  Übungs- und Testbuch + Audio in MP3 scaricabile   € 22,90 
9783126758130  Lehrerhandbuch + 2 CD audio

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

So geht’s noch besser è la collana che offre un'ottima preparazione 
al nuovo esame Goethe/ÖSD-Zertifikat B1. 

• Übungsbuch: può essere utilizzato come un vero e proprio 
corso che accompagna lo studente dal livello linguistico A2 fino al 
Goethe/ÖSD-Zertifikat B1. 

• 2 CD audio allegati. 
• Testbuch: volume con 10 test completi per la simulazione 

dell'esame Goethe/ÖSD-Zertifikat B1.
• Il Testbuch contiene anche una lista delle parole e 3 CD audio. 

PER L’INSEGNANTE
• Sia l’Übungsbuch che il Testbuch vengono affiancati da una guida 

per l’insegnante. 

Contenuti digitali integrativi online
• Chiavi del Testbuch scaricabili online.

So geht’s noch besser 
Preparazione alla certificazione Goethe/ÖSD-Zertifikat B1
Autori: AA.VV.

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2
Volume di preparazione alle certificazioni
Autori: AA.VV.

Questa collana costituisce un valido strumento per la preparazione 
al Goethe-Zertifikat B2. È possibile utilizzare i volumi sia in 
affiancamento a qualsiasi libro di testo che in maniera indipendente.

• Übungsbuch: quaderno operativo con esercizi per ogni parte 
dell’esame e ripasso di lessico e strutture.

• CD audio allegato all’Übungsbuch.
• Testbuch: 4 test completi, indicazioni circa l’esame e le soluzioni. 
• CD audio allegato al Testbuch.

MULTIMEDIA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

9783126758567  Übungsbuch + 2 Audio CD  € 27,30
9783126758543 Testbuch + 3 Audio CD  € 16,50
9783126758574 Guida per l’insegnante – Übungsbuch  
9783126758550 Guida per l’insegnante - Testbuch 

9783126758307 Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 Übungsbuch + Audio CD   €  25,95
9783126758314 Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 Testbuch + Audio CD        €  25,95
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Grammatik Plus
Grammatica di lingua tedesca
Autori: AA.VV.

Grammatik Plus A1, è una grammatica operativa per studenti della 
scuola secondaria dalla struttura chiara e lineare (teoria – esempi – 
esercizi), adatta all’utilizzo sia in classe che in maniera autonoma. I 
contenuti, organizzati rigorosamente sulla base dei livelli del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento, propongono un’elevata quantità 
di esercizi presentati secondo un ordine di intensità crescente, in 
modo da garantire una progressione graduale e coerente (pratica 
controllata, produzione libera, personalizzazione, attività di 
riepilogo).

• Apertura di ciascun argomento con un box di riepilogo della 
struttura grammaticale in questione.

• Proposta per ogni argomento di esempi ed esercizi graduati.
• Trascrizioni audio.
• Test di uscita con la verifica di ogni argomento trattato.
• CD audio con le tracce audio degli esercizi.
 
Contenuti digitali integrativi online
• Chiavi degli esercizi scaricabili online nell’area riservata ai docenti.
• Audio in MP3 delle tracce audio.
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MULTIMEDIA
INTEGRAZIONI

DIGITALI ONLINE

9788853622532   Grammatik Plus + CD audio  € 7,70
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Il Dizionario bilingue Taschenwörterbuch Italienisch, completo di 130.000 
lemmi e locuzioni, offre un lessico moderno e aggiornato ai contesti più 
attuali. 

Taschenwörterbuch Italienisch Neu
Tedesco-Italiano / Italiano-Tedesco
Autori: AA.VV.

Deutsch als Fremdsprache
Dizionario monolingua
Autori: AA.VV.

Il Dizionario monolingua Deutsch als Fremdsprache, comprende circa 
66.000 lemmi e locuzioni. Il lessico è attuale e arricchito di un gran 
numero di nuovi vocaboli. Numerose sono le illustrazioni e il materiale 
supplementare. 

• Dizionario online disponibile nell'edizione con copertina rigida.

9783468111945   Taschenwörterbuch Italienisch  €  27,90

9783468490392   Deutsch als Fremdsprache + Dizionario online €  34,40
9783468490484 Deutsch als Fremdsprache (brossurato) €  29,80
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ELI - Lektüren
Collana di letture graduate con diversi livelli di apprendimento

Gottfried Keller
Kleider machen Leute

Una delle più famose novelle del 
ciclo La gente di Seldwyla; storia 
di equivoci e bugie, dove nessuno 
è come sembra ma tutti sono 
sottoposti alle regole della società

Niveau 3 • B1
Zertifikat Deutsch ZD • Klassiker.

Rainer Maria Rilke   
Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge

L’unico romanzo di uno dei più 
grandi poeti del Novecento, che 
indaga sulle percezioni e l’anima 
del giovane scrittore Malte Laurids 
Brigge.  

Niveau 1 • A1 • (Fit 1) • Klassiker 

La collana di ELI - Lektüren propone testi narrativi di grande qualità 
letteraria 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 Aufgaben-vor dem Lesen contiene esercizi di prelettura. 
• La sezione Aufgaben-nach dem Lesen facilita la memorizzazione e  

la 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 
sull’intero volume.

• Alcuni esercizi si ispirano esplicitamente agli esami di certificazione.
• Sillabo contenuto in ogni titolo.
• CD audio e audio in MP3 scaricabile per ogni titolo.
• Soluzioni, dossier e attività extra disponibili online.

ASPETTO GRAFICO-ARTISTICO 
Le illustrazioni sono realizzate da alcuni dei più interessanti e 
premiati illustratori, convinti che il “commento” visivo al testo aiuti la 
comprensione di un testo in lingua straniera. Il lettore viene sorpreso da 
ogni particolare: dal tipo di carta usata al carattere tipografico scelto.

www.eligradedreaders.com
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Emanuel Schikaneder 
Die Zauberflöte

L’incanto dell’opera messa in 
musica dal genio di Mozart. Il 
libretto originale di Schikaneder.

Niveau 1 • A1 • Start 1      
Klassiker

Theodor Fontane 
Effi Briest
Thomas Mann affermò che se si 
dovesse ipoteticamente ridurre una 
libreria a soli sei romanzi, Effi Briest 
avrebbe dovuto essere uno di questi.

Niveau 2 • A2 • Start 2 • Klassiker 

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

nuovi 

titoli

novità
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Anselm von Feuerbach   
Kaspar Hauser

Chi è questo ragazzo che non parla, 
non capisce, innocente come il 
primo essere apparso sulla terra? 
Qual è il suo segreto?

Niveau 2 • A2 • Start 2       
Klassiker 

Joseph Freiherr von Eichendorff   
Aus dem Leben eines 
Taugenichts

Una piacevolissima storia di 
scoperte e di viaggi che unisce 
l’amore per la natura e quello per 
l’avventura.

Niveau 2 • A2 • Start 2     
Klassiker

Franz Kafka  
Die Verwandlung

Quando la realtà può diventare 
un incubo. Svegliarsi la mattina 
e ritrovarsi non più uomo ma 
scarafaggio. Uno dei capolavori 
assoluti del Novecento.

Niveau 3 • B1   
Zertifikat Deutsch ZD • Klassiker

Friedrich Schiller  
Die Räuber

Una violenta denuncia delle 
istituzioni politiche e sociali del 
tempo, attraverso la parabola 
del suo eroe che, dall’irrazionale 
ribellione iniziale, raggiunge lucida 
coscienza della propria colpa.

Niveau 3 • B1                    
Zertifikat Deutsch • ZD• Klassiker

Stefan Zweig  
Die Welt von Gestern

Stefan Zweig (1881-1942) 
racconta nella sua opera 
autobiografica la sua storia e allo 
stesso tempo la storia dell'Europa, 
dall'inizio del ventesimo secolo 
allo scoppio della seconda guerra 
mondiale. 

Niveau 3 • B1                    
Zertifikat Deutsch • ZD• Klassiker 

Divertiti e impara con le App didattiche ELI. 
Puoi trovare il catalogo completo su:  www.eligradedreaders.com

Johann Wolfgang von Goethe    
Die Leiden des jungen Werther

Lo struggente romanzo epistolare 
che introdusse il tema romantico del 
rapporto tra Amore e Morte e divenne 
il manifesto di un’intera generazione.

Niveau 3 •  B1  
Zertifikat Deutsch ZD • Klassiker

www.eligradedreaders.com
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Erwachsene ELI-Lektüren
Niveau 1 - A1
9788853607898  Emanuel Schikaneder - Die Zauberflöte + CD audio €  9,40
Niveau 2 - A2
9788853623164  Gottfried Keller - Kleider machen Leute + CD audio NOVITÀ €  9,40
9788853621030  Adelbert von Chamisso - Peter Schlemihls wundersame Geschichte + CD audio €  8,40
9788853620286  Friedrich Schiller - Die Räuber + CD audio €  9,40
9788853617606  Rainer Maria Rilke - Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge + CD audio €  9,40
9788853615985  Anselm von Feuerbach - Kaspar Hauser + CD audio €  9,40
9788853607928  Theodor Fontante - Effi Briest + CD audio €  9,40
9788853606556  Joseph Roth - Die Kapuzinergruft + CD audio €  9,40
9788853606587  Joseph Freiherr von Eichendorff - Aus dem Leben eines Taugenichts + CD audio €  9,40
Niveau 3 - B1
9788853620583   Stefan Zweig - Die Welt von Gestern + CD audio NOVITÀ €  9,40
9788853615992   Georg Büchner - Woyzeck + CD audio €  9,40
9788853607973   Frank Kafka - Die Verwandlung + CD audio €  9,40
9788853606600   Johann Wolfgang von Goethe - Die Leiden des jungen Werther + CD audio €  9,40



Flash on English - versione internazionale
SB Beginner   9788853621238  E  16,90

WB Beginner + Audio CD  9788853621245 E  12,90

SB Elementary   9788853615428 E  16,90

WB Elementary + Audio CD  9788853615435 E  12,90

SB Pre-Intermediate   9788853615442 E  16,90

WB Pre-Intermediate + Audio CD  9788853615459 E  12,90

SB Intermediate   9788853615466 E  16,90

WB Intermediate + Audio CD  9788853615473 E  12,90

SB Upper-Intermediate  9788853615480 E  16,90

WB Upper-Intermediate + Audio CD  9788853615497 E  12,90

Beginner - Teacher’s Book + Audio CD  9788853621252 

Elementary - Teacher’s Book +
Audio CD   9788853615503 

Pre-Intermediate - Teacher’s Book +
Audio CD   9788853615527 

Intermediate - Teacher’s Book +
Audio CD   9788853615541 

Upper-Intermediate - Teacher’s Book +
Audio CD   9788853615565 

Outcomes
Elementary SB + WB no key + CD +
CLIL/Civiltà Book   9788853606020 E  34,90

Pre-Intermediate SB + WB no key +
CD + Build-up Book   9788853606037 E  33,90

Intermediate + WB no key + CD  9788853606044 E  34,90

Upper-Intermediate SB  9781111034047 E  26,30

Upper-Intermediate WB with key + CD  9781111054137 E  13,90

Elementary - Teacher’s Book  9781111071257 

Pre-Intermediate - Teacher’s Book  9781111054120 

Intermediate - Teacher’s Book  9781424028016 

Upper-Intermediate - Teacher’s Book    9781111034054 

Best Commercial Practice
Coursebook + FLIP BOOK  9788853615374 E  26,90

Versione digitale scaricabile  9788853616852 E  20,99

Teacher’s Pack  9788853615381 

Excellent!
Coursebook + Audio CD + FLIP BOOK  9788853613202 E  20,90

Coursebook + Audio CD +
Dizionario del gusto + FLIP BOOK  9788853614414 E  26,90

Excellent! EXTRA   9788853617019 E   6,50

Coursebook + Audio CD +
EXTRA + FLIP BOOK   9788853617033 E  22,50

Coursebook + Audio CD + EXTRA +
Dizionario del gusto + FLIP BOOK  9788853617026 E  27,90

Versione digitale scaricabile  9788853616869 E  16,99

Teacher’s Pack   9788853613219 

House & Grounds
Coursebook + Audio CD + FLIP BOOK  9788853613240 E  21,90

House & Grounds EXTRA  9788853616920 E   6,50

Ulteriori configurazioni e titoli disponibili
Coursebook + Audio CD +
EXTRA + FLIP BOOK   9788853616937 E  24,50

Versione digitale scaricabile  9788853614186 E  17,99

Teacher’s Pack   9788853613257 

Change Up!
Intermediate + Pre-intermediate Workout
+ 2 Audio CDs   9788853604064 E  29,80

Intermediate + 2 Audio CDs  9788853604101 E  28,50

Upper-Intermediate SB&WB +
3 Audio CDs + Reader   9788853604149 E  29,80

Intermediate -
Versione digitale scaricabile  9788853614735 E  23,99 

Upper-Intermediate -
Versione digitale scaricabile  9788853614742 E  23,99

Intermediate - Teacher’s Book +
Audio CD   9788853604170 

Upper-Intermediate - Teacher’s BooK +
Audio CD   9788853604187   

FCE buster
Coursebook + 2 Audio CDs
(with answer key)  9788853612731 E  24,90

Coursebook + 2 Audio CDs
(without answer key)   9788853612724 E  23,50

Practice Book + 2 Audio CDs
(with answer key)   9788853604545  E  13,50

Practice Book + 2 Audio CDs
(without answer key)   9788853603517 E  14,50

Teacher’s Book   9788853612748 

FCE Practice Tests
Test Book + 2 Audio CDs +
Multi-ROM (without answer key)  9788853612595 E  16,90

Test Book + 2 Audio CDs +
Multi-ROM (with answer key)  9788853612601 E  19,90

CAE Practice Tests
Test Book + CD-ROM (with answer key)  9781424028276 E  25,50

Test Book + CD-ROM
(without answer key)   9781424028290 E  25,50

Commerce en Action
Livre de l’élève + Livre actif  9788853615404 E  24,50

Livre de l’élève + Prove d’esame
+ Livre actif   9788853622044  E 26,90

Prove d’esame  9788853622051 E   5,50

Versione scaricabile  9788853616876

Guide pour le Prof + CD audio +    
CD-ROM + Livre actif  9788853615411

Réussite dans l'e-Commerce
Livre de l’élève + Livre actif  9788853616128 E  19,90

Livre de l’élève + CD audio 9788853613769 E 14,50

Guide pour le Prof  9788853607485
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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.

ELI S.r.l

Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)

Tel. 071 750 701 
Fax 071 977 851

 info@elilaspigaedizioni.it

Visita il sito 

www.elilaspigaedizioni.it

ELImultimediaELIedizioni @ELI_Edizioni
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Atelier de Grammaire
Atelier de Grammaire
(volume con soluzioni)  9788853605931    €  17,50
Atelier de Grammaire
(volume senza soluzioni)  9788853605740    €  15,50

DELF Actif
DELF Actif A1 Scolaire -
Guide pour le Prof   9788853613080 
DELF Actif A2 Scolaire -
Guide pour le Prof   9788853613097 
DELF Actif B1 Scolaire/Junior -
Guide pour le Prof   9788853613103 
DELF Actif B1 Adultes -
Guide pour le Prof   9788853613110  
DELF Actif B2 Adultes -
Guide pour le Prof   9788853613127 

Superbe!

Livre de l’élève + Livre actif  9788853615718 E  20,90
Livre de l’élève + Livre actif +
Dizionario del Gusto   9788853617002  E  26,90
Versione digitale scaricabile  9788853616890 E  16,99
Guide pour le Prof + CD audio +
Multi-ROM + Livre actif  9788853615725 

¡A bordo! - versione internazionale

Libro del alumno 1   9788853615619 E  25,75
Libro del alumno 2   9788853615633 E  25,75
Cuaderno de ejercicios 1 + Audio CD 1  9788853615626 E  16,50
Cuaderno de ejercicios 2 + Audio CD 2  9788853615640 E  16,50
Mi gramática   9788853615664 E  15,50
Guía didáctica con test 1&2 +
4 CD Audio + Multi-ROM  9788853615657 

Literatura española y latinoamericana
Volume 1
(De la Edad Media al Neoclasicismo)  9788497784979     € 17,90
Volume 2
(Romanticismo a la actualidad)  9788497784986    € 17,90
Volume 1 e 2 + CD audio 1 e 2      9788497786027    € 32,90

Optimal
Optimal A1 Pack: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in tedesco) + Audio CD  9783468967801 E  29,50
Optimal A2 Pack: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in tedesco) + Audio CD  9783468967818 E  29,50
Optimal A1 Pack Italiano: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in italiano) + Audio CD  9783468967825 E  29,50
Optimal A2 Pack Italiano: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in italiano) + Audio CD  9783468967863 E  29,50
Optimal B1 Pack: Kursbuch +
Arbeitsbuch (in tedesco) + Audio CD  9783468967870 E  29,50
Lehrerhandbuch 1   9783126061469 
Lehrerhandbuch 2   9783126051599 
Lehrerhandbuch 3   9783126051704 

Aspekte neu

Aspekte neu 1 (B1+)
Kursbuch + Lektüren: Die Räuber  9788853622440    E 24,90
Kursbuch + DVD + Lektüren: Die Räuber  9788853622457  E 29,90
Arbeitsbuch + Audio-CD  9783126050173  E 15,90 
2 Audio-CDs   9783126050203 E 29,90
Lehrerhandbuch mit Medien-DVD-ROM  9783126050210   
Intensivtrainer   9783126050227   E 15,50

Aspekte neu 2 (B2)
Kursbuch   9783126050258   E 21,90
Kursbuch + DVD        9783126050241 E 27,90
Arbeitsbuch + Audio-CD  9783126050265 E 15,90 
2 Audio-CDs   9783126050296  E 30,90
Lehrerhandbuch mit Medien-DVD-ROM  9783126050302 
Intensivtrainer   9783126050319 E16,50

Berliner Platz Neu

Berliner Platz Neu 1
Kursbuch + Arbeitsbuch +
2 Audio CD   9783126060257 E  22,95
2 Audio CD per la classe  9783126060271 E  17,20
Intensivtrainer   9783126060295 E   8,50
DVD   9783126060301 E  22,95
Lehrerhandbuch   9783126060325   

Berliner Platz Neu 2
Kursbuch + Arbeitsbuch +
2 Audio CD   9783126060394 E  22,95
2 Audio CD per la classe  9783126060417 E  17,20
Intensivtrainer   9783126060431 E   8,50
DVD   9783126060448 E  22,95
Lehrerhandbuch   9783126060462 

Berliner Platz Neu 3
Kursbuch + Arbeitsbuch +
2 Audio CD   9783126060561 E  22,95
2 Audio CD per la classe  9783126060585 E  17,20
Intensivtrainer   9783126060608 E   8,50
DVD   9783126060813 E  22,95
Lehrerhandbuch   9783126060622 

Zimmer Frei

Kursbuch + Arbeitsbuch +
3 Audio CD   9783126061773 E  27,00
Lehrerhandbuch   9783126061780 

Herzlich Willkommen

Kursbuch + Arbeitsbuch +
3 Audio CD   9783126061827 E  28,00
Lehrerhandbuch   9783126061834 

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 ai contenuti 
multimediali su smartphone o 
tablet.
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