
I vantaggi  
dei manuali

Quale  
corso?
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✓  Aggiornato e migliorato in ogni suo aspetto, secondo il feedback raccolto.
✓  Coerenza tra i dialoghi delle unità e gli episodi della sitcom: così il video è ben  

integrato e non è solo una risorsa extra.
✓  Progressione veloce, ma non eccessivamente.
✓  Grammatica induttiva e presentata in ordine logico, secondo il QCER. 
✓  Molto facile da usare.
✓  Approccio equilibrato, meno “grammaticale” rispetto alle edizioni passate.
✓  Quaderno degli esercizi molto ricco e a colori. 10 pagine per unità. 
✓   Lessico presentato in maniera controllata e ripreso sistematicamente nel Quaderno.
✓   Tutti i materiali video e audio disponibili sia in allegato che online.
✓   Codice di accesso alla piattaforma i-d-e-e con tanti materiali extra (come la  

Grammatica interattiva).
✓    Grafica moderna, foto grandi, pagine non troppo dense.
✓  Dieci e Undici racconti: due letture facilitate che accompagnano il corso.

Nuovissimo Progetto italiano 1 e 2

A1 - A2 B1 - B2

Innovativa Guida didattica (anche 
online) con consigli e attività extra.

Edizioni per insegnanti con 
le soluzioni delle attività.

La nuova edizione  
del corso d’italiano  

più venduto al mondo!

A1
A2

Guida per la 
Didattica a Distanza. Sillabo (piano lezioni) 

Β1
Β2

Tantissimi materiali extra  
(test, giochi ecc.)  
interattivi e in pdf.

Nuovissimo Progetto italiano 3 a p. 7

https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=c01bcf80-c3e0-4352-8f9d-f293506e972d
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementId=b47818e0-0bbb-467d-8813-312b71340169
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=7da0add3-54ae-4638-ac24-45520173906c
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=dcc96275-3800-49a0-9b0c-c545de7b54d4
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=fc5bbf01-63e8-4dfb-9158-9fe50a348959
https://www.edilingua.it/Upload/sillabo_NVSP1.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=f99928b1-bd5d-4db9-8919-96455bc41c9f
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=a955c4ac-f098-41c9-a3ad-8499183c11c2
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Gioco di società 
per ripassare i 

contenuti  
del corso 

in maniera 
divertente ed 

efficace.

Quaderno interattivo con correzione 
automatica, risultati dettagliati e tanti 
strumenti per insegnanti e studenti.

Libro dello studente 
interattivo in due 

versioni, per insegnanti 
e per studenti, 

per un maggiore 
coinvolgimento anche 

a distanza.

Videocorso in DVD e online con episodi 
di una moderna sitcom didattica e 
con divertenti Quiz. Riprese dal vivo, 
senza l’uso dello schermo verde e dei 
background finti!

La filosofia didattica 
del corso in breve

Glossario 
interattivo 
per esercitarsi 
in maniera 
autonoma 
(iOS e 
Android).

Cliccare sulle 
immagini per 

scoprire  
di più

http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=ad7744ae-e99e-41bc-8ae8-e7927147271e
https://www.i-d-e-e.it/Teacher/LimViewer.aspx?id=127&title=Nuovissimo%20Progetto%20italiano%201%20Libro%20interattivo&filepath=../teacher/LibriInterattivi/Nuovissimo%20Progetto%20italiano%201%20LIM/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=NAzz1jrgKms
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementId=2ab7d9a8-f0e5-4232-a38a-89e85c71d1a4
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=38bd07f8-c33f-4295-afdd-399c8637b864
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Via del Corso

A1 B1A2 B2

6/2021

Innovativa Guida didattica 
(anche online) ricca di consigli e 

attività extra.

Edizioni per insegnanti 
con le soluzioni delle 

attività.

✓   Ogni volume si basa su una storia: 4 avventure con riprese video in 4 città italiane!
✓  La storia si racconta attraverso una sitcom e una graphic novel di alta qualità estetica. 
✓  L’uso del video NON è indispensabile: tutti gli episodi sono presenti sul CD audio e i 

dialoghi sono trascritti e accompagnati da fotogrammi.
✓   Progressione graduale e grammatica diluita in 4 volumi.
✓  Originali video culturali a completamento delle pagine di civiltà.
✓  Corso altamente motivante, grazie al coinvolgimento emotivo degli studenti e alle 

tecniche didattiche varie e innovative.
✓  Approccio comunicativo e ludico, con numerose brevi attività.
✓   Quaderno degli esercizi molto vario e a colori. 6 pagine per unità. 
✓   Lessico presentato in maniera controllata e ripreso ciclicamente nelle unità successive.
✓  Tutti i materiali video e audio disponibili sia in allegato che online.
✓  Codice di accesso alla piattaforma i-d-e-e con tanti materiali extra (come la  

Grammatica interattiva).
✓   Grafica moderna, foto grandi, pagine non troppo dense.

Il primo manuale d’italiano 
basato su una commedia noir!

Guida per la 
Didattica a Distanza.

Sillabo (piano 
lezioni).

Tantissimi materiali extra  
(test, giochi ecc.)  
interattivi e in pdf.

https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=b7971ea4-a702-45bb-9bb6-a8f2f5b24f59
www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=b494cec0-b9a0-43a7-aa88-3f99a0f3c145
http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=0c92a470-1d69-4eeb-961e-81c91493f33d
http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=ae4cddaa-b94c-420b-a2ea-10c05713f209&Action=First
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=6a75128e-a444-4d96-ac80-512cc8cfd4b8
https://www.edilingua.it/Upload/sillabo_VDCA1.pdf
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Quaderno interattivo con correzione 
automatica, risultati dettagliati e tanti 
strumenti per insegnanti e studenti.

Gioco di  
società per 
ripassare i  
contenuti del 
corso in maniera 
divertente ed 
efficace.

Glossario  
interattivo 

per esercitarsi 
in maniera 
autonoma  

(iOS e Android).

Libro dello studente 
interattivo in due versioni, 
per insegnanti e studenti, 
per un maggiore 
coinvolgimento anche a 
distanza.

Sitcom: 46 episodi, 4 ambientazioni in 4 
città italiane diverse e 46 clip culturali 
disponibili in DVD e online. Riprese dal 
vivo senza l’uso dello schermo verde e 
dei background finti.

La filosofia didattica 
del corso in breve

Cliccare sulle 
immagini per 

scoprire  
di più

http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=d3f9b345-59c6-4ce4-98e5-49c204ebb95d
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=38bd07f8-c33f-4295-afdd-399c8637b864
https://www.i-d-e-e.it/Teacher/LimViewer.aspx?id=125&title=Via%20del%20Corso%20A2%20Libro%20interattivo&filepath=../teacher/LibriInterattivi/Via%20del%20Corso%20A2%20LIM/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=T4tv1payBI0
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementId=8a899a68-b687-4259-94b9-ce612556bd11
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Β1-Β2A1-Α2

L’italiano all’università

Cliccare sulle 
immagini per 

scoprire  
di più

✓  Approccio comunicativo.
✓  Unità suddivise in sezioni brevi e 

concluse per aiutare gli studenti a 
individuare gli obiettivi d’apprendi-
mento.

✓  Grammatica presentata in manie-
ra induttiva.

✓  Contenuti incentrati sulla realtà 
universitaria, senza però tralasciare 
la lingua utile negli altri contesti co-
municativi.

✓  Quaderno degli esercizi a colori, 
suddiviso in sezioni che presentano 
varie tipologie di attività.

✓  Codice di accesso alla piattafor-
ma i-d-e-e con tanti materiali extra 
(come la Grammatica interattiva).

✓  Primo volume (A1-A2) disponibile 
anche nelle edizioni per appren-
denti anglofoni e germanofoni.

Versione digitale su 
blinkLearning.com

Quaderno interattivo con correzione 
automatica, risultati dettagliati e tanti 

strumenti per insegnanti e studenti.

Tantissimi materiali 
extra (test, giochi ecc.) 

interattivi e in pdf.

Glossario interattivo 
in 5 lingue 

per esercitarsi 
in maniera 

autonoma.  
(iOS e Android).

Per studenti universitari 
in Italia e all’estero

http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=5009e317-2f7e-4151-bce0-662224ef244f
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=dff159a3-7bf0-4dd8-837a-fda9584316ba
https://www.edilingua.it/it-it/Documento.aspx?ElementID=3ed8cf6c-5ef5-449d-b8f8-1dc97c0cc128&Action=First
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=38bd07f8-c33f-4295-afdd-399c8637b864
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Nuovissimo Progetto italiano 3

✓  Completamente aggiornato e più ric-
co.

✓  30 unità brevi (7-8 pagine) per rinnova-
re spesso l’argomento e l’interesse degli 
studenti.

✓  Testi scritti autentici, non troppo lunghi, 
facilmente leggibili grazie al carattere 
usato.

✓  Ascolti autentici nel CD allegato e on-
line.

✓  Quaderno degli esercizi interamente a 
colori. 4 pagine per unità.

✓   384 pagine in tutto: materiale sufficien-
te per il livello.

✓   Innovative attività di riflessione sulla  lin-
gua, sul lessico e sui modi di dire.

✓  Ripresa sistematica della grammatica 
in maniera induttiva.

✓  50 pagine di Approfondimento gram-
maticale nel Quaderno.

✓  Tipologie di attività Celi, Cils e Plida.
✓  Attività ludiche.
✓  Facile nell’uso, completo di tanti mate-

riali extra.
✓  Codice di accesso alla piattaforma  

i-d-e-e con esercizi interattivi e tanti ma-
teriali extra.

Innovativa Guida 
didattica (anche 

online) ricca di consigli 
e attività extra.

C1

15 video culturali originali (durata media 
6-7 minuti) disponibili su i-d-e-e.it e 
accompagnati da attività.

Libro dello studente 
interattivo in due versioni, 
per insegnanti e studenti, 
per un maggiore 
coinvolgimento anche a 
distanza.

Il C1 passa a  
un altro livello!

https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementId=cd35d180-060d-48c4-8b37-514e5a387e7d
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=cd35d180-060d-48c4-8b37-514e5a387e7d
https://www.youtube.com/watch?v=wNw5VgnZRFs
https://www.i-d-e-e.it/Teacher/LimViewer.aspx?id=166&title=Nuovissimo%20Progetto%20italiano%203%20Libro%20interattivo&filepath=../teacher/LibriInterattivi/Nuovissimo%20Progetto%20italiano%203%20LIM/index.html
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Arrivederci!

Β1/Β1+

Cliccare sulle 
immagini per 

scoprire  
di più

✓  Approccio comunicativo.
✓  Libro dello studente e Quaderno degli esercizi in un unico volume.
✓   Attività ludiche studiate per rendere il ripasso più divertente e più efficace.
✓  Unità incentrate su argomenti interessanti e stimolanti, con particolare attenzione ai 

riferimenti socioculturali.
✓  Ogni unità integrata da materiale video (un episodio di una sitcom o un’intervista 

autentica) e dalle corrispondenti attività.
✓  Tutti i materiali video e audio disponibili sia in allegato che online.
✓  Codice di accesso alla piattaforma i-d-e-e con tanti materiali extra.

A1 A2

Glossario interattivo 
per esercitarsi 

in maniera 
autonoma.  

(iOS e Android).

Versione digitale su 
blinkLearning.com

Quaderno interattivo con correzione 
automatica, risultati dettagliati e tanti 

strumenti per insegnanti e studenti.

Tantissimi materiali 
extra (test, giochi ecc.) 

interattivi e in pdf.

Progressione graduale, 
senza trascurare la 

grammatica

https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=02e8c976-6b8a-4744-aeef-71192ffc2bc5
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=485f34c6-a262-42a4-b9b0-4448771be3ba
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=d7ce4138-7ddb-4b2e-b414-6d88d3fad15d
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=38bd07f8-c33f-4295-afdd-399c8637b864
https://www.edilingua.it/it-it/Documento.aspx?ElementID=3ed8cf6c-5ef5-449d-b8f8-1dc97c0cc128&Action=First
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Senza frontiere

Avvio  
all’alfabetizzazioneA1 A2

Versione digitale  
su i-d-e-e.it

✓  Approccio comunicativo e orientato all’azione.
✓  Struttura ben suddivisa e chiara.
✓  Testi autentici, lessico e strutture comunicative adeguati ai bisogni degli apprendenti.
✓  Unità incentrate su argomenti interessanti e stimolanti, con particolare attenzione ai 

riferimenti socioculturali.
✓  Fascicolo propedeutico al livello A1 pensato per studenti non o scarsamente  

alfabetizzati e basato su tecniche di letto-scrittura.
✓  Tutti i materiali audio disponibili sia in allegato che online.
✓  Libro a colori, ottimo rapporto qualità-prezzo.

Corso di lingua e cittadinanza 
italiana per immigrati

Glossario 
interattivo 
per esercitarsi 
in maniera 
autonoma. 
(iOS e Android)

https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=31e9a693-2db6-4b46-b4e2-d9c61ae18b3f
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=ca8e306e-9aff-435f-9fa3-ceeab356c062
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=38bd07f8-c33f-4295-afdd-399c8637b864
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Progetto italiano Junior

A1 A2 B1

✓  Una storia completa in ogni volume, raccontata attraverso episodi a fumetti per 
coinvolgere emotivamente gli studenti.

✓  Unità didattiche suddivise in due sottounità per un apprendimento più graduale.
✓  Videocorso con attori adolescenti: una storia che completa quella del libro, in DVD e 

online.
✓  Approccio induttivo e ludico.
✓   Una appendice grammaticale completa alla fine del volume.
✓  Interviste autentiche ad adolescenti italiani.
✓  Continui riferimenti alla realtà socioculturale dei ragazzi di questa fascia di età.
✓  Rivista per ragazzi Conosciamo l’Italia alla fine di ogni unità.
✓  Mini progetti in ogni unità. Blog musicale on line.
✓  Quaderno degli esercizi a colori, nello stesso volume.
✓  Codice di accesso alla piattaforma i-d-e-e con tanti materiali extra (come la  

Grammatica interattiva).
✓  Edizioni per apprendenti anglofoni, germanofoni e francofoni.

Libro dello studente digitale su 
blinklearning.com.

Quaderno interattivo su i-d-e-e.it 
con correzione automatica, risultati 
dettagliati e tanti strumenti per 
insegnanti e studenti.

Per ragazzi dagli 11 ai 16 anni

https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=68c91633-50bb-4769-a20b-1fdd51fa7bbe
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=bed586ad-33a5-4499-a92e-d6468d9a1350
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=65ee50fe-f22e-4b44-8818-41fdf0a2e048
https://www.edilingua.it/it-it/Documento.aspx?ElementID=3ed8cf6c-5ef5-449d-b8f8-1dc97c0cc128&Action=First
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4-6 anni 5-7 anni

Forte – Piccolo e forte

A1 A1+ A2

Libro dello 
studente digitale 
su i-d-e-e.it.

Giochiamo con Forte! 
basato sui 5 volumi 
del corso, con più di 
50 attività ludiche, 
oltre 900 flashcard e 
tanto altro.

✓  In ogni volume una simpatica storia con prota-
gonisti cinque ragazzi di differenti nazionalità.

✓  Approccio umanistico-affettivo e metodolo-
gie ludiche.

✓  Vasta gamma di attività che accompagna-
no i bambini alla scoperta della lingua.

✓  Appendice L’angolo del taglia e incolla, con 
le immagini e le frasi da ritagliare e utilizzare 
durante le attività proposte.

✓   Canzoni e filastrocche originali.
✓  Dialoghi a fumetti con illustrazioni adatte a 

bambini di questa fascia di età.
✓  CD-ROM in allegato con i dialoghi animati e 

le canzoni in versione karaoke.
✓  Una serie completa in 5 volumi adattabile a 

vari contesti.
✓  Giochi online.

Per bambini dai 4 agli 11 anni

Cliccare sulle 
immagini per 

scoprire  
di più

http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=9b3719df-498b-441b-a10d-49a663c1fbfa
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=7c96b2c2-3517-4f02-93f9-81baa5171eec
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=5f8c955c-cd87-48fb-807a-31fbb526154c
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=ca25e18b-b587-42d7-b23c-c9a81a472e23
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=6e6d2d77-47f7-4a3a-8a80-26148c0cfd7e
https://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=aa022dcf-c4dd-4e23-bfa7-362744bbd43b
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Una piattaforma didattica 
appositamente creata per l’italiano, 

ad accesso libero per gli studenti che 
usano i nostri corsi.

Grazie al pannello di 
controllo l’insegnante 

ha uno sguardo 
completo e immediato 

sull’andamento delle 
sue classi.

Correzione e 
valutazione 

automatica degli 
esercizi del Quaderno: 

risparmio di tempo e 
possibilità di analizzare 
gli errori item per item.

Decine di test e 
giochi interattivi che si 

possono personalizzare 
e assegnare a intere 

classi o a singoli 
studenti.

Scopri i-d-e-e

https://www.i-d-e-e.it/
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Originali videogiochi 
per ripassare i contenuti 
dei nostri manuali in 
maniera efficace e 
divertente.

Decine di e-book 
(manuali, grammatiche, 
letture e altro) che 
gli studenti possono 
acquistare su i-d-e-e.

Tutti i nostri corsi sono 
disponibili in versione 
e-book anche 
sulla piattaforma 
blinkLearning.com,  
in formato compatibile 
con diverse altre 
piattaforme 
(Blackboard, Canvas 
ecc.)

https://www.edilingua.it/it-it/Documento.aspx?ElementID=3ed8cf6c-5ef5-449d-b8f8-1dc97c0cc128&Action=First


Roma

Catalogo 
completo

Per ordini o preventivi  
contattare i nostri distributori

o scrivere a  
orders@edilingua.it

https://www.facebook.com/EdilinguaEdizioni/
https://www.instagram.com/edilingua_edizioni/
https://www.youtube.com/c/Edilingua_Edizioni
https://www.edilingua.it/it%2Dit/Default.aspx
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=293d0f81-7e91-4ec7-89ae-e057207874c5
https://www.edilingua.it/it-it/Documento.aspx?ElementID=119e31a9-7779-4065-9c73-89761247fa08&Action=First

