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Vince chi legge
Mariagrazia Bertarini
48 pagine
ISBN 978-88-468-3888-9

€ 11,90

Il volume è una raccolta di materiali
fotocopiabili per sperimentare in classe il
grande gioco dell’Albero dei Libri e appassionare i bambini alla lettura attraverso il
piacere di stare insieme e di condividere
esperienze, idee ed emozioni.
In regalo per le insegnanti che acquistano
un volume della collana per ogni bambino
della classe.

Leggi per piacere!
Mariagrazia Bertarini
96 pagine
ISBN 978-88-468-3065-4

€ 9,00

“Il piacere di leggere non si insegna; si
infonde, si trasmette attraverso l’amore e il
buon senso”. Da qui l’autrice parte e accompagna il lettore in uno stimolante viaggio
alla ricerca delle motivazioni profonde,
degli atteggiamenti comuni e dei comportamenti quotidiani che a scuola incitano o
al contrario ostacolano l’amore dei ragazzi
nei confronti della lettura.
Un breve testo che fa pensare e sussurra
una metodologia flessibile perché ciascun
insegnante se ne possa appropriare e la
possa modellare secondo il personale e
peculiare stile didattico che lo caratterizza.
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Quelli del piano di sopra
Teo Benedetti • Roberto Irace
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-4253-4

€ 5,50

Il libro racconta…
di Ismaele, un pesciolino che vive tranquillo
sul fondo del mare fino a quando non arrivano gli esseri umani ovvero quelli del
piano di sopra. Dopo un contatto durante
il quale i due mondi si osservano, gli umani
iniziano a gettare ogni tipo di spazzatura
sul fondale, per la disperazione dei suoi abitanti pinnati! Una storia che accompagna i
bambini e le bambine verso la consapevolezza di quanto il comportamento degli
umani possa condizionare la vita dell’intero pianeta.

TESTO IN MAIUSCOLO
Vestiti a pennello
Roberto Monti
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 78-88-468-3862-9

€ 5,50

Il libro racconta…
una leggenda moderna di colori ed emozioni. Di quanti colori diversi sono gli animali? Tanti, tantissimi! E le sfumature poi
non si contano… ma come mai gli animali
hanno colori così diversi l’uno dall’altro? La
cosa più strana poi è che ogni colore è proprio adatto al carattere e alle dimensioni di
ognuno.
Chissà, forse questa è opera di uno strano
pittore e forse è stato proprio lui a vestirli
a pennello!
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TESTO IN MAIUSCOLO
Il gufetto che voleva contare
Giorgia Cozza
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-3677-9

€ 5,50

Il libro racconta…
di Oscar, un piccolo gufo con un grande desiderio: imparare a contare. Ma chi glielo
può insegnare nel bosco? I suoi amici animaletti non sono molto esperti. Ma un bel
giorno ecco che incontra... Un gatto che
conosce i numeri e che riuscirà a insegnarli
anche al nostro gufetto.
Giochi e attività
Il dossier Gli amici del bosco chiude il volume con interessanti informazioni e bellissime immagini fotografiche.

Il topino che voleva leggere
Giorgia Cozza
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-3460-7

€ 5,50

Il libro racconta…
la storia del topino Gino che vuole imparare a leggere per conoscere le magiche
storie contenute nei libri. Ma, si sa... i topi
non sanno leggere e il nostro amico dovrà
affrontare un lungo viaggio e molte avventure per trovare qualcuno che glielo insegni. Alla fine, però, riuscirà nel suo intento
e i libri diventeranno tutto il suo fantastico
mondo.
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Giochi e attività
Il libro si chiude con semplici attività in
lingua inglese che prendono spunto dal
racconto.

Francesco Matteuzzi
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-3863-6
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Una famiglia strana

CIT

TESTO IN MAIUSCOLO

AT T V A
I

€ 5,50

Il libro racconta…
la storia di Ken e la sua ricerca di un nuovo
amico, affrontando con semplicità i temi
della diversità e dell’integrazione.
Di fronte alla casa di Ken si sono trasferiti un
bambino e i suoi genitori. Ma quella appena
arrivata nel quartiere non sembra affatto
una famiglia normale... Anzi, è proprio una
famiglia strana!
Sarà compito di Ken scoprire quali sono le
particolarità Dei nuovi arrivati, iniziando a
trovare un contatto con loro per capire che
si può essere amici nonostante le differenze.
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TESTO IN MAIUSCOLO
Voglio un cane!
Roberto Monti
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-3461-4

€ 5,50

Il libro racconta…
di Gioggio, un bambino che si sente solo e
vorrebbe tanto un cagnolino, ma la mamma
non ne vuole sapere.
Gioggio allora inventa un cane invisibile
che porta a spasso e tiene sempre con sé.
Ma le mamme e i papà sanno leggere nei
cuori dei loro bambini e alla fine, per il suo
compleanno, gli regalano un cane in carne
e ossa.
Giochi e attività
Il libro si chiude con una proposta di riflessione sugli amici a quattro zampe, sui loro
reali bisogni e sul corretto rapporto tra
bambini e animali.

6

TESTO IN MAIUSCOLO
Una tartaruga extra large
Fulvia Degl’Innocenti
ISBN 978-88-468-3350-1
48 pagine – stampato maiuscolo

€ 5,50

Il libro racconta…
di Giada e Ludovico che comperano una
tartaruga. Terry, però, ha sempre fame e i
due fratellini la rimpinzano di cibo. Così, la
tartaruga cresce a dismisura e inizia a uscire
dalla sua vasca. È pericoloso lasciarla da sola
e il papà si informa sul luogo giusto in cui liberarla: un parco ittico alle porte della città.
Per i fratellini è difficile rinunciare a lei, ma
alla fine capiscono che starà meglio in un
vero laghetto.

7

TESTO IN MAIUSCOLO
Rosso Rosso - Clic!
Emanuela Orlandini
ISBN 978-88-468-2891-0
48 pagine – stampato maiuscolo

€ 5,50

Il libro racconta…
di Luca e Rossino, un bambino e un pesce
rosso che vivono insieme grandi emozioni.
La loro è un’amicizia speciale che porterà
Luca a dare la libertà al suo grande amico.
Emma riceve dalla nonna una macchina fotografica. Il regalo cambia la vita di Emma
che lascia i videogiochi e, insieme al suo
cane Pelo, inizia a esplorare e conoscere il
mondo intorno a lei.
Giochi e attività
Le rubriche Ora tocca a te! e Ora scatta una
foto! chiudono le storie con attività ludicodidattiche.
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TESTO IN MAIUSCOLO E MINUSCOLO
Buon Natale!
Maria Giuliana Saletta
48 pagine – stampato maiuscolo e minuscolo
ISBN 978-88-468-3211-5

€ 5,50

Il libro racconta…
due storie. Nella prima, Babbo Natale e i
suoi elfi sono alle prese con i regali; la luna
dalla finestra li guarda e sospira: crede che
nessuno penserà a un regalo per lei, ma alla
fine avrà una bella sorpresa.
Nella seconda, a casa della Befana fervono
i preparativi, ma la scopa Gertrude ha un
brutto raffreddore. La festa della consegna
sembra rovinata, quando qualcuno bussa
alla porta e... risolve tutti i problemi.
Giochi e attività
Ogni storia è seguita dalle indicazioni per
la realizzazione di un oggettino da regalare.
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La panchina degli amici
Mirko Montini
48 pagine
ISBN 78-88-468-4030-1

€ 5,50

Il libro racconta…
di Seba che, a parte un uccellino blu, non ha
amici... neanche uno! A lui piacerebbe correre, saltare, fare capriole nel parco insieme
ad altri bambini, ma la cosa non è per niente
semplice. Ecco che un giorno a Seba viene
un’idea: una macchina volante per andare
alla ricerca di amici. Riuscirà a realizzare il
suo desiderio? Una semplice panchina di
legno, costruita con l’impegno, la tenacia e
la magia di un sogno importante, può trasformarsi in una macchina volante che trasporta ogni bambino in un mondo pieno di
amici e di allegria.
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Il Divoratutto
Federica Nuccio e Roberta Vottero
48 pagine
ISBN 978-88-468-4031-8

€ 5,50

Il libro racconta…
di uno strambo e divertente equipaggio
composto dalla capitana Zia Nini, Giorgio
l’orsetto e Giulio il pinguino che un giorno
viene chiamato per catturare il Divoratutto.
Di lui sanno che è un mostro marino, è
verde, è molto puzzolente e fa una grandissima paura. Così i tre amici partono per
mare e alla fine riescono a trovare il mostro
che nasconde però una bella sorpresa.
Una storia sull’inquinamento per insegnare ai bambini a prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo.
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Super Ugo
Alessia Zucchi
64 pagine
ISBN 978-88-468-3100-2

€ 5,50

Il libro racconta…
del bruco Ugo che narra le sue pericolose
avventure in un pollaio, il suo incontro con
un extraterrestre e addirittura con Babbo
Natale. I suoi amici non gli credono, lo considerano un grande bugiardo e quando
Ugo si trova nei guai, riesce a salvarsi solo
per caso. Una brutta esperienza che però
gli fa capire che per essere amati non serve
essere dei super eroi, ma semplicemente se
stessi.
Giochi e attività
La rubrica Ora tocca a te! chiude il volume
con attività ludico-didattiche.
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Magicalia e Fantalucio
Laura Novello
48 pagine
ISBN 978-88-468-3114-9

€ 5,50

Il libro racconta…
di Magicalia e Fantalucio. Magicalia teme
che mamma e papà si separino, così prepara una pozione per farli innamorare di
nuovo, ma combina un sacco di guai. I suoi
genitori rimetteranno tutto a posto e, soprattutto, rassicureranno Magicalia.
Fantalucio è felice di passare la domenica
con il suo papà, ma lui arriva con la nuova fidanzata che sembra una strega ruba-papà.
Fantalucio vorrebbe eliminarla, ma poi scopre chi è in realtà.
Giochi e attività
La rubrica Fantamagigiochi chiude il volume con attività ludico-didattiche.
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Lo Scacciapaura
Elisa Prati
48 pagine
ISBN 978-88-468-3005-0

€ 5,50

Il libro racconta…
di Giulio e delle sue paure, di un compito
difficile che lo porta a doverle affrontare da
solo. Per fortuna c’è chi gli viene in aiuto
svelandogli tutta la verità sulla paura e sul
coraggio. Giulio riuscirà a risolvere il suo
problema e imparerà a parlare sempre di
ciò che, di volta in volta, gli provoca ansia
e timore.
Giochi e attività
La rubrica Giochi dalla fifa blu chiude
il volume con attività ludico-didattiche.
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Alizé contro Perfidia
Mariagrazia Bertarini
64 pagine
ISBN 978-88-468-2889-7

€ 5,50

Il libro racconta…
della strega Perfidia che imprigiona tutte
le fate del mondo, meno la piccola Alizé
che viene salvata da Grande Orsa. Dopo
cento anni la strega perde i suoi poteri.
Arrabbiata, inventa una pozione fermatempo, il cui ingrediente fondamentale
sono i dentini caduti dei bambini, per tornare forte e potente. Per le fate e per tutta
la natura sono guai, ma Alizé ingaggia una
gara con Perfidia e riesce a sconfiggerla, arrivando ai dentini per prima e trasformandoli in lucenti stelle del cielo.
Giochi e attività
La rubrica Ora tocca a te! chiude il volume.
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Un tipo speciale
64 pagine
ISBN 978-88-468-3349-5

AT T V A
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€ 5,50

Il libro racconta…
di Pablo, un orso che non vuole essere a
pallini, ma uguale a tutti gli altri orsetti.
Un giorno, uno scoiattolo gli dice che
forse è una giraffa e Pablo parte per la savana alla ricerca delle giraffe. Qui incontra
Renato, l’ippopotamo profumato, Doriano,
il leone vegetariano, e una serie di animali
simpatici e divertenti tutti orgogliosi di essere diversi. Alla fine, Pablo scopre di non
essere una giraffa, ma un orso, e torna dai
suoi amici felice di essere unico.
Giochi e attività
Il libro si chiude con un bellissimo dossier
fotografico su alcune specie di orsi.
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TESTO IN MAIUSCOLO E MINUSCOLO
Fiabe classiche
Mariagrazia Bertarini, Valentina Falanga
64 pagine – stampato maiuscolo e minuscolo
ISBN 978-88-468-3676-2

€ 5,50

Il libro racconta…
Le fantastiche storie di Cappuccetto rosso,
La bella addormentata nel bosco, Pinocchio, Hansel e Gretel, I musicanti di Brema,
Riccioli D’oro e i tre orsi riscritte in stampato maiuscolo e minuscolo per i bambini
che iniziano a leggere da soli.
Giochi e attività
Il piccolo dossier Impara l’inglese, chiude
il volume.

17

TESTO IN MAIUSCOLO
Re e regine
Valentina Falanga
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-2893-4

€ 5,50

Il libro racconta…
due fiabe classiche di Hans Christian Andersen riproposte ai bambini che vogliono
leggere da soli.
La regina delle nevi è la storia di Kai e
Gerda e dell’amicizia che li unisce e li rende
invincibili perfino contro streghe e regine
malefiche. I vestiti nuovi dell’imperatore
è la storia di due sarti furbi e fannulloni che
riescono a imbrogliare un re e un intero
reame, ma che alla fine vengono scoperti
dagli occhi sinceri di un bambino.
Giochi e attività
Le rubriche Ora tocca a te! chiudono ciascuna delle due fiabe con attività ludicodidattiche.
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Hansel e Gretel
Mariagrazia Bertarini
48 pagine
ISBN 978-88-468-3210-8

€ 5,50

Il libro racconta…
la storia di due bambini Hansel e Gretel che
che si perdono nel bosco e un po’ per fame,
un po’ per golosità, si mettono nei pasticci.
Eh sì, finiscono proprio nella casa di una
strega brutta e cattiva che li vuole addirittura mangiare.
Ma la difficoltà aguzza l’ingegno e i bambini
riescono a scappare dalla strega e a tornare
a casa sani e salvi.

19

TESTO IN MAIUSCOLO
Derby giurassico
Mauro Colombo
48 pagine – stampato maiuscolo
ISBN 978-88-468-2894-1

€ 5,50

Il libro racconta…
la telecronaca di un’avvincente partita di
calcio, giocata quasi come un videogioco
tra due squadre fortissime e con un arbitro
molto severo!
Ma c’è un piccolo particolare: i giocatori
sono dinosauri! Da una parte i Ferox,
dall’altra i Predator. Un incontro appassionante, ricco di sorprese e colpi di scena.
Giochi e attività
La rubrica Dino Quiz chiude il volume con
attività ludico-didattiche.
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TESTO IN MAIUSCOLO • CARATTERI AD ALTA LEGGIBILITÀ
Mistero alla fattoria
Giallogirasole
48 pagine – Stampato maiuscolo
con caratteri ad alta leggibilità
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Maria Giuliana Saletta
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ISBN 978-88-468-3007-4

€ 5,50

Il libro racconta…
degli animali della fattoria Giallogirasole
che oggi sono molto preoccupati. Tobia,
il gatto di Anna è scomparso, ma niente
paura, perché il fiuto esperto del cane Ernesto riuscirà a risolvere il mistero.
Giochi e attività
La rubrica Giochi alla fattoria chiude il volume con attività ludico-didattiche.
Audiolibro
Sul sito www.alberodeilibri.com è disponibile e scaricabile la versione audio del
libro.
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Stampato in Leggimi! Lo speciale carattere open-type creato dalla Sinnos dedicato a tutti coloro che hanno
difficoltà di lettura, e in particolare ai ragazzi dislessici.

Tommy, il pesce ciclista
Elisa Prati
48 pagine
ISBN 978-88-468-2890-3

€ 5,50

Il libro racconta…
la storia di Tommy, una sardina appassionata di ciclismo. Con tanta buona volontà e
i pezzi di fortuna trovati intorno a un relitto
sommerso, Tommy riesce a costruire una
vera bicicletta da pesci, un po’ arrangiata
ma funzionante.
Pedalare sotto il mare può essere molto rischioso e, nonostante le forti correnti e l’incontro con un terribile pesce spada, Tommy
alla fine riesce a coronare i suoi sogni d’amore e di sportivo.
Giochi e attività
La rubrica Giochi in fondo al mare chiude la
storia con attività ludico-didattiche.
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I musicanti di Brema

con audio online

Mariagrazia Bertarini
Musiche di Paolo Iotti
64 pagine
ISBN 978-88-468-3006-7

€ 6,50

Il libro racconta…
di un asino, un cane, una gatta e un gallo
in pericolo di vita scappano verso Brema
per diventare musicisti. Durante il viaggio,
però, fanno un incontro molto pericoloso:
un gruppo di briganti! Lo scontro è inevitabile, ma gli animali metteranno in campo
tutta la loro astuzia e intelligenza e avranno
la meglio.
Su il sipario!
L’audio della storia, seguita da un semplice
copione e dai testi delle canzoni contenute, insieme alle basi musicali, è scaricabile
online.
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Carletto rock con audio online
Mariagrazia Bertarini
Musiche di Daniele Cosenza
80 pagine
ISBN 978-88-468-2892-7

€ 6,50

Il libro racconta…
dell’albero Carletto che vuole diventare un
cantante rock. La strada per realizzare il suo
desiderio, però, è come la vita nel bosco: in
continua trasformazione e piena di insidie e
pericoli. Ma Carletto è fortunato: ha coraggio, volontà e un sacco di amici che lo aiuteranno a superare le difficoltà e a realizzare
il suo sogno.
Su il sipario!
La storia letta nell’audio scaricabile online
sul sito dell’Albero dei libri, è seguita da
un semplice copione composto da battute
e canzoni divertenti e facili da cantare.
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Strady con audio online
Federica Castriota
Musiche di Paolo Iotti
Testi canzoni Mariagrazia Bertarini
48 pagine
ISBN 978-88-468-3113-2

€ 6,50

Il libro racconta…
del liutaio Antonio che chiede aiuto a fata
Armonia per costruire un violino dal suono
magico. La fata lo aiuta e Antonio si mette al
lavoro. Nasce così Strady, un piccolo violino
dal bellissimo suono. Farsi ascoltare, però,
non è facile, nemmeno per lui...
Su il sipario!
L’audio e le basi musicali della storia, seguita
da un semplice copione che può essere
recitato in classe e dai testi delle canzoni
sono scaricabili online.
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Storie sconclusionate
Gianfranco Liori, Alberto Melis

ISBN 978-88-468-3464-5

€ 6,00

ALTA
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96 pagine
Stampato con caratteri
ad alta leggibilità
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Il libro racconta…
di insegnanti molto strani, di ragazzini dispettosi, di situazioni buffe dal finale inaspettato e sorprendente. Storie comiche
che però fanno pensare e riflettere su
come a volte la prima impressione possa
essere proprio... la più sbagliata!
Audiolibro
Sul sito www.alberodeilibri.com è disponibile e scaricabile la versione audio del
libro.
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Stampato in Leggimi! Lo speciale carattere open-type creato dalla Sinnos dedicato a tutti coloro che hanno
difficoltà di lettura, e in particolare ai ragazzi dislessici.

CARATTERI AD ALTA LEGGIBILITÀ
Il risveglio della mummia
Mariagrazia Bertarini

€ 6,00
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ISBN 978-88-468-3115-6
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64 pagine
Stampato con caratteri
ad alta leggibilità
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Il libro racconta…
di Gio e Roby affidati per qualche giorno
al nonno Alf, custode del museo. Subito
però cominciano i guai. Una misteriosa
ombra li nomina agenti speciali e affida
loro una pericolosissima missione: fermare
una mummia del museo che si risveglierà
e minaccerà di seminare il terrore in città. I
ragazzi riescono a compiere la loro terrorizzante missione tra viaggi spericolati e scorpioni velenosi.
Audiolibro
Sul sito www.alberodeilibri.com è disponibile e scaricabile la versione audio del libro.

27

Stampato in Leggimi! Lo speciale carattere open-type creato dalla Sinnos dedicato a tutti coloro che hanno
difficoltà di lettura, e in particolare ai ragazzi dislessici.

Andrea
Maria Giuliana Saletta
96 pagine
ISBN 978-88-468-4032-5

€ 6,00

Il libro racconta…
di Andrea che, fin dalla nascita, delude le
aspettative dei genitori che desideravano
un figlio maschio, forte e determinato.
Avevano anche scelto il nome: Napoleone. La nascita di una bambina crea qualche scompiglio. Andrea dovrà lottare,
sostenuta da due nonni meravigliosi, per
affermare la propria personalità e per
realizzare il proprio progetto di vita,
molto diverso da quello sognato dai genitori.
Dossier
Il volume si chiude con le brevi biografie dei
personaggi importanti citati nel racconto.
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La forchetta volante
Rosa Tiziana Bruno
112 pagine
ISBN 978-88-468-3865-0

€ 6,00

Il libro racconta…
dei fantastici i personaggi delle fiabe che
all’improvviso, un giorno, perdono la loro
casa. Ma la coraggiosa Caterina decide di
risolvere la situazione. A cavalcioni di una
gigantesca forchetta, si alza in volo e passa
dal giorno alla notte, dal freddo dei ghiacciai al caldo del deserto africano. Sorvola l’oceano e incontra la Sirenetta, Cenerentola,
Alì Babà e mille personaggi rimasti senza
dimora e alla fine riesce nell’impresa di ridare a ogni personaggio la propria fiaba.
Giochi e attività
Il volume è chiuso dal glossario esplicativo dei personaggi fantastici incontrati nel
testo.
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Scuola di mostri
Andrea Antonazzo,
Francesco Matteuzzi
96 pagine
ISBN 978-88-468-3864-3

€ 6,00

Il libro racconta…
della scuola frequentata da Alessia, Karima,
Paolo e Guido, che sembra una scuola come
tutte le altre. Ma in una mattina, che si preannuncia di festa, il maestro di musica decide di mettere in atto una vendetta covata
da anni e trasforma in mostri tutti quanti:
alunni, insegnanti e bidelli. Toccherà ai
quattro ragazzi sconfiggere le terribili creature e riportare l’ordine all’interno della
scuola... anche se questo dovesse comportare la normale ripresa delle lezioni!
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Torno topodomani
Carmine Spera
80 pagine
ISBN 978-88-468-3462-1

€ 6,00

Il libro racconta…
di Stefano che si addormenta con indosso il
costume di carnevale. È un costume da topino e durante la notte... si trasforma in un
topino vero. Esce dalla sua camera e incontra il criceto Jimmy, la sua gatta Martina e il
pipistrello Melly che lo porta a fare un volo
sulla città. Stefano-topino riesce anche a
mettersi nei guai ed è salvato da un grande
topo che diventa suo amico. Poi all’improvviso, Stefano si sveglia; pensa di aver sognato, ma gli rimane qualche dubbio.
Giochi e attività
Il libro si chiude con semplici attività in
lingua inglese.
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Fiabe al rovescio
Alessia Faltoni
96 pagine
ISBN 978-88-468-3352-5

€ 6,00

Il libro racconta…
di come Hansel e Gretel, i pasticceri della
Foresta delle Padelle Magiche, corrono
in aiuto dei personaggi delle fiabe che si
trovano in grave difficoltà. Hansel e Gretel
li aiutano... preparando per loro dolcetti
fatati che rimettono magicamente le cose
a posto. Così, la Bella addormentata ricomincerà a dormire, Biancaneve mangerà le
mele, il Pifferaio magico tornerà a Hamelin
e... insomma, tutti saranno felici e contenti!
Giochi e attività
Ogni storia è accompagnata da una ricetta
a tema, completa di ingredienti e fasi di
preparazione.
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Emergenza lombrichi
Laura Novello
80 pagine
ISBN 978-88-468-3351-8

€ 6,00

Il libro racconta…
di Lilla e Pier che indagano per scoprire
la misteriosa scomparsa dei lombrichi.
Il principale sospettato è Ibisco Guerra, un
mago oscuro che da sempre usa i lombrichi
per fare un elisir di immortalità. Ma la realtà
è molto diversa.
I lombrichi, insoddisfatti di come sono,
hanno chiesto di essere trasformati in qualcos’altro e uno scienziato pazzo ma gentile
li ha accontentati.
Lilla e Pier risolvono il giallo e riportano la
natura in equilibrio.
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In diretta dalla savana
Annalisa Molaschi
128 pagine
ISBN 978-88-468-2898-9

€ 6,00

Il libro racconta…
di un regista, Henry Pozzi e di uno studioso
di animali John G. Lucarelli. Nella savana
africana intervistano un vanitoso bufalo
capobranco e l’uccellino che ha sempre
sul dorso, un temibile leopardo e un formichiere che ha subito l’aggressione di una
coraggiosa formica. Alla fine delle interviste, mentre tornano a casa, trovano il diario
di una zebra che racconta l’esperienza più
pericolosa della propria vita.
Giochi e attività
La rubrica Giochi da esploratori segue ogni
capitolo con attività ludico-didattiche.
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Tanti auguri!
Maria Vago
112 pagine
ISBN 978-88-468-3009-8

€ 6,00

Il libro racconta…
cinque storie, con ambientazioni e protagonisti diversi, ma tutti legati al giorno più
importante per ogni bambino, il giorno del
compleanno.
Orchetto che riceve come regalo un bambino da sgranocchiare, Martina a cui lo zio
regala una mappa del tesoro, Ale preoccupatissimo perché nessuno sembra ricordarsi
la sua festa, Andrea che la combina grossa
e la principessa Marianna che riceve il regalo che desidera di più al mondo!
Giochi e attività
Ogni storia è seguita da una rubrica di attività ludico-didattiche.

Pizza, pidocchi e
un genio nell’astuccio
Maria Vago
96 pagine
ISBN 978-88-468-2897-2

€ 6,00

Il libro racconta…
sei brevi storie, con ambientazioni e protagonisti che ruotano intorno alla scuola
e sono collegati all’avventura di crescere
e imparare. Protagonisti sono dei bambini
alle prese con maestri, lezioni, compiti,
compagni, recite di fine anno, pizza con la
classe e… pidocchi! C’è perfino chi viene
sulla Terra da un lontano pianeta, per scoprire come vivono i bambini di quaggiù.
Giochi e attività
La rubrica Giochi a scuola segue ogni racconto con attività ludico-didattiche.
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Storie con i fiocchi
Mariagrazia Bertarini, Mauro Martini Raccasi,
Diego Mecenero, Maria Vago, Giorgio Di Vita
112 pagine
ISBN 978-88-468-3008-1

€ 6,00

Il libro racconta…
cinque storie che guidano i ragazzi alla
scoperta dello spirito natalizio. Le storie
raccontano di Silvia e la nascita del fratellino; di Babbo Natale che si ritrova senza
la renna capo-slitta; degli alberi del bosco
che gareggiano per chi sarà il più bello; di
Arturo che vuole vedere Babbo Natale e di
un papà che rivive il suo passato nascosto
in un calendario dell’avvento.
Giochi e attività
Indicazioni per la realizzazione di regali e
giochi seguono le storie.
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Un regalo dal bosco
64 pagine

ISBN 978-88-468-3010-4

€ 6,00
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Il libro racconta…
di Giosuè, il cucciolo d’uomo, accolto e accudito dagli abitanti del bosco. Un’intera
comunità si stringe intorno a lui e il Gufo
saggio, le signore Cicogne e la famiglia
dello gnomo Generoso riusciranno a dare
al bambino l’amore, l’affetto e tutte le cure
di cui ha bisogno per diventare grande.
La storia aiuta a capire che cosa sia l’affidamento familiare. Uno dei tanti obiettivi
dell’ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) è di rendere
migliore il mondo dei bambini affinché
possano vivere nel caldo abbraccio di una
famiglia.
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I pirati di Marecupo
Marco Daeron Ventura
128 pagine
ISBN 978-88-468-4255-8

€ 6,00

Il libro racconta…
di Leo e del suo migliore amico, il cagnolone Roger che lo ha sempre difeso dai bulli
e dagli altri pericoli. Ma la sera della recita
scolastica di fine anno, Roger scompare!
Leo ha bisogno di lui e, per cercarlo, finisce
in un mondo popolato da animali pirati!
Tra grandi vascelli, mostri marini e pericolosi lupi di mare, riuscirà il nostro eroe a
ritrovare il suo amico? Una storia che mescola azione, fantasia e sentimenti e che
fa riflettere sull’importanza che un animale
domestico può avere nella crescita dei bambini.
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Storie classiche
Mariagrazia Bertarini, Valentina Falanga
80 pagine
ISBN 978-88-468-3726-4

€ 6,00

Il libro racconta…
Il lupo e i sette capretti, Il meraviglioso
mago di Oz, Aladino e la lampada magica,
Il brutto anatroccolo, Alice nel Paese delle
Meraviglie, Jack e i fagioli magici.
Bellissime storie classiche i cui protagonisti, non si sa perché, finiscono in un mare
di guai, ma anche contro perfidi nemici o
fortissimi poteri magici alla fine hanno
sempre la meglio.
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Il mondo perduto
Gianluca Agnello, Valentina Falanga
128 pagine
ISBN 978-88-468-3727-1

€ 6,00

Il libro racconta…
la coinvolgente avventura di un gruppo
di esploratori che si inoltrano in una Terra
sconosciuta abitata da indigeni, uominiscimmia e… dinosauri!
Dinosauri? Ma non erano scomparsi milioni
di anni fa?
Questo è quello che tutti gli studiosi e i professori universitari credono, ma… le cose
non stanno così e i nostri eroici esploratori
alla fine riusciranno a dimostrarlo al mondo.
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Robin Hood
Francesco Matteuzzi
80 pagine
ISBN 978-88-468-3463-8

€ 6,00

Il libro racconta…
di Robin Hood e gli allegri compari della foresta di Sherwood che combattono contro
il malvagio principe Giovanni e lo sceriffo di
Nottingham. Giovanni e lo sceriffo opprimono la popolazione con tasse e soprusi,
quindi Robin e i suoi amici sono costretti
a dedicarsi a... rubare ai ricchi per dare ai
poveri! Nottingham schiera tutti i suoi uomini per arrestare Robin e compagni. Ma
alla fine, l’amore, l’amicizia e il senso di
giustizia trionferanno.
Giochi e attività
Il libro si chiude con l’interessante dossier
fotografico: Il mondo di Robin Hood.
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CARATTERI AD ALTA LEGGIBILITÀ
Gulliver a Lilliput
Gianluca Agnello
96 pagine
Stampato con caratteri ad alta leggibilità
ISBN 978-88-468-3212-2

€ 6,00

Il libro racconta…
del dottor Lemuel Gulliver che, a causa di
un naufragio, si ritrova in un mondo abitato
da esseri umani minuscoli. I lillipuziani,
però, nonostante le loro dimensioni possono essere molto pericolosi e il gigante
Gulliver dovrà utilizzare astuzia e intelligenza per riuscire a tornare sano e salvo a
casa e a riabbracciare la sua famiglia.
Audiolibro
Sul sito www.alberodeilibri.com è disponibile e scaricabile la versione audio del
libro.
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Il libro della giungla
Elisa Prati
112 pagine
ISBN 978-88-468-3117-0

€ 6,00

Il libro racconta…
le avventure di Mowgli, un cucciolo d’uomo
abbandonato nella giungla indiana, adottato da un branco di lupi e protetto dalla
pantera Bagheera e dall’orso Baloo. Il
bambino riuscirà a farsi tanti amici e… un
pericolosissimo nemico: la terribile tigre
Shere Khan! Ma con coraggio, astuzia e
intelligenza, Mowgli riuscirà a sconfiggerla.
Giochi e attività
Un gioco ludico-didattico e interessanti
mini dossier con bellissime fotografie degli
animali incontrati nel racconto, chiudono il
volume.
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Viaggio al centro della Terra
Gianluca Agnello
128 pagine
ISBN 978-88-468-2895-8

€ 6,00

Il libro racconta…
la fantastica spedizione di tre esploratori
alla ricerca del centro della Terra. Il Prof
Otto Lidenbrock trova in un libro antichissimo le indicazioni per raggiungere il centro della Terra e decide di partire insieme
al nipote Axel. Con la guida dell’esperto
Hans si calano in un cratere e, dopo aver
incontrato mostri marini, giganti ed essere
sopravvissuti a burrasche e terremoti, riusciranno a portare a termine la loro missione.
Giochi e attività
La rubrica In viaggio con Axel e Fossil Dossier arricchiscono il volume.
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La cometa
Roberto Melchiorre
112 pagine
ISBN 978-88-468-4033-2

€ 6,00

Il libro racconta…
di Aram, un ragazzo discriminato fin dalla
nascita, abituato a soffrire e a scrutare il
cielo, che una notte vede la stella cometa.
Ne rimane talmente colpito che da quel
momento non pensa ad altro che a raggiungerla. Raduna una bizzarra compagnia
e, con l’aiuto di Romoletto, il suo migliore
amico, riesce a partire da Alessandria d’Egitto per un viaggio avventuroso, ricco
di pericoli e colpi di scena, alla ricerca del
luogo più vicino da dove ammirare quell’astro straordinario.
Un viaggio avventuroso in cui la curiosità,
la tenacia e l’amicizia aiutano a superare
ogni difficoltà e pregiudizio.
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Leonardo
Elisa Prati
96 pagine
ISBN 978-88-468-3867-4

€ 6,00

Chi dice “genio” dice Leonardo da Vinci,
l’ingegnoso talento che dopo cinquecento
anni non smette di stupire con le sue futuristiche invenzioni, le sue inimitabili opere
pittoriche e i suoi tanti interessantissimi appunti sulla natura, sull’arte, sulla musica e
la scienza.
Dove e quando ha vissuto Leonardo?
La storia della sua vita è solo una delle
scoperte di questo libro, pensato per incuriosire i bambini e appassionarli a una tra le
più straordinarie figure di genio universale
di ogni tempo.
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Sulle tracce di Dante
Gianluca Agnello,
Valentina Falanga
112 pagine
ISBN 978-88-468-4221-3

€ 6,00

Il libro racconta…
la vita del padre della lingua italiana. Passeggiando tra le vie di Firenze, i bambini e le
bambine scopriranno dove è nato, che cosa
gli piaceva fare e la storia della sua avventurosa vita tra amori, amicizie, battaglie e... libri!
Ma leggeranno anche che cos’è la famosa
Divina Commedia e di che cosa parla questo affascinante viaggio attraverso Inferno,
Purgatorio e Paradiso. La vita e le principali
opere di Dante Alighieri raccontate in modo
semplice, ma coinvolgente, per far conoscere
e amare ai bambini il più grande poeta del
nostro paese.
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Ma quanto sei cresciuto?
Andrea Antonazzo, Francesco Matteuzzi
112 pagine
ISBN 978-88-468-3353-2

€ 6,00

Il libro racconta…
degli animali preistorici e dei loro problemi: trovare il cibo, un posto sicuro dove
rintanarsi, dei compagni con cui vivere.
Pip deve affrontarli tutti, lottando per la
propria sopravvivenza e per ritrovare la
sua amica Lulù. Insieme al suo compagno
Rudy, Pip si inoltra in territori sconosciuti, la
strada è lunga e molto pericolosa, con animali feroci in agguato dietro ogni albero,
ma alla fine riuscirà a portare a termine la
sua impresa.
Giochi e attività
Il glossario con la spiegazione dei termini
scientifici chiude il volume.
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Dieci milioni di giorni fa
Giorgio Di Vita
128 pagine
ISBN 978-88-468-2896-5

€ 6,00

Il libro racconta…
la storia di Uth, bambino preistorico, che
decide di andare a caccia come gli adulti;
vorrebbe uccidere l’orso che ha intravisto
una notte accanto al falò davanti alla sua
caverna. Lo segue il fratellino Muhi, che,
raggiunta la tana, inizia a giocare con gli
orsacchiotti sotto gli occhi increduli del fratello maggiore, insegnando a Uth che uomini e animali possono essere amici.
Giochi e attività
La rubrica Giochi da... ragazzi preistorici
chiude il volume.

Storie dalla preistoria
Maria Vago
112 pagine
ISBN 978-88-468-3116-3

€ 6,00

Il libro racconta…
le magnifiche conquiste dell’uomo attraverso sette storie narrate con tanta fantasia in cui sfilano ragazzi alle prese con prove
sportive, piccoli umani e cuccioli di mammut persi nella bufera, coraggiosi cacciatori
di… fuoco, artisti, nonni sognatori che dal
futuro si aspettano cose spettacolari, e una
slitta trainata da renne che atterra forse nel
posto giusto ma di sicuro nel momento sbagliato.
Giochi e attività
L’attività di realizzazione del Bastone della
pioggia chiude il volume.
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Che spasso la montagna!
Annamaria Parravicini
112 pagine
ISBN 978-88-468-3011-1

€ 6,00

Il libro racconta…
di Francesco e Alessia che sono pronti
per il mare, quando mamma e papà annunciano che la meta delle vacanze sarà
la montagna! Tragedia per Francy, che
odia camminare, mentre Ale, delusa, reagisce con scarso entusiasmo. Ma con l’aiuto
di Hans e Grete, i ragazzi del maso che li
ospita, scoprono il mondo affascinante
della natura, degli animali e le trame di antiche leggende.
Giochi e attività
La rubrica Giochi ad alta quota chiude il
volume con attività ludico-didattiche.
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Tre sirene e un pirata
Elisa Prati
96 pagine
ISBN 978-88-468-2899-6

€ 6,00

Il libro racconta…
la storia della prima missione ecologica di
Perla, Aurora, Ondina e del pirata Barbaverde. Quest’ultimo ha deciso di dedicare
la sua vita all’ambiente marino per salvarlo
dal vergognoso inquinamento della plastica. Ha già pronto un piano: si tratta solo
di capire se funzionerà… Le tre coraggiose
sirene saranno fondamentali per portarlo a
termine e convincere un potente “Mister”
che il mare ha bisogno dell’aiuto di tutti.
Giochi e attività
La rubrica Giochi a Papanyaga chiude il volume con attività ludico-didattiche.
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Alla ricerca della memoria
perduta con audio online
Giancarlo Oliani
Musiche di Paolo Iotti
128 pagine
ISBN 978-88-468-2900-9

€ 7,00

Il libro racconta…
di Pandemonio, il mostro ruba-memoria,
che entra in una classe e ruba i ricordi della
maestra Giuditta.
I ragazzi decidono di salvarla e organizzano una pericolosa ricerca della memoria perduta tra case abbandonate, vecchie
locomotive e cimiteri e alla fine riescono a
portare a termine la missione e a sconfiggere l’orrendo mostro.
Su il sipario!
L’audio della storia, seguita da copione e
canzoni originali, è scaricabile online

52

Francesco Matteuzzi
96 pagine

CIT

A
NZ

Il giornalino di Luca

I
TAD NA

AT T V A
I
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Giochi e attività
Il volume è chiuso dalla rubrica Come si
scrive un articolo giornalistico e dal progetto sull’autostima Io sono così!

LETTO
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Il libro racconta…
di Luca che vuole diventare giornalista
come il papà che non ha mai conosciuto,
così pubblica un giornalino, L’Istrice. Ma
quando diventa testimone del furto delle
verifiche di matematica, si trova costretto
a chiedersi che cosa voglia dire essere un
giornalista. Dire la verità non è sempre facile e a volte è pericoloso, ma Luca troverà
il coraggio di svolgere il proprio lavoro nel
migliore dei modi.
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Non parlo più
Sabrina Mengoni
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80 pagine
Stampato con caratteri
ad alta leggibilità
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ISBN 978-88-468-3822-3

€ 7,00

Il libro racconta…
di Arianna che non parla più.
Il suo silenzio non piace a nessuno: gli amici non giocano con lei; il papà
e la mamma sono preoccupati; molti la
guardano in modo strano. Tutto questo la fa
soffrire tanto. Solo suo nonno capisce la sua
timistrezza. Poi un giorno a scuola succede
una cosa fantastica e tutto cambia.
Audiolibro
Sul sito www.alberodeilibri.com è disponibile e scaricabile la versione audio del
libro.
Capitolo 6

Alla fine della settimana successiva,
appena la maestra attaccò l’undicesimo
pezzo, in coro gridammo: «Mirabilandia!»
E così fu.
Finimmo il progetto e il 12 maggio
la maestra ci fece salire tutti sul treno
per Mirabilandia.
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La mitica terza C

Eravamo felici.
Finalmente sentivo la classe come
la mia classe: bambini come me
che giocavano con me.
Durante il viaggio, Chiara mi parlò:
«Ari, ho pensato a lungo. Tu non vuoi
che gli altri ti sentano parlare, giusto?»
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Il libro racconta…
due storie che portano in classe i diritti dei
bambini. Nella prima i figli del re, scoprono
che il padre ha reso schiavi tutti i bambini
del regno, così fanno di tutto per liberarli.
Nella seconda, Kamal arriva in Italia per
essere adottato, ma ambientarsi ed essere
accettato è un percorso molto difficile.
Audiolibro
Sul sito www.alberodeilibri.com è disponibile e scaricabile la versione audio del
libro.

55

Stampato in Leggimi! Lo speciale carattere open-type creato dalla Sinnos dedicato a tutti coloro che hanno
difficoltà di lettura, e in particolare ai ragazzi dislessici.

Il mistero del Topkapi
Mariagrazia Bertarini
144 pagine
ISBN 978-88-468-4034-9

€ 7,00

Il libro racconta…
di Niky che parte con la famiglia per la Turchia e all’improvviso uno dei diamanti più
grandi e famosi del mondo finisce nelle sue
mani. Perché? Il viaggio di Niky e del suo
nuovo simpaticissimo amico di avventure
diventa un giallo appassionante tra bazar,
castelli delle fate e biblioteche segrete. Riusciranno i due intrepidi detective a svelare il
segreto del misterioso diamante?
Una trama affascinante che si snoda in un
ambiente ricco di storia e di cultura per
portare i ragazzi ad ampliare le loro conoscenze del mondo.
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Il segreto del faraone
Mariagrazia Bertarini
144 pagine
ISBN 978-88-468-3866-7

€ 7,00

Il libro racconta…
una storia coinvolgente in cui il paesaggio, e soprattutto la vera storia dell’antico
Egitto, diventano protagonisti, di un’avventura mozzafiato.
Tutto comincia con un viaggio inaspettato
che porta Niky in Egitto, una terra ricca di
fascino, misteri e pericoli inaspettati. Per
l’occasione la nonna le regala un amuleto
che qualcuno però le vuole rubare a tutti
costi. Niky e i suoi nuovi amici di viaggio
riusciranno a risolvere l’intricata matassa
di misteri che legano il suo portafortuna a
uno dei più grandi faraoni dell’antico Egitto
e a scampare al pericolo nascosto tra le piramidi.
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Diario di un Giovane Rocker
Alessandra Stanga
144 pagine
ISBN 978-88-468-4222-0

€ 7,00

Il libro racconta…
di Steve, un ragazzino maldestro di undici
anni che ha un grande sogno: avere una
chitarra elettrica e formare una band insieme ai suoi due migliori amici. Ma tutto
sembra allontanare Steve dal suo futuro da
rocker, quando un giorno fa una scoperta
inaspettata... Tra emozioni e colpi di scena la
storia racconta l’importanza di credere nei
propri sogni, anche quelli che sembrano irraggiungibili.
Giochi e attività
Un glossario dei termini rock chiude il volume.
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Sissi e il concorso di
Miss Nuvolabuia
Mariagrazia Bertarini
144 pagine

AT T V A
I

ISBN 978-88-468-2901-6

€ 7,00

Il libro racconta…
la storia di Sissi che, quando compie i dodici anni stregheschi, inizia una lotta con se
stessa per trasformarsi ed essere accettata
dalle amiche, ma tutto è inutile: è una fata
nata in un mondo di streghe. Solo alla fine,
i veri amici le faranno capire quanto è prezioso essere se stessi e che per farlo ci vuole
solo un po’ di coraggio.
Giochi e attività
La rubrica Un giorno a Nuvolabuia chiude il
volume con attività ludico-didattiche.
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A tutto sport!
Giovanna Caldara, Mauro Colombo,
Stefania Colombo
144 pagine
ISBN 978-88-468-3121-7

€ 7,00

Il libro racconta…
sette storie che parlano di calcio, ciclismo,
nuoto, ginnastica artistica, tennis, atletica,
pallavolo.
I protagonisti sono ragazzi e ragazze che si
stanno avvicinando, praticano questi sport
oppure sono tifosi di grandi campioni. Alcune cose, però, li accomunano e sono la
passione, l’entusiasmo di mettersi in gioco
e il coraggio di affrontare le difficoltà.
Giochi e attività
Ogni racconto si conclude con un glossarietto specifico.
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Renzo e Lucia
Valentina Falanga
128 pagine
ISBN 978-88-468-3354-9

€ 7,00

Il libro racconta…
di Renzo e Lucia che stanno per sposarsi.
Tutto è pronto, ma il prepotente Don Rodrigo vuole impedire il matrimonio a tutti
i costi. Renzo chiede aiuto a Fra Cristoforo
che tuttavia fallisce, e i ragazzi sono costretti
a fuggire. Da qui iniziano le rocambolesche
avventure di Renzo, che a Milano viene
coinvolto da tumulti popolari, e quelle di
Lucia che viene rapita dall’Innominato.
Alla fine, però, i ragazzi riescono ritrovarsi e
a coronare il loro sogno.
Giochi e attività
Il volume è chiuso da un dettagliato indice
dei personaggi.
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Frankenstein
Roberto Melchiorre
128 pagine
ISBN 978-88-468-3728-8

€ 7,00

Il libro racconta…
la storia di Victor Frankenstein, della sua
passione per la scienza, e del suo sogno di
dare vita alla materia inerte. Dopo giorni
e notti trascorsi a studiare e ricercare, a sezionare cadaveri e a sperimentare soluzioni
chimiche, Victor riesce a raggiungere il suo
obiettivo. Ma l’essere che ha creato si rivela
orribile e terrificante. Inizia così tra i due
una lotta senza fine che darà vita a una
delle storie più coinvolgenti e avventurose
della letteratura di tutti i tempi.
Giochi e attività
Un interessante dossier su Come è nato il
romanzo chiude il volume.
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Canto di Natale
Valentina Falanga
128 pagine
ISBN 978-88-468-3466-9

€ 7,00

Il libro racconta…
la storia del vecchio, ricco e avaro Ebenezer
Scrooge che odia il Natale. Ma proprio la
notte di Natale, incontra tre spiriti. Lo Spirito del Natale Passato gli mostra gli errori che ha compiuto, lo Spirito del Natale
Presente gli fa vedere la felicità che la festa
porta nel cuore della gente, lo Spirito del
Natale Futuro gli mostra la terribile fine a
cui lo porterà la sua cattiveria. Scrooge decide di cambiare e da quel momento festeggerà il Natale.
Giochi e attività
Il volume si chiude con un dossier fotografico sul Natale nel mondo.
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Il Corsaro Nero
Laura Novello
128 pagine
ISBN 978-88-468-3465-2

€ 7,00

Il libro racconta…
la storia del cavaliere Emilio di Roccanera
diventato corsaro per vendicare il fratello
ucciso a tradimento.
Tra abbordaggi, assalti a città fortificate e
inseguimenti, la storia di un uomo che sfida
il destino avverso in nome dell’onore e della
fedeltà ai propri ideali. Il Corsaro Nero insegue la vendetta, ma molte altre cose entreranno nella sua vita: avventura, amicizia
e… l’amore per la bellissima e misteriosa
Honorata.
Giochi e attività
Il libro si chiude con il dossier fotografico:
Il mondo dei pirati.
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L’isola del tesoro
Claudio Riva
128 pagine
ISBN 978-88-468-3012-8

€ 7,00

Il libro racconta…
di Jim Hawkins che trova la mappa dell’isola deserta dove il pirata Flint ha nascosto
un tesoro. Il viaggio verso l’isola del tesoro
si compie a bordo dell’Hispaniola, capitanata dal misterioso Long John Silver. Jim
affronterà con coraggio tradimenti, insidie
e pericoli, in un susseguirsi di colpi di scena,
con duelli mozzafiato e violente sparatorie
fino alla scoperta del favoloso tesoro.
Giochi e attività
I capitoli del libro sono intervallati dalla rubrica Giochi da pirata e un glossarietto
piratesco chiude il volume.
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Re Artù, il cuore e la spada
Analisa Casali
144 pagine
ISBN 978-88-468-2902-3

€ 7,00

Il libro racconta…
di come il giovane Artù diventò re e delle
sue prime avventure. Artù scopre per caso
di essere l’erede al trono di Inghilterra. Aiutato da Mago Merlino e dai cavalieri fedeli
a suo padre, il defunto Uter Pendragon,
Artù riesce a sconfiggere i suoi nemici e comincia a governare il suo regno. Tra magie,
sogni premonitori, rivelazioni improvvise e
un grande amore per Ginevra, Artù vive le
sue prime avventure e decide di fondare la
Compagnia della Tavola Rotonda.
Giochi e attività
La rubrica Cavaliere per un giorno chiude il
volume con attività ludico-didattiche.
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Il furioso Achille
Gianluca Agnello
144 pagine
ISBN 978-88-468-3467-6

€ 7,00

Il libro racconta…
l’epilogo della grande guerra tra Greci e
Troiani in cui gli dei giocano una parte
importante favorendo gli uni o gli altri secondo il loro capriccio.
La guerra è però solo lo sfondo all’ira di
Achille che, offeso da Agamennone, decide di lasciare il campo di battaglia.
La sua decisione causa gravi perdite ai greci
e solo quando l’amico Patroclo viene ucciso da Ettore, Achille torna a combattere.
Sfida a duello Ettore e vince.
Giochi e attività
Il volume è chiuso da un dettagliato indice
dei nomi che compaiono nel testo.
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I viaggi di Ulisse
Gianluca Agnello
144 pagine
ISBN 978-88-468-3015-9

€ 7,00

Il libro racconta…
Di Ulisse che alla fine della guerra di Troia,
inizia il viaggio per ritornare a Itaca, la sua
isola, ma una serie di circostanze lo porta
a vagare per venti anni attraverso un mare
costellato da pericoli e da isole abitate da
figure mitologiche. Tuttavia, l’astuzia, la
determinazione, la forza di carattere, l’amore per i suoi cari e per la sua terra permetteranno a Ulisse di sconfiggere mostri,
giganti e maghe dagli straordinari poteri e
di portare a termine la sua grande impresa.
Giochi e attività
Le rubriche Giochi divini e L’indice dei
nomi chiudono il volume.
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L’avventuroso Enea
Gianluca Agnello
144 pagine
ISBN 978-88-468-3357-0

€ 7,00

Il libro racconta…
di Enea che fugge dalla città di Troia al comando di un gruppo di sopravvissuti. La
missione affidatagli dagli dèi è quella di
portare la sua gente a Esperia, dove la sua
discendenza fonderà la città di Roma. Il
suo viaggio lo porta a doversi confrontare
con figure mitologiche e a doversi difendere dai capricci degli dèi, ma alla fine Enea
riuscirà a trovare Esperia e a garantire pace
e serenità alla sua gente.
Giochi e attività
Il volume è chiuso da un dettagliato indice
dei nomi che compaiono nel testo.
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Zanna Bianca
Gianluca Agnello
128 pagine
ISBN 978-88-468-3120-0

€ 7,00

Il libro racconta…
l’avventurosa storia di Zanna Bianca che,
tra sterminate distese di neve, foreste e accampamenti indiani, lotta duramente per
la propria vita e soprattutto per un po’ di
affetto e di amore.
Zanna Bianca è disposto a tutto per raggiungere il suo scopo e alla fine riuscirà a
trovare il calore di una casa piena di affetto
per lui.
Giochi e attività
La rubrica Quiz del lupo e un prezioso
Dossier fotografico sul lupo chiudono il
volume.

70

Alla scuola del mare
Maria Vago
144 pagine
ISBN 978-88-468-4035-6

€ 7,00

Il libro racconta…
di Hiram, un ragazzo fenicio, che un po’ per
caso si ritrova su una nave in partenza dal
porto di Tirepta. Insieme a una ciurma di
esperti marinai e commercianti, naviga per
il Mediterraneo lungo rotte già note e altre
ancora da esplorare assillato da un grande
dubbio: tornare a casa, in campagna, o scegliere per sempre la vita sul mare?
Una lettura coinvolgente che vede un ragazzo alle prese con la scoperta del mondo,
di se stesso e dell’antica civiltà fenicia.
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Le frittelle di Pericle
Roberto Melchiorre
128 pagine
ISBN 978-88-468-3216-0

€ 7,00

Il libro racconta…
di Camilla che per far vincere alla sua scuola
il premio per il giornalino più bello, ha deciso di realizzare uno scoop imbattibile:
intervistare Pericle. Come farà? Sarà il
sidecar di Adriano a portarla, insieme all’amico Lorenzo, a spasso nel tempo fino
a incontrare il vero vip della Grecia antica.
Così, dopo avventure e incontri straordinari,
Camilla riuscirà a ottenere l’intervista del secolo.
Giochi e attività
Il volume è chiuso dal glossario esplicativo
dei termini specifici utilizzati nel testo.
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TomTom e i predoni Vichinghi
Mauro Martini Raccasi
144 pagine
ISBN 978-88-468-3014-2

€ 7,00

Il libro racconta…
di TomTom, Anna e Kid. Una miscela
esplosiva, un trio inseparabile. Durante le
vacanze estive in Scandinavia, si ritrovano
nell’anno 1000, faccia a faccia con due clan
vichinghi in lotta. Tocca a loro porre fine
agli scontri, svelando un antico mistero
grazie alla scienza moderna e alle nozioni
apprese a scuola. Aiutante di eccellenza è
Kàrin, un ragazza vichinga, bellissima e
muta, che pronuncerà le sue prime parole
grazie all’amicizia di TomTom.
Giochi e attività
La rubrica Giochi Vichinghi chiude il volume con attività ludico-didattiche.
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TomTom e il Re Scorpione
Mauro Martini Raccasi
144 pagine
ISBN 978-88-468-2904-7

€ 7,00

Il libro racconta…
di Tommaso detto TomTom perché sa tutto
di geografia, timido ma con una cotta inconfessabile per Anna. Lei invece è attratta
da Kid, spigliato e atletico. In gita con la
scuola al British Museum di Londra, i tre
vivono una pericolosissima avventura. Con
un salto nel tempo si ritrovano catapultati
nell’antico Egitto, al cospetto del Re Scorpione. Catturati, riescono con l’astuzia e la
collaborazione a sfuggire a morte certa e a
ritornare ai giorni nostri.
Giochi e attività
La rubrica Giochi d’Egitto chiude il volume
con attività ludico-didattiche.

74

Vacanze toscane
Monica Baccelli
112 pagine
ISBN 978-88-468-3512-3

€ 7,00

Il libro racconta…
di due amici a cui un nonno geografo fa una
grande sorpresa. Eh sì, Tommaso e Camilla
proprio non se la aspettavano: dieci giorni
in camper con il nonno, alla scoperta di una
meravigliosa regione d’Italia.
Niente può essere più entusiasmante per
due ragazzi vivaci e curiosi che avranno la
possibilità di vivere appieno la cultura, la
cucina e la natura di una delle regioni più
affascinanti del nostro Paese.
Giochi e attività
Il volume è chiuso dall’avvincente dossier
fotografico: La Toscana dei misteri.

75

Venet vidi bici
Luca Cognolato
144 pagine
ISBN 978-88-468-2905-4

€ 7,00

Il libro racconta…
di Chiara e Giancarlo che sono cugini ma
non si conoscono. Costretti a trascorrere
alcuni giorni insieme, si trovano semplicemente detestabili l’un l’altra. Per fortuna, il
padre di Chiara ha preparato per loro una
sfida, un gioco in cui dovranno fare squadra
e raccogliere gli elementi per vincere un’avvincente caccia al tesoro i cui indizi sono
disseminati in tutte le città del Veneto.
Giochi e attività
La rubrica A spasso per il Veneto chiude il
volume con attività ludico-didattiche.
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Il mistero del tortellino mannaro
Mauro Martini Raccasi
128 pagine
ISBN 978-88-468-3119-4

€ 7,00

Il libro racconta…
di Yaki, studente emiliano, che ospita Nora
nella settimana tra Natale e Capodanno. La
ragazza tedesca, bizzarra nel vestire, ricca e
sicura di sé, riesce, grazie a Yaki, a sciogliere
il segreto della sua vita. Tra diffidenze iniziali e differenze culturali, i due imparano
a volersi bene e il pretesto è una caccia al
tesoro, che li porta in giro per l’Emilia Romagna tra indovinelli ed enigmi.
Giochi e attività
La rubrica A spasso per l’Emilia Romagna
chiude il volume con attività ludico-didattiche.

77

Il segreto del mantello blu
Diego Mecenero
112 pagine
ISBN 978-88-468-3215-3

€ 7,00

Il libro racconta…
Di sette ragazzi che si lanciano in un viaggio magico attraverso le Marche, dopo il ritrovamento di una misteriosa mappa, sulla
quale sette località evidenziate formano un
ancor più un misterioso disegno. Ciascun
protagonista, valorizzando le proprie passioni e competenze, avrà un ruolo centrale
in ognuno dei luoghi raggiunti.
E l’anellone piceno, questo oggetto misterioso che i ragazzi si ritrovano tra le mani,
alla fine avrà un senso e uno scopo del tutto
particolari.
Giochi e attività
Il volume è chiuso da un quiz sulle Marche.

78

Il tesoro del castello
Micaela Di Trani
112 pagine
ISBN 978-88-468-3355-6

€ 7,00

Il libro racconta…
di Fede che va in vacanza con i nonni, la
sua migliore amica e il cagnolino Johnny.
La loro meta è la Puglia. Arrivata ad Andria, Fede scopre di avere il nome uguale a
quello di un antico Imperatore: Federico II
di Svevia. Comincia così a interessarsi sempre di più alla regione e soprattutto a Castel
del Monte, fatto costruire dall’Imperatore.
Qui, insieme ai suoi amici, Fede vivrà una
fantastica avventura fatta di segreti e di mistero.
Giochi e attività
Il volume è chiuso da un quiz sulla Puglia.

79

Tutti a bordo!
Analisa Casali
144 pagine
ISBN 978-88-468-3214-6

€ 7,00

Il libro racconta…
di Alberica ‘costretta’ a fare un lungo viaggio in barca a vela con i genitori. Alberica
parte triste perché lascia gli amici di sempre, ma fa incontri sorprendenti con gli animali della Sardegna e scopre le sue antiche
tradizioni, i suoi riti e i suoi misteri. Inoltre,
grazie a nuovi e a vecchi amici riesce a risolvere un mistero vecchio di 50 anni e ad
aiutare un amico in difficoltà.
Giochi e attività
Un piccolo glossario nautico e un interessante dossier con fotografie e curiosità
sulla Sardegna chiudono il volume.

80

Il segreto di Nicola
Giorgio Di Vita
144 pagine
ISBN 978-88-468-3118-7

€ 7,00

Il libro racconta…
di Giulia che trascorre le sue vacanze con i
genitori in Sicilia, a Marinella di Selinunte,
dove, su un’altura proprio sopra la spiaggia,
sorgono le rovine di antichi templi greci.
Essi nascondono un mistero, e Giulia sarà
la prima a conoscerlo, insieme a Nicola, un
ragazzo siciliano, figlio di pescatori. Tra i due
nascerà un’amicizia e insieme scopriranno
un tesoro e un’antica leggenda.
Giochi e attività
La rubrica A spasso per la Sicilia chiude il
volume con attività ludico-didattiche.

81

Il diario di Anna Frank
Maria Giuliana Saletta
160 pagine
ISBN 978-88-468-3468-3

€ 7,00

Il libro racconta…
di Anna Frank, una ragazzina ebrea di Amsterdam che, nel luglio del 1942, è costretta
a rifugiarsi con la sua famiglia e alcuni amici
in un alloggio segreto, per sfuggire alla persecuzione nazista. È in questo momento
che inizia a tenere un diario in cui racconta la sua vita di segregazione fino al
giorno dell’arresto. Anna annota quasi quotidianamente i rapporti con i suoi genitori e
con gli altri ospiti del rifugio, parla del suo
amore per Peter, racconta il lento scorrere
del tempo, il suo diventare grande e parla
del dramma degli ebrei con consapevolezza e dolore.
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Mai più!
Maristella Maggi, Francesco Matteuzzi,
Mariagrazia Bertarini, Maria Giuliana Saletta
96 pagine
ISBN 978-88-468-3112-5

€ 7,00

Il libro racconta…
di Liliana, una ragazzina ebrea di Milano
e della sua deportazione ad Auschwitz, di
David che deve lasciare l’amica Maria per
scappare insieme al padre. Racconta di
Giona costretto a vivere nascosto in uno
scantinato con la sua famiglia, e di Alberto
che non è ebreo, ma a cui la guerra ha lacerato il cuore, senza riuscire però a spegnere
il suo entusiasmo per la vita.
Ringraziamo di cuore Liliana Segre e
Alberto Peretti per aver raccontato e affidato alle pagine di questo libro il racconto
della loro esperienza.
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Amore e Psiche con audio online
Giorgio Di Vita
Musiche di Paolo Iotti
112 pagine
ISBN 978-88-468-2906-1

€ 7,50

Il libro racconta…
di una scolaresca in gita al Louvre di Parigi,
di Isabella che ha una cotta per Luca e vorrebbe essere bella per piacergli, di Laura
che per convincere l’amica che la bellezza
non è importante le narra il mito di Amore
e Psiche. Due storie parallele, vissute a migliaia di anni di distanza si intrecciano, e la
loro essenza si sublima nell’impareggiabile
scultura di Antonio Canova esposta nel famoso museo.
Su il sipario!
L’audio della storia, seguita dal copione con
canzoni, è scaricabile online.
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Tre spie per un imperatore
Francesco Matteuzzi
144 pagine
ISBN 978-88-468-3365-5

€ 7,50

Il libro racconta…
di Ippolito che vive in strada, nella Roma
dell’Imperatore Claudio. Insieme agli
amici Marco e Nevio si arrangia come può,
fino a quando decide di dimostrare il proprio coraggio intrufolandosi nel palazzo
dell’imperatore. I tre ragazzi si trovano così
invischiati in una storia di spie e sono costretti a indagare su un complotto che potrebbe rovesciare l’autorità dell’imperatore.
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Giochi e attività
L’indice dei nomi e il glossarietto dei termini specifici utilizzati nel romanzo chiudono il volume.
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Lo SmontaBulli
Diego Mecenero
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128 pagine
ISBN 978-88-468-3101-9
€ 7,50
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Il libro racconta…
la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti e le battutine delle due saputelle del
primo banco. Impossibile andare d’accordo
in classe. Ma l’arrivo di un nuovo compagno solare, educato, gentile ma non disposto a subire, metterà a nudo le debolezze
dei prepotenti e la classe si trasformerà in
un gruppo di ragazzi che insieme scoprirà
il vero significato del detto “l’unione fa la
forza”.
Giochi e attività
La rubrica Un giorno con la quinta B chiude
il volume con attività ludico-didattiche.

Mauro Colombo
112 pagine
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Alè-oò! La vittoria più bella

I
TAD NA

AT T V A
I

ISBN 978-88-468-3209-2

€ 7,50

Il libro racconta…
Della prima partecipazione dei Ragazzi di
Via del Porto al Torneo dei Quartieri che
si è conclusa con una sconfitta a opera dei
Red Devils. Per un anno Davide, il capitano,
ha sognato di prendersi la rivincita nei confronti di Frankie, il leader avversario. Molti
sono gli ostacoli e le difficoltà che Davide e
i suoi compagni dovranno superare, ma alla
fine ne usciranno vincitori, anche se in un
modo un po’ speciale.

TO

Giochi e attività
La rubrica di attività ludico-didattiche Giochi nel pallone, e un glossarietto sul linguaggio calcistico chiudono il volume.
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144 pagine
ISBN 978-88-468-3868-1

CIT

serie rossa

Elisa Prati
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Il gatto della tramvia

AT T V A
I

€ 7,00

Il libro racconta…
di Lello-Trippa, un gatto speciale, e della
sua padrona Doretta Crescentini. Entrambi
non sopportano le ingiustizie e chi non
ha rispetto delle regole, inoltre non rinunciano mai a fare domande né a dire la loro
opinione, anche a costo di mettersi nei guai.
Entrambi viaggiano su un mezzo pubblico
ecologico, la tramvia, sulla tratta FirenzeScandicci e a ogni fermata vivono avventure incentrate su temi di legalità.
Giochi e attività
Il testo è accompagnato da Dossier che approfondiscono temi di legalità.
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Carlo Urbani
Ilenia Severini
112 pagine
ISBN 978-88-468-3889-6

€ 7,00

Chi è Carlo Urbani?
Un uomo, un marchigiano, un medico, un
ricercatore, un sognatore, un appassionato
della vita.
Questo libro è un viaggio nella vita di un
uomo straordinario, forte e coraggioso,
capace di prendere decisioni importanti e
che addirittura salverà il mondo dalla SARS,
la terribile malattia che lui stesso scopre.
Un libro che invita a sognare, ma anche a
vivere un’esperienza forte da cui trarre il più
grande degli insegnamenti: essere eroe
ogni giorno, avere un sogno e lottare per
realizzarlo!

Foto dal Dossier di Carlo Urbani.
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Le avventure di Sherlock Holmes
Mauro Martini Raccasi
160 pagine
ISBN 978-88-468-3729-5

€ 7,00

Il libro racconta…
di come Sherlock Holmes, il più famoso
investigatore di tutti i tempi, decifra sei
enigmi irrisolvibili grazie alla sua infallibile
intelligenza deduttiva basata su insignificanti dettagli invisibili agli altri, ma che rendono tutto chiarissimo nella sua mente.
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Ventimila leghe sotto i mari
Mauro Martini Raccasi
160 pagine
ISBN 978-88-468-3455-3

€ 7,00

Il libro racconta…
del Professor Pierre Aronnax che insieme
al suo fedele Conseil e al fiociniere Ned Land
si ritrovano imprigionati dall’equipaggio del
Capitano Nemo. Una volta a bordo del fantascientifico sottomarino, i tre si troveranno
al cospetto del comandante del Nautilus,
il Capitano Nemo, un uomo geniale e misterioso che ha rinunciato a vivere tra gli
uomini. Per i tre uomini inizia una serie di
avventure mirabolanti che li porterà ad attraversare tutti i mari del pianeta tra mille
ostacoli e pericoli fino al momento in cui
riusciranno a fuggire lasciando il Nautilus
vittima di un fatale vortice marino.
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serie oro

Della serie oro fanno parte racconti che trattano l’argomento dell’anno in modo divertente e avventuroso senza rinunciare alla fedeltà storica, geografica o scientifica che sia.
I libri della serie oro hanno lo scopo di rendere i ragazzi partecipi di ciò che accade intorno
a noi, anche quando il tema non sia strettamente legato alla scansione dei programmi scolastici. Sono tuttavia libri educativi che hanno il preciso scopo di insegnare a essere curiosi
delle persone, dei fatti e delle cose che ci circondano e vogliono comunicare il piacere di
conoscere per essere parte del mondo di oggi.
Il ritmo narrativo coinvolgente si presta a più livelli di lettura e rende ogni storia adatta a
diverse fasce di età.

150 candeline!

Mariagrazia Bertarini
ISBN 978-88-468-2988-7

€ 7,00 112 pagine

Il libro racconta…
la rocambolesca storia di Max e Mizzy alla ricerca del loro cane Pelù nel mondo dei grandi
personaggi storici del risorgimento. Accompagnati da Vasco, un colto topo di biblioteca, i
due ragazzi compiono continui salti nel tempo e
nello spazio per incontrare Mazzini in un covo di
carbonari, Mameli a Milano, durante le cinque
giornate, Vittorio Emanuele II e Cavour impegnati in una conversazione di stato, Garibaldi su
uno dei piroscafi che trasportò i Mille e parteciperanno ai fatti salienti dell’avventurosa storia
dell’Unità d’Italia.

Il mondo a cinque cerchi
Mariagrazia Bertarini

ISBN 978-88-468-3057-9

€ 7,00 112 pagine
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Il libro racconta di…
Max e Mizzy, protagonisti di un’avventura in bilico tra fantasia e realtà. È il 2012, l’anno delle
Olimpiadi e Max non può rinunciare a un evento
così importante. Insiste con i genitori, fino a
quando la comparsa di un lontano zio inglese e
il seguente invito in Gran Bretagna, non rendono
attuabile il suo sogno. Per i ragazzi inizia così un
tuffo nel mondo dello sport, dove entrano in
contatto con i protagonisti più famosi di tutti
i tempi e conoscono la storia delle Olimpiadi
dall’antica Grecia a oggi.

INforma ragazzi!
Francesco Matteuzzi,
Roberto Melchiorre

ISBN 978-88-468-3364-8

€ 7,00 112 pagine

Il libro racconta…
della passione per lo sport che porta ragazzi e
ragazze a cambiare le proprie abitudini alimentari per raggiungere il loro obiettivo.
Le sei storie parlano di Mattia e del suo desiderio
di riuscire nel nuoto, di Lisa che vuole giocare a
rugby, di Zeno il cui peso gli impedisce di essere
accettato nella squadra di basket, di Elisa che
ama il calcio, di Alì che dallo sport nazionale del
suo Paese passa a una squadra di volley, e infine
di Carla che riesce a diventare una ginnasta.
Ogni racconto è accompagnato da una ricetta
speciale ideata dallo chef Alessandro Circiello,
con particolare attenzione all’abbinamento
gusto e alimentazione corretta.
Il volume è chiuso da un dossier sulla nascita
dell’EXPO.

Abbasso lo spreco!
Maria Vago

ISBN 978-88-468-3123-1

€ 7,00 112 pagine

Il libro racconta…
cinque simpatiche storie di ragazzini e di... un
coniglio che si trovano in situazioni divertenti,
ma anche provocatorie che fanno pensare a
quanta parte della nostra vita ruoti intorno al
cibo e di come spesso non sia considerato per
quello che semplicemente è, ovvero un bisogno
fondamentale dell’uomo, ma venga utilizzato
per mostrare e dimostrare. Ogni racconto è accompagnato da dossier fotografici informativi
che offrono lo spunto per riflettere sul problema
dello spreco alimentare, diventarne consapevoli
e anche scoprire quel che si può fare per cambiare le cose.
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Più facili da leggere
Mistero alla fattoria Giallogirasole, Il risveglio
della mummia, Gulliver a Lilliput, Che bello
un mondo diritto!, Storie sconclusionate e
Non parlo più sono i primi sei libri ad alta
leggibilità della collana L’Albero dei Libri.
Sono quindi volumi accessibili ai ragazzi
con difficoltà di lettura, come per esempio i
lettori non madrelingua, i lettori più pigri, ma
anche chi ha problemi di dislessia.
Le caratteristiche di un libro ad alta leggibilità
affiancano la creazione di un volume
dall’ideazione alla stampa e sono:
• testo scritto su fondo leggermente colorato
per evitare riflessi;
• carattere di stampa specifico (font Leggimi)
in cui sia minimizzata la possibilità di
confusione tra lettere simili o speculari;
• paragrafi brevi e separati l’uno dall’altro;
• righe non giustificate, in cui gli ‘a capo’
siano a senso compiuto;

• spaziatura superiore alla media
sia tra le parole, sia tra un
carattere e l’altro;
• parole non sillabate;
• immagini a colori che
agevolano la comprensione;
• sintassi lineare e scelta dei
vocaboli indirizzata alla
semplicità senza rinunciare
all’arricchimento lessicale;
• elevata ridondanza
testuale.

Font leggimi.ttf
copyright Sinnos
soc. coop. sociale
ONLUS 2007
www.sinnos.org

Sul sito www.alberodeilibri.com
sono disponibili e scaricabili
gratuitamente le versioni audio
dei libri.
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per ordinare i libri
visita il nostro sito :
www.alberodeilibri.com

La collana L’Albero dei libri vuole proporre ai ragazzi della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispettino i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e comprendere una
storia, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista tematico.
Racconti e fiabe in stampato maiuscolo o minuscolo per imparare a leggere da soli. Storie
per scoprire il piacere di un avvincente gioco lungo un libro.
Avventure fantastiche e realistiche per ragazzi che già leggono da soli.
Libri per scoprire il piacere di viaggiare con la mente seguendo un filo d’inchiostro.
Romanzi e storie per lettori esperti. Libri per esplorare per filo e per sogno il mondo dentro
e intorno a noi.
A ciascun colore corrisponde un livello di difficoltà sia linguistica che tematica. Ogni libro
accompagna i ragazzi lungo un progressivo apprendimento delle tecniche di lettura attraverso argomenti che rispondono al loro gusto.
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Storie che hanno come filo
conduttore l’arte in tutte
le sue manifestazioni, dalla
pittura alla musica al teatro.
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LeggerMENTE,
la collana di Narrativa per la Scuola
Secondaria, nel 2022 compie dieci anni.
Dieci anni di successi e soddisfazioni, in cui
abbiamo raggiunto tantissimi ragazzi e
ragazze che si sono appassionati alla lettura
e hanno incontrato i nostri autori a scuola.
La collana comprende oltre 80 titoli divisi
in quattro serie di narrativa, una serie di
attualità e una di filosofia per ragazzi.
Il logo della collana esprime l’idea della
leggerezza e del volo, attraverso pagine
di libro trasformate in ali di uccello. Così
come le ali, i libri permettono di volare con
leggerezza in mondi lontani e sconosciuti,
al di là del tempo e dello spazio; i ragazzi
saranno trasportati verso gli universi del
sapere, della conoscenza, della formazione di
sé, del piacere di leggere. Un volo che avvince,
informa, diverte e arricchisce.
La Narrativa nella scuola secondaria è parte
integrante dell’insegnamento dell’Italiano.
Essa risponde infatti a precise finalità
culturali, educative e formative. Può
rappresentare inoltre il punto di partenza
per la trattazione di tematiche di educazione
civica e dell’Agenda 2030. A questo scopo
abbiamo segnalato con un bollino i volumi
che rientrano in tali argomenti.
Illustrazione tratta dal volume
Le Metamorfosi

BUONA LETTURA!

LeggerMENTE

I GRANDI CLASSICI

La collana LeggerMENTE è articolata in quattro serie:
• I grandi classici: capolavori della letteratura di tutti i tempi
riproposti con adattamenti mirati e graduali.
Nei classici come I Promessi Sposi, l’Eneide o La Divina Commedia, il
testo è in gran parte riscritto dai curatori, ma vengono anche inseriti
brevi brani d’autore. Strumenti didattici come note, glossari e box
lessicali aiutano i ragazzi nella comprensione.
• Tutti i titoli hanno l’audiolibro corrispondente scaricabile sul sito.
• Sul sito è presente una sezione di esercizi facilitati per BES e DSA.
Herman Melville

IL CERCHIO
MITICO

Invito alla lettura
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Il diario
di
Anna Frank
A cura di Maristella Maggi

IL DIARIO DI ANNA FRANK

IS

Alcuni amici di famiglia riuscirono a salvare gli appunti scritti
da Anna all’interno dell’alloggio segreto, li consegnarono al
padre, Otto Frank, che ne curò la pubblicazione ad Amsterdam
nel 1947. Da quel momento Anna è diventata il simbolo del
destino di milioni di ebrei sterminati durante la seconda guerra
mondiale, ma anche di tutti coloro che sono ancora perseguitati
per credo, origini o colore della pelle.
Focus:
• Scrivere di sé
• Feste ebraiche

www.leggermente.info
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Il diario di Anna Frank

IL CERCHIO MITICO

2

La penna di Anna Frank, ragazzina tedesca di tredici anni
eroinepagine
del mito
si raccontano
(Francoforte 1929)Le
ci consegna
di eccezionale
freschezza
e umanità in un diario ricco di sentimenti, di poesia e di preziose
testimonianze storiche.
Un diario tuttora straordinariamente attuale, passato indenne
attraverso gli anni, le mode e le critiche, un sempreverde letto da
persone di ogni età; una raccolta di lacrime e sorrisi, di paure
e di speranze, di gioie e di tristezze, di trepidazioni, ansia e
sollievo. Senza retorica lo definiamo un capolavoro.

Alberto Cristofori - Debora Vitulano

NOVITÀ

Moby Dick

ella nave “Pequod” raccontata
narrativi dell’originale.
balene e sulle tematiche
gate.
man Melville e di Cesare Pavese.
ck e le opere che a questo libro

E se un giorno una giovane archeologa si ritrovasse a chiacchierare con le grandi eroine della mitologia classica?
Forse conoscete già le storie della guerra di Troia, del Minotauro
e di Ulisse, ma probabilmente le avete sentite raccontare dal
punto di vista di Achille, Ettore, Teseo… Vi siete mai chiesti se
davvero Elena volesse fuggire con Paride? O in che modo Arianna abbia avuto l’idea del gomitolo? O delle ragioni per cui Circe
trasformava gli uomini in maiali?
Se siete curiosi di scoprire cosa c’è dietro alla versione ufficiale,
seguite l’archeologa Flavia nel suo viaggio nell’oltretomba e sedetevi in cerchio ad ascoltare le protagoniste di questo libro, che
vi racconteranno le loro mitiche storie.
- All’interno di una cornice unica, quattordici racconti in cui le
eroine del mito classico, da Elena a Circe, da Penelope a Medea, raccontano in prima persona la propria storia.
- I testi sono accompagnati da numerosi approfondimenti lessicali e da cinque Focus su temi importanti: gli dèi, la famiglia,
l’ospitalità, i mostri, le metamorfosi.
- Un modo originale e stimolante per riscoprire le grandi storie
che abbiamo ereditato dalla civiltà greca.

Herman Melville

hab e della sua folle caccia al
to Moby Dick è uno dei grandi
erna. Il romanzo di Melville –
fica, horror e allegoria religiosa,
nvita a una riflessione sul destino
rto con la natura. La vicenda è
possibile la storica traduzione
ore che per primo rese leggibile
capolavoro.

ente.info
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Cristofori
LeggerMENTE è la collana di narrativa per laAlberto
scuola secondaria.
Il suo obiettivo
principale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti,Debora
storie di attualità
o di fantasia,
Vitulano
per riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.

raccontato da Alberto Cristofori

I GRANDI CLASSICI

Moby Dick

iva per la scuola secondaria. Il suo obiettivo
sici o inediti, storie di attualità o di fantasia,
iacere della lettura.

€ 8,80

Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco è da considerarsi campione gratuito fuori commercio.

Antoine de Saint-exupéry

Invito alla lettura

Che cos’è questo libro – una fiaba per bambini o un romanzo per
adulti? È un’opera di fantasia o nasconde un messaggio più profondo? Forse tutto questo, e altro ancora.
• Dossier sulla biografia dell’autore con foto originali dell’epoca
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi
• Espansioni online
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€ 6,60

e tanti altri...
Capolavori di tutti i tempi.

traduzione e cura di
Alberto Cristofori

Il PIccolo PrIncIPe

Il Piccolo Principe

Il PIccolo
PrIncIPe

Antoine de Saint-exupéry

Il libro che state per leggere è uno dei più famosi di tutti i tempi. Il
suo autore, il francese Antoine de Saint-Exupéry, l’ha scritto nel 1943,
in un momento drammatico della sua vita: era infatti in corso
la Seconda guerra mondiale, la Francia era stata sconfitta e occupata
dalla Germania.
Saint-Exupéry faceva il pilota di aerei e partecipava alla guerra. Pochi
mesi dopo l’uscita del Piccolo Principe, durante una missione in mare
aperto, il suo aereo viene colpito da un caccia tedesco e precipita. Dello
scrittore non si saprà più nulla. Il Piccolo Principe è dunque l’ultimo
libro da lui scritto, oltre che il più famoso.

I GrAnDI clASSIcI

LeggerMENTE è la nuova collana di narrativa per la scuola secondaria. Il suo
obiettivo principale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti, storie di attualità
o di fantasia, per riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.

Gruppo
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LeggerMENTE

RACCONTI D’AUTORE

• Racconti d’autore: racconti brevi di autori classici per letture “agili”,
da portare sempre con sé. Arricchiti da vivaci illustrazioni, presentano
schede di approfondimento sulle tematiche legate all’autore o all’epoca
in cui è ambientato il racconto.

Maristella Maggi

a lettura

racconto

difesa del Pianeta
verso chi è nel bisogno e l’accettazione di chi viene

ella natura, della poesia, dei rapporti interpersonali)
o alla solitudine dell’uomo moderno.

NOVITÀ

L’ora deL racconto

olume sono riunite fiabe classiche e fiabe moderne
onducono l’attenzione verso importanti temi del

Maristella Maggi

, e c’è ancora, la fiaba bella che parla di re e regine,
ncipesse e di castelli incantati, ma non solo. A un
attenti non sfugge che essa, attraverso la narrazione
ole, insegna soprattutto la vita, preparando a capire
e in tutte le azioni dell’uomo, si trovano insieme, in
ale il bene e il male.
delle fiabe aiutava e aiuta anche oggi i futuri adulti,
n genere, a entrare in contatto con i problemi della
o la riflessione che ne segue, insegna ad affrontarli.

L’ora deL
racconto

RACCONTI D’AUTORE

la nuova collana di narrativa per la scuola secondaria. Il suo
ale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti, storie di attualità
riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.

Fiabe classiche
e moderne
www.leggermente.info
www.gruppoeli.it

€ 7,70
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LeggerMENTE

ROSSO MALPELO
e altre novelle
a cura di
Moreno Giannattasio

Le avventure di Sherlock Holmes

€ 6,60

Sherlock Holmes
a cura di
Maria Catia Sampaolesi

LE AVVENTURE DI SHERLOCK HOLMES

• Quattro racconti di Arthur Conan Doyle, corredati di note
esplicative.
• Incontro (immaginario) con l’autore.
• Scheda sul genere “giallo”.
• Intervista all’illustratore.
• Percorsi di lettura: attività di comprensione, ispirate alla
metodologia Invalsi, e di produzione;
• Caffè letterario per esprimere il proprio giudizio
sull’opera e confrontarsi con i compagni.
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racconti
“gialli”,
ambientati
nell’Inghilterra vittoriana; uno straordinario detective,
Sherlock Holmes, alle prese con situazioni e casi intricati
che riesce a risolvere grazie alle sue doti investigative; un
aiutante, il dottor Watson, voce narrante di un’opera da
leggere tutta d’un fiato.

Arthur Conan Doyle

Le avventure di

Arthur Conan Doyle

•Una selezione di cinque novelle, Rosso Malpelo, La Lupa, La
roba, Libertà e Jeli il pastore con note lessicali per i termini
più complessi.
•Focus di approfondimento sui luoghi e sugli eventi storici.
•Incontro immaginario con l’autore.
•Intervista all’illustratore.
•Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
•Caffè letterario.
•Espansioni online.

Invito alla lettura
Giovanni
Quattro Verga
avvincenti

ROSSO MALPELO e altre novelle

Rosso Malpelo e altre novelle

Giovanni Verga

Ogni novella di Giovanni Verga è uno spaccato di vita vera,
vissuta in terra di Sicilia, immersa in una natura aspra, dove le
difficili condizioni di vita sono durissime da sostenere, anche per
i più forti.
L’abilità di Verga sta nel descrivere le caratteristiche del mondo
della povera gente e le paure che agitano gli animi dei più umili
facendo sentire il lettore partecipe dei fatti narrati e vicino alle
vicende dei singoli personaggi.

LeggerMENTE è la collana di narrativa per la scuola secondaria. Il suo obiettivo
principale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti, storie di attualità o di fantasia,
per riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.

RACCONTI D’AUTORE

Invito alla lettura

RACCONTI D’AUTORE

LeggerMENTE è la nuova collana di narrativa per la scuola secondaria. Il suo
obiettivo principale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti, storie di attualità
o di fantasia, per riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.

€ 6,60
Gruppo
Editoriale
ELi

e tanti altri...
Racconti brevi di autori classici.

HORROR
E MISTERO

LeggerMENTE

ORA E POI

• Ora e poi: romanzi inediti incentrati su temi d’attualità e argomentichiave di Educazione civica. Si tratta di romanzi di autori italiani
contemporanei su tematiche che di solito vengono affrontate nel
corso dell’anno scolastico attraverso letture e dibattiti in classe.

Moreno Giannattasio

Una storia per scoprire come migliorare il mondo, come affrontare
il solito bullo e come mettere la tecnologia al servizio di una
buona causa. Senza montarsi troppo la testa.
All’interno troverai anche un test per scoprire quanti pregiudizi di
genere ci sono nel tuo modo di pensare. Perché la strada da fare
è tanta e le conquiste non finiscono mai.

€ 7,70
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IL BULLO INNAMORATO

Il bullo innamorato
• Focus “Analcolico è molto più bello!”
• Focus “Tira un calcio al bullismo”
• Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi
• Caffè letterario

Carmen Scarpelli

IL POETA
FAVOLOSO

IL

€ 6,60

ORA E POI

Alessandra di Prisco
Invito alla lettura
Il protagonista del romanzo è un adolescente, un bullo, e
intorno a lui si muovono tanti altri ragazzi. I personaggi
intrecciano le loro vite in un’unica storia in cui si delineano
i dubbi, le incertezze, le passioni e le contraddizioni tipici
di questa età. L’amore per lo sport, praticato con costanza,
fatica e disciplina, Vita
e l’instaurarsi
di Leopardi
rapporti sani con i
di Giacomo
coetanei spingeranno il protagonista a cambiare. Proprio
l’amore può trasformare e salvare chi aveva scelto la
prepotenza come stile di vita.

IL POETA FAVOLOSO

so

mento:
ci di Giacomo Leopardi
o” dopo l’anteprima nazionale a Recanati
spirate alla metodologia Invalsi

A. di Prisco

a vita di Giacomo Leopardi, è stato scritto
rendere la narrazione più vicina al mondo
scenti e sicuramente più immediata nel
esistenziale compiuto dal poeta. Attraverso
fresco nel linguaggio e ricco di aneddoti
i si sentiranno affascinati dalla figura di
deranno facilmente i fermenti culturali
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco è da considerarsi campione gratuito fuori commercio.

Roberto Melchiorre

Un mistero inquietante da risolvere, un bosco da salvare, una missione quasi impossibile da portare a termine. Protagonista Sofia, una ragazza che ama la
Natura, la scienza, le narrazioni fantastiche, Lady
Gaga e, forse, Marco, un amico solare e generoso. Ma
c’è anche la catastrofe che arriva dal cielo, da una
pioggia che, a causa dei cambiamenti climatici, si
abbatte su un territorio reso sempre più fragile
dall’uomo. Una storia avvincente, piena di emozioni e
colpi di scena, che racconta di come i giovani, insieme,
passano affrontare grandi sfide. Come quella più difficile di tutte: salvare il pianeta.
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I personaggi di questo giallo storico sono realmente
esistiti, così come sono accaduti anche i fatti narrati.
Ci troviamo a Firenze durante il Rinascimento.
In questo periodo Firenze era una città unica al
mondo.
Artisti, uomini politici e persone comuni vivevano a
stretto contatto. Solo Bartolo, il protagonista dodicenne, è frutto della fantasia dell’autore. Storia e immaginazione allora si fondono armoniosamente nella
figura di Bartolo e attraverso i suoi occhi possiamo
osservare Lorenzo il Magnifico alle prese col governo
della città, nell’eterna disputa per il comando contro la
famiglia Pazzi, storica nemica della stirpe dei Medici.
Le parole perfette per invitare i ragazzi a leggere
questo originale e avventuroso romanzo sono quelle
della celebre poesia scritta da Lorenzo il Magnifico:
Chi vuol esser lieto, sia!

www.leggermente.info
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In questo libro si racconta il Dante intimo, quotidiano,
quello delle sue passioni, dei suoi amori, dei suoi amici e
delle sue tante battaglie, sia militari sia politiche. Si parla,
quindi, soprattutto dell’uomo - con i suoi pregi, l’immenso
talento, ma anche con i suoi difetti - punito dai concittadini
di parte avversa con la più crudele delle pene: l’esilio, la
cacciata perpetua dalla Patria tanto amata. E poi c’è la
storia della Firenze del tempo, intricatissima, ma rievocata
con grande chiarezza e rigore storico.
Alla parte narrativa si aggiunge un corposo Focus
di approfondimenti riservato alle fonti, al profilo dei
personaggi principali che hanno popolato l’esistenza del
Poeta e le sue opere, ai ritratti che i maggiori pittori della
storia hanno dedicato all’immagine di Dante. Infine, al
termine del volume, si trovano molte proposte di attività
didattiche originali e coinvolgenti, utili per concludere al
meglio la lettura del racconto.
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DANTE ALIGHIERI

NOVITÀ

E più bello sarà l’arcobaleno

Dante Alighieri

E PIÙ BELLO SARÀ L’ARCOBALENO

quando fa i conti con quei preconcetti che dividono il mondo in
uomini e donne. Quando la questione investe la sua famiglia,
la ragazza scopre una forza che non sapeva di avere, grazie
all’aiuto degli amici di sempre e mettendosi in gioco direttamente.
Solo così riuscirà a sfogare la rabbia che sente dentro e a lottare
contro i pregiudizi che invadono anche la sua mente.

E PIù BELLO
SARÀ L’ARCOBALENO

LeggerMENTE è la nuova collana di narrativa per la scuola secondaria. Il suo
obiettivo principale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti, storie di attualità
o di fantasia, per riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.

Roberto Melchiorre

Invito alla lettura
Le stragi nazifasciste
raccontateSilvia
ai ragazzi
è una giovane studentessa, che trova la voglia di crescere

l si
de rar io.
to
vis nside erc
rov co mm
co
sp
e è da ri
O
lum o fuo
EN
vo nc to
AL
to a fia tui
OB -6
es o gra
iga RC 91
Qu cin e
Sp L’A -42
lon ion
La RÀ 68
tal mp
SA 8-4
ca
O

eggermente.info
w.gruppoeli.it

LeggerMENTE è la nuova collana di narrativa per la scuola secondaria. Il suo
obiettivo principale è offrire ai ragazzi libri classici o inediti, storie di attualità
o di fantasia, per riscoprire pagina dopo pagina il piacere della lettura.
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BULLISMO

e tanti altri...

Romanzi inediti su temi di attualità.

LeggerMENTE

CON AUDIO CD

Romanzi inediti a sfondo interdisciplinare.

NON SOLO LETTERE

• Non solo Lettere: romanzi inediti a sfondo scientifico, storico,
artistico e musicale. In questa serie i ragazzi potranno trovare storie
appassionanti per conoscere più da vicino argomenti scientifici,
storici, di storia dell’arte o di musica, in un fantastico intreccio di
suspence e avventura.
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La storia del capitano Achab e della sua folle caccia al capodoglio bianco
chiamato Moby Dick è uno dei grandi miti della letteratura moderna. Il
romanzo di Melville – avventura e riflessione filosofica, horror e allegoria
religiosa, tragedia e commedia – ci invita a una riflessione sul destino umano
e sul nostro rapporto con la natura. La vicenda è raccontata utilizzando ove
possibile la storica traduzione di Cesare Pavese, lo scrittore che per primo
rese leggibile al pubblico italiano questo capolavoro.

• La storia di Ismaele e della nave “Pequod” raccontata rispettando tutti gli snodi
narrativi dell’originale
• Approfondimenti sulle balene e sulle tematiche ambientali ad esse collegate
• La vita e le opere di Herman Melville e di Cesare Pavese
• Il significato di Moby Dick e le opere che a questo libro sono ispirate

LeggerMENTE
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Classe I/II

ISBN 978-88-468-4160-5
pp. 144 • e 8,80

e 8,80

7
Il libro racconta i grandi miti della tradizione classica affidandoli ad
altrettante figure femminili. La scelta delle voci femminili si spiega con
il desiderio di assumere un punto di vista diverso dal solito e di educare
gli studenti (che in molti casi conoscono già le vicende) a un cambio di
prospettiva.
I personaggi femminili sono 14, suddivisi in 14 capitoli. Le eroine del
mito classico, da Elena a Circe, da Penelope a Medea, raccontano in prima
persona la propria storia. C’è una cornice che collega gli eventi: una giovane
archeologa compie una sorta di viaggio agli inferi e parla con le anime
che incontra. Ogni racconto è scandito da titoletti ed è seguito da attività
didattiche (comprensione, analisi, produzione orale o scritta).
Un modo originale e stimolante per riscoprire le grandi storie che abbiamo
ereditato dalla civiltà greca.

Focus:
• Gli dei dell’Olimpo
• La famiglia
• L’ospitalità

• I mostri
• Le Metamorfosi

LeggerMENTE

I GRANDI CLASSICI

Ovidio
LE METAMORFOSI
A cura di Marco Giuliani
Classe I/II

ISBN 978-88-468-4040-0
pp. 128 • e 7,70
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Lo scrittore latino Ovidio compose Le Metamorfosi tra il 2 e l’8 dopo
Cristo. A distanza di più di duemila anni, questo poema epico conserva
il fascino della narrazione mitologica raccolta in oltre duecentocinquanta
miti. L’ordine in cui sono narrati è cronologico: dall’origine dell’universo
alla divinizzazione di Giulio Cesare, che viene accolto in cielo sotto forma
di astro, fino alla celebrazione di Augusto.
In questo testo vengono riportati e commentati alcuni dei miti più famosi,
nei quali è possibile riconoscere i caratteri degli uomini contemporanei: la
ricerca incessante della propria identità, dell’amore e della soddisfazione dei
propri desideri, la curiosità che a volte spinge a sfidare perfino la divinità.
Ciò nella convinzione che nessuna cosa è stabile e ferma, ma tutto varia e
si rinnova.

Focus:
• L’età augustea
• I Titani
• A proposito di ninfe e fauni
• Gian Lorenzo Bernini
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La penna di Anna Frank, ragazzina tedesca di tredici anni (Francoforte
1929), ci consegna pagine di straordinaria freschezza e umanità in un diario
ricco di sentimenti, di poesia e di preziose testimonianze storiche.
Un diario tuttora attuale, passato indenne attraverso gli anni, le mode e le
critiche, un sempreverde letto da persone di ogni età; una raccolta di lacrime
e sorrisi, di paure e di speranze, di gioie e di tristezze, di trepidazioni, ansia
e sollievo. Senza retorica lo definiamo un capolavoro.

Focus:
• Il museo di Anna Frank ad Amsterdam
• Le ricorrenze della tradizione ebraica
• Quando scrivere fa bene al cuore:
la scrittura autobiografica

LeggerMENTE
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F. Molnár
I RAGAZZI
DELLA VIA PÁL
A cura di M. Giuliani
Classi II/III

ISBN 978-88-468-3892-6
pp. 208 • e 8,80
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Dando vita ai giovanissimi protagonisti di questa storia, Molnár ha
rappresentato se stesso e i suoi compagni, l’adolescenza trascorsa per le
strade ancora poco trafficate della vecchia Budapest. A quei ragazzi fieri e
coraggiosi, a quelli che si sarebbero avvicendati dopo di loro lungo la via
Pál, e a quelli che continuano a vivere nascosti nel profondo di ogni adulto,
l’autore ha idealmente dedicato un romanzo indimenticabile, dai sentimenti
vividi e attuali, nonostante lo scorrere inesorabile del tempo.

Focus:
• Il tempo e i luoghi dei ragazzi della via Pál
• L’autore: Ferenc Molnár

LeggerMENTE
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Alexandre Dumas
ROBIN HOOD
Il principe dei ladri
a cura di M. Giannattasio
Classi II/III
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Un giovane, figlio di boscaioli e abile nel tiro con l’arco, si ribella alla
prepotenza del ricco nobile che domina la foresta di Sherwood, in Inghilterra
centrale. Robin, questo è il nome del ragazzo, ha come unica arma di difesa
la sua forza di volontà, i suoi buoni sentimenti e la sua banda di amici.
Tutti insieme, i ragazzi diventano per la popolazione l’unica forma di tutela
contro le ingiustizie, l’unico sogno di libertà che può rendere la vita più
giusta. Così ha inizio una leggenda che cambierà il modo di guardare le
cose: togliere a chi ha troppo, per dare a chi non ha niente, in modo da
rendere possibile un’esistenza dignitosa per tutti.

Focus:
• Il mito di Robin Hood

LeggerMENTE
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Carlo Goldoni
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LE VACANZE
Adattamento
di Massimiliano Sossella
da La Trilogia della villeggiatura
Classi II/III
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Hai mai assistito a uno spettacolo teatrale? Il teatro può considerarsi
l’antenato del cinema e ha origini antichissime, che affondano nella
preistoria. Una delle figure più importanti nella storia del teatro è Carlo
Goldoni, le cui opere ancora oggi vengono rappresentate e sono molto
apprezzate dal pubblico. In questa commedia l’autore vuole sottolineare il
bisogno della borghesia di apparire ad ogni costo, mostrando un benessere
che spesso è al di sopra delle reali possibilità. Anche se sono trascorsi più di
due secoli, i suoi personaggi e le tematiche trattate restano sempre di una
sorprendente attualità.

Quella che stai per leggere è un concentrato di tre commedie i cui titoli sono:
• Le smanie per la villeggiatura
• Le avventure della villeggiatura
• Il ritorno dalla villeggiatura
Nell’insieme l’opera è conosciuta come Trilogia della villeggiatura ed è stata
rappresentata per la prima volta nel 1761 al teatro San Luca di Venezia.

LeggerMENTE
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E DI BEFFA
A cura di Moreno Giannattasio
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La cultura popolare medievale e rinascimentale ha costruito un immaginario
ricco, dove la truffa, lo scherzo, la presa in giro, la furbizia si mescolano con
l’arguzia e l’intelligenza, fino a far nascere nuovi eventi, fino a far cambiare
le cose, a volte in meglio, altre in peggio.
Come non vedere qui la storia del nostro paese, l’Italia, maestra nell’arte
di arrangiarsi e di trovare soluzioni all’improvviso, all’ultimo momento,
riuscendo a volte a pianificare meglio lo scherzo che le questioni più serie?
Viene fuori un mondo dove il colpo d’ingegno, la risposta emotiva e la
voglia di mettere in difficoltà il prossimo, tutte insieme governano il nostro
modo di agire.

• Leggerete alcune delle storie contenute nel famoso Decameron di Giovanni
Boccaccio, lo scrittore più importante in questo genere letterario.
• Sono presenti anche novelle di scrittori minori, come Giovanni Fiorentino e Franco
Sacchetti, non per questo meno divertenti.
• Infine alcune novelle originali ma poco conosciute, come la Novella del Grasso
legnaiuolo e la Novella del Bianco Alfani.

LeggerMENTE
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La scienza, a partire soprattutto dal Settecento, ha studiato i fenomeni
naturali e atmosferici e ne ha fornito spiegazioni scientifiche e razionali.
Non possedendo ancora conoscenze scientifiche, invece, per gli uomini
dell’antica Grecia, che vivevano nell’VIII secolo a.C., quando ancora nulla
era stato scoperto e spiegato di ciò che accade nel mondo, ogni fenomeno
naturale doveva sembrare un inspiegabile mistero, e non solo! Essi perciò
elaborarono spiegazioni fantastiche per tutti i fenomeni “misteriosi” ai quali
assistevano. Si tratta di storie meravigliose, i cui protagonisti sono divinità,
eroi, mostri e animali, caratterizzate da elementi simbolici e religiosi. Tali
narrazioni sono dette “miti” e inizialmente venivano tramandate oralmente
da cantori, che si esibivano cantando e suonando strumenti musicali come
la lira.

Venti miti classici greci corredati di attività didattiche e dei seguenti Focus di
approfondimento:
• La vita nella polis
• Sei un mito!
• Il mito nell’arte
• Cartoni animati, fumetti e manga
• Viaggio in Grecia

LeggerMENTE
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Maristella Maggi
L’IRA DI ACHILLE
Riduzione
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dall’Iliade di Omero
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Sulle rive del Mediterraneo antico scorre il filo del racconto, seguendo
in parte le linee classiche, in parte discostandosene per una più libera
interpretazione.
È l’ira di Achille, bello e valoroso figlio di dea, l’argomento portante del
poema nel quale si narrano le vicende dell’ultimo anno della guerra di Troia
(Ilio), di quei 51 giorni in cui l’ira funesta del figlio di Peleo e di Teti semina
morte tra le fila degli Achei.
Figure leggiadre e innamorate come quelle di Andromaca e di Teti,
intense e appassionate come quelle di Priamo e Patroclo ci fanno sognare,
commuovere, riflettere.

• Focus di approfondimento:
- Le Parche: temute e invocate, amate e odiate
- Lacrimata sepoltura: l’importanza della sepoltura
- Balio e Xanto, gli splendidi corsieri di Achille
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Traduzione e cura
di A. Cristofori
Classi I/II/III

Il PIccolo PrIncIPe

romanzo per
gio più pro-

Il PIccolo
PrIncIPe

Antoine de Saint-exupéry

tti i tempi. Il
tto nel 1943,
atti in corso
ta e occupata

I GrAnDI clASSIcI

I GRANDI CLASSICI

ondaria. Il suo
orie di attualità
ettura.

Antoine de Saint-exupéry

Gruppo
Editoriale
ELi

ISBN 978-88-468-3370-9
pp. 128 • e 6,60

16
Saint-Exupéry era uno scrittore famoso, ma di mestiere faceva il pilota di
aerei e partecipò alla seconda guerra mondiale. Pochi mesi dopo l’uscita de
Il Piccolo Principe, durante una missione in mare aperto, il suo aereo venne
colpito da un caccia tedesco e precipitò. Dello scrittore non si saprà più
nulla. Il Piccolo Principe è dunque l’ultimo libro da lui scritto, oltre che il
più famoso.
Ma che cos’è questo libro: una fiaba per bambini o un romanzo per adulti?
È un’opera di fantasia o nasconde un messaggio più profondo? Forse tutto
questo, e altro ancora. E perché è diventato così famoso e così amato in
tutto il mondo? Non resta che leggerlo, per scoprirlo.

• Dossier sulla biografia dell’autore con foto originali dell’epoca.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Novelle scelte
A cura di A. Cristofori
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Il volume propone una raccolta di dieci novelle tra le più famose dell’autore,
scelte in base al criterio della leggibilità per giovani lettori e suddivise
secondo un principio tematico che le accomuna.
I testi sono accompagnati da note esplicative e note di approfondimento
lessicale.
Al termine del volume, un ricco Dossier offre notizie sulla vita di Pirandello,
sulle sue opere e sulla sua poetica.

Novelle scelte:
• La comicità e l’umorismo
I galletti del bottaio
La giara
La morta e la viva

• La vita dei poveri
La mosca
Ciàula scopre la luna
Il treno ha ﬁschiato
Lumìe di Sicilia

• Apparenza e verità
La patente
La morte addosso
Marsina stretta

LeggerMENTE

I GRANDI CLASSICI

Robert Louis Stevenson
L’ISOLA DEL TESORO
A cura di M.C. Sampaolesi
Classi II/III

ISBN 978-88-468-3375-4
pp. 240 • e 8,80
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Jim Hawkins è un ragazzo inglese la cui tranquilla e ordinaria esistenza viene
improvvisamente sconvolta da una serie di avvenimenti successivi all’arrivo
del misterioso capitano Billy Bones alla locanda “Ammiraglio Benbow”,
che il padre gestisce. Il ragazzo, straordinario narratore-protagonista del
romanzo, si trova coinvolto in un viaggio avventuroso, condiviso con un
equipaggio di adulti: galantuomini, rispettabili marinai e pirati privi di
scrupoli, tra i quali l’enigmatico e poliedrico Long John Silver.
Stevenson non ci dà informazioni sul futuro del nostro protagonista, lascia
ad ognuno di noi il compito di immaginare come sarà la sua vita e in che
modo farà tesoro di quanto sperimentato, scoperto, appreso.

• Incontro immaginario con l’autore.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Se la forza dei classici consiste nel loro resistere inossidabili all’usura del
tempo, Il Giornalino di Gian Burrasca appartiene di diritto alla famiglia
degli evergreen. Basta scorrere le prime righe di questo diario scritto da
un adolescente di inizio Novecento per essere avvolti dall’irresistibile
esilarante leggerezza con cui il protagonista guarda il mondo degli adulti,
mettendo sotto una impietosa lente di ingrandimento le loro debolezze.
Vamba si diverte assieme alla sua creatura, ride delle contraddizioni e degli
atteggiamenti grotteschi dei protagonisti e delle comparse che si susseguono
nelle pagine del diario.

• Incontro immaginario con l’autore.
• Focus di approfondimento:
- L’Italia di Giolitti
- Le letture di Gian Burrasca: Salgari e De Amicis
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.

LeggerMENTE
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Giovanni Verga
I MALAVOGLIA
A cura di M. Giannattasio
Classi II/III

ISBN 978-88-468-3377-8
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Il romanzo è basato sulla storia di una famiglia di pescatori di Aci Trezza,
un paesino della Sicilia, vicino Catania. Qui vive la famiglia Toscano che
tutti chiamano Malavoglia. Le vicende della famiglia e degli altri personaggi
assumono presto il tono della sfortuna e poi della tragedia. Lo scrittore nel
narrare gli eventi adotta la tecnica dell’impersonalità, riproducendo alcune
caratteristiche espressioni popolari e adattandosi quanto più possibile al
punto di vista dei differenti personaggi, tuttavia non scompare mai del tutto:
egli indossa di volta in volta la maschera del personaggio che gli interessa,
assume i pensieri e le parole ora dell’uno ora dell’altro, dando al lettore
l’impressione che sia un’intera comunità a parlare e ad agire.

• Incontro immaginario con l’autore.
• Focus di approfondimento:
- La dote
- La paranza
- Il rapporto tra generazioni
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Le donne, i cavalieri, l’arme, gli amori…
Già il primo verso del capolavoro di Ludovico Ariosto contiene tutti
gli ingredienti di quest’opera: da una parte la guerra, che l’esercito
dell’imperatore Carlo Magno deve affrontare contro i Saraceni, dall’altra
l’amore, forza irresistibile in grado di distogliere dal conflitto i paladini più
valorosi e condurre alla pazzia il campione dei cristiani: Orlando.
Le vicende degli innumerevoli personaggi incontrati lungo il poema vengono
rese con la tecnica dell’interruzione continua, che consiste nel cambiare
frequentemente argomento, introducendo nuovi episodi: il risultato è una
creazione unitaria e allo stesso tempo multiforme, in cui i molteplici aspetti
sono sapientemente armonizzati dall’autore.

• Dossier sulla vita e le opere di Ludovico Ariosto.
• Focus di approfondimento:
- I tre filoni dell’Orlando furioso
- Il ciclo carolingio e il ciclo bretone
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Il volume si configura come una raccolta delle più famose tragedie e
commedie di Shakespeare.
I testi propongono citazioni tratte dalle opere originali e sono corredati da
box di approfondimento.
Questo primo incontro con Shakespeare, ricco di fascino e di suggestioni,
ha lo scopo di suscitare nei giovani lettori il desiderio di approfondire la
conoscenza dell’autore, andando a vedere le sue opere a teatro, leggendone i
testi originali e scoprendo gli altri numerosi capolavori che ha scritto.

• Drammi d’amore
Romeo e Giulietta
Otello

• Politica e sentimenti
Amleto
Macbeth
Re Lear

• Ricerca della saggezza
Sogno di una notte di mezza
estate
Le allegre comari di Windsor

• Dossier sulla vita di Shakespeare, sul teatro elisabettiano e suggerimenti di film.
• Un’ulteriore commedia, La tempesta, è disponibile online.

LeggerMENTE
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Miguel De Cervantes
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Riduzione e adattamento
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Classi I/II
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Le incredibili imprese di questo cavaliere così impacciato, ma allo stesso
tempo temerario, ci insegnano come l’animo umano possa farsi coraggioso:
insieme a Don Chisciotte, anche noi troviamo la forza per affrontare nuove
sfide. Don Chisciotte fa vivere al lettore il suo grandioso sogno di libertà:
leggere le pagine di Cervantes significa credere in quel sogno e immaginare
un modo totalmente nuovo di guardare il mondo.

•
•
•
•
•
•

Il romanzo di Cervantes con note esplicative e schede di approfondimento.
Focus sulla figura del cavaliere errante.
Focus sul personaggio Don Chisciotte nella cultura di tutti i tempi.
Incontro immaginario con l’autore.
Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
Caffè letterario.
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I personaggi di questa storia conquistano il lettore fin dalle prime pagine: ci
sono uno scienziato curioso e temerario, un servitore fedele e con un buon
senso dell’umorismo, un capitano misterioso e temibile, ma anche capace
di nobili sentimenti.
Il viaggio a bordo del sottomarino Nautilus si configura come un’avventura
incredibile e avvincente, che trascina il lettore sul fondo del mare, alla
scoperta di luoghi inesplorati e delle meraviglie della natura.

• Glossario dei principali termini scientifici.
• Incontro immaginario con l’autore.
• Attività di comprensione ispirate
alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.

LeggerMENTE
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Mark Twain
LE AVVENTURE
DI TOM SAWYER
Riduzione e adattamento
a cura di M. Giuliani
Classi I/II
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Nel romanzo di Mark Twain trova spazio quasi tutto: l’avventura, la
passione, l’amicizia, la rivalità di cui solo i ragazzi sanno essere interpreti
tanto raffinati; sullo sfondo una natura benigna e amabile a cui fa da
contrappeso una struttura sociale opaca, segnata dalle miserie dell’animo
umano che l’autore ci sottopone senza attenuanti e senza moralismi.
Regredendo fino ad assumere la prospettiva impietosa del protagonista,
l’adolescente Tom, l’autore descrive con sottile ironia tipi umani del tutto
incapaci di comprendere il fantastico mondo dei ragazzi, dal quale sembrano
ormai irrimediabilmente estromessi.

•
•
•
•

Focus sul Mississippi.
Incontro immaginario con l’autore.
Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
Caffè letterario.
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Buck, strappato alla sua vita tranquilla, si ritrova catapultato in un mondo
gelido e ostile: l’Alaska, dove i cani robusti come lui sono richiesti per
trainare le slitte dei cercatori d’oro. Buck affronta un viaggio non solo
fisico ma anche interiore verso la scoperta della propria identità e verso il
recupero, attraverso prove di iniziazione durissime, degli antichi istinti dei
suoi progenitori.
Il richiamo della foresta è molto più di un romanzo di avventura: in modo
semplice e immediato esso trasmette valori universali, come la ricerca di un
rapporto più puro con la vita e il sogno di un’esistenza felice e autentica.

•
•
•
•

Focus sull’Alaska e sui cani husky.
Incontro immaginario con l’autore.
Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
Caffè letterario.

LeggerMENTE
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Emilio Salgari
SANDOKAN
Riduzione e adattamento
a cura di M. Giannattasio
Classi I/II

ISBN 978-88-468-3219-1
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Le avventure di Sandokan, ambientate nei mari indonesiani, prendono il
via con la passione della “Tigre della Malesia” per la pirateria e si evolvono
con l’amore per la principessa Marianna. Emilio Salgari inventa un mondo
selvaggio, dove dietro ogni angolo si nasconde una sorpresa e dove ogni cosa
si conquista con il sudore della battaglia.
I pirati lottano per ciò che hanno perduto a causa dell’avidità dei
colonizzatori europei. Sandokan ci invita a rischiare, a vivere con passione il
brivido dell’avventura e dei sentimenti.

•
•
•
•

Una storia appassionante divisa in trenta capitoli.
Incontro immaginario con l’autore.
Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
Caffè letterario.
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È questa senza dubbio l’opera più famosa di Boccaccio e in assoluto tra le
più importanti della letteratura italiana. Dieci giovani per trovare scampo
alla peste scoppiata nel 1300 si ritirano in campagna e per passare il tempo
raccontano delle novelle. Le novelle in tutto sono cento, il volume propone
una selezione delle più famose.

• Diciassette tra le più famose novelle, che dipingono la vivace civiltà mercantile e
cittadina del Medioevo.
• I protagonisti delle novelle appartengono ai più vari ceti sociali: re e principi, potenti
o decadenti, mercanti e artigiani, poeti e soldati, popolani e contadini, frati, suore
ed ecclesiastici.
• Completano il testo illustrazioni suggestive, schede di approfondimento e note
esplicative.
• Focus sui principali argomenti storici trattati nelle novelle, come la peste, i lapidari e
i sogni nel Medioevo.
• Incontro immaginario con l’autore.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.
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I GRANDI CLASSICI
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L’epica medievale
a cura di A. Cristofori
Classe II

ISBN 978-88-468-3127-9
pp. 208 • e 8,80
29
Questo libro racconta alcune delle opere più famose della letteratura medievale
inserite in una simpatica cornice: le prime tre storie, di Beowulf, di Orlando,
del cid Campeador, sono vicende epiche, simili per l’impostazione e i temi
(l’eroismo, l’onore, la guerra) a quelle di Omero e di Virgilio.
Le altre quattro storie, di Tristano e Isotta, del mago Merlino e di re Artù,
di Lancillotto e Ginevra, di Parsifal alla ricerca del Graal, sono invece
vicende romanzesche, incentrate sui temi dell’amore e della magia.

• Le storie medievali sono raccontate da uno strano professore, lo zio Dendi, a tre
ragazzi, due fratelli e una sorella, durante le vacanze estive.
• Ogni racconto è collocato all’interno di una “cornice” unitaria ed è scandito in brevi capitoli,
ciascuno con il suo titolo, per facilitare la lettura e la sintesi del testo.
• In ogni racconto vengono inseriti passi originali, spesso in versi, tratti dai testi
antichi.
• Box di approfondimento nel testo con informazioni linguistiche o storiche.
• Attività didattiche alla fine di ogni storia.
• Dossier finale sull’epica e sul romanzo medievali seguito da suggerimenti per
possibili approfondimenti (libri e film).
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Quasi tutti, almeno per sentito dire, conoscono la vicenda di questa creatura
mostruosa: il risultato raccapricciante della lucida follia di un giovane
scienziato svizzero. Dietro questa storia spettrale e coinvolgente, c’è la mano
di una scrittrice che ha rivoluzionato la morale dell’Ottocento ed è riuscita
a dar vita ad un romanzo che sollecita l’uomo di ogni tempo ad accettare la
sua sete d’infinito.

• La storia dello studente, giovane e idealista, che crea un gigante da cadaveri umani,
in cui instilla la forza della vita, ha avuto, sin dalla sua pubblicazione nel 1818, un
incredibile fascino, divenendo col tempo un classico sempre attuale.
• Dossier finale con l’incontro immaginario con l’autrice e una simpatica intervista
all’illustratrice.
• Due esaustivi Focus sull’Illuminismo e sul Romanticismo utili per l’inquadramento
storico del periodo in cui è stato scritto il romanzo.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi collocate nelle pagine finali del
libro, ma suddivise per capitolo ed eseguibili quindi in qualsiasi momento della
lettura.

LeggerMENTE
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La storia è ambientata nell’Ottocento ed è narrata sottoforma di diario dei
vari personaggi.
La trama si rivela interessante fin dalle prime battute: Jonathan Harker,
giovane impiegato, viene inviato dal suo titolare in Transilvania per seguire
l’acquisto di una villa da parte dell’anziano conte Dracula.
Il viaggio e il soggiorno presso il castello del conte si trasformano ben presto,
per lui, in un incubo. Riuscito miracolosamente a scappare e a rientrare in
Inghilterra, inizia un’avventurosa caccia al vampiro che si concluderà in un
clima di crescente suspense.

• In un periodo in cui dilaga la “moda dei vampiri”, questo straordinario romanzo, nato
dalla penna di Bram Stoker più di cento anni fa, è ancora capace di emozionare e
avvincere il lettore.
• Incontro immaginario con l’autore, con notizie sulla biografia e la fortuna di Bram
Stoker.
• Attività di comprensione, ispirate alla metodologia Invalsi.
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Sono passati dieci anni dalla fine della guerra di Troia e Odisseo non è ancora
tornato a casa. Nel frattempo il suo regno a Itaca è insidiato dai Proci, che
vorrebbero sposare sua moglie e impadronirsi di tutti i suoi beni…
È l’Odissea, il testo tra i più importanti della letteratura, il viaggio più
avventuroso di tutti i tempi, tra mostri e divinità, magie e astuzie.

• Il racconto della storia di Odisseo proposto in versione adatta ai ragazzi dal punto di
vista linguistico e contenutistico.
• Le note a piè di pagina sono “interattive”, da completare cioè a cura dello studente,
che viene invitato a riflettere sui possibili significati di alcune espressioni e a scriverli
sul libro.
• Nel Dizionario mitologico, al termine del volume, il lettore è invitato a ricavare dal
testo le notizie sui personaggi più importanti e a scriverle nell’apposito riquadro, in
modo da crearsi un archivio di notizie “personalizzato”.
• Focus su alcune tematiche legate al testo, come la questione omerica e le possibili
interpretazioni del viaggio di Odisseo.
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Chiamato dal Destino a compiere una mirabile impresa, Enea affronta
un lungo e avventuroso viaggio. Egli è un grande personaggio che vive
con sincera passione gli incontri di amicizia e di amore, ma anche odia,
guerreggia e combatte con ardore per la sua patria. Muovendosi sul grande
scenario della Storia, fonda una straordinaria civiltà, quella di Roma,
attorniato da personaggi ricchi di fascino e difficili da dimenticare: Didone,
Camilla, Pallante, Lauso, Turno, Eurialo e Niso e Lavinia.

• Il volume propone la versione adattata del poema, con la suddivisione in 12 libri e la
presenza di Invocazione e Proemio come nel testo classico.
• La proposta è arricchita dall’inserimento di brevi biografie inedite dei giovani
protagonisti dell’Eneide, quelli con i quali i ragazzi potrebbero più facilmente
identificarsi. Le pagine si prestano a letture commentate o drammatizzate e gli
insegnanti possono in qualsiasi momento utilizzare queste proposte di supporto
senza che il poema, nel suo insieme, ne risulti disturbato.
• Un Dizionario letterario e un articolato Dizionario mitologico completano il volume.
• Online proposte operative di facile realizzazione per la manipolazione attiva del
testo e per la drammatizzazione di alcune scene.
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Il libro racconta La Divina Commedia di Dante Alighieri, dalla selva oscura
in cui il poeta si smarrisce all’inizio dell’Inferno, alla visione di Dio che
conclude il Paradiso. Il racconto del poema è “incorniciato” da un Prologo
e da un Epilogo, in cui si narra la morte di Dante a Ravenna, nel 1321, in
seguito alle febbri contratte attraversando le Valli di Comacchio.

• Il testo è diviso in tre parti, corrispondenti alle tre cantiche, e in diciannove capitoli
(più il Prologo e l’Epilogo).
• All’interno di ciascun capitolo si trova il racconto in prosa, condotto sulla falsariga del
poema e intercalato da alcuni versi del testo originale, fra i più famosi e memorabili,
spiegato nel testo in prosa.
• Corredano il testo dei box intitolati I perché di Dante che hanno lo scopo di suscitare
una prima riflessione, stimolando una lettura attiva e partecipe. Per una più comoda
consultazione sono anche indicizzati in ordine di apparizione.
• Rubrica “Enciclopedia” alla fine di ogni capitolo con notizie e approfondimenti sui
personaggi reali o mitologici citati nel capitolo e indicizzati a fine volume.
• Dossier finale sulla vita e le opere di Dante e un articolato indice analitico.
• Attività didattiche al termine di ciascun capitolo.
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Un parroco pauroso, un nobile prepotente, una fanciulla perseguitata, un
frate generoso, un giovane appassionato, una monaca infelice, un fuorilegge
pentito sono i protagonisti del romanzo più importante della letteratura
italiana, una storia affascinante e coinvolgente che mette in scena l’eterno
conflitto fra il bene e il male sullo sfondo di carestie, guerre, pestilenze...

• Il libro racconta il romanzo di Manzoni attraverso i brani più famosi, abilmente collegati in 10
capitoli.
• All’interno di ciascun capitolo si trovano passi in carattere corsivo, che costituiscono i raccordi
del curatore, e passi in carattere tondo, ovvero le citazioni antologiche dall’edizione originale.
• Il testo è accompagnato da note lessicali e da box di approfondimento.
• Focus dedicati ad argomenti che meritano un approfondimento particolare (la Guerra dei
Trent’anni, la Monaca di Monza, il processo agli untori, ecc.).
• Attività didattiche di diverse tipologie: comprensione letterale (esercizi a risposta chiusa), analisi
(esercizi a domanda aperta) e approfondimento (esercizi di scrittura).
• Dossier dedicato alla vita, alle opere e al pensiero di Alessandro Manzoni.
• Prova finale ispirata alla metodologia Invalsi basata sulla famosa “novella” di fra Galdino.
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Ti piacciono i misteri e le avventure? Il Giardino segreto è il libro per te. È
un romanzo sull’amicizia, la solidarietà, la vita a contatto con la natura, tre
ingredienti fondamentali per raggiungere l’equilibrio psicologico, la forza e
l’armonia del fisico.

• Il testo propone la versione integrale di uno dei più celebri classici della letteratura
per ragazzi, corredata di note esplicative.
• Dossier finale con l’incontro immaginario con l’autrice e una simpatica intervista
all’illustratrice.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi collocate nelle pagine finali del
libro con una chiara suddivisione capitolo per capitolo.
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C’era una volta, e c’è ancora, la fiaba bella che parla di re e regine, di principi,
principesse e di castelli incantati, ma non solo. A un lettore o lettrice attenti
non sfugge che essa, attraverso la narrazione sempre piacevole, insegna
soprattutto la vita, preparando a capire come in essa, e in tutte le azioni
umane, si trovano insieme, in modo conflittuale il bene e il male.
Così la lettura delle fiabe aiutava e aiuta anche oggi i futuri adulti, e tutti i
lettori in genere, a entrare in contatto con i problemi della vita e, attraverso
la riflessione che ne segue, insegna ad affrontarli.
Nel volume sono riunite fiabe classiche e fiabe moderne inedite che
conducono l’attenzione verso importanti temi del nostro tempo:
- il rispetto e la difesa del Pianeta
- la solidarietà verso chi è nel bisogno e l’accettazione di chi viene da altre terre
- la Bellezza (della natura, della poesia, dei rapporti interpersonali) come
antidoto alla solitudine dell’uomo moderno.

Fiabe classiche
• Hänsel e Gretel
• Cenerentola
• La piccola fiammiferaia

Fiabe moderne
• Oﬃcina Ariazzurrina
• Incantesimo nel bosco
• C’è posto per me?
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Il filo dei testi narrativi che si trovano raccolti in questa antologia è un
contributo ai giovani lettori nel complesso percorso che conduce alla
scoperta di sé.
I brani che i ragazzi qui incontreranno sono tratti da opere composte in
epoche diverse e hanno in comune il fatto che ad averli scritti sono state
delle donne. Nella magia del racconto le scrittrici hanno creato la chiave
per dare vita ai sogni, alle aspirazioni, alle delusioni che accompagnano
l’esistenza di tutti noi. Li hanno saputi cogliere in modo speciale, quello di
chi conosce il mistero della vita che è nascere, gioire, soffrire e morire.

Brani di: Austen, Lagerlöff, Blixen, Mansfield, Morante, Levi, Lee, Maraini, Tamaro,
Yoshimoto, Murgia. Focus:
• I Nobel per la letteratura al femminile
• Una intellettuale scomoda: Ipazia di Alessandria
• Una poetessa infelice: Gaspara Stampa
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Le favole sono racconti molto antichi che in passato erano tramandati solo a
voce e che hanno avuto per secoli, e continuano ad avere, un’ampia diffusione
e un grande successo. In prosa o in versi, le favole hanno lo scopo di educare
e far riflettere i lettori su determinati comportamenti. L’insegnamento a
volte è espressamente scritto nel testo, a volte è solo intuibile; questa parte,
che contiene un chiaro messaggio educativo, si chiama morale; essa è sempre
valida, in qualsiasi epoca, in qualsiasi luogo e per tutti gli uomini. È proprio
questo il motivo per cui ancora oggi le favole appassionano lettori di ogni
età.

• Il volume contiene molte favole classiche scritte originariamente da Esopo, in seguito
riprese da Fedro e, nel XVII secolo, anche dal francese La Fontaine.
• Poiché la favola è un genere narrativo presente presso tutti i popoli del mondo, nella
raccolta sono state inserite favole che provengono dall’Asia e dall’Africa.
• Di alcune favole infine è presente la versione teatralizzata in brevi copioni già
pronti per la drammatizzazione e la recita in classe.
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Antologia di racconti classici e contemporanei, più o meno noti al pubblico
dei lettori, opera di autori famosi - come Poe, Stoker, Puškin, Shelley, o i
più moderni Buzzati e King - molto diversi tra loro anche per provenienza
geografica e culturale.
I testi sono però accomunati da due ingredienti base della narrazione: il
mistero e la paura, frutto dell’immaginazione o della realtà.

Otto storie i cui protagonisti sono vampiri, fantasmi, esseri che nonostante la morte si
manifestano ai vivi, oppure spettri interiori, legati alle patologie dei personaggi.
Nell’uno e nell’altro caso il genere narrativo “horror”, cui i racconti appartengono,
raggiunge lo scopo di catturare, con la suspense, l’interesse del lettore, di suscitare
paura, ma al solo scopo di esorcizzarla.

LeggerMENTE

RACCONTI D’AUTORE

LA ROSA ROSSA
Racconti classici
e contemporanei
dall’800 ad oggi
A cura di Marco Giuliani
Classi II/III

ISBN 978-88-468-3475-1
pp. 144 • e 7,70
41
Da sempre vivere e narrare costituiscono due facce della stessa medaglia.
È dall’alba della civiltà, infatti, che gli uomini hanno sentito il bisogno di
raccontarsi, di trascorrere un po’ del proprio tempo lasciando che la fantasia
li conducesse dove l’immaginazione regna sovrana e supera di gran lunga i
confini della realtà. Attraverso i testi di questo volume i ragazzi verranno
trascinati in infiniti mondi, che sarebbero altrimenti rimasti inesplorati.

Quindici racconti che hanno questo in comune: gli autori che li hanno scritti
appartengono a epoche e mondi lontani, il loro stile e le avventure che hanno narrato
sottolineano questa diversità, eppure tutti hanno proiettato nelle loro storie una parte
di sé da conoscere e ricordare.
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Allan Poe è stato un maestro nella creazione di universi fantastici. Le sue
storie ci trascinano in situazioni senza tempo, giocano con le nostre paure
più profonde. Ai ragazzi piacciono i racconti di paura perché la paura nei libri
aiuta a non aver paura nella vita. Il sentimento di inquietudine che caratterizza
i cinque racconti qui contenuti, il concetto di conscio e inconscio, i sogni, gli
istinti, lo stato di coscienza e le sue alterazioni sono tutti temi affascinanti, con
cui si comincia a fare i conti proprio nella prima adolescenza.
Una lettura intrigante, arricchita da un apparato di note e approfondimenti
semplice, chiaro e rassicurante, può fornire chiavi di lettura importanti.
Racconti scelti: La caduta della casa degli Usher, La maschera della morte
rossa, La verità sul caso di Mr. Valdemar, Il cuore rivelatore, Ligeia.

• Incontro immaginario con l’autore.
• Focus di approfondimento:
- La psicologia
- La psicoanalisi e l’ipnosi
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Dickens, narrando con sottile ironia le vicende del vecchio taccagno Scrooge,
avido di denaro e arido di cuore, che con l’aiuto dei tre spiriti del Natale
riesce a rimediare in parte ai suoi errori, ha l’intento di sollecitare con questo
libro comportamenti di solidarietà e fratellanza, lanciando un importante e
sempre attuale messaggio: la speranza di diventare migliori.

• Per la sua semplicità e per i suoi contenuti educativi, il racconto è particolarmente
adatto agli studenti. A questo scopo, per una lettura chiara e accattivante, sono state
inserite utili note esplicative e tavole illustrative fantasiose e suggestive.
• Dossier con incontro immaginario con Charles Dickens e con intervista all’illustratrice
del romanzo.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
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Il libro racconta la storia di un medico che, eseguendo degli studi sulla
psiche umana, capisce che ogni individuo possiede una doppia natura, come
due personalità contrapposte, una buona e una cattiva. Sulla base di questa
vicenda, l’autore è portato a riflettere sulla perenne lotta tra il bene e il
male, allegoria del conflitto tra inconscio e ragione, pulsione e intelletto, che
attanaglia l’anima umana.

• Un romanzo del terrore, in cui si susseguono fatti inquietanti ad opera di un
personaggio mostruoso, sulla cui identità rimane fino all’ultimo un velo di mistero.
• Il testo integrale del romanzo corredato di note esplicative.
• Incontro immaginario con l’autore.
• Intervista all’illustratrice.
• Attività ed esercizi ispirati alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.
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Ogni novella di Giovanni Verga è uno spaccato di vita vera, vissuta in terra
di Sicilia, immersa in una natura aspra, dove le difficili condizioni sono
durissime da sostenere, anche per i più forti.
L’abilità dell’autore sta nel descrivere le caratteristiche del mondo della
povera gente e le paure che agitano gli animi dei più umili facendo sentire il
lettore partecipe dei fatti narrati e vicino alle vicende dei singoli personaggi.

• Una selezione di cinque novelle, Rosso Malpelo, La Lupa, La roba, Libertà e Jeli
il pastore tratte dalle due raccolte più conosciute di Giovanni Verga: Vita dei campi e
Novelle rusticane.
• Il testo è corredato di note lessicali per i vocaboli più complessi.
• Alla fine del libro sono presenti due Focus di approfondimento sui luoghi e sugli
eventi storici: La Canziria e “I fatti di Bronte” seguiti da un Focus sulla scelta delle
novelle proposte.
• Incontro immaginario con l’autore.
• Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.
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Fantasmi innamorati, fantasmi dispettosi, fantasmi sbruffoni sono i
protagonisti di questo piccolo capolavoro dell’umorismo inglese di fine
Ottocento. Gli spettri che incontreremo in queste pagine sono molto
particolari e ci faranno sorridere e divertire con le loro avventure.

• Il testo integrale del romanzo di Jerome, corredato di note esplicative.
• In fondo al volume, il Dossier contiene l’incontro immaginario con l’autore e una
simpatica intervista all’illustratrice.
• Attività ispirate alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.
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Sir Simon Canterville ha 300 anni e vive tranquillo in un’antica magione
della campagna inglese: le sue terrificanti apparizioni hanno sempre
spaventato a morte le sue vittime. Ma un giorno Mr. Hiram B. Otis acquista
Canterville Chase e da allora, deriso da tutti, lo spettro si aggira sconsolato
per la villa, non riuscendo a portare a termine una sola impresa.

• Il testo propone il racconto integrale di Oscar Wilde corredato di note esplicative.
• In fondo al volume, il Dossier contiene l’incontro immaginario con l’autore e una
simpatica intervista all’illustratrice.
• Attività ispirate alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.
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Quattro avvincenti racconti “gialli” ambientati nell’Inghilterra vittoriana;
uno straordinario detective, Sherlock Holmes, alle prese con situazioni e casi
intricati che riesce a risolvere grazie alle sue doti investigative; un aiutante, il
dottor Watson, voce narrante di un’opera da leggere tutta d’un fiato.

• Questa simpatica riduzione delle Avventure di Sherlock Holmes si presenta con una
veste brillante dal punto di vista grafico ed è arricchita nel Dossier finale da una
scheda di approfondimento sul genere giallo.
• Le attività didattiche sono ispirate alla metodologia Invalsi e il Caffè letterario ha lo
scopo di esprimere il proprio giudizio sull’opera e di confrontarlo con i compagni.
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Quanti pregiudizi ci sono nel nostro modo di pensare e di parlare, senza che
ce ne rendiamo conto? Quante volte ci arrabbiamo per le discriminazioni
che vediamo intorno a noi ma non ci accorgiamo di quelle che prendono
vita nel nostro modo di vedere il mondo? Questo è ciò che accade a Silvia,
una giovane studentessa che trova la voglia di crescere quando fa i conti
con quei preconcetti che dividono il mondo in uomini e donne. Quando
la questione investe la sua famiglia, la ragazza scopre una forza che non
sapeva di avere, grazie all’aiuto degli amici di sempre e mettendosi in gioco
direttamente. Solo così riuscirà a sfogare la rabbia che sente dentro e a lottare
contro i pregiudizi che invadono anche la sua mente.
Una storia per scoprire come migliorare il mondo, come affrontare il solito
bullo e come mettere la tecnologia al servizio di una buona causa. Senza
montarsi troppo la testa.

- La parità, un cammino ancora da compiere
- La parità di genere in Europa
- Test di verifica sui pregiudizi
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Tra l’estate del 1943 e la tarda primavera del 1945 nel nostro Paese furono
barbaramente trucidate dai nazifascisti migliaia di persone, per la maggior
parte vecchi donne e bambini. Una immane strage tanto crudele quanto
inutile, un accanimento contro la popolazione civile che non trova alcuna
giustificazione. Terra bruciata, dedicato ai più giovani, narra alcuni degli
episodi più cruenti ed emblematici di quella terribile stagione. A parlare
sono le voci più disparate che raccontano fatti di incredibile disumanità. Un
libro per prendere consapevolezza di eventi della Seconda guerra mondiale
spesso trascurati, che contiene storie e materiali di approfondimento, per
tenere in vita la memoria di un passato che non può e non deve essere
dimenticato.
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La cornice narrativa in cui è sapientemente inserito il racconto della vita di
Dante è basata su due licenze poetiche: la prima, la più evidente, si riferisce
all’invenzione di un Dante che decide di scrivere di suo pugno, prima di
morire, degli appunti autobiografici, per fare chiarezza sugli episodi salienti
della sua travagliata avventura umana. La seconda riguarda il ritrovamento
del manoscritto in mezzo a quelli degli ultimi tredici Canti del Paradiso e la
lettera a Guido Novello da Polenta che apre il libro.
Quello che emerge è un Dante intimo, quotidiano, quello delle sue
passioni, dei suoi amori, dei suoi amici e delle sue tante battaglie, sia militari
sia politiche. Si parla, quindi, soprattutto dell’uomo - con i suoi pregi,
l’immenso talento, ma anche con i suoi difetti - punito dai concittadini di
parte avversa con la più crudele delle pene: l’esilio, la cacciata perpetua dalla
Patria tanto amata. E poi c’è la storia della Firenze del tempo, intricatissima,
ma narrata con grande chiarezza e rigore storico.
Al termine del libro si trova una proposta di unità didattica di apprendimento
che coinvolge molte discipline e contiene spunti per compiti di realtà.

Focus sui personaggi principali che hanno popolato la vita del poeta, tra cui Boccaccio
e sui ritratti che i maggiori pittori della storia hanno dedicato a Dante.
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Il volume ripercorre la vita e le opere di Francesco Petrarca in forma di diario
scritto in prima persona dal poeta. Vita e letteratura si fondono l’una nell’altra
facendoci conoscere il suo mondo, i suoi affetti, le sue idee e la sua poetica.
Francesco Petrarca ha contribuito a cambiare il XIV secolo, modificandone
il concetto di cultura, attribuendole un valore unico e superiore a tutto.
Non solo, ma riuscì anche a vedere la figura dell’intellettuale come custode
della civiltà. Ogni sua opera pone l’attenzione sui grandi dissidi presenti
nell’animo dell’uomo, lacerato tra le passioni terrene e il desiderio di elevarsi
verso l’alto e l’eterno.
Conclude il volume una simpatica graphic novel che renderà la figura di
Petrarca più vicina e familiare agli studenti, stimolando la voglia di conoscere
e approfondire le sue opere.

Focus
• Petrarca e il rapporto con i classici
• I temi affrontati nell’opera
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• Il Canzoniere
• I luoghi del poeta incoronato
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Grosso Guaio a Cinecittà World è un romanzo avventuroso e fantastico ambientato
in un luogo reale, il parco a tema cinematografico di Roma: Cinecittà World.
L’autore allestisce una “una giostra di parole” che coinvolgerà i lettori in eventi
dal ritmo travolgente, dove un tredicenne ironico e curioso – Guido Anselmo –
si troverà a vivere le atmosfere di un sogno (o un incubo) ad occhi aperti.
Attraverso le vicende del protagonista, che richiamano alla memoria storie
come quelle di “Una notte al museo” e “Jumanji”, conosceremo più da vicino il
mondo del cinema che fa da sfondo alla narrazione.
I Focus di approfondimento finali sui generi e i mestieri del cinema forniranno
ai ragazzi gli strumenti base per comprendere meglio e analizzare un’opera
cinematografica e il suo linguaggio.

Focus
• Dentro al romanzo
• I generi cinematografici
• I mestieri del cinema

53

LeggerMENTE

ORA E POI

LeggerMENTE

Roberto Melchiorre
IL BOSCO DI SOFIA
Classe I/II/III

ORA E POI

gerMENTE

o obiettivo
di fantasia,

ORA E POI

Roberto Melchiorre

a salvaa termiama la
e, Lady
oso. Ma
da una
atici, si
fragile
ozioni e
nsieme,
più diffi-

IL BOSCO DI SOFIA

€ 7,70

CLIMA
AMBIENTE

mercio.

ISBN 978-88-468-4041-7
pp. 128 • e 7,70

54
Un mistero inquietante da risolvere, un bosco da salvare, una missione quasi
impossibile da portare a termine. Protagonista Sofia, una ragazza che ama la
Natura, la scienza, le narrazioni fantastiche, Lady Gaga e, forse, Marco, un
amico solare e generoso. Ma c’è anche la catastrofe che arriva dal cielo, da
una pioggia che, a causa dei cambiamenti climatici, si abbatte su un territorio
reso sempre più fragile dall’uomo. Una storia avvincente, piena di emozioni
e colpi di scena, che racconta di come i giovani, insieme, passano affrontare
grandi sfide. Come quella più difficile di tutte: salvare il pianeta.

Focus
• I camabiamenti climatici
• Ragazzi contro
• “Mi avete rubato i sogni”. Intervista a Greta
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I personaggi di questo giallo storico sono realmente esistiti, così come sono
accaduti anche i fatti narrati.
Ci troviamo a Firenze durante il Rinascimento. In questo periodo Firenze
era una città unica al mondo. Artisti, uomini politici e persone comuni
vivevano a stretto contatto. Solo Bartolo, il protagonista dodicenne, è
frutto della fantasia dell’autore. Storia e immaginazione allora si fondono
armoniosamente nella figura di Bartolo e attraverso i suoi occhi possiamo
osservare Lorenzo il Magnifico alle prese col governo della città, nell’eterna
disputa per il comando contro la famiglia Pazzi, storica nemica della stirpe
dei Medici. Le parole perfette per invitare i ragazzi a leggere questo originale
e avventuroso romanzo sono quelle della celebre poesia scritta da Lorenzo il
Magnifico: Chi vuol esser lieto, sia!

Focus
• La stirpe medicea
• La figura del mecenate
• Firenze
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Andrea e Michelle, diversi per età e carattere, non si sono sopportati per
anni. Ma la scintilla scocca quando i due scoprono la comune passione
per il genio di Leonardo da Vinci. Michelle ama soprattutto il pittore,
Andrea lo sperimentatore, lo scienziato. La loro amicizia si sviluppa e cresce
inseguendo le tracce lasciate dal grande artista: Milano, con il Cenacolo e la
Biblioteca Ambrosiana, Parigi, con il Museo del Louvre, fino ad arrivare ad
Amboise, la cittadina della Loira dove, nel maniero di Clos Lucé, Leonardo
ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza. Qui i due ragazzi sotto una
tavola del pavimento della camera da letto ritrovano un diario segreto scritto
da Leonardo e indirizzato a Michelangelo Buonarroti. Inizia così – tra la
lettura delle pagine e i numerosi colpi di scena – un’avventura straordinaria.

Focus:
• L’incredibile storia del furto della Gioconda
• Le più belle opere di Leonardo
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Molto probabilmente sono simili a te i protagonisti di questo romanzo.
Vivono con il cellulare in mano, frequentano assiduamente Facebook, e
sono stregati dagli strumenti tecnologici.
Sono adolescenti di questo millennio i ragazzi e le ragazze che troverai nella
narrazione, immersi in un mondo virtuale e condizionati da mode e miti che
la società propone. Come tutti quelli della loro età, sperimentano l’amore e
il primo bacio, danno tanta importanza all’amicizia, si ribellano ai genitori
e se questi si separano hanno difficoltà ad accettare una famiglia allargata.
I loro orizzonti spesso si riducono a una chat, comunicano con messaggini
e postano in rete tutto ciò che fanno. Sono fragili e al tempo stesso forti,
amano e odiano con la stessa intensità, sbagliano e recuperano ma…

Un romanzo sui ragazzi della generazione Z, nelle cui avventure i lettori potranno
ritrovare le proprie passioni, delusioni e speranze, il desiderio di sentirsi accettati, la
grande emozione di ogni like ma alla fine capiranno che la vera amicizia va al di là dei
social network e consiste nel piacere di stare insieme, non solo virtualmente.
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Il ragazzo di Capaci, attraverso le drammatiche vicende del giovane
protagonista Pietro, narra la battaglia che uomini onesti e coraggiosi hanno
condotto contro la mafia. Una lotta portata avanti con determinazione
implacabile da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un sacrificio, il loro,
raccontato in modo chiaro, avvincente ed emozionante. Un romanzo che si
fa Storia, una storia che si fa romanzo.

Il volume unisce l’invenzione letteraria con le fonti storiche e contiene nella parte
finale i seguenti Focus di approfondimento:
• Le fonti
• Profilo delle maggiori organizzazioni criminali
• La mafia raccontata dai giornali
• La sfida mafiosa e la morte di Totò Riina
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L’imponente schieramento di uomini e mezzi, l’uso di una tecnologia bellica
che rende impersonale la guerra, il numero delle vittime, soprattutto civili,
sono gli aspetti che rendono la seconda guerra mondiale la più drammatica
del XX secolo.
Le letture proposte consentono di indagare i momenti salienti del conflitto
vissuto in territorio italiano, ma presentano anche situazioni in cui uomini e
donne, nonostante la tragicità degli eventi, mostrano atteggiamenti di rispetto
per l’altro, considerato un proprio simile e un fratello, anche se nemico. Sono
semi e segni di speranza per un futuro di pace da costruire insieme.
Il lettore è guidato in un percorso costituito da brani di varia tipologia
organizzati, dopo una sezione introduttiva sull’ingresso dell’Italia in guerra,
secondo sei nuclei tematici:

• La campagna italiana di Russia. La ritirata.
• La Shoah.
• L’occupazione tedesca in Italia. Eccidi e stragi.
• Le foibe.
• La Resistenza.
• La Liberazione.
Focus sul confronto tra prima e seconda guerra mondiale.
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Che significato ha, oggi, nell’era della “messaggistica istantanea”, della
comunicazione in “tempo reale”, pubblicare lettere e, per di più, spesso
risalenti a tanti anni fa?
Una lettera di carta e scritta a mano suscita ancora emozioni e suggestioni
particolari, uniche. Anche l’attesa, dimensione sempre più rara nel nostro
vivere quotidiano, forse troppo sbrigativo, contribuisce a renderla speciale,
insieme alla possibilità di girarla e rigirarla tra le mani per rileggerla ancora.

• La prima parte del volume contiene le lettere che Antonio Gramsci scrisse ai figli dal
carcere di Turi, dando loro consigli su argomenti quali la scuola, le letture e le esperienze quotidiane.
• Sempre sul tema dell’affettività e dell’impegno, seguono altre lettere di personaggi
famosi, quali Kafka, Van Gogh, Natalia Ginzburg, Oriana Fallaci, Tiziano Terzani, Umberto Eco e altri autori che tramite il genere epistolare ci hanno lasciato la testimonianza di quanto sia semplice, tramite le parole, annullare le distanze, comunicare
con le persone care e lasciare dei messaggi sempre validi nel tempo.
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Nonostante la sua popolarità e la sua grandezza, Gandhi rimane, soprattutto
per le nuove generazioni, troppo spesso soltanto una fotografia su un
manuale di Storia e la sua conoscenza si limita al ricordo di alcune delle sue
celebri massime sulla nonviolenza e sulla disobbedienza civile.
Tutto ciò non solo perché Gandhi è ormai una figura che appartiene a
un mondo assai lontano, ma anche e soprattutto perché egli è stato un
personaggio molto complesso, dalle tante sfaccettature: un avvocato, uno
studioso delle religioni, un uomo politico, un apostolo del vegetarianismo,
un filosofo e una guida spirituale.

Nel romanzo la vita di Gandhi si intreccia con una storia di prepotenze, d’amicizia e d’amore fra adolescenti. Sullo sfondo gli insegnamenti del Mahatma che hanno cambiato
per sempre il corso della Storia.
Focus su:
• Biografia di Gandhi
• Storia dell’India dalla dominazione inglese all’Indipendenza
• Gandhi e le grandi religioni
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Qual è la principale ossessione delle nuove generazioni? La bilancia! Pochi
altri oggetti sono capaci di suscitare tante emozioni, e così diverse. Certo,
non si tratta di un problema limitato ai ragazzi. Alzi la mano chi non si è
mai preoccupato del proprio peso.
Questo timore affligge la maggior parte di coloro che abitano nel mondo
occidentale e il motivo è presto detto: il peso medio della popolazione – in
tutte le fasce di età – è andato costantemente aumentando nel corso degli
ultimi trent’anni.

• Un gruppo di adolescenti, tra cui la protagonista del romanzo, Asia, intraprende un
viaggio alla scoperta del proprio corpo e della propria anima, che la arricchirà, ma
talvolta la lascerà senza fiato e le insegnerà come diventare grande senza rimanere
schiava delle idee preconcette sul peso e sull’aspetto fisico.
• Soltanto affrontando il problema del rapporto con il cibo, anziché cercare di evitarlo,
è possibile ritrovare la via di un sano sviluppo psicofisico. È questo il messaggio della
giovane protagonista.
• Il volume è collegato all’Obiettivo 3-Salute e Benessere.

LeggerMENTE

ORA E POI

Maristella Maggi
QUANDO SI APRIRONO
LE PORTE
Classe III

ISBN 978-88-468-3124-8
pp. 208 • e 8,80
63
Venanzio Gibillini (1924), giovane milanese, vive con la famiglia a Bruzzano,
in un quartiere operaio alle porte di Milano. Viene chiamato alle armi, ma
in seguito catturato perché ha abbandonato la caserma dopo l’8 settembre
1943 e non vi ha più fatto ritorno. È un renitente alla leva. Viene rinchiuso
a San Vittore e da qui trasferito a Flossenbürg. In questo romanzo l’autrice
racconta la storia di Venanzio, così come la ha appresa dalla sua stessa voce e
ci offre una testimonianza preziosa e dal forte valore educativo sulle terribili
esperienze dei prigionieri nei campi di sterminio tedeschi.

• Focus sui luoghi e gli eventi storici trattati nel romanzo:
- Situazione di guerra nel 1943
- La cucina economica
- Tessere annonarie e borsa nera
- La strage di piazzale Loreto
- L’albergo Regina
- L’organizzazione del potere nel lager
- La marcia della morte
- “Pioggerellina di Marzo”
• Attività di comprensione, riflessione e approfondimento.
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Il vento rappresenta la pietà di quelli che, nel dramma di Auschwitz, non
rimasero indifferenti, ma si misero in ascolto dei bisogni, delle richieste
mute, del dolore profondo, e porsero aiuto. Così ha confidato Sara, la
protagonista della prima parte del libro, all’autrice: non tutti ci girarono
le spalle, molti si accorsero delle nostre soﬀerenze e ci aiutarono. A 70 anni
dalla tragedia della Shoah, il testo, con l’intento di accendere una doverosa
fiammella di Memoria, ripercorre alcuni di quei momenti sciagurati. È una
donna la voce guida, Sara, a rappresentare tante donne che il nostro ricordo
non dimenticherà mai. È la Storia che raccoglie tutte le vicende, perché il
pensiero chiede affetto, ma la Memoria chiede il rigore della conoscenza e
della verità.

• Focus di approfondimento:
- Il Binario 21
- I Giusti tra le nazioni
- Il museo Yad Vashen
• Percorsi di lettura.
• Espansioni online.
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In occasione del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale è
importante far conoscere ai ragazzi aspetti di una guerra non tanto lontana
nel tempo che ha coinvolto, oltre all’Italia, molti altri Stati, causando un
numero altissimo di vittime.
I protagonisti della Prima Guerra Mondiale sono stati proprio i giovani,
mandati allo sbaraglio a combattere contro altri giovani, in una guerra
non tecnologica, come la maggior parte dei conflitti dei nostri tempi, ma
estenuante, combattuta in trincee, in una azione non azione caratterizzata da
lunghissime e terribili offensive basate sull’eliminazione individuale e mirata
dei singoli avversari.

• Focus di approfondimento sui luoghi della Grande Guerra.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Nel 2015 sono passati venticinque anni dalla riunificazione della Germania.
La divisione di Berlino segnò una distanza incolmabile tra fratelli, genitori
e figli, amici.
Peter, Dirk e Adriana, i protagonisti di questo libro, si trovarono anch’essi,
all’improvviso, separati, e costretti a crescere negli anni più bui della storia
del loro paese, in cui tra le due zone di Berlino, quella occidentale e quella
orientale, venne eretto un muro invalicabile.
La loro piccola storia, però, come la grande Storia (quella che, come si dice,
va scritta con la S maiuscola), è un messaggio di amicizia, d’amore e di
speranza.

• Focus di approfondimento:
- Il dopoguerra
- Il muro di Berlino
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Nel paesaggio aspro e assolato dell’Afghanistan si incrociano i destini di tre
ragazzi, diversissimi per storia, origini, educazione: l’afgano Khaled parte
dal suo povero villaggio in cerca di una vita migliore; Michele, italiano figlio
di un diplomatico, deve raggiungere il padre per le vacanze estive; Jamila,
ragazzina bella e ribelle, cerca in ogni modo di cambiare la propria vita.
Un evento drammatico li farà incontrare nello stesso luogo, alla stessa ora:
un segno del destino che sconvolgerà per sempre le loro vite.
Fanno da contorno alla vicenda i villaggi pietrosi, le montagne innevate
dell’Hindukush, il blu cobalto del cielo, il color ocra delle antiche città
abbandonate lungo la Via della Seta, infine il fragore, i mille colori di Kabul.

• Focus di approfondimento:
- L’Afghanistan
- Le etnie afgane
- La via della Seta
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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La vicenda di Nelson Mandela raccontata a un ragazzo da un vecchio custode
di un campo di rugby. Un appassionante romanzo di sport, amicizia, amore
e libertà in cui l’invenzione letteraria e la rigorosa ricostruzione storica si
fondono perfettamente. Il modo migliore per conoscere e capire uno dei
personaggi più straordinari della storia dell’umanità.

• Focus di approfondimento:
- L’apartheid
- Nelson Mandela
- La storia del Sudafrica
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Il libro racconta la vita di Giacomo Leopardi; è scritto in prima persona
per rendere la narrazione più vicina al mondo interiore degli adolescenti
e più immediata nel descrivere il percorso esistenziale compiuto dal poeta.
Attraverso la lettura del romanzo, fresco nel linguaggio e ricco di aneddoti
interessanti, i ragazzi si sentiranno affascinati dalla figura di Leopardi e
comprenderanno facilmente i fermenti culturali dell’Ottocento.

• Focus di approfondimento:
- La famiglia Leopardi
- Il film Il giovane favoloso
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.

LeggerMENTE

ORA E POI

LeggerMENTE

Maria Strianese

IL DOMATORE
DI LIBRI

l suo obiettivo
à o di fantasia,

nto

€ 7,70

IL DOMATORE DI LIBRI

otagonisti

Trucchi, espedienti e strategie
per addomesticare i libri

Maria Strianese
IL DOMATORE DI LIBRI
Trucchi, espedienti e strategie
per addomesticare i libri
Classi I/II/III

Maria Strianese

a scuola ti
o al mese,
bri!
dienti per
za può la
compagni
slessia, la
aniero); a

ORA E POI

ADOLESCENZA
PROBLEMI SCOLASTICI

ISBN 978-88-468-3366-2
pp. 176 • e 7,70

70
Se hai 11 anni, odi i libri e ti capita una prof che vuole farti leggere un libro
al mese, cosa puoi fare? Diventare un domatore di libri.
Così Paolo e i suoi amici, tra esilaranti espedienti per evitare di leggere,
capiranno che più della forza può la fantasia; riusciranno ad addomesticare
i libri e i compagni più “duri”; a superare difficoltà e timori (la dislessia, la
paura di perdere, la solitudine in un paese straniero); a trovare nuovi amici
e il libro giusto.

• Dossier su letture per ragazzi.
• Attività didattiche ispirate alla metodologia Invalsi.
• Espansioni online.
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Zhang, studente cinese quattordicenne, conosce a Pechino una ragazza
italiana, Giulia, che non solo gli farà battere il cuore ma gli farà scoprire
aspetti a lui ancora ignoti del suo grande paese. Il confronto tra due culture
così diverse, cinese e italiana, farà capire ai protagonisti che le emozioni, la
timidezza, il nascere di un sentimento nuovo come l’amore, sono gli stessi
ovunque, in qualsiasi parte del mondo.
Un romanzo avvincente, che condurrà i ragazzi alla scoperta della Cina,
con i tetti dorati della Città Proibita, il cono azzurro di lapislazzuli del
Tempio del Cielo, l’immobile esercito di terracotta e il percorso sinuoso
della Grande Muraglia.

•
•
•
•

Focus sui luoghi principali citati nel testo.
Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
Caffè letterario.
Il volume è collegato all’Obiettivo 10-Ridurre le disuguaglianze.
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Alya e Dirar, i personaggi di questo romanzo, sono due ragazzi divisi da un
conflitto che oggi sembra ancora insanabile, quello tra Arabi e Israeliani in
Palestina. È la storia di due ragazzi, quindi, ma anche di due popoli la cui
convivenza pacifica su un unico territorio sembra impossibile.

• Alya e Dirar vivono la sofferenza fino alle estreme conseguenze e l’incompatibilità
tra le loro esistenze si risolverà, alla fine, con un estremo colpo di scena del destino.
Il prezzo da pagare è alto, ma si scoprirà che i due ragazzi – e i due popoli – sono più
simili e “compatibili” di quanto la violenza della cronaca possa far credere.
• Una storia appassionante divisa in venti capitoli.
• Focus di approfondimento sulla Palestina e sullo Stato di Israele per conoscere
meglio le tematiche di attualità che fanno da sfondo
alla vicenda.
• Attività di comprensione ispirate
alla metodologia Invalsi.
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Fabiana Sarcuno
IL DIARIO DI EDO
Un adolescente in tempesta
Classi I/II/III

ADOLESCENZA

€ 7,70

Gruppo
Editoriale
ELi

ISBN 978-88-468-3227-6
pp. 176 • e 7,70
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Edoardo, un ragazzo di tredici anni sempre in fuga a bordo della sua bici
sgangherata, si sente immobile e non riesce a superare la misteriosa tempesta
che all’improvviso si è abbattuta sulla sua vita. Il ragazzo dà forma alle sue
emozioni scrivendo un diario e seguendo la sua grande passione: disegnare
fumetti. Il nuovo prof di Lettere e Aurora, la ragazza che gli fa battere forte
il cuore, lo accompagneranno, insieme ai compagni di classe, in un anno
difficile e indimenticabile in cui tutti troveranno insieme la forza di crescere,
lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato.

•
•
•
•

Focus sul genere letterario del diario.
Focus sul fumetto.
Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
Il diario di Edo continua in rete (espansioni online).

LeggerMENTE

ORA E POI

Giorgio Di Vita
ONDE
Uomini in viaggio alla ricerca
di mondi migliori
Classi II/III

ISBN 978-88-468-3072-2
pp. 160 • e 7,70
74
Un romanzo avventuroso, ispirato da un quadro dell’Ottocento intitolato
“Gli emigranti”. Le descrizioni dei luoghi, i personaggi, i loro dialoghi, le
loro avventure e disavventure sono frutto dell’immaginazione, ma la trama
è interamente basata su fatti storici a partire dal diciottesimo secolo fino ai
giorni nostri.

• Una storia quanto mai attuale da proporre ai ragazzi per poter comprendere meglio
e allo stesso tempo inquadrare storicamente uno dei problemi più urgenti della
società odierna, quello dell’immigrazione.
• Focus di approfondimento sulle tematiche trattate: il commercio degli schiavi dalla
preistoria fino all’abolizione della schiavitù nel 1948; l’emigrazione italiana di fine
Ottocento; la crisi argentina e i cartoneros di Buenos Aires e infine l’immigrazione
iniziata negli anni 80 del secolo appena concluso.

LeggerMENTE
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ISBN 978-88-468-3477-5
pp. 128 • e 7,70
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Se hai già avuto l’esperienza di sapere cosa si prova ad essere la vittima di
qualche bullo, capirai ancora meglio di cosa si parla in questo libro. Prova ad
immedesimarti nei protagonisti; riconoscerai alcune delle tue abitudini nel
loro comportamento; ti chiederai cosa avresti fatto tu, al loro posto.
Potrai decidere se le cose importanti, quelle veramente essenziali, sono
contenute nell’insieme delle apparenze, delle mode e delle sfide, oppure in
quello degli amici, del rispetto e dell’abilità a mettersi anche nei panni degli
altri.

• Focus di approfondimento sulle emoticons.
• Test per scoprire il proprio grado di dipendenza da Internet.
• Graphic novel finale.

LeggerMENTE

ORA E POI

LeggerMENTE

Carmen Scarpelli
IL BULLO INNAMORATO
Classi I/II/III

ORA E POI

Il suo obiettivo
tà o di fantasia,

IL BULLO INNAMORATO

ogia Invalsi

Carmen Scarpelli

un bullo, e
personaggi
delineano
zioni tipici
n costanza,
sani con i
re. Proprio
a scelto la

BULLISMO

€ 6,60

ISBN 978-88-468-3226-9
pp. 128 • e 6,60
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Il protagonista del romanzo è un adolescente, un bullo, e intorno a lui
si muovono tanti altri ragazzi. Nel vivere l’adolescenza, i personaggi
intrecciano le loro vite in un’unica storia in cui si delineano i dubbi, le
incertezze, le passioni e le contraddizioni tipici di questa età. L’amore per lo
sport, praticato con costanza, fatica e disciplina, e l’instaurarsi di rapporti
sani con i coetanei spingeranno il protagonista a cambiare. Proprio l’amore
può trasformare e salvare chi aveva scelto la prepotenza come stile di vita.

•
•
•
•

Focus Analcolico è molto più bello! (problematica dell’alcolismo giovanile).
Focus Tira un calcio al bullismo (bullismo e sport).
Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
Caffè letterario.

LeggerMENTE

CON AUDIO CD

NON SOLO LETTERE

Alberto Cristofori
VIVA VERDI
Le più belle opere raccontate
ai ragazzi
Classi I/II/III

ISBN 978-88-468-3160-6
pp. 208 • e 8,80
77
A duecento anni dalla nascita di Giuseppe Verdi questo libro intende
celebrare uno dei più grandi artisti di ogni tempo, uno dei geni che l’Italia
ha dato al mondo. Le sue opere da quando sono nate commuovono,
emozionano, a volte indignano e scandalizzano, ma comunque fanno
pensare, ascoltatori ricchi e poveri, colti e ignoranti, musicali e stonati, in
Italia come in America, in Australia come in Giappone.

• Le trame di dieci opere di Giuseppe Verdi, da Nabucco a Falstaff.
• I racconti tratti dai libretti rispettano la scansione in atti o parti dei testi originali, ma
presentano anche altre suddivisioni interne che ne facilitano la fruizione.
• I testi sono aﬃancati da brevi box di approfondimento, che forniscono informazioni
storiche, linguistiche o enciclopediche utili alla piena comprensione.
• Focus sul contesto storico della vicenda che evidenzia e spiega le eventuali
discordanze fra la verità storica e la vicenda narrata nell’opera verdiana.
• Attività di analisi, lessico e comprensione al termine di ogni opera.
• In fondo al volume, si trovano informazioni essenziali sulla vita di Verdi, sul contesto
storico in cui egli operava e sul melodramma ottocentesco.
• Ulteriori opere online.

LeggerMENTE

NON SOLO LETTERE

Andrea Sòcrati
L’UOVO COSMICO
Alle origini dell’arte occidentale
Classi I/II

ISBN 978-88-468-3225-2
pp. 96 • e 6,60
78
I personaggi della storia sono quattro ragazzi, appassionati d’arte e uniti
da una salda e sincera amicizia, due dei quali sono non vedenti. Questa
storia li porterà in Grecia, la culla dell’arte e della civiltà occidentale, dove le
perfide creature del Tartaro stanno cercando di distruggere l’Uovo Cosmico,
da cui, secondo la mitologia, ha avuto origine l’universo. Le avventure dei
quattro ragazzi vogliono costituire uno strumento utile per avvicinarsi con
criterio al mondo dell’arte, nonché per riflettere sulle importanti questioni
della diversità, sia essa relativa alla disabilità, con particolare riferimento a
quella visiva, sia essa inerente al confronto con altre culture. La diversità è
sinonimo di particolari capacità e di insospettabili risorse, che rappresentano
una straordinaria fonte di arricchimento.

• Focus su: Indovini e oracoli, Il museo tattile statale Omero, Policleto e il canone,
L’acropoli di Atene.
• Immagini scaricabili dal sito delle principali opere d’arte citate, adattate per essere
stampate in rilievo con il fornetto su carta a microcapsule (sistema Minolta).
• Proposte di attività integrative per la classe.

LeggerMENTE

NON SOLO LETTERE

Marcella Papeschi,
Sergio Azzolari 1848.
Uno straordinario viaggio
nella storia
Classe III

ISBN 978-88-468-3125-5
pp. 208 • e 8,80
79
Ci sono molti modi per riflettere sulla Storia. In queste pagine si
vuole accompagnare il lettore a conoscere fatti e personaggi attraverso
l’identificazione e la partecipazione emotiva.
I protagonisti sono due ragazzi che si trovano a vivere una fantastica
avventura e non sanno di ripercorrere pagine della Storia realmente
accaduta. Incontrano personaggi, vivono situazioni, riflettono su questioni
che appartengono ai momenti più memorabili del Risorgimento italiano.

• Il racconto delle 5 giornate di Milano attraverso le avventure di due ragazzi di oggi
che si trovano improvvisamente “catapultati” negli avvenimenti più memorabili del
Risorgimento italiano.
• Chi legge queste pagine sorride, si emoziona, si interroga su un passato che sembra
ancora a portata di mano e che può aiutare a comprendere meglio il perché del
nostro presente.
• Approfondimenti storici.
• Attività di comprensione ispirate
alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.

LeggerMENTE

NON SOLO LETTERE

Lara Corvatta
UNA MISSIONE SPECIALE
Classi I/II

ISBN 978-88-468-3126-2
pp. 112 • e 6,60
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Il romanzo narra la meravigliosa e intensa avventura di Edo e Ale, due
ragazzi dei nostri giorni, che si ritrovano improvvisamente nel Medioevo, al
tempo delle Crociate, ad assistere ad uno degli episodi fondamentali per la
storia della cristianità: la traslazione della Santa Casa di Loreto.

• Focus sui luoghi e sugli aspetti storici trattati nel romanzo:
- La Basilica della Santa Casa di Loreto
- Il cavaliere
- L’alimentazione nel Medioevo
- La navigazione nel Medioevo
• Attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi.
• Caffè letterario.

LeggerMENTE

NON SOLO LETTERE

Marina Carpineti
UN OCCHIO NELLO
SPAZIO
Classi I/II/III

ISBN 978-88-468-3070-8
pp. 176 • e 7,70
81
Il professore di scienze non arriva, Mauro e Stella sono in classe insieme ma
non si sono mai notati e da qualche parte c’è una cassapanca piena di libri
di fisica che nessuno ha mai guardato.
Ci vorranno una supplente, uno strano tema e un’insolita passione per le
muffe, a far scoprire ai due ragazzi un occhio che li guarda con insistenza
dallo spazio. Per Stella e Mauro sarà solo il principio di un sodalizio che li
porterà davvero lontano e non solo in senso figurato...

• Questa fantastica avventura porterà i lettori a viaggiare nello spazio e a conoscere
“da vicino” i pianeti, le stelle e le galassie.
• Nel testo sono inserite schede di approfondimento sulle tematiche trattate: dalla
luna agli anelli di Saturno, dalla galassia di Andromeda alle nebulose ellittiche e
a spirale, passando per la Via Lattea, tematiche che l’insegnante di Italiano potrà
approfondire insieme all’insegnante di Scienze, prima,
dopo o durante la lettura del romanzo, senza
interromperne l’appassionante intreccio.

LeggerMENTE

NON SOLO LETTERE

Paolo Ercolini
IL VALZER DEL BOSCO
Classi I/II/III

ISBN 978-88-468-3134-7
pp. 128 • e 6,60
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Tre racconti a sfondo scientifico per far conoscere caratteristiche e curiosità
di tre habitat: il lago, il bosco e la palude. I personaggi che incontreremo
sono un luccio, un gambero americano che si è perso in un lago, un assiolo,
uno scoiattolo e tre ragazzi alla scoperta della palude. Le loro chiacchierate e
le loro simpatiche avventure aiuteranno i ragazzi a vedere con altri occhi e da
altri punti di vista gli ambienti in cui vivono. Osservare ciò che ci circonda
con questa attenzione dona sensazioni piacevoli, fa cogliere l’armonia
trasmessa dalla natura e fa ricordare quanto sia importante la salvaguardia
del nostro territorio.

•
•
•
•
•
•

Tre racconti sugli ambienti naturali.
Focus sugli argomenti scientifici trattati nel testo.
Glossario con i termini più complessi.
Attività ispirate alla metodologia Invalsi.
Obiettivo 14-Vita sott’acqua
Obiettivo 15-Vita sulla terra

Gli argomenti di attualità sono documentati attraverso un’ampia varietà
di scritti, tra cui testi non continui, come grafici, tabelle o cartine, con
un’attenzione particolare al vissuto dei ragazzi, in modo da avvicinarli e
interessarli alle sempre più complesse questioni globali, come suggerito dalle
Indicazioni nazionali che individuano “nelle esperienze personali di aspetti
specifici della natura, della storia, della società e della cultura altrettante vie
d’accesso privilegiate per sensibilizzare i ragazzi sui problemi più urgenti che
caratterizzano il nostro tempo”.
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Classi I/II/III
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Il libro presenta i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso due tipologie
testuali: alcune parti sono narrative, raccontano le avventure e le esperienze
quotidiane di Alma e Luna, ragazze particolarmente sensibili alle tematiche
ambientali e allo sviluppo sostenibile. Queste parti, in cui i testi sono brevi
e inseriti all’interno di tavole disegnate, hanno soprattutto la funzione di
coinvolgere i giovani lettori, facendoli immedesimare nelle due protagoniste
e sfruttando il formidabile potere attrattivo dello storytelling.
Altre parti sono informative: si tratta di schede che presentano, in un
linguaggio semplice ma preciso, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Ogni
scheda è costituita da due pagine, che contengono i dati e i traguardi tratti
dal documento dell’Onu, ma anche stimoli alla riflessione, domande e
proposte di attività rivolte ai destinatari. Ogni scheda presenta anche un
giovane testimonial: una ragazza o un ragazzo impegnati concretamente
nel raggiungimento dell’obiettivo di cui si tratta e si conclude con uno
spazio dedicato a un anniversario particolare dell’anno in tema di sviluppo
sostenibile intitolata “Save the date” corredato di attività e compiti di realtà.

AttualMENTE

Luca Pagliari
CYBERBULLISMO
Le storie vere
di chi lo ha sconfitto

ISBN 978-88-468-3718-9
pp. 128 • e 8,80
85
Il volume nasce dall’esperienza giornalistica di Luca Pagliari, che ha raccolto
le storie di tanti ragazzi e ragazze vittime del cyberbullismo, una parola
ormai entrata prepotentemente nel linguaggio comune.
Percorsi di vita che hanno avuto come sfondo il mondo della rete, storie spesso
complicate e drammatiche che hanno distrutto famiglie e compromesso
delicati equilibri psicologici, storie di vittime e di carnefici.
L’obiettivo di tali testimonianze è acquisire consapevolezza sul mondo del
web e sulle insidie che nasconde, spesso invisibili e deleterie. Tutto può
trasformarsi in trabocchetto: una foto postata con superficialità, una password
condivisa con altri, una frase offensiva nei confronti di un compagno. Ciò
non significa vivere con la paura di usare il proprio smartphone; la rete non
è buona né cattiva, è semplicemente a nostra disposizione.
Il messaggio più importante del libro è far capire ai giovani cosa sia il dolore
e quanto sia importante confidare il proprio disagio per poterlo superare.
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Giorgio Di Vita
COSTITUZIONE
E LEGALITÀ
La convivenza civile
come arricchimento e libertà
ISBN 978-88-468-3479-9
pp. 128 • e 8,80
Il libro è composto da sette capitoli seguiti da una sezione antologica di testi
e da attività didattiche.
I primi tre capitoli sono dedicati alla Costituzione e alle principali
istituzioni italiane ed europee.
Gli altri quattro trattano tematiche di carattere sociale, come le nuove
tecnologie, la solidarietà, la tolleranza e le problematiche ambientali.
Particolarmente ricco è l’apparato didattico con attività che guidano alla
comprensione globale e analitica degli argomenti e all’ampliamento delle
competenze lessicali.
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• Fascicolo aggiornato con attività di preparazione al nuovo esame di Stato.

Valentina Giuliani
E TU?
Percorsi di cittadinanza attiva per
comprendere il nostro tempo
ISBN 978-88-468-3596-3
pp. 144 • e 8,80
Le nove storie raccolte in questo libro sono il punto di partenza per addentrarsi
in riflessioni su argomenti-chiave del nostro tempo e su problematiche
di interesse comune agli adolescenti. Le tematiche si inquadrano in un
percorso trasversale a più discipline, teso a rafforzare le competenze di
cittadinanza attiva, fondamentali per vivere e capire il proprio tempo.
Il lavoro è di tipo individuale e collettivo e viene svolto sia a casa che in classe.
Tra le attività proposte: la ricerca di informazioni, l’interpretazione dei dati,
la raccolta dei documenti, la consultazione delle fonti, la comprensione di
tipologie testuali diverse, la selezione delle informazioni, l’elaborazione di
un proprio prodotto, la stesura di un elaborato scritto e la produzione di una
argomentazione orale convincente.

ISBN 978-88-468-3518-5
pp. 176 • e 8,80

AttualMENTE

Sabrina Lisi, Catia Piccinini,
Francesca Senigagliesi
SGUARDO SUL MONDO
Problematiche di attualità
e spunti di riﬂessione

Il libro, di taglio prevalentemente saggistico, presenta varie tipologie testuali,
includendo anche quelle solitamente poco affrontate nelle antologie: testi
continui, letterari ed espositivi, e testi non continui, come grafici e cartine.
Ampio spazio è riservato ad articoli autentici di giornale.
Tematiche trattate:
• nuove tecnologie,
• alimentazione globale,
• rispetto delle regole
• droga,
• emigrazione.

Roberto Melchiorre
STORIE DI OGGI
L’attualità raccontata ai ragazzi

ISBN 978-88-468-3478-2
pp. 144 • e 8,80
Una raccolta di racconti arricchiti da documenti originali per l’approfondimento delle problematiche affrontate. Si parte sempre da un testo narrativo
e si analizzano i fenomeni descritti, le loro cause e conseguenze, le loro
dimensioni. Ogni testo è corredato di note esplicative e attività didattiche
finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave per la cittadinanza.
Tematiche trattate:
• disturbi alimentari,
• lavoro minorile,
• stragi nel Mediterraneo,
• disabilità e disturbi dell’apprendimento,
• mafia e legalità,
• fondamentalismo islamico.
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I volumi sono corredati da splendide tavole a colori, realizzate da illustratori
specializzati, per attrarre e appassionare i giovani lettori.

La rosa rossa

Il poeta favoloso

In ogni volume è presente un Dossier con notizie sull’autore del libro e schede di
approfondimento sulle tematiche trattate, che permettono collegamenti multiculturali
e pluridisciplinari.

I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni
Storie di fantasmi per il dopocena di Jerome K. Jerome

Le pagine intitolate Focus pongono l’attenzione sul contesto storico, geografico
e culturale in cui è ambientata la narrazione e su temi di approfondimento
collegati al romanzo.

I Percorsi di lettura guidano a una lettura analitica del romanzo, proponendo:
•
•
•
•

attività di comprensione ispirate alla metodologia Invalsi
momenti di riflessione e produzione creativa
esercizi per ampliare il lessico
Caffè letterario con spunti di critica letteraria e di confronto tra le esperienze narrate
e il vissuto degli studenti.

Per non interrompere il piacere di leggere, le attività sono state collocate nelle pagine
finali dei volumi, non sono mai vincolanti e possono comunque essere proposte sia
durante sia dopo la lettura.
In alcuni testi classici, come I Promessi Sposi
o Moby Dick, le attività didattiche si trovano
alla fine di ciascun capitolo o sezione
adeguandosi alla diversa struttura del libro.
L’insegnante è comunque libero di proporre
le attività in qualsiasi momento, sia in
classe sia come compito a casa.

I GRANDI CLASSICI
TITOLO

PAG.

CLASSE

CODICE

Pazzi per le vacanze

144

II/III

9788846837141

Novelle comiche e di beffa

144

II

9788846837158

Mitica Grecia

144

I

9788846834744

L’ira di Achille

160

I

9788846833747

Il Piccolo Principe

128

I/II/III

9788846833709

Luigi Pirandello. Novelle scelte

208

II/III

9788846833716

L’isola del tesoro

240

II/III

9788846833754

Il Giornalino di Gian Burrasca

272

II/III

9788846833761

I Malavoglia

160

II/III

9788846833778

L’Orlando furioso

176

I/II

9788846833815

Shakespeare

240

II/III

9788846832184

Don Chisciotte della Mancia

176

I/II

9788846832177

Ventimila leghe sotto i mari

176

I/II

9788846832214

Le avventure di Tom Sawyer

192

I/II

9788846832221

Il richiamo della foresta

144

I/II

9788846832207

Sandokan

192

I/II

9788846832191

Decameron. Novelle scelte

160

II

9788846831293

Amori, duelli, magie

208

II

9788846831279

Frankenstein

192

II/III

9788846831286

Dracula

288

II/III

9788846831309

La storia di Odisseo

160

I

9788846830746

Enea, un eroe venuto da lontano

144

I

9788846830715

La Divina Commedia

240

II

9788846830685

I Promessi Sposi

272

III

9788846830661

Il giardino segreto

208

I/II/III

9788846830739

Il diario di Anna Frank

240

III

9788846838902

Robin Hood

224

II/III

9788846838933
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SOCRATE, QUELL’ADORABILE ROMPISCATOLE

Per capire come la pensava Socrate, il grande filosofo
vissuto ad Atene tra il 470 e il 399 a.C., bisogna capire
che tipo fosse. Bello non era e si lavava anche poco,
ma soprattutto, per tutta la sua lunga vita, non ha mai
smesso di fare domande mettendo in difficoltà le persone che incontrava. Era insomma un “rompiscatole”
e questo gli costò molto caro. In realtà era un grande,
simpatico, a tratti adorabile rompiscatole, perché le
sue domande, per quanto fastidiose, avevano un unico
scopo: quello di scoprire qual è il bene per sé e per tutti
gli uomini.

Gli inventori del Pensiero

Filosofica

Armando Massarenti

QUELL’ADORABILE
ROMPISCATOLE

FilosoﬁcaMENTE

La collana è rivolta ai ragazzi che si accostano per la prima volta alla
filosofia. Una disciplina che insegna a pensare con la propria testa e a
porsi in maniera critica nei confronti di ciò che si studia e apprende.
Attraverso il racconto delle vite dei filosofi, i giovani lettori conosceranno
le origini del pensiero e aﬀronteranno in maniera divertente i grandi
temi che l’uomo si è sempre posto durante il suo cammino di scoperta
del mondo.

Filoso
fica

Gli inve
Arma
ntori de
ndo M
l Pensi
ero
assare
n
t
i
PL

A

E L’UO TONE
MO IN
VISIBIL
E

Armando Massarenti

PLATONE

Armando Massarenti

E L’UOMO INVISIBILE

PLATONE E L’UOMO INVISIBILE

re.

Gli inventori del Pensiero

a papà.
Socrate,
giorvo di
le ne
speciali!
inque
rna, di
incomime che

FilosoﬁcaMENTE

nti

Gli inventori del Pensiero

Filosofica

Armando Massarenti
PLATONE
E L’UOMO
INVISIBILE
ISBN 978-88-468-3965-7
pp. 64 • e 6,50
Nel volume sono raccontate cinque
storie fantastiche di:
• prigionieri in una caverna;
• anelli che rendono invisibili;
• capitani della nave incompresi
dalla ciurma;
• cavalli con le ali;
• anime che ricominciano la loro
vita da capo.
Storie che ti fanno riflettere e ti
aiutano a ragionare.
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€ 6,50
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Il mito della caverna
Prigionieri delle ombre

T

ieniti forte . Non sono storie allegre quelle che ti racconterò, soprattutto all’inizio» ribadì Platone. «Ma

vedrai che, se avrai la pazienza di ascoltarmi, la tristezza
passerà, quasi per magia» .

Platone lo prese per mano e gli parlò come avrebbe fatto

lo stesso Socrate, così per il ragazzo fu come ritrovare il
padre che non aveva più . E questo già lo rendeva un po’
più felice . «Seguimi» disse Platone .

«Ti porto in un posto che ti sembrerà molto strano» .

Si trattava di una caverna molto buia, che faceva dav-

vero paura, collegata all’esterno da una galleria . Platone

la descrisse così bene che a Frony sembrò di vederla e addirittura di esserci dentro . Nella caverna era imprigionato un gruppo di uomini che erano sempre vissutì lì, fin
dall’infanzia, con la schiena rivolta verso l’entrata e inca-

tenati in modo da non potersi mai voltare verso la luce alle
loro spalle . Dietro di loro c’era un fuoco acceso, e tra loro
e il fuoco c’era un muretto .

«Immagina ora» disse Platone «lungo questo muricciolo,

alcuni uomini che trasportano oggetti, statuette raffigu-

ranti uomini, cose e animali, di ogni forma . Gli oggetti,
colpiti dalla luce del fuoco, proiettano le loro ombre nella

parete di fondo, l’unica che gli uomini incatenati possono
guardare» .

2

Rifletti e rispondi.

• Quale delle favole filosofiche raccontate qui da Platone ti ha col-

pito o ti è piaciuta di più?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
• Qual è il senso filosofico della favola che ti è piaciuta di più? E

quale insegnamento ne puoi trarre?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
• Le favole di Platone qui raccontate sono cinque. Potresti dare un

titolo a ognuna di esse?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
• Hai mai fatto un sogno in cui ti sembrava di vivere in una situazio-

ne reale? Puoi raccontare cosa hai pensato al risveglio?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
• Ti è mai sembrato di rivivere una sensazione come se l’avessi già

provata in passato?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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Armando Massarenti
STRANI TIPI
QUESTI FILOSOFI

ISBN 978-88-468-3898-8
pp. 64 • e 6,50
95
Strani tipi questi filosofi: il volume racconta la nascita della filosofia
attraverso le straordinarie avventure dei primi filosofi, da Talete a Pitagora.
Questi strani tipi accompagneranno il lettore che finirà per appassionarsi e
porsi le stesse domande, fondamentali per la sua crescita e formazione.
Alla fine del volume le pagine di attività didattiche giocose permettono di
memorizzare i concetti principali in maniera divertente ed efficace.
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Per capire come la pensava Socrate, il grande filosofo vissuto ad Atene tra il 470
e il 399 a.C., bisogna capire che tipo fosse. Bello non era e si lavava anche poco,
ma soprattutto, per tutta la sua lunga vita, non ha mai smesso di fare domande
mettendo in difficoltà le persone che incontrava. Era insomma un “rompiscatole”
e questo gli costò molto caro. In realtà era un grande, simpatico, a tratti adorabile
rompiscatole, perché le sue domande, per quanto fastidiose, avevano un unico
scopo: quello di scoprire qual è il bene per sé e per tutti gli uomini.
discussione, con la sola forza del ragionamento, le istituzioni correnti .

Ma di quali giovani si parla? Non si può negare che ne-

1

gli anni Socrate avesse avuto tra i suoi allievi alcune “teste

calde”, come il famoso Alcibiade – sì, quello che paragonò
la “bellezza” di Socrate a quella di un sileno – un giovane

Cruciverba
filosofico

Attività
1

aristocratico di simpatie democratiche che si macchiò di

2

numerose cattive azioni, tra cui atti vandalici su alcune

4

sculture considerate sacre .

6

8

Ma Socrate può essere ritenuto

9

responsabile degli eccessi com-

10

piuti da quello che proba-

11

bilmente era il suo allievo

12

più celebre, escludendo

Platone, Alcibiade appunto? O delle azioni

commesse da altre sue

“amicizie

13

pericolose”

come Crizia e Carmine,

che furono membri del san-

guinario governo detto dei

“Trenta tiranni12”?
12

Un regime instaurato ad Atene nel 404 a.C. dopo la sconfitta con Sparta e
che durò solo otto mesi.
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Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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Jerome K. Jerome
THREE MEN IN A BOAT
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Readers
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THREE MEN IN A BOAT

La casa editrice ELI è da oltre trent’anni leader
nel campo dell’insegnamento delle lingue straniere.
Le sue pubblicazioni parascolastiche, i mensili linguistici
per ragazzi, i corsi di lingua e le pubblicazioni per la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria
e l’Università, l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo
come azienda affidabile e creativa.
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Audio files

Francis Scott Fitzgerald

The Great Gatsby

Adattamento, dossier e attività
di Richard J. Larkhman.
Illustrazioni di Rodolfo Brocchini.

Pubblicato a New York nel 1925,
questo romanzo fu definito
da T.S. Eliot: «Il primo passo in avanti
fatto dalla narrativa americana
dopo Henry James.»
Ambientato a New York e Long Island,
il romanzo ritrae la folle età del jazz,
con i suoi eccessi, le sue contraddizioni
e la sua tragicità. Il povero e ambizioso
James Gatz riesce a conquistare,
usando mezzi leciti o meno, ricchezza
e prestigio. Il suo sogno è riconquistare
Daisy, che lo ha lasciato per sposare
il ricco Buchanan. Un sogno di vendetta
che lo farà cadere, innocente,
in una trappola tremenda.
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J. Borsbey & R. Swan, Editors

A Collection
of First World War Poetry

2500 headwords | C1 | CAE
Classic |
Audio | 144 pages
ISBN 978-88-536-1301-1 |
€ 9,40

Audio files

The Narrative of Gordon
Pym of Nantucket
Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Arianna Vairo.

Unabridged Texts | C2 | CPE | Classic
Audio | 144 pages | € 9,40
ISBN 978-88-536-1593-0

Stage 6

Sillabo
Verbs: Present perfect simple and
continuous, Past perfect simple and
continuous with time clause by, Future
tenses, Phrasal verbs. Modal verbs:
Could/could have (probability/past
ability), Should, Will, Would/would have
(future in the past), Might/might have
(present/past possibility), Must/must
have (present/past deduction),
Must not (prohibition)
Temi
Love | Society

Edgar Allan Poe

Joseph Conrad
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Heart of Darkness
Introduzione, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Unabridged Texts | C2 | CPE | Classic
Audio | 144 pages | € 9,40
ISBN 978-88-536-1302-8

YOUNG ADULT | LIGHT | A1 | Classic
Audio | 80 pages | € 9,40
ISBN 978-88-536-1587-9

Light

Natsume Soseki

A1 | Classic

Audio files

Botchan

Adattamento, dossier e attività di Alastair
Lamond. Illustrazioni di Toni Demuro.
YOUNG ADULT | LIGHT | A1 | Classic
Audio | 112 pages | € 9,40
ISBN 978-88-536-1588-6
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Il progetto
Le Letture Graduate ELI sono testi narrativi di
grande qualità letteraria, sia classici che originali.
Le Letture Graduate ELI sono state più volte
premiate a livello internazionale.

I dossier permettono approfondimenti sull’autore,
multidisciplinari su tematiche relative al contesto storico,
geografico e culturale del volume.

Le Letture Graduate ELI presentano una ricca
gamma di attività, che varia da livello a livello:
attività di anticipo del lessico e delle strutture
del capitolo successivo e attività di verifica. Non
mancano esercizi che mirano a fare esercitare lo
studente sulle certificazioni e sulle competenze
del XXI secolo.
Il testo è scandito in brevi capitoli, divisi da pagine
di attività, ed è arricchito da un glossario per le
parole più difficili.
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Young ELI
Readers
Teen ELI Readers

Young Adult ELI
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Gli esercizi inclusi
nella sezione
After-Reading
ricapitolano
e consolidano
quanto appreso
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rafforzano le
diverse abilità
linguistiche,
con focus sulla
preparazione alla
certificazione.
Le attività di
Pre-Reading
introducono la
storia e il lessico.

La struttura
- Il testo è diviso in capitoli e corredato di glossari
a piè pagina.
- Utili dossier di civiltà e sull’autore, nel caso
dei classici, permettono approfondimenti
multiculturali e interdisciplinari.
- La sezione Test yourself presenta attività finali di
ricapitolazione sull’intero volume.
- Syllabus a fine testo presenta le strutture lessicogramamticali affrontate.
Aspetto grafico-artistico
Le illustrazioni dei volumi sono realizzate da
alcuni dei più interessanti e premiati illustratori,
al fine di rendere piacevole la lettura ma
soprattutto di aiutare i lettori nella comprensione
del testo e nello svolgimento delle attività.
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I Multimedia files che accompagnano gli Young ELI Readers
aggiungono una dimensione digitale innovativa alla lettura in
classe grazie al supporto di una lavagna interattiva (LIM), alla
lettura presso l’aula multimediale scolastica o a quella a casa
su PC. I Multimedia files consentono ai bambini di:
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Nella collana Young ELI Readers ci sono
varie sezioni. Oltre alle storie classiche
e originali, ci sono le Fairy Tales e i Real
lives.
Le Fairy Tales presentano celebri fiabe
e favole riadattate per un pubblico più
giovane. La collana include tante attività
divertenti: la sezione Make it Project
per creare semplici lavoretti; il Picture
Dictionary e Let’s Act! per coincolgere
tutti gli studenti attraverso
la drammatizzazione del racconto.
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La collana Young ELI Readers/Real Lives è
una raccolta di storie vere, vissute da bambini
provenienti da Paesi diversi, che raccontano ai
lettori la loro vita e le abitudini della loro terra.
Splendide foto originali immergono gli studenti
nel mondo dei piccoli protagonisti, nelle loro
famiglie e nella loro quotidianità.
La serie è arricchita da attività per esercitare le
varie abilità linguistiche e, inoltre, sullo sviluppo
delle competenze del XXI secolo.
La collaborazione tra ELI e una ONG
(organizzazioni non governativa): per ciascun
libro, ELI dona una parte dei ricavi per sostenere
progetti di aiuto e di sviluppo rilevanti.
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– Focus on…
– Comprehension activities
– Glossary of difficult words
– Test yourself
– A1 Movers style activities
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In this reader you’ll find:

- Focus on Fun in London
- Glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2
KEY style exercises and 21st century skills activities
- Final test

Follow your Dreams

Gavin, Max, Rose and Isabel are excited about starting
their first year at the Music, Acting and Dance Academy
of London. They’re all very different but they soon
become good friends. It’s going to be hard with lessons
every day. They’ll also have exams and shows to do.
Then, a special person comes into their lives. How can
Ernest help them follow their dreams?

Silvana Sardi

Silvana Sardi
Follow your Dreams
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PET
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www.eligradedreaders.com

The pleasure of Reading

Risorse digitali
ELI LINK è l’applicazione gratuita che permette ai
lettori di accedere direttamente dal libro cartaceo
ai contenuti digitali del corso tramite smartphone
e tablet. Per un ascolto in autonomia e “on-the-go”.
Inquadra la pagina del libro di testo e passa
dalla carta al digitale senza perdere tempo… e
concentrazione!
• File audio in formato Mp3 scaricabili
• Ulteriori attività e soluzioni (docente)
• Ulteriori attività per lo studente per uno studio
autonomo
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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to find out how to download
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The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
for learners of English.
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The Boat Race Mystery

In this reader you will find:

Janet Borsbey & Ruth Swan

The teams are getting ready. The Oxford –
Cambridge Boat Race is only weeks away and Sam’s
brother is in the team. But what’s happening at the
boathouse? Why are some people from the team ill?
Was the fire at the boathouse an accident? Sam and
his friends don’t think so, and they need to find out.
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free multimedia files.
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Friendship and hate | Social Issues

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free multimedia files.
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Readers

In this reader you will find:

Readers

- Information about Geoffrey Chaucer
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension activities
- An exit test
21st
– A1 Movers-style activities
Century

Oliver Twist is a poor orphan boy. He hasn’t got a
mum or dad and he lives in a terrible place called
the workhouse. One day, he makes the master of the
workhouse very angry and his life changes forever...
What happens next to Oliver? Where does he go?
Does he find a nice family to live with or do Fagin
and his gang of thieves make Oliver stay with them?
Read this exciting tale of life in 19th century Britain
and find out!

Stage 1

Stage 1 A1

In this reader you will find:

ELT
A1

Charles Dickens
Oliver Twist

Charles Dickens Oliver Twist

Ogni volume di classici include diverse
sezioni che accompagnano il testo (note
sull’autore, approfondimenti, attività…)
e che hanno lo scopo di arricchire la
lettura, facilitando la comprensione e
l’apprendimento linguistico, senza limitare
il piacere di leggere. Storie graduate
a partire dai più bei racconti della
letteratura inglese e anglofona, arricchita
da utili dossier di civiltà e sull’autore,
e che permettono approfondimenti
multiculturali e interdisciplinari.

The Canterbury Tales

In 1387, a group of people went to Canterbury. On
their way, they told stories. The stories were exciting
and interesting. They helped the group to enjoy
their time travelling. But these stories don’t only
tell us about the past. They’re stories that anybody
can read and enjoy today. They’re stories that can
teach us many things: about love, about friendship,
and about life.

Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer
The Canterbury Tales
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La serie Teen ELI Rreaders propone storie
classiche, originali e no fiction.
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Eli Readers is a beautifully illustrated
Allan:classic
Myand
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series of timeless
original
stories for learners of English.
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In this reader you’ll find:

- Glossary of difficult words
- Comprehension and extension activities
- Exit test
- An audio recording of the story
- Authentic photos

Allan: My Vancouver

Audio
Have you ever thought about visiting Canada? Well
Files
to start with, read about a ‘cool’ Canadian guy called
Al who lives in Vancouver.
Al will tell you about his family and his school life.
You can also discover what he does with his friends
in his free time and what his dreams are. Is his life
very different from yours? Read and find out!
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My
Japan

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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Questa serie è arricchita da attività mirate
sull’esercizio delle varie abilità linguistiche e,
inoltre, sullo sviluppo delle competenze
del XXI secolo.

- Cultural boxes
- Glossary of difficult words
- An audio recording of the story
- Authentic photos

Gordon Gamlin

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

In this reader you’ll find:
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www.eligradedreaders.com

Have you ever been to Japan? Read the story of Naoko,
a Japanese girl and discover all kinds of interesting
things about this beautiful country. Naoko will show
you how she spends her day, both at home and at
school and what they do in Japan on special holidays.
You’ll also meet her family and friends and she’ll tell
you all her secrets!
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Files

T e e n E L ITeen
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Splendide foto originali, che fanno immergere
gli studenti nel mondo dei piccoli protagonisti,
nelle loro famiglie e nella loro quotidianità
fanno da cornice alle storie.

Gar p ur :
M y Ic el an d
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Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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Naoko: My Japan
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- Cultural boxes
- Glossary of difficult words
- Comprehension and KEY style activities
- Exit test
- An audio recording of the story
- Authentic photos

A1

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
Downloadable
stories for learners of English.
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Garpur: My Iceland

La collana Teen ELI Readers/Real Lives
include una raccolta di storie vere, vissute da
bambini provenienti da Paesi diversi e poco
conosciuti, che raccontano ai nostri lettori la
loro vita quotidiana e le abitudini della loro
terra.

Silvana Sardi

Hello! My name’s Garpur, and this is a story about me and
my country, Iceland. I suppose you’ve heard something
about Iceland, but there are still lots of things you can
read about this island in these pages like the best places
to visit, our wonderful landscape, and the animals you
can find here. Do you know what we eat? … what school
is like here? … what young guys like me do in their free
time? Well, it’s all here in this book, as well as information
about my family and friends and … best of all … about my
favourite sport, handball. Hope you enjoy it!
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Garpur: My Iceland
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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- Glossary of difficult words
- After-reading activities
- An audio recording of the book

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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In this reader you’ll find:
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City Life | People | Places | Things to do

Audio
Files

Do you want to join us on our A-Z journey around the
festivals of Britain?
Would you like to learn about the biggest dog show in
the world?
Or how many fire festivals there are in Britain? Do you
want to know what happens during the festival of sleep
and find out on which day British people eat pancakes?
You can discover the answers to these questions and
learn much more about the different festivals and
events that happen every year in Britain. Let’s go and
have some fun!
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Downloadable
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Angela Tomkinson
Festivals are Fun

Festivals are Fun

Enjoy New York

In this reader you’ll find:

- Glossary of difficult words
- After-reading activities
- An audio recording of the book
- Stunning photos of New York
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Angela Tomkinson

Let’s all go to the Big Apple! Come with us on our A-Z
journey to one of the most exciting and fun cities in the
world. Do you want to know what’s the tallest building
in New York? Or what New Yorkers like doing in their
free time? Would you like to learn about the food
people eat in New York ? Or which famous people are
from this city? You can discover the answers to these
questions and learn much more about the people,
places and things in the city that never sleeps. Enjoy
the book! Enjoy New York!
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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to find out how to download
your free Audio files.
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- Glossary of difficult words
- After reading activities
- An audio recording of the book
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In this reader you’ll find:

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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Tags

Who wants to go on a trip to London? You? Then join us
on our A-Z journey through this ancient and modern
city. It’s a city which is full of surprises and there’s
always something to see and do in this exciting capital.
If you like art or nature, sport or culture, food or
museums then this is the place for you! So, what are you
waiting for? Let’s start our journey now and discover
everything there is to know about London!

Teen

- Diary extracts from twenty writers
– Information about the life of each writer
– Glossary of difficult words
– Comprehension and grammar activities
– Preliminary-style activities
– Final test
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Loving London

In this reader you’ll find:

Dear Diary... A Collection of the World’s Best Diaries

In this book, you will find the diaries of many different
people. Here are writers, artists, musicians, and people
with important stories to tell. Some are famous – Anne
Frank, George Orwell and Kurt Cobain – others you
will meet for the first time.

Non-fiction

Stage 2 A2

“The most important thing is not to think very much about
oneself.”
Virginia Woolf

ELT
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Angela Tomkinson

Edited by Liz Ferretti
Dear Diary...
A Collection of the World’s Best Diaries

Edited by Liz Ferretti

Il catalogo propone una vasta selezione di volumi
non-fiction, ovvero quel tipo di testi, che pur
non essendo di finzione, possiedono un valore
letterario. Sono testi atti a presentare situazioni,
fatti legati alla quotidianità, problematiche della
vita concreta, biografie o descrizioni di città. Ogni
doppia pagina approfondisce il tema di una storia
e le citazioni ne sanciscono il valore.
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Young Adult ELI Readers
Classici
La serie Young Adult ELI Rreaders
propone storie classiche e originali.
Ogni volume include diverse sezioni
che accompagnano il testo (note
sull’autore, approfondimenti,
attività…) e che hanno lo scopo di
arricchire la lettura, facilitando la
comprensione e l’apprendimento
linguistico, senza limitare il piacere di
leggere. Storie graduate a partire dai più
bei racconti della letteratura inglese
e anglofona, arricchita da utili dossier
di civiltà e sull’autore, e che permettono
approfondimenti multiculturali e
interdisciplinari.
YOUNG ADULT

READERS

STAGE 3

The Earthkeepers

ELIZABETH FERRETTI
THE EARTHKEEPERS

THE EARTHKEEPERS

When five young people in Berlin receive a mystery invitation, they begin an
adventure that takes them to Greenland, Rwanda, South Africa and South
America. It’s an adventure that makes them some important friends... and a
few enemies.
Will the five find a way to help the Earth? Will the world listen to the
“Earthkeepers”?

ELIZABETH FERRETTI

Elizabeth Ferretti

STAGE 3

Eli Readers is a beautifully illustrated series of timeless classics and
specially written stories for learners of English.

In this reader you will find:
- Information about protecting the Earth
- A glossary of difficult words
- Comprehension activities
- An exit test
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Download the MP3
Audio tracks from
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Awards
Molti titoli delle Letture Graduate ELI,
negli anni, sono stati nominati finalisti o
vincitori di csi premi dedicati alla lettura (nell’ambito dell’Extensive Reading
Foundation Language learner Literature Awards) e alle risorse per studente
nel mondo dell’ELT (nell’ambito degli
ELTons Award 2020). Scopri tutti i
vincitori e i finalisti all’interno di questo
catalogo!

Extensive Reading Foundation
Language Learner
Literature Awards
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Use the ELILINK app
on your
smartphone or tablet
- Download the app from

YOUNG ADULT ELI READERS

STAGE 1

ELT
B1

YOUNG ADULT

READERS

ELT
A2

Stage 2 A2

Bram Stoker
DRACULA

Bram Stoker

DRACULA

DRACULA

When Jonathan Harker travels to Transylvania to meet
Count Dracula, he soon understands that he’s made
a big mistake. What’s happening in the castle? Where
does Count Dracula go during the day? Why are there no
mirrors? Bram Stoker’s classic story takes us from the
Transylvanian castle to a small town in England. Then
we move to London, where a group of friends try to save
people from the terrible Un-dead.

Bram Stoker

Per il 2022 abbiamo pensato a un
restyling completo della serie Young
Adult ELI Readers e per proporre delle
letture che possano incontrare sempre
più il favore dei lettori (insegnanti e
studenti prima di tutto).
A partire dalla grafica (più fresca,
chiara, intuitiva) abbiamo rimesso
mano completamente a ciascun titolo.
Pur conservando la struttura classica
delle Letture Graduate ELI, abbiamo
apportato delle modifiche importanti.

Stage 2 A2

Novità 2022
In this reader you will find:

Readers

- Information about Bram Stoker
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

Tags

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
600 headwords
800 headwords
1000 headwords
1800 headwords
2500 headwords
Unabridged Texts

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Proficiency

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Movers
Key
Preliminary
First
Advanced
Proficiency

Classic
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Nuovo layout
di copertina:
stessa forza
dell’immagine
unita a una
maggiore pulizia
e riconoscibilità
della collana.
Readers

N

Breve testo di
spiegazioni e
presentazione
dei personaggi.

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.

The pleasure of Reading

Young Adult

STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
STAGE 4
STAGE 5
STAGE 6

Downloadable

Classic

Audio
Files

Young Adult

Mild horror

Downloadable

Audio
Files

Book brief
iniziale: il
libro in 5 punti
fondamentali.

Colonne laterali
con spiegazioni
sulla storia e sui
personaggi.
Didascalia
che aiuta nella
comprensione
dell’immagine.

Nuovo layout
delle attività,
con ulteriori
tipologie.

Dossier
dell’autore
“infografico”: la
vita e le opere in
pochi momenti
principali.
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Downloadable

Multimedia

Files

100 headwords
200 headwords
300 headwords
400 headwords

below A1
A1
A1.1
A2

Extra activities online
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Federico Borsella
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62019 Recanati (MC)
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T +39 071750701
F +39 071977851
info@elionline.com
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Typeset in 15,5 / 22 pt Monotype Plantin Schoolbook
Printed in Italy by Tecnostampa - Pigini Group Printing
Division Loreto - Trevi
ERY333.01
ISBN 978-88-536-3501-3

Young

Illustrated by Gustavo Mazali

The pleasure of Reading

Downloadable

Multimedia

Files

Link to 2030 Sustainable Development Goals
Goal 11: Sustainable cities and communities

Jane Cadwallader

Downloadable
The FSC™ certification guarantees that
For this series of
the paper used in these publications
ELI graded readers,
comes from certified forests, promoting
we have planted
responsible forestry management worldwide.
5000 new trees.

Multimedia files

Uncle Jack
and the Bear Adventure
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Berta Black deve trasportare
gli orsi in un parco. Uncle Jack
si mette in viaggio: riuscirà a
aiutarla?
Uncle Jack e i suoi tre nipoti si stanno
rilassando in giardino quando squilla
il telefono: è Berta Black dall’Alaska,
un’amica di Uncle Jack. Berta ha
bisogno di aiuto: deve riuscire a
trasportare gli orsi in un parco, al
sicuro. Daisy, May, Jim, il cane Grumpy
e Uncle Jack si mettono in viaggio.
Riusciranno nel loro obiettivo?
Sillabo
Area lessicale
The home, sports and leisure, food
Strutture grammaticali
Past simple regular and irregular forms
Verb + infinitive
Verb + ing
Infinitive of purpose
Adverbs
Relative clauses
Espressioni
Wait a minute! Look! There it is! What’s
that? Oh no! That’s a fantastic idea!
Let’s do it! Hello! Welcome to … How
exciting! Can you … please?

8

Readers

Readers

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Stage 3 A1.1

Stage 3 A1.1

and the Bear Adventure
Young

• Extra activities for students
• Extra resources for teachers

www.eligradedreaders.com
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To get the most out of each reader, you can find
extra activities for each title on our website
www.eligradedreaders.com

Jane Cadwallader

Uncle Jack

Starters
Starters/Movers
Movers
Flyers

Original

Readers

ps
elf

STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
STAGE 4

With PC or Mac
Download MP3 audio files from
www.eligradedreaders.com

Young

V.

Look on the inside front cover
to find out how to download
the free multimedia files.

Illustrated by
Gustavo
Mazali

Audio
Files

!

•

Caring about nature and the environment |
Adventures

Scan the cover

NEW

ELI Readers
Founder and Series Editors
Paola Accattoli, Grazia Ancillani,
Daniele Garbuglia (Art Director)

Readers

• Use the ELILINK app

Tags

and

the Dinosaur Egg

Young

Link to 2030 Sustainable Development Goals
Goal 11: Sustainable cities and communities

ty,

g
e

Stage 3 A1.1

• Download the ELILINK app from

Dr Domuch

Uncle Jack and the Bear Adventure
by Jane Cadwallader
Illustrated by Gustavo Mazali

Original

With smartphone or tablet

The ELI Readers collection is a complete
range of books and plays for readers of all
ages, ranging from captivating contemporary
stories to timeless classics. There are four
series, each catering for a different age
group: First ELI Readers, Young ELI Readers,
Teen ELI Readers and Young Adult ELI
Readers. The books are carefully edited and
beautifully illustrated to capture the essence
of the stories and plots.

Readers

To download the multimedia files

Uncle Jack and the children were relaxing
in their garden when there was a call from
Berta Black, Uncle Jack’s friend from Alaska.
She was phoning about a bear problem. Berta
Black had a simple plan to save the bears, but
that was before some thieves arrived!
Join Uncle Jack, Berta and the children on
this action-packed adventure and learn
something about sharing the world with
animals on the way.

A1.1
Jane Cadwallader

Young

…

Jane Cadwallader
Uncle Jack and the Bear Adventure

Original

s

Vocabulary areas
Expressions
The home, sports and Wait a minute!
leisure, food
Look! There it is!
What’s that?
Grammar and
Oh no!
structures
That’s a fantastic
Past simple regular
idea!
and irregular forms
Let’s do it!
Verb + infinitive
Hello! Welcome to …
Verb + ing
How exciting!
Infinitive of purpose Can you … please?
Adverbs
Relative clauses

Stage 3
Jane Cadwallader Dr Domuch and the Dinosaur Egg

id.

A1.1

ELT
A1.1

Syllabus

Jane Cadwallader Uncle Jack and the Bear Adventure

nd

Stage 3

Young

Jane Cadwallader

Readers

Audio files

Dr Domuch
and the dinosaur egg
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Cosa faresti se trovassi un
cucciolo di dinosauro nel tuo
forno?
Questo è quello che accade a Sally,
a suo fratello e sua sorella. Sally e Orry,
il dinosauro, fanno subito amicizia.
Ma i ragazzi riusciranno a proteggerlo
dal resto del mondo?
Alla base di questo racconto troviamo
un’importante lezione sullo spirito
d’iniziativa e sul lavoro di gruppo,
insieme ad alcune nozioni sui
dinosauri. C’è anche una buona dose
di humor che risalta mentre i ragazzi,
aiutati da Dr Domuch, cercano di capire
cosa fare con Orry.
Sillabo
Aree lessicali
scienza, natura, descrizioni fisiche,
amicizia
Strutture grammaticali
Present simple
Past simple (verbi regolari e irregolari)
Imperativi
Can
There is / There are
Comparativi e superlativi

Temi
Caring about nature and the
environment |Adventures

Temi
Problem solving | Bontà verso
gli animali | Propensione
all’apprendimento

200 headwords | A1.1 | Movers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3501-3
€ 7,40

300 headwords | A1.1 | Movers
Original
Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3153-4
€ 6,90

Stage 3 A1.1

Young

Readers
Young

The Secret garden

Adattamento e attività
Jane Cadwallader.
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Il miracolo dell’amicizia.
In questo racconto di Frances Hodgson
Burnett, una giovane ragazza di nome
Mary si presenta come un personaggio
non amato e poco amabile. Quando si
trasferisce, grazie al contatto con la vita
di campagna ed altre persone, inizia a
cambiare gradualmente. Mary scopre
un giardino abbandonato che le dona
una forte motivazione: riportare quel
giardino in vita. Mary è una bambina
cambiata, così cambiata che quando
incontra qualcuno simile alla sua
vecchia sé, decide di aiutare a cambiare
anche lui. Alla base di questo racconto
troviamo valide lezioni sull’importanza
dell’essere gentili, dell’esercizio fisico e
del contatto con la natura.
Sillabo
Aree lessicali
famiglia, natura, amicizia, descrizioni
fisiche, emozioni
Strutture grammaticali
Present simple
Past simple (verbi regolari e irregolari)
Past continuous
Must
Avverbi di frequenza

Classic

e Town Mou
Th e Country Mse
ou
th
s
nd

Readers

Sno
w

Stage 3 A1.1

Young
Classic

Audio files

Frances Hodgson Burnett

Illu
stra
ati
ted by Ilaria Urbin

Multimedia

Downloadable

Readers

Readers

Readers

Audio
Files

Aesop

Young

Young

Young

Downloadable

Downloadable

Fairy Tales

e

Readers

nd the Seve
nD
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Aesop The Town Mouse and the Country Mouse

Illustrated by
Gustavo
Mazali

A1.1

ELT
A1.1

Fairy Tales

rfs
wa

The Secret
Garden

Snow White and the Seven Dwarfs

Frances Hodgson Burnett The Secret Garden

Frances Hodgson Burnett

Stage 3

a

ELT
A1.1

ELT
A1.1

A1.1

Young Eli Readers

Stage 3

Stage 3 A1.1

A1.1

Files

Multimedia files

Snow White
and the Seven Dwarfs

Classic

Stage 3

Multimedia

Ill
us
ola
tra
Riv
ted b
y Andrea

Files

Aesop

Multimedia files

The Town Mouse
and the Country Mouse

Adattamento e attività Lisa Suett.
Illustrazioni di Ilaria Urbinati

Adattamento e attività Lisa Suett.
Illustrazioni di Andrea Rivola.

La vera bellezza viene
dall’interno.

“È troppo pericoloso qui, voglio
andare a casa”.

Questa è la storia di una regina cattiva
e del suo specchio magico. Biancaneve
scappa dal castello e si nasconde nella
foresta. Qui incontra sette nani gentili.
Ma la regina troverà Biancaneve?
Chi può potrà salvarla? Leggi e scopri
la storia di questa fiaba classica!

“Mi dispiace, Alfred. È troppo
pericoloso qui. voglio andare a casa,”
dice Jack. “Vuoi del formaggio?” chiede
Alfred.
“No grazie. Voglio andare a casa. Ho un
sacco d’erba a casa,” dice Jack.

Sillabo
Aree lessicali
Physical descriptions, Parts of the face,
In the kitchen, Ordinal numbers, Forest
animals
Strutture grammaticali
Comparative form: as + adjective
+ as, Comparative and superlative
adjectives, Past simple regular and
irregular forms, Must for obligation,
Adverbs, Adjectives, Question words
Temi
Avventura | Amicizia | Emozioni

Sillabo
Aree lessicali
The town and shops, Transport,
The house
Strutture grammaticali
Present simple - Present continuous
- want/ask someone to do something conjunctions: because - Verb + ing Verb + infinitive - would like -Will
for future reference
Temi
Vita di città e vita di campagna |
Amicizia

Temi
Amicizia | Superare le difficoltà | Salute
e felicità
300 headwords | A1.1 | Movers
Classic
Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3154-1
€ 6,90

300 headwords | A1.1 | Movers
Fairy Tales
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3152-7
€ 6,90

300 headwords | A1.1 | Movers
Fairy Tales
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3150-3
€ 6,90
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in the Amazon Rainforest

Young

Young

Young

Multimedia files

Cinderella
Adattamento e attività Lisa Suett.
Illustrazioni di Chiara Nocentini.

Original

Files

Downloadable

Downloadable

Audio
Files

Jane Cadwallader

Readers

Readers

Readers

Multimedia

Illustrated by
Gustavo Mazali

Young

Ill
us
ini
tra
ent
ted
by Chiara Noc

The Canterville
Ghost

Readers

Illustrated by Gustavo Mazali

Stage 3 A1.1

Stage 3 A1.1

Uncle Jack

A1.1
Oscar Wilde

Readers

Stage 3 A1.1

Readers

ELT
A1.1

Young

Young
Downloadable

Classic

Stage 3
Oscar Wilde The Canterville Ghost

derella
Cin

A1.1

Jane Cadwallader

ELT
A1.1

Jane Cadwallader Uncle Jack in the Amazon Rainforest

Fairy Tales

Stage 3

Audio files

Uncle Jack and the
Amazon Rainforest

Classic

A1.1

ELT
A1.1

Cinderella

Young Eli Readers

Stage 3

Multimedia

Files

Oscar Wilde

Multimedia files

The Canterville Ghost

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

“Oh no! Devo andare.
La magia finisce a mezzanotte”
dice Cenerentola. “Aspetta!
Non conosco il tuo nome,”
la chiama il principe.

Adattamento e attività
Jane Cadwallader.
Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Avete mai visto un bradipo?
Jim con suo fratello e sua
sorella, ne incontrano uno in
questa avventura nella foresta
amazzonica.

Voi credete ai fantasmi? Bene,
la famiglia Otis non ci crede,
finché non incontra il fantasma
di Canterville.

Povera Cenerentola! Lavora tutto il
giorno e le sue due sorellastre orribili
non la aiutano. Un giorno però arriva
l’invito per una festa dal principe.
Ma Cenerentola non può andare perché
deve lavorare, come sempre. Ma la
sua fata madrina arriva e succedono
cose incredibili...! Andrà alla festa?
Incontrerà il principe?

È la storia di come riescono, con Slowly
il bradipo e i suoi amici, aiutati dallo zio
Jack, sua figlia Dr Silver e alcuni indiani
dell’Amazzonia, a salvare il loro habitat.

Questa è la storia di vita e morte e
amore… di un fantasma intrappolato
nel presente a causa delle cose
sbagliate fatte in passato e di come una
giovane fanciulla lo aiuta a uscirne.

Sillabo
Aree lessicali
clothes, housework
Strutture grammaticali
Past simple regular and irregular forms
- Verb + infinitive - Must for obligation Adverbs: never, quickly - Comparative
and superlative adverbs - Conjunctions:
because, but, and - Preps of time: after,
on - Question words: why, when, where,
who

Sillabo
Aree lessicali
The world around us, family,
the body
Strutture grammaticali
Present, Present continuous,
Past verb + ing, Infinitive of purpose,
Comparatives, Adverbs, Let’s…,
Must for obligation, Should for advice,
Question words What… How …
Temi
Avventura | Difesa dell’ambiente |
Solidarietà

Sillabo
Aree lessicali
Time, family and friends, the home,
weather
Strutture grammaticali
Present, present continuous, past
Verb + infinitive
Adverbs
Descriptive adjectives
Prepositions of place
Temi
Soprannaturale | valori umani

Temi
Famiglia | magia | Avventura

300 headwords | A1.1 | Movers
Fairy Tales
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3151-0
€ 6,90

10

300 headwords | A1.1 | Movers
Original
Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3149-7
€ 6,90

300 headwords | A1.1 | Movers
Classic
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3148-0
€ 6,90

A1.1

ELT
A1.1

Young

and the Meerkats

Readers

Jane Cadwallader

Uncle Jack

and the Bakonzi Tree

Illustrated by Gustavo Mazali

Multimedia files

Multimedia

Files

Jane Cadwallader

Multimedia files

Original

Original

Original

Jane Cadwallader

Downloadable

Readers

Readers

Readers

Files

Illustrated by Gustavo Mazali

Young

Young

Young
Downloadable

Jane Cadwallader

Uncle Jack

and the Emperor Penguins

Illustrated by Gustavo Mazali

Young Eli Readers

Stage 3 A1.1

Stage 3 A1.1

Readers

Jane Cadwallader Uncle Jack and the Bakonzi Tree

Jane Cadwallader Uncle Jack and the Emperor Penguins

Jane Cadwallader Uncle Jack and the Meerkats

Uncle Jack
Multimedia

A1.1

ELT
A1.1

Jane Cadwallader

Young

Stage 3

Readers

ELT
A1.1

Stage 3

Stage 3 A1.1

A1.1

Young

Stage 3

Downloadable

Multimedia

Files

Jane Cadwallader

Multimedia files

Uncle Jack
and the Meerkats

Uncle Jack
and the Emperor Penguins

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Illustrazioni Gustavo Mazali.

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Lo zio Jack sta leggendo un
libro in giardino. Jim e le sorelle
stanno giocando con una palla.
Il cane comincia a abbaiare,
vuol mostrare qualcosa…

“Qui ci sono i pinguini
imperatore felici come solo
possono esserlo. Sono pronti
a deporre le uova in un posto
lontano dal mare. Stanno qui
tutto l’inverno tanto freddo
quanto può esserlo un inverno
al Polo. Finché i loro bambini
non si schiuderanno in un posto
lontano dal mare.”

Che cosa puoi vedere nel profondo
della foresta? Formiche e serpenti
e ragni e scimmie sopra un albero.
Nel profondo della foresta,
che cosa puoi fare? Fotografare!
Arrampicarti e saltare
tra le chiome degli alberi.

Zio Jack, Grumpy, Daisy e May
guardano nel giardino accanto.
È incredibile! Ci sono due piccoli
suricati in una gabbia e sentono
il loro pianto! Vengono dal deserto
del Kalahari! Lo zio Jack decide
di riportali a casa. È l’inizio
di una grande avventura.
Sillabo

Aree lessicali

Animals, nature, feelings, town
Strutture grammaticali

Past simple regular and irregular
forms, Verb + ing, Verb + infinitive,
Could, Must for obligation,
Shall for obligation,
Adverbs: never, sadly, a lot,
Comparatives / superlatives:
better, best
Temi
Avventura | Animali

In questa divertente storia imparerai
qualcosa sulle abitudini dei pinguini
imperatori e seguirai lo zio Jack e gli
altri nella loro corsa contro il tempo
per aiutare i pinguini nel luogo in cui
depongono le uova.
Sillabo
Aree lessicali
Weather, food, physical description
Strutture grammaticali
Past simple regular and irregular
forms, Verb + infinitive, Verb + -ing,
Adverbs, Can / can’t, Must / mustn’t,
Question words: what? / why? / who?
Prepositions of place, Comparative
sentences, Distributives: every,
all + noun

Uncle Jack and
the Bakonzi Tree

In questa emozionante avventura in cui
zio Jack e gli altri voleranno in Africa
per cercare una cura per il re Kambogo,
imparerai qualcosa sulla foresta di
Nyungwe. Non si rendono conto, ma ci
sono uomini cattivi che non vogliono
che trovino la cura!
Sillabo
Aree lessicali
Animals, nature, feelings
Strutture grammaticali
Past simple regular and irregular
forms, Verb + infinitive,
Verb + -ing, Adverbs, Can / can’t, Must /
mustn’t, Question words: what? / why?,
Prepositions of place
Temi
Avventura | Temi sociali | Spy

Temi
Avventura | Temi sociali |
Storie di animali
300 headwords | A1.1 | Movers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3147-3
€ 6,90

300 headwords | A1.1 | Movers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3145-9
€ 6,90

300 headwords | A1.1 | Movers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3144-2
€ 6,90
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Stage 3

A1.1

Stage 3 A1.1

Dr Domuch
and

Edith Nesbit

Five
Children
and It
Illustrated by
Gustavo
Mazali

Readers

Readers
Young

A1.1

Young

Readers
Young

the Huemuls

ELT
A1.1

Edith Nesbit Five Children and It

J. M. Barrie

Jane Cadwallader Dr Domuch and the Huemuls

Stage 3 A1.1

Jane Cadwallader

Stage 3
Stage 3 A1.1

A1.1

ELT
A1.1

J.M.Barrie Peter Pan

Illustrated by
Gustavo
Mazali

J. M. Barrie

Multimedia files

Peter Pan
Adattamento e attività Richard B. A.
Brown. Illustrazioni di Elena Prette.
“C’era una volta, tanto tempo fa,
a Londra una famiglia felice in
una casa felice…”
La storia del bambino che non voleva
crescere, con i suoi amici, Wendy,
la gelosa Tinker Bell. Perché ci sono
i Bambini perduti a Neverland? Il
coccodrillo, che cosa vuole mangiare?
Sillabo
Aree lessicali
Family, gender and gender role
Strutture grammaticali
Common regular and irregular verbs
in the simple past, all forms; Common
regular and irregular verbs in the
present, all forms; There is / are / was /
were, all forms + simple determiners;
Modal verbs: can and could for ability;
Adverbs of manner and frequency;
Adjectives; Prepositions; Connectives:
and, but, so; Comparatives and
superlatives
Temi
Amicizia| Avventura

Downloadable

Downloadable

Audio
Files

Jane Cadwallader

Audio files

Dr Domuch
and the Huemuls
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Sai cos’è un huemul?
Questa storia ti farà vivere
un’avventura dal museo dove
lavora il Dr Domuch alla terra
degli huemuls, sulle alture
delle Ande in Patagonia.
Dr Domuch e i bambini, Ben Pat
e Sally, vengono coinvolti nel tentativo
di risolvere il mistero di chi ha rubato
una collana e come ha fatto.
Allo stesso tempo, i bambini incontrano
alcune popolazioni indigene, imparano
a conoscere gli huemul in via
di estinzione e sono anche incoraggiati
a pensare al concetto filosofico
di giusto e sbagliato.
Sillabo
Aree lessicali
places and directions, time,
the world around us
Strutture grammaticali
Present simple and continuous,
Past continuous, Past simple (regular
and irregular forms), Must for
obligation, Can / Can’t for possibility,
May for possibility, Relative clauses
Temi
Giusto e sbagliato | Rispetto
per le culture differenti |
Prendersi cura dell’ambiente

300 headwords | A1.1 | Movers
Classic
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3146-6
€ 6,90
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300 headwords | A1.1 | Movers
Original
Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3155-8
€ 6,90

Classic

Original

Files

Readers

Readers

Readers

Multimedia

Young

Young

Young

Illustrated by Elena Prette
Downloadable

Classic

Young Eli Readers

Stage 3

Audio
Files

Edith Nesbit

Audio files

Five Children and It
Adattamento e attività
di Jane Cadwallader.
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Immagina di aver trovato una
fata in fondo al tuo giardino.
E immagina che la fata ti dica
che i tuoi desideri diventeranno
realtà! Questo è ciò che accade ai
cinque bambini di questa storia.
Tuttavia, le cose non accadono
esattamente come previsto e la fata
risulta essere una fata piuttosto
scontrosa! I lettori attraverso le
generazioni hanno amato questa storia
umoristica di Edith Nesbit. Insieme
all’apprezzamento per il lato divertente
della vita, insegna ai bambini che se non
si riflette bene le cose possono metterti
nei guai: pensare con attenzione
di solito può tirarti fuori da essi.
Sillabo
Aree lessicali
family, parts of the body, animals,
house and garden
Strutture grammaticali
Present simple and continuous,
Past simple (regular and irregular
forms), Had to for obligation
Can/Could for ability, Adverbs
There was / There were,
Comparative and superlative adjectives
Temi
Famiglia | Risoluzione dei problemi |
Affrontare le sorprese
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Harriet Holmes
and the Portrait
Illustrazioni di Gustavo Mazali
Harriet dimostrerà di avere le
doti di detective proprie di suo
padre Sherlock?
Il ritratto di Lord Methody, il fondatore
della Methody Scholl, è scomparso.
Ma chi può aver rubato il ritratto di un
uomo così poco popolare? E perché?
Harriet Holmes e i suoi amici, Violet
e John, decidono di scoprirlo. Ma ci
riusciranno?
Sillabo
Area lessicale
School, family, materials
Strutture grammaticali
Present tenses
Past simple regular and irregular forms
Past continuous
Present perfect
Be going to future
Question words (Who, Why, Where,
What)
Adjectives and adverbs
Before / after clauses
Must
Might
Look + adjective
Espressioni
Suddenly. Quick! Let’s go. Thank you.
Very clever! Well done. Remember ...

Classic

Downloadable
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the paper used in these publications
ELI graded readers,
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Oliver Twist

Adattato da Jane Cadwallader.
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
“Un cuore che mai indurisce”.
Si tratta del racconto forse più amato
di Charles Dickens. Dickens chiede ai
suoi lettori di avere “un cuore che mai
indurisce”. Mentre i lettori seguono la
vita di Oliver Twist, un povero orfanello
che lotta contro i pericoli della Londra
del 1800, potranno entrare in contatto
con la sua infanzia trascorsa in una
workhouse insieme a un gruppo di
ladruncoli. Insieme, condivideranno il
sollievo nell’incontrare persone di buon
cuore, pronte e desiderose nell’aiutare
Oliver in difficoltà.
Sillabo
Aree lessicali
amicizia, classi sociali, emozioni
Strutture grammaticali
Past simple (verbi regolari e irregolari)
Past continuous
Can / Could
Comparativi e superlativi
Must
Question words
Temi
Questione sociale | Conoscere il passato
| Provare empatia | Sviluppare valori

Non-fiction
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Jane Cadwallader

Audio files

The children of the forests
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Un libro per scoprire i segreti della
foresta.
Ti piace camminare tra gli alberi e
osservare gli animali della foresta? Sai
quanto sono importanti le foreste per
il mondo e per la nostra salute? Questo
libro ci mostra i tre principali tipi di
foresta, dove puoi trovarli, com’è il
tempo lì e quali animali li abitano. Ci
racconta anche una storia d’avventura
di due bambini che, venendo a
conoscenza di un piano per distruggere
parte della loro foresta, chiedono aiuto
ad altri bambini per salvarla.
Sillabo
Aree lessicali
natura e ambiente, animali della
foresta, tempo atmosferico
Strutture grammaticali
Present simple
Present perfect
Can / Can’t
Comparativi e superlativi
Avverbi di frequenza
Temi
Prendersi cura della natura |
Problem solving

Temi
Critical thinking | Adventure | Bravery
200 headwords | A2 | Flyers
Original
Multimedia | 32 pages
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Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3177-0
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Original
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Illustrated by
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Discover Sri Lanka
with US!

Enjoy this magical Island
Illustrazioni di Alessandro Pugiotto.
Sathya e le sue amiche vivono in
Sri Lanka. Scopri com’è vivere in
un’isola come questa: il cibo, gli
animali, la scuola.
Sathya, Isuri e le loro amiche vivono
vicino a Weligama, una città dello Sri
Lanka. Dopo la scuola sono impegnate
in molte attività, come preparare
uno spettacolo di canti e danze.
Emozionati con loro nei preparativi che
comprendono anche cucire i bellissimi
vestiti di scena!
Sillabo
Aree lessicali
Family, food, animals, school, dance,
music
Strutture grammaticali
Present simple, Past simple (regular
and irregular verbs), Will for future,
Be going to, Comparative and
superlative forms, Adverbs
of frequency, Adverbs of degree
Temi
Friends | Food | Music | Culture

400 headwords | A2 | Flyers
Real Lives
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3173-2
€ 6,90
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Doruk’s Cats

Through the Streets of Istanbul.
Illustrazioni di Arianna Operamolla.
Doruk vive a Istanbul e adora
I gatti. Scopri con Doruk la sua
meravigliosa città e incontra
alcuni dei gatti di Istanbul.
Doruk ha 10 anni, vive a Istanbul, adora
i gatti e vorrebbe tanto averne uno.
Con la zia Banu, Baruk ti guiderà per i
luoghi magici della città in cerca di un
gattino da adottare. O meglio, in cerca
di un gattino che vorrà essere adattato
da lui. Lo troverà?
Sillabo
Aree lessicali
Places, food and Turkish food
Strutture grammaticali
Present & Past simple (regular,
irregular verbs), Present & Past
progressive (continuous), Present
perfect simple, Future with will /
going to, If clauses present / past,
Imperatives (positive), Verb + ing /
infinitive want to, like to… start crying,
Comparative & superlative degrees of
adjectives, How about…? Let’s…,
Modals can, must, should, will, would
Temi
Art and History | Places | Story telling |
Friendship

400 headwords | A2 | Flyers
Real Lives
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3176-3
€ 6,90
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Music in Florence!

Have fun with Irene,
Camilla and their piano.
Illustrazioni di Alessandro Pugiotto.
Divertiti con Camilla e Irene a
Firenze e scopri la loro grande
passione. E tu… che cosa ami fare
nel tempo libero?
Irene e Camilla sono gemelle. Vivono
a Firenze con i genitori e il fratellino
Samuele. Insieme a loro potrai
conoscere meglio Firenze e anche
vivere un’avventura che porterà le
ragazze ad esibirsi in un concerto
importante suonando il loro strumento
preferito, il pianoforte.
Sillabo
Aree lessicali
Home and family, daily routine,
places and buildings in the city
Strutture grammaticali
Present simple /continuous, There is/
are, Past simple (regular and irregular
verbs), Past continuous, Present perfect
simple, Future with will and going to,
Can, Have to, Superlative adjectives,
Verb + ing form, Positive and negative
imperative forms, Shall for suggestions,
Present and past simple passive with
common verbs (called, born), Two clause
sentences with and, but, because, so
Temi
Daily routine | City sights |
Music + Family
400 headwords | A2 | Flyers
Real Lives
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3174-9
€ 6,90
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Visit Saint Petersburg
with Me!

Join Ivan and his family in Russia.
Illustrazioni di Arianna Operamolla.
Come vive un ragazzino a San
Pietroburgo? Scoprilo leggendo la
storia di Ivan e della sua grande
passione, il nuoto.
Ivan vive a San Pietroburgo e ha una
passione, il nuoto. Una squadra di
nuoto inglese è in arrivo in città e
Ivan e i suoi compagni devono dare il
benvenuto ai ragazzi! Con Ivan
scoprirai le bellezze della sua città, i
monumenti più famosi e i luoghi che
si possono visitare per avere buona
fortuna. Inoltre, potrai conoscere da
vicino la sua famiglia e i suoi amici di
Ivan
Sillabo
Present simple /continuous, Past
simple regular/irregular verbs,
Present perfect simple, Future with
will /going to, Present simple passive
with common verbs (made), Positive/
negative imperatives, Let’s, Can, Have to,
Need, Should (advice), I’d like / love,
Verb + ing / infinitive, Superlative
adjectives, Two clauses joined with and,
or, because, so, but
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Multimedia
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Wilma Suarez-Paolo Trevisanato

Juanita and her alpaca

My Bolivia!

Illustrazioni di Matteo Piana.

Illustrazioni di Matteo Piana.

“Scoprite il mio Perù”.

Incontriamo Ricardo, la sua
famiglia e I suoi amici.

Juanita ha un sogno: spera che la sua
alpaca abbia due agnellini, uno per
lei e uno per suo fratello. Ma di solito
l’alpaca ha un solo agnellino per volta…
Scoprite maggiori notizie su questa
bambina peruviana, il suo paese e i suoi
amici. Sarà bellissimo conoscerla!
Sillabo
Aree lessicali
Present Simple / Present Continuous,
Past Simple / Past Continuous,
Present Perfect Simple, Will for future
reference, Present/Past simple passive
Patterns
Verbs + infinitive /Verbs + ing
Modals
Can /could, Must / Should
Imperatives, Comparative form
of adjectives
Temi
Conoscere nuove culture | Amicizia |
Cittadinanza | Story telling

Incontriamo Ricardo, un ragazzino
boliviano, che vuole farci scoprire la
sua terra e come si vive in un piccolo
villaggio. Seguiamolo poi, insieme ai
suoi amici, da Santa Cruz alle cascate
Pajcha, dove trascorre un giorno
divertente.
Sillabo
Aree lessicali
Past simple (regular and irregular
verbs), Past continuous, Present
perfect simple, Will, Comparative and
superlative adjectives, If and When
clauses (in zero conditionals), verb +
infinitive, make something + adjective
Temi
Conoscere nuove culture | Amicizia |
Cittadinanza | Story telling

Temi
Family | Daily routine | City sights
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ActionAid International Italia

My Name is Ça Depend
Illustrazioni di Matteo Piana.

Ça Depend vive in Congo. È un
ragazzino felice che ama andare a
scuola. E tu? Quali sono le differenze
tra la sua vita e la tua? Quali sono le
cose simili?
Conosci Ça Depend, un ragazzino che
vive in Congo. Scopri il suo Paese, nel
cuore dell’Africa, e la realtà attorno a
lui. Segui la sua giornata, tra famiglia,
amici e scuola, ascolta i suoi sogni per
la sua vita futura.
Sillabo
Aree lessicali
Nature, food, animals, family, school
Strutture grammaticali
Present simple passive, Past simple
(regular and irregular verbs), Past
continuous, Present perfect simple
If and when clauses (in Zero
conditionals), Will for future,
Superlative adjectives, Adverbs of
frequency, Be made of/from
Temi
Conoscere nuove culture | Amicizia |
Cittadinanza | Story telling

Multimedia

Files
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Nyangoma’s Story
A Child’s Life in Uganda
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Nyangoma è una ragazzina che
vive in Uganda e ci racconta la vita
quotidiana di una ragazzina della
sua età: che cosa mangia, com’è la
scuola, i giochi che fanno, gli amici.
Nyangoma, una ragazzina di dodici
anni, invita il lettore a conoscere il suo
mondo e incontrare la sua famiglia e
scoprire com’è la vita quotidiana in
un villaggio dell’Uganda. Scopriamo
la sua casa e la sua scuola e che cosa
fanno, Nyangoma e i suoi amici, nel
tempo libero. Poi un giorno, andando a
scuola…
Sillabo
Aree lessicali
Home and family, food, animals, the
world around us
Strutture grammaticali
Past continuous, Present perfect, Will,
Adverbs, Conjunctions after before,
If so, If and when clauses (in zero
conditionals), Before / after clauses,
Verbs that take infinite /gerund,
Infinitive of purpose, Be/look like,
Be made of/from, Comparatives and
superlatives, Descriptive adjectives
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Hansel and Gretel

Adattamento e attività di Lisa Suett.
Illustrazioni di Irene Rinaldi.
Il giorno dopo, la vecchia strega
mise Hansel in una gabbia.
Gretel doveva cucinare molto
cibo per Hansel. La strega
voleva un Hansel grasso.
Ma Gretel era intelligente.
Aveva anche un piano.
Hansel e Gretel si sono persi nella
foresta. Quando trovano una casa
fatta di dolci, non possono credere
ai loro occhi. Ma la vecchia che vive lì
ha un piano malvagio! Hansel e Gretel
troveranno mai la via di casa?
Sillabo
Aree lessicali
In the forest (animals and nature),
the house, sweet food
Strutture grammaticali
Present simple, Past simple, Past
continuous, Present perfect simple,
Must for obligation, Conjunctions: so,
because, Be going to, Will, Be made of
Temi
Famiglia | Avventura

Temi
Conoscere nuove culture | Amicizia |
Cittadinanza | Story telling
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Robin Hood

Adattamento e attività di Lisa Suett.
Illustrazioni di Lucia Sforza.

Adattamento e attività di Lisa Suett.
Illustrazioni di Valerio Vidali.

Adattamento e attività di Lisa Suett.
Illustrazioni di Rita Petruccioli.

Il vento e il sole discutono su chi
sia il più forte: il vento sfida
il sole. Chi può fare in modo
che il pastore si tolga il cappotto?
È meglio essere forti come il vento
o gentili come il sole?

Un giovane mendicante incontra
per caso il Principe di Galles. È
un momento che cambierà le loro
vite per sempre.

Usa questa versione semplice
e originale per preparare
una versione divertente della
leggenda di Robin Hood.

Due ragazzi sono nati lo stesso giorno,
ma le loro vite sono molto diverse.
Edward Tudor è un principe e Tom
Canty è un povero. Un giorno decidono
di cambiare identità. I sogni del
povero ragazzo si avverano e lui vive
come un principe. Il principe, d’altra
parte, scopre com’è la vita sulle strade
povere di Londra. Ma i sogni sono ciò
che sembrano veramente? I ragazzi lo
scopriranno presto.

Segui le avventure di Robin Hood nella
foresta di Sherwood in questa versione
teatrale facile da mettere in scena,
basata sulla famosa leggenda di Robin
Hood. Robin Hood e i suoi hanno un
piano per derubare il malvagio Sceriffo
di Nottingham e restituire il denaro ai
poveri.

Jack è un pastore. Vive in montagna
con i suoi due migliori amici, un asino
marrone e una capra bianca. La vita è
tranquilla in montagna ma un giorno il
vento e il sole discutono su chi sia il più
forte. Quindi chi può fare in modo che
il pastore si tolga il cappotto, il vento
o il sole? Una cosa è certa: è meglio
essere gentili di cortesi.
Sillabo
Aree lessicali
Members of the family, actions,
the wood
Strutture grammaticali
Prepositions of place, Present simplepositive, negative, question forms,
Can/Can’t for ability
Temi
Natura

400 headwords | A2 | Flyers
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Multimedia | 32 pages
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Sillabo
Aree lessicali
adjectives, feelings, emotions
Strutture grammaticali
Present simple, Direct speech
as drama, some / any,
Prepositions of place, Possessive ’s,
Question words – Who, Where, What,
Comparative adjectives,
Must for obligation
Temi
Avventura | Amicizia | Ricchezza
e povertà | Ruoli inversi | Identità

400 headwords | A2 | Flyers
Classic-Theatre
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3166-4
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Sillabo
Aree lessicali
nature, adjectives to describe character
and appearance
Strutture grammaticali
present simple, direct speech as drama,
present continuous, verb+ing, will,
prepositions of place, superlatives,
question words: where, what, who
Grammar and structures
What’s the matter? - Let’s go. - No way!
- Come on. - Don’t worry. - I’ve got a
plan.
Temi
Avventura | Amicizia | Ricchezza
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White Fang

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Adattamento e attività
Jane Cadwallader.
Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Emma e Harry scendono lungo
il fiume Nilo su una barca. Hanno
navigato nel deserto e visitato
molte piramidi. Un giorno,
una ragazza parla con loro di un
mistero. L’avventura può iniziare.

Ti piacerebbe avere un lupo come
animale domestico? Questa è la
storia di un lupo di nome White
Fang e del suo viaggio nel mondo
degli uomini.

Due agenti di polizia, Harry ed Emma,
vengono inviati per indagare su
un’antica tomba egizia in cui è nascosto
l’oro rubato. Harry non è molto felice
e il suo umore peggiora quando scopre
che una giovane ragazza sarà la loro
guida. Tuttavia, Harry ed Emma
entrano nella tomba dell’antica regina
egiziana Nefertari, guidata da Chione.
Quali pericoli incontreranno?
E cosa troveranno dentro?
Sillabo
Aree lessicali
The world around us, feelings, food,
materials
Strutture grammaticali
Present simple, past simple and
progressive, present perfect, future
“will” and going to, Infinitive of purpose,
Conjunctions: and, but, so
clauses with before and after,
Prepositions: through, down, into,
looks / sounds + adjectives

Questa è la storia di White Fang, un
lupo selvatico che cade nelle mani
degli uomini. Usano la forza di White
Fang e sono crudeli con lui, così da
farlo diventare feroce e pericoloso.
Ma attraverso Scott, un uomo diverso,
White Fang impara che tra gli animali
e le persone possono esserci amore,
rispetto e lealtà.
Sillabo
Aree lessicali
Adjectives to describe character,
weather, the world around us,
body and face, home, time
Strutture grammaticali
Present, past, past continuous,
present perfect, Will, may,
Comparatives and superlatives,
Adverbs / Look like, Prepositions
Temi
Natura | Amicizia | Lealtà

Original

Young

Young

Young

Original

Young Eli Readers

Stage 4

Downloadable

Multimedia

Files

Jane Cadwallader

Multimedia files

Harry and the Sports
Competition
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Harry è l’ultima persona
vorrebbe partecipare a una
competizione sportiva! In questa
storia il nostro eroe riluttante
sfida il golf e pallavolo al top
(con sorpresa di tutti!).
Harry e i suoi tre amici sono selezionati
per prendere parte al concorso sportivo
di polizia. Arrivano all’hotel di lusso
vicino al mare dove si svolgerà la
competizione. Tutto sembra normale...
ma qualcosa di oscuro sta succedendo
nell’hotel.
Sillabo
Aree lessicali
Sports and leisure, time, clothes and
materials, work, the world around us
Strutture grammaticali
Past simple, Past progressive, Present
perfect, Will / Going to, Tag questions,
Should, Must, Verbs + infinitive / ing
form, When clauses, Adverbs: already,
after, suddenly
Temi
Sport | Crimine

Temi
Culture diverse | Amicizia
400 headwords | A2 | Flyers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3164-0
€ 6,90
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400 headwords | A2 | Flyers
Classic
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3163-3
€ 6,90

400 headwords | A2 | Flyers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3162-6
€ 6,90

ELT
A2

Jane Cadwallader

Harry
and the

Young

Young

Young

Readers

Readers

Electrical Problem

A2
Young Eli Readers

and an

Stage 4
Paloma Bellini The Secret Passage

Harry

A2

Stage 4 A2

ELT
A2

Jane Cadwallader Harry and the Crown

Jane Cadwallader Harry and an Electrical Problem

Stage 4 A2

Jane Cadwallader

Stage 4
Stage 4 A2

ELT
A2

A2

Readers

Stage 4

Illustrated by
Gustavo Mazali
Illustrated by
Gustavo Mazali

Multimedia files

Harry and an Electrical
Problem
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
“Quando hai un problema e non
sai cosa fare. Allora fermati
un attimo e guardati intorno.
Potresti pensare a quanto il tuo
problema sia grande quanto una
casa. Ma in realtà potrebbe essere
piccolo come… un topolino!”
Harry e i suoi amici detective vivono
un’avventura: scoprire l’oscuro segreto
di un famoso mago, ma si avvicinano
troppo! Harry sarà in grado di salvare i
suoi amici? Riuscirà a risolvere il puzzle?
Sillabo
Aree lessicali
Transport, food, feelings, physical
description
Strutture grammaticali
Past simple, Past continuous, Present
perfect,
Going to …, Will, Might / Should, Giving
directions,
If … will (1st conditional), So / after
(conjunctions)

Original

Original

Jane Cadwallader

Downloadable

Multimedia

Readers

Readers

Readers

Files

Files

Jane Cadwallader

Multimedia files

Harry and the Crown

Original

Young

Young

Young
Downloadable

Multimedia

Downloadable

Multimedia

Files

Paloma Bellini

Multimedia files

The Secret Passage

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Illustrazioni di Luigi Raffaelli.

“Appoggia i gomiti sul pavimento
e fai dei cerchi con le spalle e
girati intorno all’armatura e
conta fino a cinque!”

“Devi iniziare a fare i bagagli,
Ned,” dice sua madre, “Partiremo
presto domani… andremo sulle
montagne, ricordi?”

Due detective, Harry ed Emma,
vengono mandati al castello in
attesa di alcuni ladri. L’entusiasta
Emma convince Harry a indossare
un’armatura come travestimento. La
notte è lunga e gli eventi prendono
una svolta inaspettata. L’umore di
Harry passa da riluttante a annoiato a
inorridito! Come finirà la notte?

Ned non è felice quando i suoi genitori
lo portano in vacanza in un piccolo
villaggio di montagna - vuole stare a
casa e giocare ai videogiochi - ma il
piccolo villaggio ha un segreto speciale,
Ned deve solo aprire gli occhi!

Sillabo
Aree lessicali
Materials, directions, places in a town,
parts of the body, clothes.
Strutture grammaticali
Past simple, Past continuous,
Be going to…, Will, Giving directions,
If… (zero conditional), Be made of …,
See you …

Sillabo
Aree lessicali
Nature, weather, feelings,
speaking verbs
Strutture grammaticali
Stop/start +ing, Adverbs, Questions,
Modal verbs: want, must, have to,
need to, Comparatives/Superlatives
Temi
Avventura | Natura

Temi
Avventura | Crimine

Temi
Avventura | Crimine

400 headwords | A2 | Flyers
Original |
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3158-9
€ 6,90

400 headwords | A2 | Flyers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3157-2
€ 6,90

400 headwords | A2 | Flyers
Original
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3160-2
€ 6,90
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A2

Stage 4
ELT
A2

Jules Verne Journey to the Centre of the Earth

Readers

Readers

Readers

Young

Young

Multimedia files

Alice in Wonderland

Files

Rudyard Kipling

Multimedia files

The Jungle Book

Adattamento e attività
di Richard B. A. Brown.
Illustrazioni Margherita Micheli.

Adattamento e attività
di Richard B. A. Brown.
Illustrazioni di Valentina Mai.

“È stata una giornata molto,
molto calda; la sua noiosa sorella
stava leggendo un libro noioso senza foto! - E Alice non sapeva
cosa fare…”

“Posso chiamarlo Mowgli”, disse
a suo marito. Mowgli è Little Frog
nella lingua della giungla.

La storia di una ragazza che cade in una
buca, mangia e beve veleno e diventa
sempre più piccola.
Sillabo
Aree lessicali
Gender and gender role
Strutture grammaticali
Common regular and irregular verbs
in the simple past, all forms, Common
regular and irregular verbs in the
present, all forms, There is / are / was /
were, all forms + simple determiners,
I think / I’m sure + verb,
Modal verbs: can and could for ability,
Adverbs of manner and frequency,
Adjectives, Prepositions, Connectives:
and, but, so, Comparatives and
superlatives, Nouns

Non è un film divertente per i bambini.
Le persone e gli animali muoiono. E
un bambino uccide la grande tigre e
cambia le leggi della giungla.
Sillabo
Aree lessicali
Animals, adventure, family
Strutture grammaticali
Simple present for narrative (common
verbs- all forms), Simple past for
narrative (common verbs - all forms),
Modal verbs can and could for ability;
must for necessity / obligation,
Positive, comparative and superlative
adjectives adverbs of time and manner,
Connectives: and but so because
Determiners: a an that the this, Nouns
Temi
Amicizia | Famiglia | Animali

Temi
Amicizia | Avventura

Classic

Classic

Classic

Lewis Carroll

Illustrated
by Gustavo
Mazali

Downloadable

Multimedia

Readers

Readers

Readers

Files

Journey
to the centre
of the
Earth

Young

Young

Young

Downloadable

Downloadable

Multimedia

A2
Jules Verne

Young

Stage 4 A2

ELT
A2

Rudyard Kipling The Jungle Book

Stage 4 A2

Stage 4

Stage 4 A2

A2

ELT
A2

Lewis Carroll Alice In Wonderland

Young Eli Readers

Stage 4

Audio
Files

Jules Verne

Audio files

Journey to the centre
of the Earth
Adattamento e attività
di Jane Cadwallader.
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Jules Verne era un maestro
delle storie d’avventura.
Voleva anche che i lettori
pensassero alla natura.
Questa storia chiede loro di domandarsi
che cosa ci sia sotto terra e se ci sia
un altro mondo lì. Lo racconta un
giovane, Axel, che con lo zio e una
guida scende sotto la Terra attraverso
il cratere di un vulcano. I lettori li
seguono attraverso tunnel e grotte per
trovare piante e animali strani e vivere
avventure emozionanti. È una storia
sui fenomeni naturali ma anche sulla
tenacia, l’iniziativa e il coraggio di fronte
all’ignoto.
Sillabo
Aree lessicali
science, weather, materials,
the world around us
Strutture grammaticali
Present simple and continuous,
Past simple and continuous, Present
perfect,Will and Going to for future
reference, Have to for obligation,
Could / Couldn’t for ability, Question tags
Temi
Curiosità dal mondo naturale |
Avventura | Coraggio

400 headwords | A2 | Flyers
Classic
Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-3159-6
€ 6,90
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400 headwords | A2 | Flyers
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Multimedia | 32 pages
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€ 6,90

400 headwords | A2 | Flyers
Classic
Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3179-4
€ 6,90

Stage 4
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Jane Cadwallader Our Water. Our World

Stage 4 A2

ELT
A2
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ed by
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Young
Readers

Non-fiction

Young

Readers

Gust

Downloadable

Audio
Files

Jane Cadwallader

Audio files

Our Water. Our World
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Il modo in cui ci prendiamo
cura dell’acqua è qualcosa
che influenzerà notevolmente
il futuro della nostra Terra
e il benessere dei suoi abitanti.
Questo libro chiede ai bambini
di riflettere sulle domande: cosa sai
dell’acqua? Quanta acqua c’è sulla Terra
e perché è così importante? Cosa sai
degli animali che vivono nei nostri
oceani, fiumi e laghi? Ci prendiamo
cura di questa vitale risorsa naturale?
Racconta anche tre storie provenienti
da diverse parti del mondo, su come
i bambini hanno affrontato i problemi
legati all’acqua.
Sillabo
Aree lessicali
materials, wild animals, nature,
time, work
Strutture grammaticali
Present simple and continous,
Present perfect,
Will and Going to for future reference,
Have to for obligation, Should for advice,
Infinitive of purpose,
Comparative and superlative adjectives
Temi
Prendersi cura della natura |
Prendere l’iniziativa | Collaborazione

400 headwords | A2 | Flyers
Original
Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-3180-0
€ 6,90
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STAGE 3

600 headwords
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Intermediate
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The pleasure of Reading

Audio
Files

Mark Twain

Audio files

Teen

Readers

The Adventures
of Huckleberry Finn
Adattamento, dossier e attività
di Claire Moore.
Illustrazioni di Alessandro Pugiotto.

“Non ci fermiamo in nessuna città
per giorni e giorni. Continuiamo
semplicemente a scendere lungo
il fiume.”

600 headwords
800 headwords
1000 headwords

Elementary
Pre-intermediate
Intermediate

A1
A2
B1

Movers
Flyers/KET
PET

Classic
www.eligradedreaders.com

A1

downloadable

Audio
Files

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Kenneth Grahame

Audio files

The Wind in the Willows

Stage 1 A1

downloadable

Audio
Files

A1

Anna Sewell

Audio files

Black Beauty
Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni di Davide Aurilia.

Un classico della letteratura
per l’infanzia, con i protagonisti
- un rospo, un tasso e una talpa
- che rappresentano la società
rurale inglese dell’epoca.

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

A Toad non piace stare a casa senza
fare nulla. Gli piace l’avventura e il
divertimento. A volte le cose vanno male,
ma lui è un rospo fortunato: ha la cosa più
importante che chiunque possa avere.
Ha degli amici. Ha Rat, Mole e Badger.
Segui i quattro amici in giro per la
campagna inglese. Scoprili all’interno
delle loro case e viaggia con loro in auto
o su una barca sul fiume. Ascolta il vento
tra i salici.

Sillabo
Aree lessicali Topics, Home, Family,
Nature, Colours, Clothing
Strutture grammaticali
Simple Present: states and habits,
Present Continuous: actions in progress,
Future forms: Present Continuous, going
to, will, Can: ability, Must: obligation,
Have to: necessity, ill: offers, predictions,
Adjectives, Prepositions (place, time),
Pronouns, Question Words, Relative
Clauses, There is/There are, Verbs +
infinitive/ing, When clauses

Sillabo
Aree lessicali Animals, Food, Transport,
Weather, Nature
Strutture grammaticali
Simple present: States and habits, Present
Continuous: actions in progress, Past
Simple: Finished actions, Future forms,
Will, going to, Present Continuous, Can:
ability, Could: ability: Must: obligation,
Have to: necessity, Will: predictions,
Adjectives, Prepositions (place, time),
Question words, Relative Clauses, There is/
There are, Pronouns, Verbs + infinitive/ing

Temi
Family | Love | Friendship | Society

Temi
Adventure | Nature | Friendship
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ELT

Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni Andrea Rivola.

Questa è la storia di Huckleberry Finn e
delle sue avventure sul fiume Mississippi.
Suo padre lo porta via dalla sua felice vita
con la gentile signora Widow Douglas, e
lo chiude in una capanna. Huckleberry
fugge e, lungo il fiume, incontra Jim,
uno schiavo. Insieme scappano
e navigano sul Mississippi. Leggiamo
insieme le loro avventure e il loro
incontro con Tom Sawyer!

600 headwords | A1 | Movers
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3192-3
€ 8,90
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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Files

A1

Teen

Adventure | Nature | Friendship

Downloadable

- Information about Anna Sewell
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension activities
- An exit test
21st
– A1 Movers style activities
Century

Teen

Teen

Tags

flap

In this reader you will find:

Classic

- A1 Movers style activities

Hello! My name’s Black Beauty. And I’m a horse. I have
an interesting story to tell you. I want to tell you about
my life. I’m old now, but I still remember everything.
My story starts with my mother, who taught me many
things. And, when I close my eyes, I can still see all of
my old friends standing together under the apple tree.
Oh how I loved my first home! And then Earlshall, and
then … but wait, I can’t tell you my story here. Read it,
and see what happens to me.

21st
Century
Skills

Classic

Stage 1 A1

Stage 1

- Glossary of difficult words
- After-reading activities
- An audio recording of the book

ELT
A1

Black Beauty

In this reader you will find:

Stage 1
Anna Sewell

Toad is never happy to sit at home and do nothing.
He likes adventure and fun. Sometimes things go
wrong, but he is a lucky Toad. He has the most
important thing that anyone can have.
He has friends. He has Rat, and Mole, and Badger.
Follow these four friends around the English
countryside. Visit them inside their houses, and
travel with them in a car, or on a boat on the river.
Listen to the Wind in the Willows.

A1
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Black Beauty

Readers
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600 headwords | A1 | Movers
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3191-6
€ 8,40

“Ciao, il mio nome è Black Beauty.
E sono un cavallo. Ho una storia molto
interessante da raccontarti.
Ti voglio raccontare la mia vita.
Quando chiudo gli occhi, posso ancora
vedere i miei amici cavalli
che pascolano sotto l’albero di mele”.
Sillabo
Aree lessicali
Nature, Weather, Family, Animals,
Colours, Food & Drink
Strutture grammaticali
Simple Present: states and habits,
Present Continuous: actions in progress,
Past Simple: finished actions, Future
forms: Present Continuous, going to,
will, Can: ability, Could: ability, Must:
obligation, Have to: necessity, Will:
predictions, Adjectives, Prepositions
(place, time), Pronouns, Question Words,
Relative Clauses, There is/There are,
Verbs + infinitive/ing, When clauses
Temi
Animals | Friendship | Love | Adventure

600 headwords | A1 | Movers
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3190-9
€ 8,40
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Pre-intermediate
Intermediate

Non-fiction

A1

Audio
Files

Eleanor H. Porter

Audio files

Pollyanna

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Maja Celija.

Pollyanna è la bimba che trova
sempre il bello nella vita. Quando
viene a vivere dalla zia Polly, però,
non è facile rimanere felice. La zia è
difficile e la gente della città è triste.
Riuscirà Pollyanna a creare la
felicità intorno a lei?
Pollyanna arriva a Beldingsville a undici
anni, per stare dalla zia Polly. I genitori
sono morti, e la zia, fredda e triste,
accetta la ragazza solo per il senso del
dovere. Non è facile per Pollyanna, anche
la gente che incontra a Beldingsville è
triste! Per fortuna, Pollyanna ama aiutare
gli altri, e con il suo carattere solare,
comincia a trasformare la città. L’unica
che non sa aiutare è la zia Polly…
Sillabo
Aree lessicali friendship, feelings,
family relationships, house and home
Strutture grammaticali Present
simple, past simple and progressive,
present perfect, future will and going
to, Infinitive of purpose, Conjunctions:
and, but, so; clauses with before and after,
Prepositions: through, down, into; looks /
sounds + adjectives

STAGE 1
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STAGE 3

600 headwords
800 headwords
1000 headwords
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Pre-intermediate
Intermediate

www.eligradedreaders.com

ELT
A1

Downloadable

Stage 1 A1

Teen
Movers
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PET

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Audio
Files

Angela Tomkinson

Audio files

Great Friends!

Illustrazioni di Francesca Capellini.

Gli amici sono importanti
per ogni persona. Gli amici ci sono
se abbiamo bisogno di loro.
Si possono avere pochi amici o molti
amici. L’importante è essere sempre
un buon amico!
Siete curiosi di sapere come trascorrono
il tempo alcune coppie di amici famosi?
Gli animali possono essere amici
tra loro? Se volete conoscere le risposte
a queste, e altre domande, iniziate
subito a leggere questo libro.
Sarà un puro divertimento.
Sillabo
Topics Friends, Films, Books, Animals,
Music, Free-time activities, School,
Technology
Notions and Concepts Likes and
dislikes, Describing people, Talking
about friends, Describing a book/film,
Talking about routine
Other Adjectives, Prepositions,
Comparatives and superlatives, Adverbs
of frequency, Present simple, Past simple
Nouns
Temi
Friends | Famous people | Books/films

ELT

downloadable

Audio
Files

A1

Edith Nesbit

Audio files

The Railway Children
Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni di Zosia Dzierzawska.

Bobbie, Peter e Phyllis hanno un
grande desiderio: sapere cosa sia
successo al loro amatissimo papà.
Per questo ogni giorno si recano
alla stazione ferroviaria in cerca
di indizi e piste da seguire.
Three children go to live in the country.
Their house is near a train station. They
go there with their mother. But their
father isn’t there. The train station is an
exciting place. Bobbie, Peter and Phyllis
are always there. And they do a lot of
exciting things.
Sillabo
Topics
Love, Feelings, Family, Trains, Nature
Strutture grammaticali
Simple Present: states and habits,
Present Continuous: actions in progress,
Past Simple: finished actions, Future
forms: Present Continuous, going to,
will, Can: ability, permission, Could:
ability, permission in the past, Must:
obligation, Have to: necessity, Will:
offers, spontaneous decisions for future,
predictions, Adjectives, Prepositions
(place, time), Pronouns
Temi
Family | Friends| Food | Trains | Nature

Temi
Society | Family | Love | Friendship
600 headwords | A1 | Movers
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3189-3
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The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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downloadable

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free multimedia files.
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Teen Eli Readers

- Glossary of difficult words
- After reading activities
- An audio recording of the book

A1

Readers

Stage 1 A1

Stage 1 A1

- Information about Edith Nesbit
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension activities
- An exit test
21st
– A1 Movers style activities
Century

Readers

Stage 1 A1

Readers

In this reader you will find:

Friends | Famous people | Books/films
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d

Three children go to live in the country. Their house
is near a train station. They go there with their
mother, but their father isn’t there. The train station
is an exciting place. Bobbie, Peter and Phyllis are
always there and they do a lot of exciting things.
But there’s one thing that they really want to know.
Where’s their father?

Tags

tury
ls

entary
ntermediate
mediate

ELT
A1

The Railway Children

age

In this reader you’ll find:

Stage 1
Edith Nesbit

We all need friends. Friends are important. Friends are
fun. Friends are there when we need them.
You can have one friend or you can have many friends.
The important thing is to be a good friend!
But what do famous friends do when they’re together?
Can animals be friends? Which group of friends met on
X-Factor? Which two friends were in the same film? Do
you want to know the answers to these questions? You
can find all the answers here and much much more.
So, what are you waiting for? Start reading now!
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The Canterbury Tales
Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni di Simone Massoni.

«La gente può anche morire
di mera fantasia. »
Geoffrey Chaucer
Più di 600 anni fa un gruppo di persone
erano in cammino verso Canterbury.
Andando per via si raccontavano storie.
Le storie erano molto interessanti e
piene di sorprese. Aiutavano i pellegrini
a passare il tempo. Ma queste storie
non ci parlano solo del passato.
Sono storie che chiunque può leggere
e trovare interessanti anche oggi.
E sono storie che possono insegnarci
molte cose, sull’amore, sull’amicizia,
sulla vita.
Sillabo
Strutture grammaticali
Simple Present: states and
habits;Present Continuous: actions in
progress; Past Simple: finished actions
Future forms: Present Continuous,
going to, will; Can: ability, permission
Could: ability, permission in the past,
Must: obligation; Have to: necessity,
Will: offers, spontaneous decisions
for future, predictions
Temi
Friendship | Stories
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The Boat Race Mystery
Illustrazioni di Thomas Campi.

Un giallo ambientato in una delle
competizioni sportive più gloriose:
la sfida tra Oxford e Cambridge
a colpi di remi.
Le squadre si stanno preparando. La
Oxford-Cambridge Boat Race inizia tra
poche settimane e il fratello di Sam è
nella squadra. Ma cosa sta succedendo
nel capanno delle canoe? Perché alcuni
della squadra si sono ammalati? Il fuoco
nel capanno è stato un incidente? Sam
e i suoi amici non la pensano così e
vogliono scoprire la verità.
Sillabo
Articles: a, an, the
Nouns: singular and plural forms,
common irregular plural forms,
countable and uncountable, possessive ’s
Adjectives: simple adjectives (attributive
and predicative), possessive adjectives,
comparative and superlative adjectives
Verbs: Present Simple, Present
Continuous, Future with Present
Continuous, going to and will, Past Simple
regular and irregular forms, Imperative,
verb + infinitive, verb + -ing, infinitive of
purpose, want someone to do something,
must/mustn’t, have to/had to, would
and wouldn’t like, need
Temi
Mystery | Fair Play
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One day, in Canada, an eleven-year-old girl, Anne,
arrives at Green Gables to live with Marilla and
Matthew Cuthbert, who are brother and sister. But
Anne doesn’t know that Matthew and Marilla want
a boy and not a girl.
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Readers

- Information about Oxford and Cambridge
- The story of the Oxford-Cambridge Boat Race
- Glossary of difficult words
- Extension Activities
21st
- A1 Movers style activities
Century

ELT
A1

Lucy Maud Montgomery
Anne Of Green Gables
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Stage 1 A1

Stage 1

In this reader you will find:

Stage 1

Anne Of Green Gables

The teams are getting ready. The Oxford –
Cambridge Boat Race is only weeks away and Sam’s
brother is in the team. But what’s happening at the
boathouse? Why are some people from the team ill?
Was the fire at the boathouse an accident? Sam and
his friends don’t think so, and they need to find out.
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Lucy Maud Montgomery

Anne of Green Gables
Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni di Gaia Bordicchia.

Il bestseller dell’autrice canadese
Lucy Maud Montgomery.
Un giorno, alla fattoria di Green Gables,
in Canada, arriva Anna, una ragazzina
di undici anni. Anna è felice di aver
trovato una famiglia ma non immagina
che Marilla e Matthew Cuthbert, i
due anziani fratelli, avevano in realtà
chiesto all’orfanotrofio di avere in
affido un ragazzo e non una ragazzina…
Sillabo
Aree lessicali
Home, School, Family, Nature,
Colours, Clothing.
Strutture grammaticali
Simple Present: states and habits,
Present Continuous: actions in progress,
Past Simple: finished actions, Future
forms: Present, Continuous, going
to, will, Can: ability, Could: ability,
Must: obligation, Have to: necessity,
Will: offers, predictions, Adjectives,
Prepositions (place, time), Pronouns,
Question Words, Relative Clauses,
There is/There are, Verbs + infinitive/ing,
When clauses
Temi
Tags | Friendship | Emotions
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A Connecticut Yankee 		 Oliver Twist
Adattamento, dossier e attività di Sarah
in King Arthur’s Court
Adattamento, dossier e attività di J. Bowie.
Illustrazioni di Margherita Micheli.

La storia di Hank Morgan, il capo
di una fabbrica nel Connecticut di
fine Ottocento, che si sveglia e scopre
di essere tornato indietro nel tempo,
ritrovandosi nell’Inghilterra
del primo Medioevo, al tempo
del leggendario Re Artù.
Un giorno, mentre Hank Morgan è al
lavoro, un uomo lo assale e lo colpisce
alla testa. Quando Hank si risveglia
nell’Inghilterra del VI secolo si ritrova
nella corte di Re Artù, dove incontra
i Cavalieri della Tavola Rotonda,
la Regina Ginevra e fa amicizia con Sandy
e Clarence. Grazie alla sua intelligenza
superiore Hank diventa il primo ministro
del Re e progetta di modernizzare
il paese, ma le cose non sempre vanno
come nei piani…
Sillabo
Strutture grammaticali
Verb tenses: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect, Past Perfect, To be going
to, Conditional. Modal verbs: Can, could,
have to, will. Conjunctions: and , but, then,
because, when. Relative Pronouns: which,
who, where, when, that, whose.
Temi
Fantasy | Legend | Adventure | Love
600 headwords | A1 | Movers
Classic
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3183-1
€ 8,40

Gudgeon. Illustrazioni di Maja Celija.

Oliver Twist è un orfano solo al
mondo. Accalappiato da una banda
di ladri senza scrupoli, saprà vincere
sulle avversità della vita con la sua
purezza e la sua onestà.
Dopo aver trascorso l’infanzia in un
ospizio per poveri, Oliver lavora in
un’impresa di pompe funebri, da dove
scappa per raggiungere Londra. Qui viene
irretito da una banda di ladruncoli che
vive nei bassifondi, capeggiata dal perfido
Fagin. Un giorno la banda deruba il signor
Brownlow che, colpito dall’onestà di
Oliver, lo prende a vivere con lui. I giorni
bui sembrano lontani, ma la banda di
Fagin lo rintraccia. Nell’eterna lotta tra il
bene e il male, però, sarà l’onestà di Oliver
a trionfare su ogni avversità.
Sillabo
Aree lessicali Family and friends,
The home, Colours, Food
Strutture grammaticali Adjectives,
Adverbs, Comparatives and Superlatives,
Conjunctions, Can for ability and
requests / permission, Determiners,
Have got, Infinitive of purpose, Must for
obligation, Nouns, Prepositions (place,
time), Pronouns, Question words, Relative
clauses, There is / There are, Verb tenses;
present simple, present continuous, past
simple, Verb + infinitive / + ing, When
clauses, Would like
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- Comprehension activities
- Glossary of difficult words
- Test yourself
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Friendship | Adventure

Friendship and hate | Social Issues

ap

No one knows where Wills, a young inventor, is.
Best friends, the twins, Harry and Camilla, are very
worried. The last time they saw him, Wills was with
the Black Hand Gang – and he looked very unhappy!
Read and see what the twins do to try and find their
friend Wills.
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– Test yourself
– A1 Movers style activities

ELT
A1

Maureen Simpson
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In this reader you will find:

In this reader you will find:
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Teen

Stage 1

Oliver Twist

Oliver Twist is a poor orphan boy. He hasn’t got a
mum or dad and he lives in a terrible place called
the workhouse. One day, he makes the master of the
workhouse very angry and his life changes forever...
What happens next to Oliver? Where does he go?
Does he find a nice family to live with or do Fagin
and his gang of thieves make Oliver stay with them?
Read this exciting tale of life in 19th century Britain
and find out!
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In Search of a Missing
Friend
Adattamento, dossier e attività di Sara
Weiss. Illustrazioni di Andrea Goroni.

Che cosa è successo a Wills?
È stato rapito dai ragazzi della
Black Hand Gang? Dove lo hanno
portato? Cosa possono fare i suoi
amici per aiutarlo?
Nessuno sa cosa sia successo a Wills
e i suoi due amici Harry e Camilla
sono preoccupati. Attraverso una serie
di indizi, i due ragazzi si mettono sulle
tracce del loro amico e… riusciranno
a sconfiggere i responsabili?
Sillabo
Aree lessicali
Friends and enemies, family
and community members, places,
problem solving, describing places
Strutture grammaticali
Present simple, Present continuous,
Past simple, Question words,
Adjectives, Verb collocation
Temi
Friendship | Adventure

Temi Friendship and hate | Social Issues
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Gyeong Min Kim:
My Korea
Yeong Min Kim è un adolescente
che vive in Corea.
Gyeong Min Kim è un adolescente
coreano. Da ragazzino ha suonato il
violino in un’orchestra, ora invece lo
suona solo per divertimento. Ma un
giorno un amico gli parla di un’audizione
e i vecchi sogni sembrano riaffiorare…
Leggi come vive Gyeong Min Kim,
com’è composta la sua famiglia, quali
sono i suoi sogni e le tradizioni del suo
Paese. Immergiti nella realtà di questo
affascinante Paese, la Corea, così ricco
di cultura.
Sillabo
Topics
Family – Friends – Traditions - Music
Verbs
Positive and negative imperative forms
Present simple and present continuous
Past simple and past continuous
Present perfect simple
Future with present continuous, going
to and will
Can, have to, need, should, would, like,
may, shall
Common phrasal verbs
Passive forms – present and past simple
Adjectives
Comparative and superlative forms

STAGE 1 600 headwords
STAGE 2 800 headwords
STAGE 3 1000 headwords

A1 Movers
Elementary
Pre-intermediate A2 Flyers/KEY
B1 Preliminary
Intermediate

Non-fiction | Real Lives
www.eligradedreaders.com

ELT
A1

Downloadable

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

RS
. E n 8-1
.r.l AD pa 0
I s E Ja -32
EL LI Rmy 36
E : -5
o 8
EN ok -8
TE Na 978
BN
IS

RS
. E d 1-4
.r.l AD lan 0
I s E Ice -32
EL LI R y 36
E M -5
r: 8
EN u -8
TE arp978
G
BN
IS

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Audio
Files

Silvana Sardi

Audio files

Garpur: My Iceland
Avete mai visitato l’Islanda?
“Ciao! Mi chiamo Garpur e questa è
questa storia parla di me e del mio
paese, l’Islanda. Suppongo che tu
abbia sentito qualcosa sull’Islanda, ma
ci sono ancora molte cose che potrai
leggere in queste pagine a proposito
di quest’isola, come i posti migliori da
visitare, il nostro meraviglioso paesaggio
e gli animali che puoi trovare qui. Sai
cosa mangiamo? Com’è qui la scuola?
Cosa fanno i giovani come me nel tempo
libero? Bene, è tutto in questo libro, così
come le informazioni sulla mia famiglia
e i miei amici e soprattutto sul mio sport
preferito, la pallamano!”
Sillabo
Verbs: Present simple and present
continuous, Past simple and past
continuous, Present perfect simple,
Future with going to and will, Can, have
to, need, must, would like, could, should,
Common phrasal verbs, Passive forms,
present and past simple, Imperative
forms
Adjectives: Comparative
and superlative forms
Temi
Family | Friendship and team spirit |
Traditions and nature

Temi
Tradition | Family and Friends | Dreams
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Audio | 80 pages
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Stage 2 A2

Have you ever been to Japan? Read the story of Naoko,
a Japanese girl and discover all kinds of interesting
things about this beautiful country. Naoko will show
you how she spends her day, both at home and at
school and what they do in Japan on special holidays.
You’ll also meet her family and friends and she’ll tell
you all her secrets!
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- Comprehension and KEY style activities
- Exit test
- An audio recording of the story
- Authentic photos
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Naoko: My Japan

In this reader you’ll find:

Stage 2
Gabriele Rebagliati

Garpur: My Iceland

Hello! My name’s Garpur, and this is a story about me and
my country, Iceland. I suppose you’ve heard something
about Iceland, but there are still lots of things you can
read about this island in these pages like the best places
to visit, our wonderful landscape, and the animals you
can find here. Do you know what we eat? … what school
is like here? … what young guys like me do in their free
time? Well, it’s all here in this book, as well as information
about my family and friends and … best of all … about my
favourite sport, handball. Hope you enjoy it!
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Naoko: My Japan
Illustrated by Marta Pantaleo.

Un’occasione imperdibile per
conoscere il Giappone con gli occhi
di Naoko, una ragazza di 16 anni
che vive a Tokyo e ci racconta la
sua vita quotidiana e i suoi sogni.
Sei mai stato in Giappone? Sai niente
di questa cultura così affascinante?
Naoko può aiutarti a conoscere la magia
di questo paese: il cibo, la scuola,
il tempo libero. Naoko ti farà conoscere
la sua famiglia, gli amici e ti svelerà
il suo amore per un ragazzo di nome
Tatsuro.
Sillabo
Topics
Family, Friends, Daily Routine,
Traditions
Verbs: Positive and negative imperative
forms, Present simple and present
continuous, Past simple and past
continuous, Present perfect simple,
Future with going to and will, Can, have
to, need, must, would like,
Common phrasal verbs, Passive forms,
present and past simple
Adjectives: Comparative
and superlative forms
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Dot to Dot

Illustrazioni di Marta Pantaleo.

Una storia d’amicizia nella cornice
dell’Accademia di musica,
arte e danza di Londra.

Una storia di formazione, tra
traumi e innamoramenti tipici
dell’adolescenza.

Gavin, Max, Rose e Isabel sono
entusiasti di iniziare il loro primo anno
all’Accademia di musica, arte e danza
di Londra. Sono molto diversi tra loro,
ma presto diventano buoni amici. Sarà
dura con lezioni ogni giorno. Avranno
anche esami e spettacoli da fare.
Fino a che una persona speciale entra
nella loro vita. Come può Ernest aiutarli
a seguire i loro sogni?

Tom visita la casa nella quale viveva
quando era adolescente, e trova un
vecchio giornale nel guardaroba. Lo
prende e torna ad essere di nuovo
adolescente. Si trova davanti allo
specchio ed è confuso da ciò che vede.
Cosa vede in quello specchio?
Sillabo
Topics
Family, School, Food & Drink, Feelings
& Emotions, Rooms & Furniture
Verbs: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect Simple,
Past Perfect Simple, re with Going to
and Will for future reference, promises
and predictions, Can for ability and
permission, Could for past ability
and requests, Type One conditionals,
Must/Have to for obligation, Should for
suggestions, Common phrasal verbs
Temi
Family | Love | Friendship

Temi
Friendship | Emotions | Dreams

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Original
Audio | 64 pages
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€ 8,40
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Illustrazioni Ilaria Urbinati.
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Topics
Friendship, Dreams, Emotions
Verbs: Present Simple and Present
Continuous (also for future reference),
Past Simple and Past Continuous,
Present Perfect Simple, Future with
going to and will, Can, Could, have to, need,
would like, should for advice,
Want someone to do something,
Positive and negative imperative forms,
Common phrasal verbs, Passive forms,
Present and Past Simple
Adjectives: Comparative
and superlative forms
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Preliminary

- Glossary of difficult words
- After-reading activities
- An audio recording of the book

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free multimedia files.
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In this reader you’ll find:

Teen

Teen

Family | School | Feelings & Emotions |
Rooms & Furniture

A2

ANGELA TOMKINSON

A JOURNEY THROUGH BRITAIN’S FESTIVALS AND

Non-fiction

Tags

Downloadable

T e e n E L ITeen
R e a d e Readers
rs
ELT A 1

d

21st
Century
Skills

Do you want to join us on our A-Z journey around the
festivals of Britain?
Would you like to learn about the biggest dog show in
the world?
Or how many fire festivals there are in Britain? Do you
want to know what happens during the festival of sleep
and find out on which day British people eat pancakes?
You can discover the answers to these questions and
learn much more about the different festivals and
events that happen every year in Britain. Let’s go and
have some fun!

Readers

Readers

- After-reading activities including
and A2 Key style exercises
- An audio recording of the book

ELT
A2

Angela Tomkinson
Festivals are Fun

Stage 1

Stage 2 A2

- Glossary of difficult words

Stage 2

Festivals are Fun

In this reader you’ll find:

A2
Angela Tomkinson

Tom visits the house he lived in when he was a little boy,
and he finds an old newspaper in the wardrobe. He picks
it up, and becomes that little boy again. He’s standing in
front of a mirror, and is confused by what he sees. What
does he see in that mirror? Read on to find out.
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A1

Angela Tomkinson

Audio files

Festivals are fun

A journey through Britain’s
festivals and events
Una guida imperdibile ai festival
del Regno Unito.
Vuoi unirti a noi per un viaggio dalla
A alla Z attraverso i festival del Regno
Unito? Ti piacerebbe sapere qualcosa
sulla più grande mostra canina del
mondo? O quanti festival dedicati al
fuoco ci sono? Vuoi sapere in quale
giorno gli inglesi mangiano pancakes?
In questo libro puoi trovare la risposta
a queste domande e tantissime altre
curiosità sui diversi festivals che ogni
anno si svolgono nel Regno Unito.
Sillabo
Topics Festivals, Culture and traditions,
Places, Music, Sport, Food, Animals,
History, Seasons, Free Time
Notions and Concepts Describing
places, Describing events, Talking about
traditions, Making suggestions, Likes and
Dislikes
Other Adverbs, Adjectives, Prepositions,
Comparatives and superlatives, Present
simple, Past simple, Present perfect,
Gerunds
Temi
Things to do | Traditions | People |
Places

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Non-fiction
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3207-4
€ 8,40
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with the

red balloon
In this reader you will find:

Focus on Michael Lacey Freeman.
Focus on Bullying.
Focus on School in Britain.
Focus on London - Places.
A glossary of difficult words.
Comprehension and grammar activities including A1
Movers style exercises and 21st century skills activities
- Final test

A1
A2
B1

Movers
Flyers/Key
Preliminary

Non-fiction

La Scozia, una terra magica,
che possiede panorami stupendi
e tradizioni millenarie ancora
intatte: dall’amore per la danza
alle cornamuse, ai kilt, al tiro alla
fune. Un Paese tutto da scoprire!
Se sognate di vagare nelle selvagge
vallate delle Highlands o di perdervi tra
le vie di Edimburgo, la Scozia è il posto
giusto dove andare! Scotland is Magic!
è il volume giusto per assaporare la
quintessenza scozzese tra valli e colline
dominate da castelli e animali al pascolo
in libertà con il sottofondo di suonatori
di cornamusa vestiti con il kilt.
Sillabo
Topics: Nature, Culture, Legends,
Mystery, Museums, Traditions, Cities,
Food, Music, Sport
Verbs: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect Simple,
Positive /Negative Imperatives, Passive
Forms, Present Simple and Past Simple,
Future with will, Can, Would like
Adjectives: Comparative
and superlative forms
Functions: Expressing preferences /
opinion, Describing places and events
Temi
History | Nature | Emotions | Traditions

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Non-fiction
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3205-0
€ 8,40
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The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Silvana Sardi

Audio files

The Boy with
the Red Balloon
Illustrazioni di Maria Girón.

Un volume che vi lascerà
con il fiato sospeso, una storia
da brivido da vivere insieme
a Lizzie ed al suo amico misterioso.
Le vacanze estive sono arrivate e Lizzie
non vede l’ora di trascorrerle con
i suoi amici a Blackpool. Invece, i suoi
progetti vanno in fumo. Dovrà stare per
tutto il periodo estivo lontano dalla sua
famiglia e dai suoi amici, in campagna,
ospite di un’amica della madre che lei
non conosce e che nemmeno
le è troppo simpatica. Ma grazie a Jack,
un ragazzo misterioso, l’estate non sarà
poi così male…
Sillabo
Vocabulary areas
Family, Friendship , Emotions, Mystery
Verbs: Positive and Negative Imperative
Forms, Present Simple and Present
Continuous (also for future reference),
Past Simple and Past Continuous,
Present Perfect Simple, Future with going
to and will, Can, Could, have to, need, would
like, Want someone to do something,
Common phrasal verbs, Passive Forms,
Present and Past Simple
Temi
Friendship | Family | Emotions |
Mystery
800 headwords | A2 | Flyers/Key
Original
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3204-3
€ 8,40
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.
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your free Audio files.
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Teen

Friendship | Family | Emotions | Mystery

A true story
of bullying
and friendship

Teen

-

A2

Stage 2 A2

Egghead

Hello! My name’s Michael, and this is my secret diary.
It isn’t really a secret, because I want you to read it.
This is my story, but it’s also everybody’s story. Look
at the picture on the front of this book. That’s me!
I’m going to school, and I’m not very happy about it.
The other children aren’t very kind to me. But I’ve
got a very special friend who always helps me. Do you
want to know more? Well, open the book and read it.
I hope you enjoy it.
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Stage 2

Egghead

- a section focusing on Blackpool
- a section focusing on Strange Stories
- a glossary of difficult words
- comprehension activities
including A2 Key style exercises and
activities
- an exit test

A2
Michael Lacey Freeman

In this reader you’ll find:

The Boy with the Red Balloon

It’s the summer holidays and Lizzie is excited about
going to the beach with her friends. But her parents
have other plans for her and she has to spend the
summer in the countryside with a woman she doesn’t
even know.SLizzie
I LV AisNvery
A Sangry
A R Dand
I sad but then she
meets a strange boy called Jack. Who’s this mysterious
boy and how does he change Lizzie?
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Michael Lacey Freeman

Egghead

Illustrazioni di Zosia Dzierzawska.

Una storia vera di amicizia
e bullismo.
Ciao! Il mio nome è Michael, e questo
è il mio diario segreto. Beh, non è
proprio un segreto, perché voglio che
tu lo legga. Questa è la mia storia, ma
è anche la storia di tutti. Guardate
l’illustrazione in copertina. Sono io!
Io vado a scuola, e non sono molto
contento. Gli altri bambini non sono
molto gentili con me. Ma ho un amico
molto speciale che mi aiuta sempre.
Vuoi saperne di più? Beh, basta aprire il
libro e leggerlo. Spero ti piaccia.
Sillabo
Topics School, Family, Friendship,
Emotions
Verbs Present Perfect Simple, Present
Simple, Present - Continuous,
Past Simple, Past Continuous,
Future with Going to, Will for future
reference, promises and predicitons,
Can for ability and permission,
Could for past ability, requests and
suggestions, Type One conditionals,
Must/Have to for obligation, Should for
suggestions, Common phrasal verbs
Temi
Friendship | School | Family |
Emotions | Bullying

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Original
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3203-6
€ 8,40
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Enjoy New York
Illustrazioni di Simone Massoni.

Alla scoperta della Grande Mela!
Vieni con noi nel nostro viaggio
dall’A alla Z in una delle città più
eccitanti e divertenti del mondo.
Andiamo tutti nella Grande Mela!
Vieni con noi nel nostro viaggio dall’A
alla Z in una delle città più eccitanti
e divertenti del mondo. Volete sapere
qual è l’edificio più alto di New York?
O che cosa piace fare ai newyorkesi nel
tempo libero? Volete conoscere che
cibo mangia la gente a New York? O
quali persone famose sono passate da
questa città? Potete scoprire le risposte
a tutte queste domande e imparare
molto di più sulle persone, luoghi e
cose nella città che non dorme mai.
Godetevi il libro!
Sillabo
Vocabulary areas Things to see and do
in a city, Free time activities, History,
Sport, Food, Shopping, Jobs
Strutture grammaticali
Present simple, present progressive, past
simple, present perfect, future; “will” and
going to, Comparatives and superlatives,
adjectives, prepositions, adverbs,
Infinitive of purpose,
Conjunctions: and, but, so
Temi
City Life | People | Places | Things to do

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Non-fiction
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3201-2
€ 8,40
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– Background information about this story
– Information on staying safe at sea
– Glossary of difficult words
– Comprehension and grammar activities including A2
key style exercises and 21st century skills activities
– Final test
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Files

In this reader you will find:

Teen
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Downloadable

ap

One summer, city boy Sam stays with his uncle in
the country. It’s all so different from London! There’s
a river and boats, and a new friend, but there’s a
strange light at night and two men in black. Why
are they watching Sam’s uncle? And who are ‘the
Americans’?

Tags

Classic

Stage 2 A2

Stage 1

Teen

- Information about Frances Hodgson Burnett
- CLIL History July 4 - Amer ican Independence
- A section focusing on films, cartoons and game about
Little Lord Fauntleroy
- Glossary of difficult words
21st
- Comprehension activities including
Century
Skills
and A2 Key style exercises
- Final test

ELT
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Adventure At Haydon Point

In this reader you’ll find:

Stage 2
Elizabeth Ferretti

In the mid-1880s, young Cedric Errol lives with his
mother in New York. They’re quite poor after the death of
Cedric’s father, but live a simple happy life together. Then,
one day, an English lawyer comes to visit them. He has a
message from the Earl of Dorincourt, Cedric’s rich English
grandfather that will change Cedric’s life forever. Will he be
happy? Will he win the heart of his old angry grandfather?
Enjoy reading about this little boy and find out if he stays
true to himself even with all the changes in his life.
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Adventure at Haydon Point
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Frances Hodgson Burnett

Liz Ferretti

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Arianna Vairo.

Illustrazioni di Bianca Bagnatelli.

Little Lord Fauntleroy

Godetevi la lettura della storia
di questo bambino e scoprite se
rimarrà fedele a se stesso, anche con
tutti i cambiamenti nella sua vita.
A metà dell’anno 1880, il giovane Cedric
Errol vive con sua madre a New York.
Sono piuttosto poveri, dopo la morte
del padre di Cedric, ma vivono una vita
semplice e felice insieme. Ma un giorno,
un avvocato inglese, viene a far loro visita.
Ha un messaggio da parte del conte di
Dorincourt, il ricco nonno inglese di
Cedric, che cambierà la vita di Cedric per
sempre. Riuscirà a essere felice? Riuscirà
a conquistare il cuore del suo vecchio
nonno sempre arrabbiato? Godetevi la
storia di questo bambino e scoprite se
rimarrà fedele a se stesso, anche con tutti
i cambiamenti nella sua vita.
Sillabo
Verb tenses Past Simple vs Past
Continuous; Present Perfect Simple
with ever, never, just, already, yet,
for and since
Verb forms and patterns Negative
question forms; Negative imperatives;
Short questions; Passive forms: present
simple and past simple; Verbs plus
gerund, base form or infinitive
Temi
Classic literature | Love | Kindness
800 headwords | A2 | Flyers/Key
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3202-9
€ 8,40

Adventure at Haydon Point
Era tutto così diverso da Londra.
La cosa più strana era la luce che
entrava nella stanza. Diminuiva
lentamente, lasciando la stanza
al buio. Dopo pochi secondi era
davvero notte.
Un’estate, il ragazzo di città Sam
rimane con lo zio. È tutto così diverso
da Londra! C’è un fiume e le barche, e
una nuova amica, Rachel. Ma accade
qualcosa di strano... Un giorno Sam
e Rachel trovano uno strano uccello
con un lungo becco che sembra un
cucchiaio. Ha del sottile filo da pesca
attorno alle sue gambe. Certamente
non può volare! “Questa sembra una
cosa seria”, dice Rachel. E chi sono i
due uomini in nero? Perché stanno
guardando lo zio di Sam?
Sillabo
Present Simple, Past Simple, Past
Continuous, Future with going to,
Subordinate clause following sure,
know, think, if, because, Subordinate
clause with if (zero and 1st conditionals)
Location: to, on, inside, etc; Direction:
to, into, out of, from, etc; Prepositional
phrases: at the top of, in front of, etc.
Temi
Adventure | Nature | The Sea and Boats

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Original
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3199-2
€ 8,40
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The Tempest

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Cristina Spanò.

Il mago Prospero, duca di Milano,
è stato deposto dal geloso fratello
Antonio e costretto all’esilio
su un’isola insieme alla figlia
Miranda.
Prospero vuole vendicarsi del fratello
Antonio e, appena può, con le sue arti
magiche scatena una tempesta che causa
il naufragio della nave dove naviga anche
il principe Ferdinando. Grazie anche
all’intervento di spiriti e divinità benevole,
la storia si conclude con il lieto fine: tra
Ferdinando e Miranda nasce l’amore e il
matrimonio tra i due sarà il motivo della
riconciliazione tra Antonio e Prospero.
Sillabo
Verb tenses, forms and patterns
Present Simple - Present Continuous,
Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect Simple with for, since, already,
yet, Future with will, Affirmative,
interrogative, negative forms of tenses,
Imperatives, Passive forms: present
simple and past simple, Verbs plus
gerund, base form or infinitive (like,
would like, want)
Modal verbs Can, could, Must, have to,
need, Should: advice
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Dear diary… Una raccolta dei

migliori diari da tutto il mondo
Illustrazioni di Francesca Capellini.

«La cosa più importante
è non pensare molto a se stessi.»
Virginia Woolf
In questo libro trovate i diari
di persone molto diverse tra loro.
Ci sono scrittori, artisti, musicisti
e gente che ha storie importanti da
raccontare. Alcuni sono famosi - Anne
Frank, George Orwell o Kurt Cobain –
altri da incontrare per la prima volta
sulle pagine di questo libro.
Sillabo
Strutture grammaticali
Present simple, Present continuous
(present actions), Present perfect
simple, Past Simple, Future with will.
Verb forms and patterns: Affirmative,
interrogative, negative,
Infinitives (with and without to) after
verbs and adjectives, Regular and
common irregular verbs, Passive forms,
Gerunds (verb + -ing) after verbs
and prepositions, Gerunds as subjects
and objects
Temi
Biography | Music | Literature |
History | Art | Humour

Temi
Drama| Magic | Love | Justice

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Classic-Theatre
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3200-5
€ 8,40
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- Glossary of difficult words
- After reading activities
- An audio recording of the book
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In this reader you’ll find:

Non-fiction

Teen

- Diary extracts from twenty writers
– Information about the life of each writer
– Glossary of difficult words
– Comprehension and grammar activities
– Preliminary-style activities
– Final test

Who wants to go on a trip to London? You? Then join us
on our A-Z journey through this ancient and modern
city. It’s a city which is full of surprises and there’s
always something to see and do in this exciting capital.
If you like art or nature, sport or culture, food or
museums then this is the place for you! So, what are you
waiting for? Let’s start our journey now and discover
everything there is to know about London!
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Readers

In this reader you’ll find:

ELT
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Angela Tomkinson
Loving London

Loving London

In this book, you will find the diaries of many different
people. Here are writers, artists, musicians, and people
with important stories to tell. Some are famous – Anne
Frank, George Orwell and Kurt Cobain – others you
will meet for the first time.

Stage 2

Teen

“The most important thing is not to think very much about
oneself.”
Virginia Woolf

Non-fiction
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Edited by Liz Ferretti
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A Collection of the World’s Best Diaries
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Loving London

Illustrazioni di Veronica Pozzi.

Un’insolita “guida” di Londra, con
curiosità e notizie dalla A alla Z.
Avete voglia di fare un viaggio a
Londra? Allora unitevi a noi nel
nostro viaggio dalla A alla Z attraverso
una delle città contemporanee più
complesse e ricche di contraddizioni.
Una città piena di sorprese, dove
trovare sempre qualcosa da vedere e da
fare. Se vi piacciono l’arte o la natura, lo
sport o la cultura, il cibo o i musei allora
questo è il posto per voi!
Sillabo
Aree lessicali
Art, nature, museums, sport, culture
and traditions, food, people, transport
Notions and concepts
Describing places, Describing events,
Talking about traditions, Describing
different means of transport, Making
suggestions, Likes and dislikes, Making
an itinerary, Describing typical things
to eat
Other
Adverbs, Adjectives, Prepositions,
Comparatives and superlatives, Present
simple, Past simple, Present perfect –
Gerunds
Temi
Travel | Society

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Non-fiction
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3198-5
€ 8,40

Audio
Files

Movers
Flyers/KET
PET

STAGE 1 600 headwords
STAGE 2 800 headwords
STAGE 3 1000 headwords
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B1 Preliminary
Intermediate

www.eligradedreaders.com

A1

Audio
Files

Mark Twain

Audio files

The Adventures
of Tom Sawyer
Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Alessandra Vitelli.

«Non capita tutti i giorni
l’occasione d’imbiancare uno
steccato.»
I lettori conosceranno Tom Sawyer, un
ragazzino dal cuore d’oro che si caccia
sempre nei guai, a casa, a scuola, in
chiesa… Insieme ai suoi migliori amici,
Joe, Ben e Huckleberry, Tom vivrà tante
avventure entusiasmanti. Ma l’arrivo
in città della bella Becky Thatcher
e un evento terribile che scuoterà
la tranquilla cittadina sulle rive del
Mississipi cambieranno tutto e Tom
inizierà a crescere.
Sillabo
Nouns
Pronouns, Connectives, Adjectives,
Prepositions
Verbs: Present Perfect Simple; Past
Continuous; Present Simple Passive;
will for future reference, promises
& predictions; could for ability;
would like for offers & requests;
need for necessity & obligation;
mustn’t for prohibition;
have to for obligation
Temi
Classic | Literature | Adventure

800 headwords | A2 | Flyers/Key
Classic
Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-3215-9
€ 8,40
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- Information about Frances Hodgson Burnett
- A section providing background
and contextual information
- A glossary of difficult words
21st
- Comprehension activities including
Century
Skills
and A2 Key style exercises
- An exit text
- An audio recording of the book
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Downloadable

In this reader you’ll find:

Teen

Teen

Adventure | Courage

flap

One day, in India, nine-year old Mary wakes up and
finds that she’s all alone. She’s sent to England to live
with an uncle she has never met. His house is a strange,
lonely place where, little by little, she’ll discover secret
after secret in a new and magical world.

Tags

Tags

Classic

Stage 2 A2

Stage 1

- Focus on Robert Louis Stevenson
- Focus on Lost Treasures and the Golden Age of Piracy
- Glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including
A2 Key style exercises and 21st century skills
- Final test

ELT
A2

The Secret Garden

In this reader you’ll find:

Stage 2
Frances Hodgson Burnett

After Jim Hawkins finds a map in an old sea chest,
he starts an exciting adventure which will take him
far-off island in search of treasure. He sets sail with his
friends, but they don’t realise that many of the crew are
pirates and their leader is the cook, Long John Silver.
The pirates want to find the treasure first at all costs!
Enjoy reading about the adventures of Jim and his
friends at sea and discover who finds the buried
treasure.
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The Secret Garden
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A1

Audio files

Robert Louis Stevenson

Frances Hodgson Burnett

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Bombo.

Adattamento, dossier e attività
di Jane Bowie.
Illustrazioni di Philip Giordano.

Da sempre considerata una storia
di formazione, Treasure Island
è un’avventura famosa per la sua
atmosfera, i personaggi e l’azione
e anche come cronaca sarcastica
sull’ambiguità della morale,
insolita come letteratura
per ragazzi, ora come allora.

Una storia vivace e poetica su come
la dolcezza possa far rifiorire la
speranza e la gioia di vivere.

Treasure Island

Dopo che Jim Hawkins ha trovato una
mappa nel vecchio baule di un marinaio,
inizia un’avventura emozionante che lo
porterà su un’isola sperduta in cerca di un
tesoro. Salpa con i suoi amici, ma non si
accorge che molti membri dell’equipaggio
sono pirati e il loro capo è il cuoco, Long
John Silver. I pirati sono determinati a
trovare il tesoro per primi, a tutti i costi!

Sillabo

Aree lessicali Topics, Adventure, Betrayal,
Loyalty, Courage, Friendship
Strutture grammaticali
Verb tenses: present, past, future, Modals,
Question forms, Synonyms / antonyms,
Adjectives, comparative and superlative
forms, Prepositions, Conjunctions,
Pronouns, Quantifiers, Verb patterns,
Functions, Discuss plans, Ask for and
give information, Give instructions, Make
suggestions, Agree / disagree

Temi

Adventure | Courage
800 headwords | A2 | Flyers/Key
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3196-1
€ 8,40

The Secret Garden

Mary vive in India con i suoi genitori.
Rimasta orfana, si trasferisce in uno
sperduto castello a Misselthwaite,
presso uno zio solitario e scorbutico.
Nella grigia tristezza del castello, Mary
scopre un giardino segreto, ormai
abbandonato. Con la sua dolcezza e
la sua tenacia riporterà il giardino
all’antico splendore e suo zio e suo
cugino Dickon alla pienezza della vita.
Sillabo
Aree lessicali
Clothing, Home and garden, Jobs,
Emotions, Games and toys, Family,
Animals
Strutture grammaticali
Simple Present: states and habits,
Present Continuous: actions in progress,
Past Simple: finished actions,
Past Continuous, Present Perfect, Future
forms: Present Continuous, going to, will
Types of clause
Main clause, Subordinate clause following
sure, certain, know, think…, Defining
and non defining relative clauses
Temi
Friendship | Emotions
800 headwords | A2 | Flyers/Key
Classic
Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-3195-4
€ 8,40
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Real Lives

600 headwords
800 headwords
1000 headwords

ClassicIllustrated

Elementary
Pre-intermediate
Intermediate

by LibellulArt

Movers
Flyers/Key
PET

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Mary Flagan

Audio files

The Egyptian Souvenir

A1 Movers
A2 Flyers/KEY
B1 Preliminary

Non-fiction | Real Lives
www.eligradedreaders.com

A1

downloadable

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classic and original
stories for learners of English.

Audio
Files

Maria Luisa Banfi

Audio files

A Faraway World

Adattamento, dossier e attività
di Sarah Gudgeon.
Illustrazioni di LibellulArt.

Adattamento, dossier e attività
di Angela Tomkinson.
Illustrazioni di LibellulArt.

Sally è una ragazzina tutto
pepe che sogna di diventare una
grande detective. Sarà proprio
lei a risolvere un caso intricato
sulla scomparsa di un misterioso
amuleto egizio.

Questa storia dolcissima
racconta le vicende di Marquat,
un ragazzino inglese di origine
nigeriana che deve affrontare dei
pregiudizi razziali.

Chi ha rubato lo scarabeo egizio? Chi si è
introdotto nella casa di Sally facendo una
gran confusione? E dove è finito il professor
Sanderson? Un caso intricato che Sally
saprà risolvere con astuzia e coraggio.
Tra inseguimenti e travestimenti, donne
misteriose e limousine nere, l’intrepida
ragazzina ritroverà un prezioso amuleto
egizio e salverà la vita al professor Sanderson.

Sillabo

Aree lessicali People, Personal feelings,
School and Study, Travel
Functions and Notions
Making predictions, talking about
(im)probability and (im)possibility,
Expressing opinions, agreement
and disagreement, Expressing degrees
of certainty and doubt
Strutture grammaticali
Present tenses: simple, continuous and
perfect, Past tenses: simple, continuous,
Future tenses: going to, will, Adjectives,
Adverbs, Modals, Prepositions, Question
formation, Verb patterns

Temi

Crime | Friendship
800 headwords | A2 | Flyers/Key
Original
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3194-7
€ 8,40
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Daily routine | Friends and Family | Nature and Customs

Marquat è un ragazzo tranquillo che vive
una vita serena fino a quando alcuni
ragazzi lo fanno sentire diverso a causa
del colore della sua pelle. Ma per Alex
Marquat è un vero amico e grazie a lui il
dolore si può superare.
Sillabo
Aree lessicali
Family, friends and ourselves.
Occupations and the world of work.
School and education: including school
subjects. Daily routine. Notions and
concepts: Ability, Actions and activities:
including routines and manner,
Feelings, Obligation, Offers, Likes and
dislikes, Predictions, Suggestions,
Talking about future plans.
Strutture grammaticali
Adverbs, Adjectives, Prepositions,
Phrases with when, Comparatives and
superlatives, Gerunds, Imperatives,
Present simple, Future forms
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ELT A 1

STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3

Illustrated by LibellulArt

- Glossary of difficult words
- Comprehension and extension activities
- Exit test
- An audio recording of the story
- Authentic photos
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your free multimedia files.
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Friends | Social problems
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A Faraway
World

Have you ever thought about visiting Canada? Well
to start with, read about a ‘cool’ Canadian guy called
Al who lives in Vancouver.
Al will tell you about his family and his school life.
You can also discover what he does with his friends
in his free time and what his dreams are. Is his life
very different from yours? Read and find out!
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Allan: My Vancouver

- An audio recording of the story - Key-style activities
- Glossary of difficult words
- Test yourself
- Comprehension activities
- An audio recording
of the story

A2
Gordon Gamlin

In this reader you will find:

Audio
Files

A1
A2
B1

A Faraway World

Marquat, born in Cardiff, but with Nigerian parents,
is your usual teenager. He’s a clever boy who likes
learning about new things, but is also sometimes
unsure of himself and is not very good at speaking
to people he doesn’t know. He hopes to do well in life
and works hard to to make his dreams come true. One
day, unfortunately, some bullies are unkind to him
because of the colour of his skin. However, just as he
begins to think he’s alone, he starts to understand how
important friends are when you have a problem.

Downloadable
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mediate
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Gordon Gamlin

Audio files

Allan: My Vancouver
Vancouver è una delle città più
vivibili del mondo e Allan te la
farà conoscere! Ti parlerà della
scuola, dei suoi interessi e ti farà
assaporare com’è vivere in una
città così moderna circondata
dalle montagne e dall’oceano.
Allan vive a Vancouver e, come tutti
i teenagers, ha una vita molto intensa
che trascorre tra scuola, amici, sport.
Segui Allan mentre si prepara
la colazione, va a scuola in bicicletta,
studia, esce con gli amici. Proprio
questi alla fine gli organizzeranno
una caccia al tesoro per il compleanno
con una sorpresa inaspettata!
Sillabo
Topics Daily routine, Nature, Hobbies,
Dreams, Food, Customs
Verb Tenses Present Simple /
Continuous, Past Simple / Continuous,
Present Perfect, Past Perfect, Future
with going to and will, Would like,
Modal verbs: can, could, might, have to,
have got to, should used to (past habits),
Adjectives, Comparative
and superlative forms
Temi
School | Family | Friends

Temi
Friendship | Emotions
800 headwords | A2 | Flyers/Key
Original
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3193-0
€ 8,40

1000 headwords | B1 | Preliminary
Real Lives
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3219-7
€ 8,40
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- information about Charles Dickens
- a section providing background and contextual
information
- a glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including
B1 style exercises and 21st century skills activities
- CLIL Education and Travel
- Exit test
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David Copperfield looks back on the first twenty-five
years of his life. He’s only eight years old when his
mother, a pretty young widow, remarries.
Unfortunately, Mr Murdstone isn’t a good husband or
father. David is sent away to school and only returns
home when tragedy strikes. Unloved and unwanted,
he’s sent to work in a factory. But David is a clever boy
and wants a better life for himself.

Classic

Readers

- Focus Jack London, Huskies, CLIL History:
The Klondike Gold Rush
- Glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including
A2 KEY style exercises and 21st century skills activities
- Exit test

ELT
B1

Charles Dickens
David Copperfield
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Stage 3 B1

In this reader you’ll find:

Stage 3

David Copperfield

Buck, a happy, quiet dog living in sunny California, is
stolen from his owner and sent north to begin a new
hard life as a sled dog during the Klondike Gold Rush.
Read about his adventures and the many problems he
has to face in this new cruel world. Discover how he
begins to change and how he answers to the Call of the
Wild.
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David Copperfield

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Júlia Sardà.

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Marco Somà.

Adattamento, dossier e attività
di Alex Peet.
Illustrazioni di Felicita Sala.

Una vita spensierata e tranquilla,
messa a dura prova da alcuni
eventi, che riescono a superare
grazie anche al grande affetto
che le lega.

Appena uscì nel 1903 fu subito
un successo editoriale con più
di 10.000 copie vendute. Ancor
oggi rimane una delle storie più
conosciute che siano mai state
scritte da un autore americano.

La storia di David Copperfield
dall’infanzia alla maturità.

La spensieratezza delle quattro ragazze
viene meno a causa di una serie di eventi:
arriva la notizia della malattia
del padre, la madre è costretta a partire
e poi anche Beth si ammala. Ed è proprio
in queste fasi negative che le ragazze
mostrano la bellezza e la solidità del loro
rapporto, nonostante la diversità del loro
carattere e del modo di affrontare
i problemi. Sempre accompagnate
dalla benevola figura della madre,
la signora March e dal fidato amico
e vicino di casa Laurie Lawrence.
Sillabo
Verb tenses Present Continuous: future
plans, Past Perfect Simple, Future
with going to and will
Verb forms and patterns
Question tags, Verbs plus infinitive,
Verbs plus gerund, Phrasal verbs,
Conditional sentences: types 1 and 2,
Reported speech, Question words,
Active/Passive

Buck è un cane felice e tranquillo che
vive nell’assolata California. Un giorno
viene rapito e portato al Polo Nord per
iniziare una nuova vita come cane
da slitta durante il periodo della corsa
all’oro in Klondike. I lettori seguiranno
le avventure e le mille vicissitudini
che Buck dovrà affrontare nel suo
nuovo mondo fatto di crudeltà… Come
risponderà al richiamo della foresta?
Sillabo
Connectives, Nouns, Verbs.
Present Simple: including verbs not
normally used in the continuous form;
Present Continuous; Past Simple;
Past Continuous; Past Perfect Simple:
narrative, reported speech; Futures
with Present; Continuous, going to and
will; modals: could, must
Temi
Adventure | Courage | The Wild

Temi
Classic literature | Family | Life
1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3218-0
€ 8,40

1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3216-6
€ 8,40

David Copperfield ripercorre i primi
venticinque anni della sua vita. Ne ha
solo otto quando sua madre, una giovane
e bella vedova, si risposa. Purtroppo Mr
Murdstone non è un buon marito, né
un buon padre. David viene mandato in
una scuola lontana e ritorna a casa solo
quando la sua famiglia è colpita da una
tragedia. Non amato e indesiderato, viene
mandato a lavorare in una fabbrica.
Sillabo
Strutture grammaticali
Present simple: states, habits. Past
simple: finished time. Past continuous:
actions in progress at a specific time
in past, interrupted actions. Present
perfect simple: indefinite past,
unfinished past. Past perfect: narrative.
Futures: will/shall, present continuous
Verb forms: Imperatives. Passives:
present, past simple. Gerunds: after
verbs, prepositions Conditionals: 1st
conditional: possible present/future.
2nd conditional: hypothetical present/
future. Reported speech: statements,
questions, commands
Temi
Family | Friendship | Love | Adventure

1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-3214-2
€ 8,40
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- Glossary of difficult words
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School’s over at last! The summer holidays are here but
who wants to spend them in the countryside? Not Val,
of course! She hates the country, but eventually she’ll
change her mind. Guess why! Read her diary and find
out.
She tells her diary all about herself, her moods, her
emotions and her dreams. This country holiday is
really boring and she can’t stand it, but don’t despair
… something very exciting will happen soon, thanks to
Luke and the others!
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Readers

- Focus on Scotland and Ancient Civilisations in Britain
- Glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including
B1 Preliminary style exercises and 21st century skills
activities
- Final test
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In this reader you’ll find:

Stage 3

Val’s Diary

Young Professor Peng is looking for people keen on
archaeology to help her in the search for the lost city of
Karminia. Are you ready to follow her and her friends
in this exciting adventure?
At the top of Ben Nevis, in the Scottish Highlands, an
ancient city is hidden away. It can only be discovered in
daylight. Three youngsters who really love archaeology
are going to discover the mysterious Karminia.
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Val’s Diary

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Paola Chartroux.

Adattamento, dossier e attività
di Angela Tomkinson.
Illustrazioni di Simone Pontieri.

Adattamento, dossier e attività
di Manuela De Angelis.
Illustrazioni di Laura Ferracioli.

Le appassionanti avventure
dell’eroe inglese che rubava ai
poveri per dare ai ricchi e la sua
romantica storia d’amore con
Marian.

Tre giovani appassionati
di archeologia e computer,
accompagnati dalla professoressa
Peng, partono alla ricerca della
città perduta di Karminia.

La scuola è finita e le vacanze
sono alle porte. Ma, povera Val,
i suoi genitori hanno deciso di
trascorrere l’estate in campagna.
E Val non ama la campagna!

Il nobile Robin Hood è costretto a vivere da
fuorilegge nella foresta di Sherwood, dopo
che lo Sceriffo di Nottingham ha ucciso la
sua famiglia. Con l’aiuto degli ardimentosi
Merry Men, Robin comincia a rubare ai
ricchi per dare ai poveri. Riuscirà Robin a
sventare le losche trame dello Sceriffo di
Nottingham che vuole catturarlo e a vivere
felice con Marian, il suo grande amore?

Sulle pendici del monte Ben Nevis, in
Scozia, si nasconde la perduta città
di Karminia. La professoressa Peng
cerca appassionati di archeologia che
l’accompagnino in questa spedizione e il
suo annuncio su internet viene captato
da Simon, Jasmine e Stella. Purtroppo
anche l’avido Mr Cummins vede
l’annuncio e cerca di mettere le mani
sulla preziosa Karminia. Tra natura e
avventura, seguendo le indicazioni di
un’antica mappa, si parte alla scoperta
della città perduta. Un mistero che solo
il sole saprà svelare!

Questo libro vi farà immedesimare con
Val, che proprio non vuol saperne di
trascorrere le vacanze in campagna.
Ma un’inaspettata amicizia con Luke le
farà cambiare idea!
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Strutture grammaticali
Verb Tenses: present /past simple, present
/past continuous, present / past perfect
(continuous), Question forms, Future
tenses, Conditionals, Clauses with if, when,
unless, as soon as , until, as long as, Modal
verbs – present, past, future, conditional,
Verb patterns, Synonyms, Adjectives,
comparatives and superlatives, Too /
enough, Direct / indirect speech, Active
/ passive, Functions: Express opinions,
Make suppositions, Make requests, Make
suggestions, Agree /disagree, Invite, Give
information, Give directions, Apologise,
Promise
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1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-3212-8
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Sillabo

Aree lessicali
Adventure, Ancient civilisations,
Friendship, Nature, Technology. Notions
and concepts: Asking for information,
Expressing surprise, Giving instructions,
Making arrangements, Making deductions,
Making predictions, Making suggestions,
Offering to do something, Summarising.

Sillabo
Aree lessicali
Family, Friendship, love, Holidays.
Notions and concepts: Feelings,
Likes and dislikes, Talking about future
plans, Predictions, Ability, Actions
and activities, Offers, Suggestions
Strutture grammaticali
Verbs: regular and irregular forms,
Modal verbs, Adverbs, Adjectives,
Prepositions, Linkers, Comparatives
and Superlatives, Nouns and pronouns,
Determiners
Temi
Family | Love & Friendship | Holidays

Temi

Adventure | Nature | Friendship

1000 headwords | B1 | Preliminary
Original
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3213-5
€ 8,40

1000 headwords | B1 | Preliminary
Original
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3211-1
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- Information about Sir Arthur Conan Doyle
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A1
Movers style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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In this reader you will find:

A STUDY IN SCARLET

A Study in Scarlet is Sir Arthur Conan Doyle’s first story
with Holmes and Watson. Come and walk the dark
streets of London with the great Mr Sherlock Holmes!

Sir Arthur Conan Doyle

When Sherlock Holmes gets a letter from the police,
he and his new friend, Doctor Watson, have a difficult
problem. Who’s the rich man in the empty house? Why
did he die? And, most important of all, will Holmes and
Watson find the man who did it? Or will they be too late?
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Daniel Defoe

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Riccardo Guasco.

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Matteo Berton.

Perdetevi nelle strade buie
di Londra, con il grande
Sherlock Holmes!

Il giovane Robinson sogna di
viaggiare per il mondo. Il suo
primo viaggio è un disastro:
una tempesta distrugge la nave.
Robinson si salva, ma da quel
momento non tornerà più a casa.

Readers

A Study in Scarlet

Young Adult

Audio files

Sir Arthur Conan Doyle

Quando Sherlock Holmes riceve una
lettera da parte della polizia, lui e il suo
nuovo amico, il dottor Watson, hanno
un problema difficile. Chi è l’uomo ricco
nella casa vuota? Perché è morto? E, cosa
più importante di tutte, riusciranno
Holmes e Watson a trovare l’uomo che lo
ha ucciso? Oppure sarà troppo tardi?
Sillabo
Nouns, Plural, Possessive ’s
Pronouns Indefinite: some-, no-, any-,
every- (body/thing); Subject and object
Determiners Ordinal numbers: first –
hundredth; Quantifiers some/any, more;
Distributives: another, other, each
Adjectives Comparative: er/more +
adjective…than, as….as; Superlative:
the –est (in/of), most + adjective
Verb forms and tenses
Negative questions; Present Continuous;
Present Simple; Past Simple of listed
irregular verbs; Common phrasal verbs
with transparent meanings
Adverbs Adverbs of frequency; Question
words
Temi
Adventure | Travels | Nature
600 headwords | A1 |
Classic
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2107-8
€ 9,90

Robinson Crusoe

A 19 anni, il giovane Robinson abbandona
la sua famiglia per vedere il mondo.
Ma viaggiare per mare non è semplice.
Tempeste e naufragi, però, non lo
scoraggiano. Viene anche catturato dai
pirati, ma riesce a fuggire. Un giorno una
spaventosa tempesta lo fa naufragare
ancora e Robinson si ritrova su un’isola
deserta. Riesce a sopravvivere costruendo
con le sue mani tutto quello che gli serve.
Dopo 12 anni di solitudine, un giorno vede
un’orma umana sulla spiaggia…
Sillabo
Aree lessicali
Nature; Animals; Travels
Strutture grammaticali
Simple Present: states and habits;
Present Continuous: actions in progress;
Past Simple: finished actions; Can and
Could: ability; Must: Obligations; Will:
offers, predictions; Colour, size, shape,
quality, nationality; Demonstrative: this,
that, these, those; Prepositions: place, time
Temi
Adventure | Travels | Nature
600 headwords | A1 |
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-2023-1
€ 9,90
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Gulliver’s Travels
Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Simone Massoni.

L’opera più famosa di Jonathan
Swift in versione integrale, un
classico della letteratura inglese.
Gulliver’s Travels è un romanzo
satirico sulla natura umana e una
parodia del sottogenere letterario
dei ‘racconti di viaggio’.
Gulliver è il medico di una nave.
Parte dall’Inghilterra, viaggia in molti
luoghi e incontra gente minuscola e
giganti, persone del passato e cavalli
che parlano. Affronta anche pirati e
terribili tempeste. Tornerà mai a casa?
Sarà felice in Inghilterra? La storia
classica di Swift viene qui raccontata
per chi è alle prime armi con l’inglese.
Sillabo
Articles: a, an, the. Nouns: countable
and uncountable, plural, possessive.
Pronouns: subject and object, indefinite
Quantifiers: some/any, more. Adjectives:
possessive, opinion. Prepositions: place,
time, movement, phrases, like
Temi
Classic | literature | satire

Stage 2 A2
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John Buchan

THE THIRTY-NINE STEPS

Young Adult
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Files
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Sir Arthur Conan Doyle

The Hound
of the Baskervilles

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Federico Volpini.

Una delle storie più classiche
e avvincenti di Sherlock Holmes
dove niente è come sembra!
Secondo un antico documento, ogni
membro della famiglia Baskerville è in
pericolo di vita. Un orrendo animale,
infatti, terrorizza tutti. Quando Sir
Charles Baskerville muore in modo
misterioso, suo nipote, Sir Henry, si
trasferisce nella casa. È anche lui in
pericolo? C’è veramente un mostro nella
brughiera o un assassino si nasconde
nella proprietà? Solo il genio di Sherlock
Holmes, il più grande investigatore di
tutti i tempi, potrà scoprirlo.
Sillabo
Articles: a, an, the. Nouns: countable
and uncountable, plural, possessive.
Pronouns: subject and object, indefinite.
Quantifiers: some/any,more.Adjectives:
possessive, opinion. Prepositions:
place, time, movement. Verbs: tense,
aspect, form: Present Simple, Present
Continuous. Past Simple - regular
and common irregulars, -ing forms
after verbs and prepositions. Can,
must for obligation, need for necessity,
imperatives, have got, would like,
common phrasal

Downloadable

Classic

Downloadable

Richard Hannay is bored. He’s all alone in a big city, and
he wants something to happen, anything. One evening,
when he gets back home, someone is waiting for him.
This someone will leave him with a question, and
Hannay must find an answer. His future, and the future
of the whole of Europe depends on it.
The question is, what are the thirty-nine steps?
- Information about John Buchan
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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Young Adult

Mystery

THE THIRTY-NINE STEPS

THE HOUND OF THE BASKERVILLES

In this reader you will find:

Classic

Stage 1 A1

Stage 1 A1
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- Information about Sir Arthur Conan Doyle
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A1
Movers style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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An old family document says that everyone who lives at
Baskerville Hall is in danger from a terrible animal which
lives on Dartmoor. When Sir Charles Baskerville dies
in a mysterious way, his nephew, the young Sir Henry
Baskerville, comes to live on Dartmoor. Is he in danger too?
Is there really a dangerous animal on the moor, or did
someone murder Sir Charles? Sherlock Holmes, the
world-famous detective, is the only person who can
solve the case. Or can he? Even Holmes is worried.
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John Buchan

The Thirty-Nine Steps
Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni di Giordano Poloni.

Un romanzo che mescola thriller,
spionaggio e avventura: sulle tracce
di Richard Hannay, ingegnere,
soldato e agente segreto.
Richard Hannay si annoia. È tutto solo
in una grande città, e vorrebbe che
accadesse qualcosa, qualsiasi cosa. Una
sera, mentre torna a casa, qualcuno
lo sta aspettando. Questo qualcuno lo
lascerà con una domanda, e Hannay
deve trovare una risposta. Il suo futuro,
e in effetti il futuro di tutta l’Europa,
dipende da lui. La domanda è: quali
sono i trentanove scalini?
Sillabo
Verb tenses Present Simple and Present
Continuous, Past Simple and Past
Continuous, Present Perfect,
Future forms, Will, Going to, Ing form,
Modals, can (ability, permission), could
(ability in the past), shall (suggestions),
should (advice), may (possibility), must
(obligation), need (necessity)
Temi
Animals | Friendship | Adventure
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600 headwords | A1 |
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Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-0787-4
€ 9,90

36

600 headwords | A1 |
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-0516-0
€ 9,90

Audio files

800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-2313-3
€ 9,90

Tags

600 headwords
800 headwords
1000 headwords
1800 headwords
2500 headwords
Unabridged Texts

Young Adult

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Proficiency

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Movers
Key
Preliminary
First
Advanced
Proficiency

Classic
www.eligradedreaders.com

Audio files

Hamlet, Prince
of Denmark

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Ale Giorgini.

“Non c’è niente di buono o di cattivo,
ma solo il pensiero di esso.” Hamlet
Dopo aver visto il fantasma di suo
padre, Amleto comincia ad agire in
modo strano. Ora conosce il terribile
segreto della morte di suo padre e
deve decidere cosa fare. Molte persone
pensano che è diventato pazzo. È vero?
Riuscirà a fare ciò che il fantasma di
suo fantasma chiede?
E per quanto riguarda l’amore? Riuscirà
a perdere l’amore di Ofelia per lui?
Leggere la tragedia e vedete come
cambia la vita di Amleto e come cambia
la vita delle persone intorno a lui.
Sillabo
Verb tenses forms and patterns Present
Simple Present Continuous; Past Simple
Past Continuous; Present Perfect Simple;
Future with will and going to; Affirmative,
interrogative, negative forms of tenses;
Imperatives; Passive forms: present
simple and past simple; Verbs with
gerund, base form or infinitive; Common
phrasal verbs
Modal verbs can, could; must, need,
have to; may, should
Temi
Drama | Tragedy | Death | Revenge
800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2108-5
€ 9,90
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Three Men in a Boat
Adattamento, dossier e attività
di Alex Peet.
Illustrazioni di Riccardo Guasco.

Un classico dell’umorismo inglese ed
un romanzo senza tempo da leggere
tutto d’un fiato. Three men in a Boat
racconta le avventure di tre amici,
George, Harris e Jerome in vacanza
sul Tamigi insieme ad un cane.
Three men in a Boat racconta
le avventure di tre amici, George,
Harris e Jerome in vacanza sul Tamigi
insieme ad un cane. L’autore rivela gli
aspetti più spassosi e inattesi della vita
quotidiana, raccontando il mondo così
com’è e mettendo in risalto assurdità
e paradossi di alcuni atteggiamenti
comuni che spesso passano inosservati.
L’autore fornisce anche informazioni
storiche e geografiche sui luoghi
che i tre amici visitano.
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- Information about Robert Louis Stevenson
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

Robert Louis Stevenson

THE STRANGE CASE OF
DR JEKYLL AND MR HYDE

Readers

In this reader you will find:

A2

Young Adult

Jekyll is a famous London doctor, but something unusual
is happening in his house. Who is his strange young
friend? Why does Jekyll like him? And why does no-one
else like him? Stevenson’s dark thriller is the story of one
man’s need to find himself in the dark, foggy London of
Victorian times.
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Robert Louis Stevenson
THE STRANGE CASE OF
THREEDR
MEN
IN AND
A BOAT
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MR HYDE

Readers

Stage 2 A2

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

ELT
A2

Jerome K. Jerome

THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE

In this reader you will find:

Stage 2
Robert Louis Stevenson

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
PRINCE
OFto DENMARK
holiday
and plan
go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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The Strange Case
of Dr Jekyll and Mr Hyde
Adattamento, attività e dossier
Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Alberto Macone.

Una delle più famose storie della
letteratura di tutti i tempi, quasi
un archetipo della narrazione.
Jekyll è un famoso medico di Londra,
ma qualcosa di insolito sta accadendo
in casa sua. Chi è il suo strano e giovane
amico? Perché piace a Jekyll e a lui
solo? Il thriller di Stevenson è la storia
del bisogno di un uomo di trovare se
stesso nella buia, nebbiosa Londra
dell’epoca vittoriana.

Sillabo
Verb tenses Present Simple: states,
processes (and verbs not used in the
continuous form), Past Continuous:
parallel past actions, continuous actions
interrupted by the Past Simple, Past
Simple vs Past Continuous, Future
using Present Continuous, going to, will,
shall, Present Perfect Simple: recent
past, indefinite past with ever, never,
unfinished past with for and since

Sillabo
Nouns: abstract nouns, compound nouns,
noun phrases
Pronouns: relative: who, which, that
Adjectives: opinion, description,
classification, participles as adjectives,
predicative and attributive
Prepositions: place, time, movement,
phrases, like; Verbs: tense, aspect, form:
Present Perfect Simple: indefinite past,
Past Continuous: background actions/
narrative, Future with going to, infinitives
after verbs and adjectives, -ing forms
after verbs and prepositions, Present
Simple Passive, should for suggestions,
have to and must for obligation,
need for necessity/obligation

Temi
Friends | Adventure | Everyday life

Temi
Classic Literature | Thriller

800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-2026-2
€ 9,90

800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-1753-8
€ 9,90
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Classic
www.eligradedreaders.com

Classic

Dracula

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Valerio Vidali.

Anche se non fu Stoker a inventare
il termine ‘vampiro’, fu lui per primo
a definirlo nella forma in cui lo
conosciamo oggi. Il suo Dracula ha
di fatto dato vita a innumerevoli
interpretazioni teatrali,
cinematografiche e televisive.
Jonathan Harker si mette in viaggio
verso la Transilvania per incontrare il
Conte Dracula, ma ben presto capisce
di aver commesso un grosso errore…
Che stranezze accadono al castello?
Perché non ci sono specchi? Dove va il
Conte durante il giorno? Bram Stoker
ci porterà dal castello in Transilvania a
un piccolo porto sulla costa orientale
dell’Inghilterra, poi a Londra in una
lotta disperata per salvare il mondo dal
terribile non-morto…
Sillabo
Nouns, Pronouns, Connectives, Adjectives
Prepositions.
Present Perfect Simple; Past Continuous;
Present Simple Passive; will for future
reference, promises & predictions; need
for necessity & obligation; could for
ability, requests and suggestions; have to
for obligation; common phrasal verbs

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Proficiency

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Movers
Key
Preliminary
First
Advanced
Proficiency
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.
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Audio files
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Downloadable
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A Midsummer Night’s
Dream
Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Daniela Tieni.

«L’amore non guarda con gli occhi
ma con la mente. »
Teseo, Duca di Atene, è in trepida
attesa del matrimonio che lo unirà a
Ippolita, Regina delle Amazzoni. Ma,
ahimè, la felicità non sorride ad altre
coppie: Ermia vuole sposare Lisandro,
ma il padre di lei non acconsente al
matrimonio. Elena ama Demetrio
il quale a sua volta ama Ermia. Nel
frattempo, il Re e la Regina delle Fate
non si amano più e iniziano a farsi
dispetti servendosi delle fate, delle
coppie di amanti e di una combriccola
di artigiani ateniesi che vogliono
allestire una rappresentazione teatrale.
È proprio una strana notte di mezza
estate… forse un sogno.
Sillabo
Pronouns, Relative, Reciprocal, Adverbs
Connectives, Modal verbs.
Verb forms and patterns
Simple reported speech
Temi
Classic | Literature | Love

Young Adult

STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
STAGE 4
STAGE 5
STAGE 6

Charles Dickens

GREAT EXPECTATIONS

Young Adult

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.
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Tag

Downloadable

Classic

Audio
Files

- Information about Charles Dickens
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

Young Adult

Downloadable

Coming soon

Young Adult

Love

Pip is born poor, but one day his life suddenly changes.
He’s sent to London to learn to become a gentleman. But
who’s paying for his education? Who’s paying for his life
in London? We follow Pip as he grows up, falls in love and
finally knows the truth about himself. On the way, we meet
beautiful Estella, Joe Gargery, strange Miss Havisham and
mysterious Abel Magwitch. Great Expectations is Charles
Dickens’ classic story retold here at level A2.

Readers

Tags

GREAT EXPECTATIONS

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

In this reader you will find:

Classic

Stage 2 A2

Stage 2 A2

Readers

- Information about William Shakespeare’s life
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

ELT
A2

William Shakespeare
Charles Dickens

Young Adult
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In this reader you will find:
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Movers
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Proficiency

In this funny play, four young lovers run away to the
woods where the fairies live. Oberon, the King of the
Fairies uses magic to teach his wife a lesson. Then
strange things start to happen to the young lovers and
some workmen too. It’s a very unusual Midsummer
Night: perhaps it’s all a dream.
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Charles Dickens

Great Expectations
Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Caterina Baldi.

Un romanzo di Charles Dickens
che descrive la crescita e
lo sviluppo personale di un orfano
di nome Pip.
Pip nasce povero, ma un giorno la sua
vita cambia misteriosamente. Viene
mandato a Londra per imparare come
diventare un gentleman. Ma chi paga
per la sua istruzione? Chi paga per farlo
vivere a Londra? Lo vediamo crescere,
innamorarsi e infine scoprire la verità
su se stesso. Seguendolo in questo
percorso incontreremo la bella Estella,
Joe Gargery, la strana Miss Havisham
e il misterioso Abel Magwitch. Great
Expectations è un classico di Charles
Dickens, qui raccontato per un livello A2.
Sillabo
Nouns
Pronouns: relative: who, which, that.
Adjectives: opinion, description,
classification, participles as
adjectives, predicative and attributive.
Prepositions: place, time, movement,
phrases, like.
Temi
Classic | Literature

Temi
Classic | Literature | Mild | Horror
800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-1589-3
€ 9,90
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800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-1590-9
€ 9,90

Audio files

800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-0790-4
€ 9,90

Thomas Hardy

TESS OF THE D’URBERVILLES

Readers
Readers

In this reader you will find:

Young Adult Eli Readers

Ebenezer Scrooge loves only one thing – money. He has
no friends, doesn’t like his family and never helps anyone. But when Jacob Marley, who’s been dead for seven
years, arrives at his house one night, Scrooge learns that
a good life is about much more than money.
Dickens’ favourite Christmas story shows us the true face
of London in 1843 and the difficult lives of the poor, but it
is also a story of hope, where the future can be better.

B1

Stage 1

Stage 3 B1

ROMEO AND JULIET

Charles Dickens
A Christmas Carol

Stage 3 B1

Stage 3
ELT
B1

William Shakespeare

– Information about Charles Dickens’ life
– Focus on sections: England in the 1800s, Christmas traditions and Scrooge on film
– Activities to practise new language
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Key (KET)
Preliminary (PET)
First (FCE)
Advanced (CAE)
Proficiency (CPE)

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.
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Audio files

1984

Downloadable

Classic

Young Adult
The pleasure of Reading

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free multimedia files.
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Thomas Hardy

Audio files

Tess of the D’Urbervilles

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Giorgio Baroni.

Adattamento e attività
di Alice Venessa Bever.
Illustrazioni di Lorenzo Conti.

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Valentina Malgarise.

L’intramontabile storia
di Romeo e Giulietta raccontata
con illustrazioni superbe
e un linguaggio moderno.

“Se vuoi un’immagine del futuro,
immagina uno stivale che calpesta
un volto umano, per sempre.”
- George Orwell, 1984

“Una donna pura presentata
fedelmente”.

A Verona Romeo Montecchi
e Giulietta Capuleti si innamorano.
Le loro famiglie, da sempre rivali,
osteggiano questo amore fino al punto
da renderlo impossibile. Il tragico
suicidio di Giulietta pone fine
al conflitto tra le due famiglie.

Questo romanzo è stato scritto da
George Orwell nel 1949 e ambientato
nel 1984 a Londra, che ora è il quartier
generale di un mondo totalitario. È
la storia di Winston Smith, un uomo
comune il cui compito è riscrivere la
storia del Partito dell’Oceania, uno
dei tre superstati del mondo. Il libro
segue la vita di Winston mentre cerca
di ribellarsi al Partito a tutti i costi,
nonostante i pericoli che in cui incorre.

Sillabo
Nouns: abstract nouns, compound,
nouns, noun phrases. Pronouns: relative:
who, which, that. Adjectives: opinion,
description, classification, participles as,
adjectives, predicative and attributive
Prepositions: place, time, movement,
phrases, like.
Verbs: tense, aspect, Form: Present,
Perfect Simple: indefinite past, Past
Continuous: background, actions/
narrative, Future with going to, infinitives
after verbs and adjectives, -ing forms,
after verbs and prepositions, Present
and Past Simple Passive, shall for
offers, should for suggestions, must for
obligation, need for necessity/obligations.
Temi
Love and Hate
800 headwords | A2 | Key
Classic
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0503-0
€ 9,90

Sillabo
Topics
Politics, Psychology, Technology,
Identity and Personality
Grammar and Structures
Adverbs, Comparatives and superlatives,
1st and 2nd conditionals, Cause and
effect, Future continuous, Modals,
Past perfect, Past simple,
Past continuous, Prepositions,
Present continuous, Present perfect,
Passive, Reported Speech
Temi
Freedom | Dystopia

1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-3276-0
€ 9,90

La storia, ambientata in una povera zona
rurale dell’Inghilterra nel XIX secolo, ruota
attorno a Tess Durbeyfield, una dolce,
innocente, contadina vittima del destino
e della sua stessa bellezza. Quando suo
padre scopre che i suoi antenati erano
la nobile famiglia di Urvilleville, sogna
di riconquistare questa gloria per la sua
stessa famiglia. Tess, 16 anni all’inizio
della storia, è la maggiore di sette figli,
ed è spinta dai suoi genitori ad andare a
lavorare per Alec d’Urberville che cambierà
la vita di Tess in modo drammatico.
Nel mezzo del caos causato da Alec
d’Urberville, Tess incontra Angel Clare. La
amerà per sempre come promette, senza
giudicarla per il suo passato?
Sillabo
Grammar and structures
Present simple and continuous, past
simple and continuous, present and
past perfect simple. Future with going
to and will. Passive forms. Modal verbs.
Verb + infinitive, verb + ing. Phrasal
verbs. First and second conditional.
Comparatives and superlatives.
Temi
Classic literature | Relationships |
Fate | Judgement
1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-2886-2
€ 9,90

39

Stage 3 B1

Robert Louis Stevenson

KIDNAPPED

Readers

Stage 2 A2

Stage 3 B1

Readers

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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Files
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to find out how to download
your free Audio files.
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Files

Audio files

The Earthkeepers
Illustrazioni Lorenzo Conti.

Un’avventura che ci fa scoprire la
necessità dell’impegno di tutti per
salvare la natura.
Quando cinque giovani che si trovano
a Berlino ricevono un misterioso invito,
iniziano un’avventura che li porta in
Groenlandia, Ruanda, Sud Africa e Sud
America. È un’avventura che fa scoprire
amici importanti… e qualche nemico.
I cinque troveranno un modo per
aiutare la Terra? Il mondo ascolterà
gli “Earthkeepers”?
Sillabo
Pronouns Reflexive and emphatic:
myself, etc - Relative: who, which, that ;
Reciprocal: each other
Determiners Predeterminer: such
Adjectives Comparative with less Comparative and superlative forms
(regular and irregular), (not) as…as, Compound adjectives
Prepositions Prepositions following
nouns and adjectives: put on, take out of,
work at, pay for, etc
Connectives when, while, until, before,
after; because, since, as, for; so that,
in order to

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.
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Audio
Files

Audio files

Robert Louis Stevenson

Kidnapped

Adattamento, dossier e attività
di Claire Moore.
Illustrazioni di Matteo Berton.

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Fabrizio Volpini.

Il primo fantasy medievale.

Una storia avvincente e uno studio
affascinante del carattere scozzese.

Questo poema epico narra la storia
di Bewoulf, un guerriero diventato
famoso per aver aiutato Hrothgar,
il re dei Danesi. Beowulf prima uccide
Grendel, un terribile demone che ogni
notte spaventa i Danesi, e poi la madre
di Grendel desiderosa di vendetta.
Bewoulf torna nel proprio paese per
diventare re. Avanti negli anni decide
di combattere contro un pericoloso
drago e…
Sillabo
Verb tenses Present Continuous: future
plans and activities, Past Perfect Simple:
narrative, reported speech Future with
will: offers, promises, predictions, etc
Modal verbs could: possibility,
should (present and future reference):
advice, might (present and future
reference): possibility,
used to + infinitive (past habits)
Temi
Adventure | Fantasy

Temi
Adventure | Nature | Places

1000 headwords | B1 | Preliminary
Original
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-2650-9
€ 9,90

Downloadable

Classic

Young Adult

Friends | Adventure | Everyday life
Downloadable

Coming soon

The pleasure of Reading

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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First
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Stage 3

Kidnapped è la storia delle avventure di
David Balfour, ambientate nella Scozia
del XVII secolo. Dopo la morte di suo
padre, David lascia la sua tranquilla
città natale alla ricerca di una nuova
vita nella casa degli Shaws. Si imbatte
subito in un pericolo, per mano del suo
crudele zio Ebenezer, e da qui iniziano
le sue avventure. Viene catturato dai
criminali ma si fa anche amici come
Alan Breck, un selvaggio uomo di
montagna, che lo aiuta quando egli
cerca di attraversare le montagne
scozzesi.
Sillabo
Verb tenses Present Perfect Simple,
Past Perfect Simple
Verb Forms and Patterns
make/let + infinitive,
Verb + object + infinitive
(e.g. I want you to help), Reported speech
with say, ask, tell, Phrasal verbs had better
Modal Verbs can / could, might, would
rather, should, must / have to, need / needn’t,
used to, would (past habits)
Temi
Classic Literature | Adventure |
Friendship | Loyalty

1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-2481-9
€ 9,90

1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-2482-6
€ 9,90
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Jerome K. Jerome

Jerome K. Jerome
THREE MEN IN A BOAT

THREE MEN IN A BOAT

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
In this reader you will find:

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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THE WOMAN IN WHITE
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Audio files

A Christmas Carol
Adattamento di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Veronica Ruffato.

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.
Ebenezer Scrooge vive solo per i soldi,
non gli interessa altro e - tanto meno le persone che vivono intorno a lui.
Ma, mentre Natale si avvicina,
tre fantasmi vanno a trovarlo,
per mostrargli i suoi errori e indicargli
la strada verso una vita migliore,
fatta anche di amicizia e interesse
per chi ha bisogno di noi. Perché la vita
di tutti può cambiare in meglio.
Sillabo
Verb tenses Present Continuous: future
plans and activities, Past Perfect Simple:
narrative, reported speech, Future with
will: offers, promises, predictions, etc
Modal verbs could: possibility, should
(present and future reference): advice,
might (present and future reference):
possibility, used to + infinitive (past habits)
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Charles Dickens

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.
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Audio files

The Woman in White

Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman. 		
Illustrazioni di Lizzy Stewart.

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi. 			
Illustrazioni di Victoria Semykina.

“Aveva un’immensa curiosità
per la vita, costantemente
meravigliandosi.”

The Woman in White è il primo
romanzo inglese pieno di mistero e
segreti oscuri.

Durante un’estate assonnata, una
donna americana arriva in Inghilterra,
e si svegliano tutti. Isabel Archer è una
donna interessante. Tutti la pensano
così. Lei è una donna indipendente.
Tutti sono d’accordo. E lei cambia la
vita di chi incontra in Inghilterra. Ma
sarà l’Inghilterra a cambiare la sua?
Sillabo
Vocabulary areas
Family, relationships, travel
Strutture grammaticali Present, Present
Continuous, Past simple regular and
irregular, Will, Going to. Present and past
perfect, modal verbs, Verb + infinitive,
Verb + ing, first and second conditional,
Comparatives/Superlatives
Temi
Classic literature | Relationships |
Family | Travel | Love

Temi
Society | Friendship

Dopo l’incontro con una strana donna
una notte a Londra, Walter Hartright
comincia a rendersi conto che questa
donna misteriosa è collegata, in qualche
modo, alla sua nuova vita a Limmeridge
house e alla donna che ama, Laura
Fairlie. La storia è raccontata attraverso
personaggi diversi, e presto troviamo
Walter, Marian e Laura coinvolti in un
mondo spaventoso e criminale, tra follia e
scambio di persona. Count Fosco con Sir
Percival Glyde, farà di tutto per mettere
le mani sui soldi di Laura e pensare
a un terribile crimine che potrebbe
distruggere la sua vita per sempre.
Sillabo
Verb Tenses Present Perfect Simple Past;
Perfect Simple; Verb Forms and Patterns;
make/let + infinitive; Verb + object +
infinitive (e.g. I want you to help);
Modal Verbs Can/could ; may/might;
should/ought to; must/have to;
need/needn’t ; used to
Clauses Time clauses introduced by
when, while, until, before, after…; Clauses
of purpose; First conditional; Second
conditional; Clauses of concession
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Edith Wharton

Audio files

The Age of Innocence

Charlotte Brontë

Audio files

Jane Eyre

William Shakespeare

Audio files

Macbeth

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Rodolfo Brocchini.

Adattamento, dossier e attività
di Liz Ferretti.
Illustrazioni di Rodolfo Brocchini.

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Simone Rea.

New York 1870: una piccola città
dove tutti gli esponenti della buona
società si conoscono. Ma l’arrivo
della misteriosa contessa Ellen
Olenska rompe questo equilibrio.

Jane Eyre fu subito un bestseller,
apprezzato da gran parte della
critica. Un recensore scrisse:
«È uno dei più intensi romanzi
domestici pubblicati negli ultimi
anni».

Una tragedia folle e sanguinaria,
il simbolo della brama di potere
e dei suoi pericoli.

Newland Archer è un giovane e
brillante avvocato, intenzionato a fare
un buon matrimonio con la deliziosa
May Welland, prodotto perfetto della
buona società newyorkese. All’opera,
però, una sera vede una strana e
affascinante donna seduta nel palco
della sua fidanzata. È la contessa Ellen
Olenska, tornata a New York dopo, si
dice, una scandalosa separazione dal
marito.
E da quel momento, per Archer, la vita
non sarà più la stessa.

Jane Eyre è un’orfana, sola al mondo.
Ma è una donna fuori dal comune;
nonostante la sua infanzia infelice
e solitaria, è determinata ad avere
successo in un’epoca in cui le donne
avevano poca libertà. Quando incontra
l’enigmatico Mr Rochester, tuttavia, il
suo spirito indipendente viene messo
alla prova. Jane troverà mai la felicità
che tanto desidera?

Sillabo
Present Continuous: future plans and
activities, present actions; Past Perfect
Simple: in reported speech and narrative;
Complex sentences where the relations
between clauses are uncomplicated;
Defining relative clauses with which, that;
Reported speech/verbs/questions past
tense reporting verbs; 2nd conditional: if
+ past, would(n’t); 2nd conditional wish.

Sillabo
Verb tenses: Present Continuous:
future plans and activities, present
actions. Past Perfect Simple:
in reported speech and narrative.
Modal verbs: can’t: logical necessity.
could: ability (was able to/managed to),
possibility, polite requests;
may/can/could: permission;
might (present and future reference):
possibility, permission;
must: logical necessity and obligation
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Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-0793-5
€ 9,90

Scozia, XI secolo. Macbeth è un
coraggioso generale, leale al re Duncan
e alla Scozia. Purtroppo, un giorno
incontra tre streghe malvagie che
gli predicono una cosa impensabile:
proprio lui un giorno diventerà re di
Scozia! Una predizione fatale da cui si
scatena un concatenarsi di violenza,
omicidio e follia che avrà come fulcro
il cuore perfido e calcolatore di Lady
Macbeth e come fine la distruzione.
Sillabo
Nouns: complex noun phrases.
Verbs: Present Perfect Simple:
unfinished past with for and since,
recent past with just, Past Perfect
Simple, reported speech, should for
obligation, would for hypothesis and
polite requests, must for deduction, may
for possibility.
Temi
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1000 headwords | B1 | Preliminary
Classic
Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-0662-4
€ 9,90

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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Jane Austen

Audio files

The Picture of Dorian Gray Sense and Sensibility

Jane Austen

Audio files

Pride and Prejudice

Adattamento, dossier e attività
di Jane Bowie.
Illustrazioni di Antonio van der Zee.

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Barbara Baldi Bargiggia.

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Giovanni Da Re.

Restare sempre giovani e belli:
è questo il sogno di Dorian
Gray davanti al suo ritratto.
Immortalato sulla tela, il suo
aspetto resterà sempre giovane,
mentre Dorian inevitabilmente
invecchierà… o no?

La filosofia alla base del romanzo è
ambigua… sarà il lettore a decidere
se la ragione e il sentimento si
possono fondere davvero.

È una verità universalmente
riconosciuta che un uomo scapolo
in possesso di una vasta fortuna
debba essere alla ricerca di una
moglie.

Il giovane e innocente Dorian Gray,
in visita all’amico Basil che gli sta facendo
un magnifico ritratto, viene affascinato
dalle ciniche teorie di Lord Henry Wotton,
per il quale la bellezza è l’unico valore
veramente importante. Irretito dall’idea
di una vita fatta solo di gioia e bellezza,
davanti al suo ritratto Dorian esprime
un desiderio terribile, che lo trascinerà
giù negli abissi dell’animo umano.
Sillabo
Present Simple + Passive, Present
Continuous, Past Simple + Passive, Past
Continuous, Present Perfect, Verb + ing,
Ask someone to + inf, Make someone +
base form of verb, To look + adj, To look
like + noun, To be like + noun, Imperatives
(+ negative), Can for ability and permission,
Could for requests and ability, Must for
obligation and logical deduction, Will for
future prediction and decisions

Elinor e Marianne sono due sorelle dai
caratteri opposti. Elinor è razionale e
prudente, Marianne è appassionata e
romantica. Entrambe incontreranno
l’uomo dei loro sogni, ma… riusciranno
a trovare la vera felicità? Sense and
Sensibility è la storia di due sorelle che
molto hanno da imparare sull’amore, un
tema molto caro alla Austen.
Sillabo
Pronouns, Adjectives, Comparative and
superlative forms, Adverbs, Connectives
Verb tenses, Verb forms and patterns
Conditional sentences, Types of clause:
Defining relative clauses with which, that,
zero pronoun.
Time clauses introduced by when, while,
until, before, after, as soon as
Clauses of purpose: (in order) to
(infinitive of purpose)

Mrs Bennett ha cinque figlie, tutte
nubili. Il suo obiettivo è vedere sposata
almeno una delle figlie nel più breve
tempo possibile. Incontri, relazioni, balli
e innamoramenti veri o presunti sono i
protagonisti indiscussi di questo romanzo
di inizio ottocento.
Sillabo
ouns: complex noun phrases.
Verbs: present perfect simple: unfinished
past with for and since, recent past with
just, Past Perfect Simple, reported speech,
used to, should for obligation, would for
hypothesis and polite requests, must for
deduction, may for possibility
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Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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– Focus on sections: England in the 1800s, Christmas traditions and Scrooge on film
– Activities to practise new language
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Ebenezer Scrooge loves only one thing – money. He has
no friends, doesn’t like his family and never helps anyone. But when Jacob Marley, who’s been dead for seven
years, arrives at his house one night, Scrooge learns that
a good life is about much more than money.
Dickens’ favourite Christmas story shows us the true face
of London in 1843 and the difficult lives of the poor, but it
is also a story of hope, where the future can be better.
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Nathaniel Hawthorne

Audio files

The Scarlet Letter

Adattamento, dossier e attività
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Alberto Macone.

Adattamento, dossier e attività
di Alice Venessa Bever.
Illustrazioni di Lucia Sforza.

Adattamento, dossier e attività
di Claire Moore.
Illustrazioni Riccardo Renzi.

Jane Austen pone al centro della sua
narrazione le atmosfere, i desideri
e i vissuti della piccola nobiltà inglese
di inizio Ottocento.

“O segreto della terra e del cielo!”
W. Whitman

Un mirabile esempio di fusione
perfettamente riuscita tra sviluppo
tematico-narrativo, delineazione
dei personaggi e procedimenti
linguistico-stilistici.

Emma Woodhouse è affascinante,
ricca, intelligente e snob. Dice che
non si sposerà mai, ma ama combinare
i matrimoni degli altri ed è determinata a
trovare un marito adatto per la sua amica
Harriet Smith. La sua immaginazione
spesso la porta a commettere errori,
creando problemi sia a lei che alle persone
che la circondano. Jane Austen descrive
i valori del suo tempo e il romanzo è
pieno di momenti comici, poiché Emma
combina un disastro dopo l’altro.
Sillabo
Verb Tenses: Present Perfect Simple/
Continuous; Past Perfect Simple/
Continuous. Verb Forms and Patterns:
Passive forms with all tenses and modal
verbs, Phrasal verbs, Reported speech,
Modal perfects (must have, could have etc)
Clauses: Embedded relative clause;
Third conditional, wish; Complex
sentences with more than one
subordinate clause.
Temi
Classic Literature | Marriage and Social
Status | The Power of Imagination |
Romance
1800 headwords | B2 | First (FCE)
Classic |
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-2483-3 |
€ 9,90
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Il libro è ambientato negli anni 1920
in India ed è la storia del dottor Aziz,
un medico indiano, del suo amico Mr.
Fielding, un professore britannico e due
donne britanniche, la signora Moore
e la signorina Adela Quested. A causa
di un incidente avvenuto nelle fittizie
Grotte di Marabar (basate sulle Grotte di
Barabar del Bihar, in India), i personaggi
si trovano in mezzo al tumulto di
un’India in evoluzione, che mette in
luce i pregiudizi e i conflitti razziali tra
indiani e britannici.

Ambientato nella Boston puritana del
XVII secolo, questa è la storia di Hester
Prynne e della sua figlia illegittima,
Pearl. Hester è condannata a indossare
una lettera scarlatta “A” come punizione
per il suo adulterio, ma si rifiuta di
rivelare l’identità del padre di Pearl.
Vivono così una vita solitaria in un
piccolo cottage. The Scarlet Letter è uno
dei capolavori di Nathaniel Hawthorne.

Sillabo
Verb Tenses: Present Perfect Simple/
Continuous; Past Perfect Simple/
Continuous.
Verb Forms and Patterns: Passive forms
with all tenses and modal verbs; Phrasal
verbs, Reported speech, Modal perfects
(must have, could have etc)
Clauses: Embedded relative clause;
Third conditional, wish; Complex
sentences with more than one
subordinate clause.

Sillabo
Verb Tenses: Present Perfect Simple/
Continuous; Past Perfect Simple/
Continuous.
Verb Forms and Patterns: Passive forms
with all tenses and modal verbs, Phrasal
verbs, Reported speech, Modal perfects
(must have, could have etc)
Clauses: Embedded relative clause;
Third conditional, wish; Complex
sentences with more than one
subordinate clause.
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In this reader you will find:

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

THREE MEN IN A BOAT

In this reader you will find:

Jerome K. Jerome

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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Audio files

Charles and Mary Lamb

Tales from Shakespeare

Adattamento di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni di Lorenzo Conti.

Adattamento, dossier e attività
di Sara Weiss.
Illustrazioni di Arianna Vairo.

Adattamento, attività e dossier
di Silvana Sardi.
Illustrazioni di Alicia Baladan.

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.

Moby Dick è considerato
il capolavoro di Melville e uno
dei libri più noti della letteratura
americana e mondiale.

Un compendio dell’arte del più
grande drammaturgo della cultura
occidentale, che riuscì a portare in
teatro l’animo umano. «Siamo fatti
anche noi della materia di cui son
fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo
d’un sogno è racchiusa la nostra
breve vita.» (Prospero, La tempesta)

Maggie è una ragazza molto curiosa
del mondo e fa mille domande.
Ma questo non piace alla sua famiglia
e ai suoi amici, perché non sta bene
- nel piccolo mondo in cui vive che una ragazza sia così intelligente.
Crescendo questa sua curiosità
diventerà sempre più forte e i suoi
problemi più grandi, fino a che…
Sillabo
Verbs: Present Perfect/Present Perfect
Continuous, Past Perfect/Past Perfect
Continuous, Conditionals, Future
Continuous, Future Perfect, Modal
Perfects (Must have, Could have etc.),
Non-defining and defining relative
clauses, Would and Used to for past
Temi
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Ismael, narratore e testimone, si
imbarca come marinaio sulla baleniera
Pequod. Il capitano della nave, Achab,
ha perso una gamba per colpa della
balena bianca Moby Dick e ora vuole
vendicarsene, a qualunque costo. Inizia
così una lunga caccia. La snervante
attesa dell’incontro con la balena offre
a Ismael l’occasione di meditazioni
scientifiche, religiose, filosofiche e
artistiche. Riuscirà Achab nel suo
intento di avere la meglio su Moby Dick?

Un’eccellente introduzione al mondo
di Shakespeare. Queste storie abbreviate
messe in prosa da Charles e Mary Lamb
nel XIX secolo sono state qui adattate
in drammi, come negli originali
di Shakespeare, pur mantenendo lo stile
semplice e l’approccio chiaro dei Lamb.

Sillabo
Verbs: Present Perfect Simple and
Continuous, Past Perfect Simple and
Continuous, Participle phrases, A variety
of phrasal verbs, Complex passive forms,
Modal verbs–all types, Reporting verbs:
explain, insist, reply, shout, answer, cry
out, yell
Other: Connectives: although, though,
even though, despite, in spite of, however,
Time sequence, Discourse markers,
inversion

Sillabo
Verbs: Present perfect continuous,
Past perfect continuous, Future perfect,
Third conditional, Make, Get, Let, Have
something done, Used to, Phrasal verbs,
All passive forms, Wish, Conditionals
with may/might
Sentence types: relative clauses,
Defining, Clauses of concession: despite,
Complex sentences with more than one
subordinate clause
Modal verbs: May, might

Temi
Adventure

Temi
Classic literature

1800 headwords | B2 | First (FCE)
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Audio | 128 pages
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The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.

Audio files

The Prisoner of Zenda

Downloadable
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The pleasure of Reading

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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Audio
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James Joyce

Audio files

Dubliners

Adattamento, attività e dossier
Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Giacomo Garelli.

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Barbara Baldi Bargiggia.

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Martina Merlini.

«Dio creò il mondo per permettere a
Dickens di raccontarlo» (Anthony
Burgess). Simbolo perfetto della
grande scrittura di Dickens, a metà
tra verità storica e finzione, ancora
oggi tra i libri più letti al mondo.

Una storia romantica e d’azione
che ha ispirato molti film.

Il primo capolavoro di Joyce,
scritto all’età di venticinque anni,
fa conoscere la sua città nel mondo
per la prima volta.

Ambientato a Parigi e Londra ai tempi
della Rivoluzione Francese, questo
è il racconto di due uomini, un francese,
Charles Darnay, e un inglese, Sydney
Carton. Quando la Rivoluzione prende
piede e inizia il periodo del Terrore,
i destini dei due uomini li trascinano
in una potente storia d’amore, di odio
e di vendetta. Incontriamo rivoluzionari
e aristocratici e scopriamo la povertà,
diffusa sia a Londra che a Parigi,
in contrasto con la ricchezza di pochi.
Sillabo
Verbs: Present Perfect Continuous, Past
Perfect Continuous, perfect infinitives,
a variety of phrasal verbs,complex
passive forms, wish/if only, modal verbs:
might, needn’t, reporting verbs: explain,
repeat, reply, answer, ask, cry, scream,
shout, tenses with This is the first …

Il gentiluomo inglese Rudolf Rassendyll
viaggia nel piccolo stato europeo di
Ruritania ma, quando il re scompare,
Rudolf deve prendere il suo posto.
Riuscirà il nostro eroe a trovare un
modo per salvare il re dal suo cattivo
fratello?
Sillabo
Verbs: Present perfect continuous. Past
perfect simple and continuous, Future
continuous, Future perfect would for
willingness/refusal, Third conditional,
Wish, If only, Used to and would Phrasal
verbs, All passive forms, Contrast
between continuous and simple tenses,
the Gerund.
Sentence types: Relative clauses:
embedded, defining, Responses with so/
neither/nor, Emphatic structures with
what, Complex sentences, with a variety
of sub-clauses
Temi
Adventure | History | Romance

Temi
Classic literature | Justice | love

1800 headwords | B2 | First (FCE)
Classic
Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-1755-2 |
€ 9,90
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Una madre ambiziosa, un ragazzo
innamorato, un uomo anziano e
solitario, un intellettuale cinico e una
ragazza che sogna una vita in un altro
Paese sono solo alcuni dei dublinesi
di Joyce. In questi racconti realistici,
Joyce rivela le speranze, le paure e le
contraddizioni dei suo personaggi.
Ci mostra anche nel dettaglio la Dublino
al passaggio del secolo. La presente
scelta di otto storie dai Dubliners include
Eveline, Araby e l’adattamento delle due
parti di The Dead.
Sillabo
Verbs: tenses with This is the first
…, Present Perfect Continuous, Past
Perfect Continuous, perfect infinitives,
Future, Perfect, a wide variety of, phrasal
verbs, complex passive forms, wish/
if only. Types of Clause: type-three
conditionals, mixed conditionals,
relative: embedded, defining.
Modal Verbs: might, may
Temi
Irish Literature

1800 headwords | B2 | First (FCE)
Classic
Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-1756-9 |
€ 9,90

1800 headwords | B2 | First (FCE)
Classic
Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-0798-0 |
€ 9,90

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
In this reader you will find:

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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Downloadable

The pleasure of Reading

Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.

Look at the inside front cover flap
to find out how to download
your free Audio files.

Audio files
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- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test
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In this reader you will find:
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THREE MEN IN A BOAT

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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B2
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Mary Shelley

Audio files

Frankenstein

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Gianluca Folì.

Adattamento, dossier e attività
di Janet Borsbey e Ruth Swan.
Illustrazioni di Rodolfo Brocchini.

Adattamento, dossier e attività
di Elizabeth Ferretti.
Illustrazioni di Rodolfo Brocchini.

Nel suo unico romanzo, Emily
Brontë mostra il potere distruttivo
dell’amore, ma anche la sua
capacità di trasformarsi in
speranza.

Una storia di fantasmi o solo di
ossessioni? Una storia dove è
impossibile capire cosa sia vero
e cosa no, ma dalla quale si esce
irrimediabilmente ammaliati.

Uno dei più affascinanti capolavori
della letteratura mondiale
riproposto con delle illustrazioni
di cui innamorarsi e un linguaggio
semplice dal ritmo incalzante.

La vita di Cathy cambia per sempre
il giorno in cui suo padre porta a casa
Heathcliff, un ragazzino di strada.
Da quel giorno i due diventano
inseparabili: due giovani cuori
selvaggi nelle desolate brughiere dello
Yorkshire. Ma si cresce e Cathy,
pur amando Heathcliff, sceglie
di sposare il ricco Edgar Linton.
Una scelta che porterà a una vendetta
interminabile… infine sanata
dall’amore e dalla speranza.

Una giovane donna trova il suo primo
lavoro: fare la governante a Bly, una
bellissima tenuta di campagna. Lontana
dal resto del mondo, la donna deve
prendersi cura di due bambini, Flora
e Miles. Tutto sembra andare bene, fino
al momento in cui sinistre apparizioni
cominciano a turbare la vita
della piccola comunità: sono fantasmi
o deliranti fantasie di una donna troppo
sola? E i bambini si accorgono di quanto
succede? Una storia che ci affascina
e ci agghiaccia, dove il coraggio
non è così lontano dalla follia.

Victor Frankenstein è un giovane
e ambizioso scienziato che, attraverso
un esperimento scientifico, dà vita
a una creatura mostruosa d’aspetto.
Da questo momento in poi si assisterà
all’alternarsi di vicende tra Victor
e il mostro fino ad assistere
a una conclusione tragica.

Sillabo
Verbs: Present perfect, Past perfect,
Question forming and question words,
Irregular verbs, would for, willingness/
refusal, Third conditional, If clauses
(in zero conditional), Used to and would,
Phrasal verbs, Passive forms, Infinitive
constructions; Modal Verbs: Will, Might,
May, Shall, Could, Should
Temi
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Verbs: Present perfect, Past perfect,
Future tenses including, future perfect,
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Phrasal verbs, Passive forms, Infinitive
constructions. Conjunctions: as soon as,
but, however, and, because.
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Present Perfect Continuous, Past
Perfect Continuous, perfect infinitives,
Future Perfect, a wide variety of
phrasal, verbs, complex passive, forms,
wish/if only, Types of Clause: type-three
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In this reader you will find:

- Information about Jerome K. Jerome
- A section focusing on background and context
- A glossary of difficult words
- Comprehension and grammar activities including A2 Key
style exercises and 21st century skills activities
- Final test

THREE MEN IN A BOAT

Three friends, George, Harris and J., decide they need a
holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the
story of that two-week trip. He includes funny stories
from past trips and stories he has heard. He also gives
us historical and geographical information about the
places they pass or stay in.
Three Men in a Boat is a humorous book that will make
you laugh while it gives you a view of Victorian England
and the Thames.
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Eli Readers is a beautifully illustrated
series of timeless classics and speciallywritten stories for learners of English.
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Audio files

William Makepeace Thackeray

Vanity Fair: A Novel
without a Hero

Adattamento, dossier e attività
di Michael Lacey Freeman.
Illustrazioni Gloria Pizzilli.

Un grandioso affresco della
società inglese dalla prima decade
dell’Ottocento fin quasi alla metà
del secolo, attraverso lo svolgersi
delle vicende di due amiche:
Amelia Sedley e Becky Sharps.
La vera protagonista di Vanity Fair è
la società con le sue contraddizioni:
apparentemente si esalta la condotta
secondo moralità, ma in realtà di ogni cosa
si mette in evidenza l’apparenza e chi vince
è sempre il più furbo, mai il più buono.
A rappresentare questi due tipi di condotta
sono i due personaggi femminili: l’ingenua,
pura e ricca Amelia Sedley e l’arrivista,
povera e intelligente Becky Sharp.
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Friends | Adventure | Everyday life
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Virginia Woolf

Audio files

Mrs Dalloway
Adattamento, dossier e attività
di Richard J. Larkham.
Illustrazioni di Antonio Marinoni.

Un romanzo che racconta
nel dettaglio un giorno della vita
di Clarissa Dalloway, nel periodo
successivo alla 1a guerra mondiale.
Londra 1923. La prima guerra mondiale
è finita da cinque anni, ma gli effetti si
sentono ancora in tutta la metropoli. Una
donna mondana, moglie di un politico, si
prepara per una delle sue famose feste,
mentre da qualche altra parte della città un
vecchio amico riflette su sofferenze d’amore
passate e presenti, un veterano di guerra
lotta con i suoi demoni interiori e altri
personaggi sopravvivono alle incertezze e
ai drammi della società postbellica inglese.
Le azioni e le vite dei diversi personaggi si
intersecano tra loro.
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Sillabo

Verbs: Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect Simple and Continuous,
Past Perfect Simple and Continuous,
Future will and going to, Phrasal verbs
Modal verbs: Could/could have (past
ability), Should/should have, Will/shall,
Would/would have (habitual action/future
in the past), Might/might have (future/
present/past possibility),
Must/must have (obligation/past
deduction), Must not (prohibition),
Need not (necessity)

Verbs: Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect Simple and Continuous,
Past Perfect Simple and Continuous,
Future will and going to, Phrasal verbs.
Modal verbs: Could/could have (past
ability), Should/should have, Will/shall,
Would/would have (habitual action/future
in the past), Might/might have (future/
present/past possibility), Must/must have
(obligation/past deduction), Must not
(prohibition),
Need not (necessity)
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Москва от А до Я
Mosca dalla A alla Z
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Пиковая дама

La dama di picche

Adattamento, dossier e attività
di Olesya Baltak.
Illustrazioni Clarissa Corradin.
Адаптированное

А. С. Пушкин

A1

Пиковая дама

А. С. Пушкин

Temi
Mosca | Russia | capitale della
Russia | città | storia | cultura
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Audio | 96 pagine
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от

Hermann non gioca mai a carte. San Pietroburgo dalla A
È tedesco, è una persona
alla Z
razionale e pragmatica.
Hermann non crede che si possa
vincere alle carte. Ogni sera luiA2
Олеся Балтак
si siede con gli amici fino alle
Санкт-Петербург
cinqueСанкт-Петербург
del mattino eотliАguarda
до Я
от А до Я
giocare, vincere e perdere.
Hermann non è ricco, suo padre
gli ha lasciato un piccolo capitale,
ma Hermann non vuole rischiare
i suoi soldi. Un giorno, dopo aver
giocato a carte, il suo amico,
l’ufficiale Tomsky, racconta che
sua nonna conosce il segreto di
tre carte, e queste carte possono
far vincere molti soldi.
Адаптированное

чтение

Серия произведений классиков русской литературы и
современных авторов для читателей, изучающих русский язык.

Однажды, после игры в карты, его друг, офицер Томский, рассказывает о том,
что его бабушка знает секрет трёх карт, и эти карты могут выиграть много денег.
Германн не может забыть историю Томского. Он должен узнать секрет трёх карт, он
должен выиграть много денег! Германн идёт к дому, где живёт бабушка Томского. В
окне дома он видит молодую красивую девушку. Эта минута решает его жизнь.

В эту книгу входят:

- многочисленные фотографии достопримечательностей Санкт-Петербурга
- культурно-историческая информация о Санкт-Петербурге XVIII-XX веков
- краткие биографии Петра I, Екатерины II, Карла Фаберже, Петра Ильича

Чайковского

- полезная информация для туристов
- новые слова
- упражнения после чтения

Теги:
Санкт-Петербург, Россия, город, история, архитектура, культура, музеи, театры, туризм

Теги
Санкт-Петербург, литература XIX века, мистическая повесть, рок, судьба, любовь, карты

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (РКИ)

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR)
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C1 Advanced
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COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR)

ТЭУ — Элементарный уровень

Адаптированное ELI чтение

A1 Elementary

ТБУ — Базовый уровень

Адаптированное ELI чтение

ТЭУ — Элементарный уровень

Санкт-Петербург от А до Я

В эту книгу входят:
- упражнения перед чтением и после чтения
- история про Германна и Пиковую даму
- новые слова
- картинки-иллюстрации на темы «Игра в карты», «Одежда», «Комната», «Время»
- фразеологизмы со словом «душа»
- биография А.С. Пушкина
- культурно-историческая информация о России начала XIX века.

Санкт-Петербург – это один из самых красивых городов Европы. Город имеет
множество символических названий: Северная Пальмира, Северная Венеция,
северная столица России, «окно в Европу», Град Петров, город белых ночей, город
трёх революций, Красный Петроград, город-герой… Судьба города с трёхсотлетней
историей удивительна и уникальна. Санкт-Петербург – это музей под открытым
небом и культурная столица России с прекрасными музеями, театрами, парками
и памятниками архитектуры. Исторический центр города и дворцово-парковые
ансамбли пригородов внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.
Миллионы туристов посещают Санкт-Петербург каждый год.

Олеся Балтак

Германн никогда не играет в карты. Он немец, он рациональный и прагматичный
человек. Германн не верит, что можно выиграть в карты. Каждый вечер он
сидит с друзьями до пяти часов утра и смотрит, как они играют, выигрывают
и проигрывают. Германн небогат, его отец оставил ему небольшой капитал, но
Германн не хочет рисковать своими деньгами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (РКИ)

Uno dei classici più conosciuti e Олеся Балтак
affascinanti della letteratura
Санкт-Петербург
russa.

Олеся Балтак

Пиковая дама

Пиковая дама

•

Scansionare la copertina

➘

чтение

Серия произведений классиков русской литературы и
современных авторов для читателей, изучающих русский язык.

А. С. Пушкин

• Usare l’app ELILINK

È una delle città più belle
del mondo e una popolare
destinazione turistica. Fondata
nel 1147, Mosca vanta una lunga
e ricca storia e un patrimonio
culturale unico. Il Cremlino,
la Piazza Rossa e la Cattedrale
di San Basilio sono tra i luoghi
più riconoscibili al mondo e il
marchio Bolshoi non ha bisogno
di promozione. Più di 250
teatri, 450 musei, monumenti,
monumenti, mostre e gallerie
aspettano di attirare il visitatore
sotto l’incantesimo della città...
Benvenuti a Mosca!

Audio | 64 pagine
ISBN 978-88536-3512-9
€ 8,90

Con PC o Mac

Scaricare l’app ELILINK da

Egle, il noto collezionista di
leggende e racconti, era in piedi
in riva al mare, con in mano
un minuscolo yacht con le
Vele scarlatte
Adattamento, dossier e attività di vele scarlatte e lo esaminava
attentamente. “È la mia barca,
Olesya Baltak.
ridammela, vuoi?” Disse la
Illustrazioni di Clarissa Corradin. ragazza. “Ascoltami con molta
attenzione, ragazzina. Devo
raccontarti una storia molto
importante. Non so quanti
anni passeranno... Allora sarai
diventata grande. Una mattina
vedrai una bellissima nave dalle
vele scarlatte. La nave si dirigerà
direttamente verso di te, verrà
suonata una bella musica. In
piedi sul ponte e navigando su
questa nave ci sarà un principe
coraggioso e bello. “Ciao, mio 
dolce tesoro!” ti dirà. “Lontano,
molto lontano da qui ti ho visto
in sogno e sono venuto a portarti
via nel mio regno per sempre…”.
Audio files
La bambina ascoltava Egle e non
diceva una sola parola…

RKI/TRFL A2 | Non-Fiction

Come scaricare le tracce audio e i files multimedia

Con smartphone o tablet

Audio files

Mosca è la capitale della Russia, А. С. Грин
il suo centro politico, economico
Алые паруса
e culturale.

РКИ

Адаптированное

чтение

A2

Audio files
RKI/TRFL A1 | Non-fiction
Audio | 96 pagine
ISBN 978-88-536-2654-7
€ 8,90

Temi
Alexander Grin | Letteratura
russa del XX° secolo
| Storia romantica
| Fede nel sogno | Fiction

San Pietroburgo è una delle
città più belle d’Europa.
La città ha molti nomi
simbolici: Palmira del Nord,
Venezia del Nord, la capitale
settentrionale della Russia,
“una finestra sull’Europa”, la
città di Pietro il Grande, la città
delle notti bianche, la città
delle tre rivoluzioni, la Città
Eroe... Il destino della città con
una storia di trecento anni è
sorprendente ed unico. San
Pietroburgo è un museo
a cielo aperto e la capitale
culturale della Russia con
bellissimi musei, teatri, parchi
e monumenti architettonici.
Il centro storico della città,
i palazzi e i parchi delle
periferie sono inclusi nella
lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO.
Milioni di turisti visitano
San Pietroburgo ogni anno.
Temi

San Pietroburgo | Russia
| Città | Storia| Architettura
| Cultura | Musei | Teatri
| Turismo
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Letture Graduate ELI Russo

Russo

Sommario
Francese

РКИ

Letture Graduate ELI
Caratteristiche Generali

Letture graduate ELI

Le Letture Graduate ELI si propongono come testi
narrativi di grande qualità letteraria e forte identità,
siano essi classici, riadattati o in forma integrale,
o originali. Le diverse sezioni che accompagnano
il testo (note sull’autore, approfondimenti, attività…)
hanno lo scopo di arricchire la lettura, facilitando
la comprensione e l’apprendimento linguistico,
senza soffocare il piacere di leggere.

Ogni libro è strutturato in diverse sezioni così
suddivise:

Le Letture Graduate ELI presentano un’ampia
gamma di attività, che varia da livello a livello:
più giocosa, ma sempre rigorosissima, nei livelli
più bassi, fortemente strutturata - con attività
di Pre-Reading e After-Reading - in quelli più alti. Non
mancano esercizi che si ispirano dichiaratamente
agli esami di certificazione.
Nei livelli più bassi il testo è fortemente
integrato con le immagini, in modo da favorire
la comprensione. In quelli più alti è ritmicamente
scandito in capitoli, divisi da pagine di attività,
ed è arricchito da un utile glossario per le parole
più difficili.

I Livelli Linguistici
Le Letture Graduate ELI sono divise a seconda
dell’età dei lettori e del loro livello linguistico,
in linea con le indicazioni del Common European
Framework of Reference for Languages;
presenti utili attività di certificazione linguistica.

• Il testo è diviso in capitoli e corredato di glossari
a piè pagina.
• La sezione Before You Read Activities
contiene esercizi di prelettura.
• La sezione After-Reading Activities, al termine
di ogni capitolo, facilita memorizzazione
e comprensione e si conclude con una o più
attività di Pre-Reading per anticipare lessico
e strutture del 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.
• Syllabus.

Aspetto grafico-artistico
Le illustrazioni dei volumi sono realizzate da alcuni
dei più interessanti e premiati illustratori, nella
convinzione che il “commento” visivo al testo aiuti
la comprensione di un testo in lingua straniera.
Le Letture Graduate ELI fanno innamorare il lettore
delle storie e delle immagini che le commentano.
Sono libri eleganti, dove il lettore viene sorpreso
da ogni particolare: dal tipo di carta usata al carattere
tipografico scelto. Infine, la grafica particolarmente
chiara e accattivante è stata ideata per guidare
e aiutare i lettori nella comprensione del testo
e nello svolgimento delle attività.
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Favole
La collana si amplia per includere una raccolta delle fiabe e favole
più celebri, che hanno accompagnato generazioni di giovani lettori
….e che incantano ancora oggi!
La formula collaudata e di successo di questa collana della ELI,
con giochi ed attività che accompagnano il testo, viene proposta
anche in questa sezione, con il vantaggio di avere caratteristiche
ancora più specifiche.

Caratteristiche

• Due pagine introduttive di attività pre-reading, che permettono
ai piccoli lettori di familiarizzare con i personaggi e con il lessico
del racconto.
• Divertenti attività aggiuntive nel corso della lettura, non solo
al termine del libro.
• Sezione Picture Dictionary, che presenta il lessico in maniera
intuitiva ed aiuta la memorizzazione.
• Una canzone in ogni libro: il divertimento è assicurato!
• Sezione Make it Project, che permette ai giovani lettori di creare
piccoli oggetti con l’aiuto di foto originali e di semplici istruzioni:
si potrà quindi sperimentare…mentre si legge in una lingua straniera!
• Sezione Let’s act!, che consente agli studenti di partecipare
attivamente ad un divertente progetto di messa in scena, attraverso
la drammatizzazione del racconto.
• Ogni testo è accompagnato da Multimedia files, che arricchisce
la lettura di una nuova dimensione digitale, che può essere svolta
in classe con il supporto della LIM o a casa su PC. Con i Multimedia
files i bambini avranno la possibilità di seguire divertenti animazioni,
di ascoltare e seguire le tracce audio grazie alla funzione Karaoke,
di svolgere coinvolgenti esercizi interattivi con la possibilità
dell’auto correzione…e molto altro ancora!
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La route pour Brême est très longue. Le soir,
les animaux arrivent dans la forêt. Ils
sont fatigués. Il s’arrêtent pour se reposer.
L’âne est assis sous un arbre. Le chien est
assis à côté de l’arbre. La chatte est assise
sous un banc. Le coq est assis sur le banc.

le piano

le violon

la guitare
la trompette

Associe.

le tambour

sous • sur • derrière • dans • à côté de

le saxophone
1

Les musiciens de Brême jouent de quatre
instruments. Il y a deux autres instruments sur
l’image. Trouve-les et écris leur nom.

2

3

4

5

________ ________ ________ ________ ________

Il y a un __ __ __ __ __ et un __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
12

13

7

2
4
1

3

5

6

10 Les sept nains montent les escaliers. « Qui dort

dans mon lit ? » demande le nain le plus jeune.
« C’est une fille » répond le nain le plus vieux.
Blanche-Neige se réveille et voit les sept nains.
« Bonjour ! Je m’appelle Blanche-Neige ».
Ensuite, elle parle de la méchante reine.
« Tu peux rester avec nous » dit le nain le plus
vieux. « Oh, merci ! » dit-elle.
Chaque jour, les sept nains partent travailler
dans les montagnes. Pendant ce temps, BlancheNeige reste dans la maison. Elle est très heureuse.

2

14

Observe l’image et associe le bon numéro à
chaque phrase.
1
2
3
4
5
6
7

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

a
a
a
a
a
a
a

un bonnet rouge.
des lunettes.
une barbe.
les yeux bleus.
des taches de rousseur.
les cheveux blonds.
les cheveux bruns.

numéro 1
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
15

Francese

Lectures
Progressives ELI
Lectures ELI Poussins

Lectures ELI Juniors

Lectures ELI Seniors

Spagnolo

Lecturas
Graduales ELI
Lecturas ELI
Infantiles y Juveniles

Lecturas ELI
Adolescentes

Lecturas ELI
Jóvenes y Adultos

Tedesco

ELI Lektüren
Erste ELI-Lektüren

Junge ELI-Lektüren

Erwachsene
ELI-Lektüren

NIVEAU

MOTS

CEFRS

Niveau 3

300 mots

A1.1

Niveau 4

400 mots

A2

Niveau 1

600 mots

A1

Niveau 2

800 mots

A2

Niveau 3

1000 mots

B1

Niveau 1

600 mots

A1

Niveau 2

800 mots

A2

Niveau 3

1000 mots

B1

Niveau 4

1800 mots

B2

Niveau 5

2500 mots

C1

Niveau 6

texte intégral

C2

NIVEL

PALABRAS

CEFRS

Nivel 3

300 palabras

A1.1

Nivel 4

400 palabras

A2

Nivel 1

600 palabras

A1

Nivel 2

800 palabras

A2

Nivel 3

1000 palabras

B1

Nivel 1

600 palabras

A1

Nivel 2

800 palabras

A2

Nivel 3

1000 palabras

B1

Nivel 4

1800 palabras

B2

Nivel 5

2500 palabras

C1

Nivel 6

C2

NIVEAU

CEFRS

Niveau 3

Start 2

A1.1

Niveau 4

Start 3

A2

Niveau 1

Fit 1

A1

Niveau 2

Fit 2

A2

Niveau 3

Zertifikat
Deutsch für
Jugendliche ZD J

B1

Nivel 1

Start 1

A1

Nivel 2

Start 2

A2

Nivel 3

Zertifikat
Deutsch – ZD

B1

Nivel 4

Zertifikat B2

B2

3

Francese
Lectures Eli Poussins

Tableau de Contenus

Lectures Eli Juniors

FLE

4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

A0 – 100 mots

A1 – 200 mots

A1.1 – 300 mots

A2 – 400 mots

Contenu lexical
Les animaux et les artistes
du cirque
Les moyens de transport
Les jeux en plein air
J’aime/Je n’aime pas
Les couleurs
Les meubles

Contenu lexical
Les fruits et légumes
Les couleurs
Le temps qu’il fait
Les vêtements
La nature
Les couleurs
Les animaux de la ferme
Les animaux de la ferme

Contenu lexical
Les sensations physiques
Les animaux de la forêt
Les vêtements
Les éléments naturels
La description physique
La nourriture

Contenu lexical
Les matériels
Les directions
La ville
Les parties du corps
Les vêtements
Les transports
La nourriture
Les sentiments
La description physique
La nature
Les conditions
atmosphériques
Les sentiments

Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
L’impératif
Les adjectifs possessifs
La formation du pluriel
La forme interrogative
Les prépositions de lieu

Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
Les prépositions de lieu
La forme négative
C’est / il est
Le superlatif « très »
Les adjectifs possessifs
Les articles contractés

Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs démonstratifs
L’impératif
La forme négative

Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
L’impératif
Le pluriel
Le passé composé
L’article partitif
Les semi-auxiliaires : devoir,
pouvoir, vouloir
La forme négative
Les subordonnées de temps

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

A1 – 600 mots

A2 – 800 mots

B1 – 1000 mots

Le présent
L’impératif
Le passé composé
Les pronoms et les adjectifs
interrogatifs
Les pronoms personnels
réfléchis
La formation du pluriel
La formation du féminin
Le futur proche
Très et beaucoup

Le présent
L’impératif
Le passé composé
L’imparfait
Les pronoms et les adjectifs
interrogatifs
Les pronoms personnels
réfléchis
La formation du pluriel
La formation du féminin
Les pronoms relatifs simples
Les locutions de temps
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs démonstratifs
Le présent continu
Le futur proche
L’article partitif
Les adjectifs numéraux
Très et beaucoup

Le présent
L’impératif
Le passé composé
L’imparfait
Le futur
Le conditionnel présent
La phrase hypothétique
(hypothèse réalisable)
Le présent continu
Le futur proche
Le passé récent
Les pronoms et les adjectifs
interrogatifs
Les pronoms personnels
réfléchis
La formation du pluriel
La formation du féminin
Les pronoms relatifs simples
Les locutions de temps
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs démonstratifs
Le présent continu
Le futur proche
Cas particuliers de l’article
partitif
La phrase négative
Le comparatif
Le superlatif
Les adjectifs numéraux
Très et beaucoup

Lectures Eli Seniors

FLE
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

A1 – 600 mots

A2 – 800 mots

B1 – 1000 mots

B2 – 1800 mots

Le présent
L’impératif
Le passé composé
Les pronoms et les
adjectifs interrogatifs
Les pronoms personnels
réfléchis
La formation du pluriel
La formation du féminin
Le futur proche
Très et beaucoup

Le présent
L’impératif
Le passé composé
L’imparfait
Les pronoms et les
adjectifs interrogatifs
Les pronoms personnels
réfléchis
La formation du pluriel
La formation du féminin
Les pronoms relatifs
simples
Les locutions de temps
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs
démonstratifs
Le présent continu
Le futur proche
L’article partitif
Les adjectifs numéraux
Très et beaucoup

Le présent
L’impératif
Le passé composé
L’imparfait
Le futur
Le plus-que-parfait
Le conditionnel
présent
Le conditionnel passé
La phrase
hypothétique
(hypothèse réalisable,
difficilement
réalisable, non réalisée
dans le passé)
Les gallicismes (passé
récent, présent
continu, futur proche)
Les pronoms et les
adjectifs interrogatifs
Les pronoms
personnels réfléchis
La formation
du pluriel
La formation
du féminin
Les locutions
de temps
Le présent continu
Le futur proche

L’article partitif
La phrase négative
L’accord du participe
passé
Les adjectifs et les
pronoms possessifs
Les adjectifs
et les pronoms
démonstratifs
La formation et
l’emploi du subjonctif
Les pronoms relatifs
(simples et composés)
L’article partitif
La phrase négative
Le comparatif
Le superlatif
Les adjectifs
numéraux
Les pronoms
personnels
compléments directs
et indirects
L’usage des
prépositions

Les temps de l’indicatif
Le mode conditionnel
Le mode impératif
La phrase hypothétique
La formation et l’emploi
du subjonctif
L’accord du participe
passé
Les gallicismes
La phrase négative
La phrase interrogative
Les pronoms relatifs
(simples et composés)
L’adjectif verbal
Le participe présent
Le gérondif
L’accord du participe
passé
La formation de l’adverbe
Les connecteurs logiques
La mise en relief
La voix passive
Le style indirect
L’adverbe
Les adjectifs et
les pronoms indéfinis
Le comparatif
Le superlatif
Les adjectifs numéraux
Les pronoms personnels
compléments directs
et indirects
L’usage des prépositions
Les constructions
verbales

Multimedia Files
La collana Lectures ELI Poussins è progettata per aiutare i bambini
a godersi la lettura in inglese di storie divertenti e coinvolgenti,
sia che si tratti di grandi classici, sia di libri scritti appositamente per loro.
I Multimedia files che accompagnano le Lectures ELI Poussins
aggiungono una dimensione digitale innovativa alla lettura in classe
grazie al supporto di una lavagna interattiva (LIM), alla lettura
presso l’aula multimediale scolastica o a quella a casa su PC.
I Multimedia files consentono ai bambini di:
Di seguire
animazioni
divertenti della
storia.

Disporre della
versione flipthrough dell’intero
testo.

Ascoltare le tracce
audio su un lettore
CD convenzionale
o su PC.

Utilizzare la funzione
“Karaoke” che evidenzia il testo
mentre viene riprodotta la
registrazione.

Svolgere esercizi
coinvolgenti, interattivi,
con la possibilità.
dell’auto correzione.

Avere un gioco
interattivo.

Registrare la propria voce per
esercitarsi nell’intonazione e nella
pronuncia, grazie alla funzione
“Record”.
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FLE

Lectures
Eli
Poussins
niveau

mots

CEFRS

NIVEAU 3

300

A1.1

NIVEAU 4

400

A2

Niveau 3

A1.1

Multimedia files

Blanche-Neige
et les Sept Nains

Adattamento e attività di Lisa Suett.
Illustrazioni di Ilaria Urbinati.
La vera bellezza viene
dall’interno.
Questa è la storia di una regina cattiva
e del suo specchio magico. Biancaneve
scappa dal castello e si nasconde nella
foresta. Qui incontra sette nani gentili.
Ma la regina troverà Biancaneve?
Chi può potrà salvarla? Leggi e scopri
la storia di questa fiaba classica!
Sillabo
Aree lessicali
La description physique, Les parties
du visage, Dans la cuisine,
Les animaux de la forêt
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, Les nombres
ordinaux, La forme négative,
L’impératif, Le superlatif,
La forme interrogative, Il y a
Temi
Amitié | Aventure | Jalousie | Émotions

Niveau 3

Cendrillon

A1.1

Multimedia files

Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Chiara Nocentini.
“Oh no! Devo andare.
La magia finisce a mezzanotte”
dice Cenerentola. “Aspetta!
Non conosco il tuo nome,”
la chiama il principe.
Povera Cenerentola! Lavora tutto il
giorno e le sue due sorellastre orribili
non la aiutano. Un giorno però arriva
l’invito per una festa dal principe.
Ma Cenerentola non può andare perché
deve lavorare, come sempre. Ma la
sua fata madrina arriva e succedono
cose incredibili...! Andrà alla festa?
Incontrerà il principe?
Sillabo
Aree lessicali
Les vêtements, Les travaux ménagers
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, L’impératif,
Les adverbes jamais et souvent,
La forme comparative, Le superlatif,
Quelques conjonctions,
Les prépositions de temps,
La forme interrogative
Temi
Famille | Aventure magique
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300 mots | A1.1 | Fables

300 mots | A1.1 | Fables

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-2393-5
€ 7,40

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-2293-8
€ 7,40

FLE
A1.1

Niveau 3

A1.1

Niveau 3

A1.1
Lectures Eli Poussins

Niveau 3

Ésope

Multimedia files

Le rat de ville
et le rat des champs

Jeanne-Marie Leprince

Audio files

de Beaumont

La Belle et la Bête

Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Andrea Rivola.

Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Matteo Gubellini.

“Mi dispiace, Alfred. È troppo
pericoloso qui. voglio andare
a casa,” dice Jack. “Vuoi
del formaggio?” chiede Alfred.
“No grazie. Voglio andare a casa.
Ho un sacco d’erba a casa,”
dice Jack.

Per salvare suo padre,
Belle si sacrifica e va a vivere
con la Bestia. Questa avventura
però le offre belle sorprese e Belle,
alla fine, trova l’amore.

Due topi sono amici. Alfred è un topo
di città e Jack è un topo di campagna.
Un giorno Alfred visita Jack
in campagna. Alfredo è molto sorpreso.
Jack non ha una casa, non ha una
macchina. E mangia l’erba!
Alfred vuole mostrare a Jack la città.
Ci sono negozi, case e ristoranti
con buon cibo. Ma Tonton Jean scopre
presto che anche la città è pericolosa!
Cosa succede quando Jack va in città?
Sillabo
Aree lessicali
La ville et les magasins, Les transports,
La maison
Strutture grammaticali
La forme négative, Le présent,
L’impératif, Les adverbes de quantité

A causa di una rosa che suo padre ha
raccolto nel giardino della Bestia e a
causa delle sue cattive sorelle, Belle si
ritrova intrappolata in un bellissimo
castello. La Bestia vuole sposarla ma
Belle rifiuta, fino al giorno in cui...

Jane Cadwallader

Multimedia files

Tonton Jean
et les suricates
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Tonton Jean sta leggendo un
libro in giardino. I nipoti stanno
giocando con una palla.
Il cane comincia a abbaiare,
vuol mostrare qualcosa…
Tonton Jean e i nipoti guardano nel
giardino accanto. È incredibile! Ci
sono due piccoli suricati in una gabbia
e sentono il loro pianto! Vengono dal
deserto del Kalahari! Tonton Jean
decide di riportali a casa. È l’inizio di
una grande avventura.
Sillabo

Sillabo
Aree lessicali
Dire l’heure
Décrire une personne
Les actions quotidiennes
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
L’impératif
La forme interrogative
Le féminin

Aree lessicali

Temi
Aventure | Amour

Temi
Aventure | Animaux

La famille
Le cadre naturel
La ville
Strutture grammaticali

Les prépositions de lieu
Le présent continu
Le passé récent
Le futur proche
La forme négative

Temi
La campagne | La ville

300 mots | A1.1 | Fables

300 mots | A1.1 | Classique

300 mots | A1.1 | Original

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-2294-5
€ 7,40

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-0770-6
€ 7,40

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-0628-0
€ 7,40
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Lectures Eli Poussins

Niveau 3

Jane Cadwallader

Audio files

Tonton Jean
et l’arbre bakonzi

Jane Cadwallader

Multimedia files

Tonton Jean
et les pingouins

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Che cosa puoi vedere nel profondo
della foresta? Formiche e serpenti
e ragni e scimmie sopra un albero.
Nel profondo della foresta,
che cosa puoi fare? Fotografare!
Arrampicarti e saltare
tra le chiome degli alberi.

“Qui ci sono i pinguini
imperatore felici come solo
possono esserlo. Sono pronti
a deporre le uova in un posto
lontano dal mare. Stanno qui
tutto l’inverno tanto freddo
quanto può esserlo un inverno
al Polo. Finché i loro bambini
non si schiuderanno in un posto
lontano dal mare.”

In questa emozionante avventura
in cui Tonton Jean e gli altri voleranno
in Africa per cercare una cura per
il re Kambogo, imparerai qualcosa sulla
foresta di Nyungwe. Non si rendono
conto, ma ci sono uomini cattivi
che non vogliono che trovino la cura!
Sillabo
Aree lessicali
Les sensations physiques
Les animaux de la foret
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs démonstratifs
Temi
Aventure | Intérêts des humains

In questa divertente storia imparerai
qualcosa sulle abitudini dei pinguini
imperatori e seguirai lo Tonton Jean
e gli altri nella loro corsa contro
il tempo per aiutare i pinguini
nel luogo in cui depongono le uova.
Sillabo
Aree lessicali
Les vêtements
Les éléments naturels
La description physique
La nourriture
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
L’impératif
La forme négative
Temi
Aventure | Histoire d’animaux

Multimedia files

Hansel et Gretel
Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Irene Rinaldi.
Il giorno dopo, la vecchia strega
mise Hansel in una gabbia.
Gretel doveva cucinare molto
cibo per Hansel. La strega
voleva un Hansel grasso.
Ma Gretel era intelligente.
Aveva anche un piano.
Hansel e Gretel si sono persi nella
foresta. Quando trovano una casa
fatta di dolci, non possono credere
ai loro occhi. Ma la vecchia che vive lì
ha un piano malvagio! Hansel e Gretel
troveranno mai la via di casa?
Sillabo
Aree lessicali
La forêt
Les animaux de la forêt
La maison
Les friandises
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
Le verbe devoir
Pourquoi/Parce que
Le future proche: aller + infinitif
Temi
Famille | Aventure

300 mots | A1.1 | Original

300 mots | A1.1 | Original

400 mots | A2 | Fables

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-0525-2
€ 7,40

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-0526-9
€ 7,40

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-2300-3
€ 7,40
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Multimedia files

Le soleil et le vent
Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Lucia Sforza
Il vento e il sole discutono su chi
sia il più forte: il vento sfida
il sole. Chi può fare in modo
che il pastore si tolga il cappotto?
È meglio essere forti come il vento
o gentili come il sole?
Jack è un pastore. Vive in montagna
con i suoi due migliori amici, un asino
marrone e una capra bianca. La vita è
tranquilla in montagna ma un giorno il
vento e il sole discutono su chi sia il più
forte. Quindi chi può fare in modo che
il pastore si tolga il cappotto, il vento
o il sole? Una cosa è certa: è meglio
essere gentili di cortesi.
Sillabo
Aree lessicali
La montagne
Le temps atmosphérique
Les vêtements
Les couleurs
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
Quelle heure est-il ?
Les adjectifs possessifs
L’accord de l’adjectif

Dominique Guillemant

Audio files

C’est chouette l’amitié!
Illustrazioni di Alistar.
Questo libro è un piccolo teatro
di marionette in cui i personaggi
raccontano una bella storia di
amicizia. Per giocare, ritaglia i
personaggi e invita i tuoi amici a
giocare con te! Che lo spettacolo
abbia inizio!
Charlotte e Nathan vivono a Fleur
Ville. Si divertono molto nel giardino
pubblico. In questo giardino ci sono
farfalle, lumache e cavallette.
I bambini incontrano un cagnolino
e un canarino. Giocano a nascondino,
cantano e ballano insieme.
È davvero una bella amicizia!
Sillabo
Aree lessicali
La nature - Les animaux Les couleurs - Les jeux en plein air
Strutture grammaticali
Le présent - L’impératif - Compter
jusqu’à dix - Situer dans l’espace Les adjectifs possessifs
Temi
L’amitié | La nature |
Les jeux en plein air

Jane Cadwallader

Multimedia files

Henri et la tombe
égyptienne
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Emma e Henri scendono lungo
il fiume Nilo su una barca. Hanno
navigato nel deserto e visitato
molte piramidi. Un giorno,
una ragazza parla con loro di un
mistero. L’avventura può iniziare.
Due agenti di polizia, Henri ed Emma,
vengono inviati per indagare su
un’antica tomba egizia in cui è nascosto
l’oro rubato. Henri non è molto felice
e il suo umore peggiora quando scopre
che una giovane ragazza sarà la loro
guida. Tuttavia, Henri ed Emma
entrano nella tomba dell’antica regina
egiziana Nefertari, guidata da Chione.
Quali pericoli incontreranno?
E cosa troveranno dentro?
Sillabo
Aree lessicali
L’Égypte, Les matériaux,
L’alimentation, Les sensations
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
L’impératif
La forme interrogative
Les prépositions pour localiser dans
l’espace et dans le temps
Temi
Policier | Cultures différentes | Amitié

Temi
La nature

400 mots | A2 | Fables

400 mots | A2 | Original

400 mots | A2 | Original

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-2301-0
€ 7,40

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-1870-2
€ 7,40

Multimedia | 32 pages
ISBN 978-88-536-1740-8
€ 7,40

9

FLE
A2

Niveau 4

A2

Niveau 4

A2
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Alphonse Daudet

Audio files

Tartarin de Tarascon
Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Gaia Bordicchia.
Tartarin è l’eroe di Tarascon.
Questo personaggio pittoresco
sogna viaggi e avventure.
Tartarin de Tarascon è il re della caccia
ma sogna di andare a caccia di leoni.
Un giorno, capita l’occasione e parte
per l’Africa dove vivrà avventure molto
divertenti.
Sillabo
Aree lessicali
La description physique
Les couleurs
Les animaux
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
Les prépositions de lieu
Les adjectifs possessifs
Temi
Voyages | Aventure

Jane Cadwallader

Audio files

Henri et la compétition
sportive

Jane Cadwallader

Henri a un problème
électrique

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Harry è l’ultima persona
vorrebbe partecipare a una
competizione sportiva! In questa
storia il nostro eroe riluttante
sfida il golf e pallavolo al top
(con sorpresa di tutti!).

“Quando hai un problema e non
sai cosa fare. Allora fermati
un attimo e guardati intorno.
Potresti pensare a quanto il tuo
problema sia grande quanto una
casa. Ma in realtà potrebbe essere
piccolo come… un topolino!”

Henri e i suoi tre amici sono selezionati
per prendere parte al concorso sportivo
di polizia. Arrivano all’hotel di lusso
vicino al mare dove si svolgerà la
competizione. Tutto sembra normale...
ma qualcosa di oscuro sta succedendo
nell’hotel.
Sillabo
Aree lessicali
Le sport, Le temps météorologique,
Les moments de la journée,
Les vêtements,
Le monde qui nous entoure
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif,
Les gallicismes,
Le passé composé et l’accord du
participe passé,
Les locutions de temps et de lieu

Henri e i suoi amici detective vivono
un’avventura: scoprire l’oscuro segreto
di un famoso mago, ma si avvicinano
troppo! Henri sarà in grado di salvare i
suoi amici? Riuscirà a risolvere il puzzle?
Sillabo
Aree lessicali
Les transports
La nourriture
Les sentiments
La description physique
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif
Le passé composé
L’article partitif
Temi
Aventure | Policier

Temi
Policier | Aventure

400 mots | A2 | Classique

400 mots | A2 | Original

400 mots | A2 | Original

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-0772-0
€ 7,40

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-0631-0
€ 7,40

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-0528-3
€ 7,40
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A2

Lectures
Eli
Juniors
Te e n

Readers

Niveau 1

A1

Stage 1

Lectures Eli Juniors

Niveau 4

Eli Readers is a beautifully illustrated series of timeless classics
and specially-written stories for learners of English.

Domitille Hatuel

In this reader you will find:
- ??????????
- ??????????
- ??????????
??????

??????

niveau

mots

NIVEAUStage
12
Stage 1

600800 headwords

Elementary

600 headwords

Pre-Intermediate

NIVEAU 2

Original

IS

BN

Paloma Bellini

Audio files

Le passage secret

800

To download Audio tracks

•

Use the ELILINK app
on your
smartphone or tablet
- Download the app from

•

Download MP3 Audio
tracks from
www.eligradedreaders.com

1000

- Scan the cover

A1

Movers

A2 Flyers/Key (KET)
B1

Preliminary (PET)

A2
B1

ELT A 1

RS
. E y -7
.r.l AD vo 41
I s E Sa 26
EL LI R en 36E re 8-5
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1000 headwords

A1

Te e n E L I R e a d e r s

Stage 3 Intermediate

CEFRS

AVENTURE EN SAVOY

Tags
??????

DOMITILLE HATUEL

?????????????????

Stage 1

Aventure en Savoy

ELT

Te e n

Readers

A1

Domitille Hatuel

Audio files

Aventure en Savoie

Illustrazioni di Luigi Raffaelli.

Illustrazioni di Lucia Tagliafico.

Cosa succede quando un
appassionato di videogiochi
arriva in un piccolo villaggio di
montagna?

Una storia di amicizia che
racconta come, dalle difficoltà,
possa nascere qualcosa di inatteso
e positivo.

Simon deve trascorrere le vacanze
sulla neve con i suoi genitori
ma è molto arrabbiato: preferisce
stare a casa con i suoi videogiochi!
Ma il piccolo villaggio riserva
una bellissima sorpresa!

Mentre gli studenti di una scuola
parigina non vedono l’ora di iniziare
la loro lezione di sci in Savoia, una
valanga li blocca sulla strada. Vivranno
un’esperienza inaspettata nel cuore
della montagna, scopriranno un
nuovo modo di vivere e persone che li
aiuteranno ...

Sillabo
Aree lessicali
La nature
Les conditions atmosphériques
Les sentiments
Strutture grammaticali
Les semi-auxiliaires: devoir, pouvoir,
vouloir
La forme négative
Les subordonnées de temps
Temi
Aventure | Nature

Sillabo
Aree lessicali
La station de ski, La météo
La famille, La maison, Les animaux de
la ferme, Les animaux sauvages,
Les saisons
Strutture grammaticali
Xe féminin des adjectifs
Le futur proche
La négation
Le futur
Les adjectifs démonstratifs
Les pronoms interrogatifs
La localisation spatiale
Les possessifs
L’impératif
Temi
Aventure | Amitié

400 mots | A2 | Original

600 mots | A1 | Original

Audio | 32 pages
ISBN 978-88-536-0529-0
€ 7,40

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2641-7
€ 8,90
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Domitille Hatuel

Audio files

Au cœur de la Guyane
Illustrazioni di Lucia Sforza.
Un’avvincente storia di amicizia
e avventura.
Una spedizione nel cuore della Guyana.
Maya, Naima, Samuel e Zaccaria sono
accompagnati da guide locali per
scoprire la Francia d’oltre mare.
Tra una natura estremamente
selvaggia, animali e insetti di tutti
i tipi il gruppo di amici vivrà grandi
avventure che rafforzeranno la loro
amicizia. Seguiteli nella giungla e lungo
i fiumi della Guiana per scoprire questa
terra di contrasti incredibili, dove si
trova anche il famoso Centro Spaziale.
Sillabo
Aree lessicali
La géographie, Les animaux sauvages,
Les maladies
Strutture grammaticali
Les adjectifs qualificatifs, Les pronoms
relatifs, L’imparfait, Le futur, Les
prépositions devant un nom de pays ou
de ville
Temi
L’aventure | La nature | Les animaux
sauvages | L’amitié | L’espace

Audio files

Dominique Guillemant

Adattamento, attività e dossier
di Domitille Hatuel.
Illustrazioni di Philip Giordano.

Illustrazioni di Richolly Rosazza.

Le Petit Prince

Scritto da Antoine
de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
è un libro per bambini
che i grandi possono capire.
Un aviatore ha un guasto nel deserto.
Mentre cerca di riparare il suo aereo, un
giovane ragazzo gli chiede: “Disegnami
una pecora”. Questo ragazzo è il piccolo
principe, che racconterà al narratore
come è arrivato sulla Terra.
Sillabo
Aree lessicali
La faune | La flore | La description
physique | Le caractère | Les métiers |
L’environnement géographique
Strutture grammaticali
L’interrogation | Le conditionnel |
Le futur
Temi
L’amitié | L’amour | L’enfance | Le monde des adultes

Le chant magique

Tra presente e passato,
tra storia e magia, l’originale
avventura di tre ragazzi francesi
dei nostri giorni.
Martin Leroy, Valérine e Nathan
Mivin decidono di trascorrere un fine
settimana nella foresta di Paimpont,
in Bretagna. Qui conoscono uno strano
personaggio e vivono un’avventura
eccitante e inquietante, come nella
leggenda di re Artù. Riusciranno i
nostri ragazzi a raccontare la loro
avventura al rientro a casa?
Sillabo
Aree lessicali
La nature, le camping, le temps
atmosphérique.
Strutture grammaticali
Les temps de l’indicatif, Les adjectifs
possessifs, Les antonymes, La phrase
negative, Les pronoms relatifs simples,
Les prépositions de lieu.
Temi
Aventure | Légendes

600 mots | A1 | Original

600 mots | A1 | Classique

600 mots | A1 | Original

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-1872-6
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2013-2
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-1752-1
€ 8,90
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Niveau 1

A1

Niveau 1

A1
Lectures Eli Juniors

Niveau 1

Théophile Gautier

Audio files

Le capitaine Fracasse
Adattamento, dossier e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Andrea Rivola.
Questo sfavillante romanzo
storico è un pastiche
divertentissimo.
Il barone di Sigognac è un nobile senza
soldi che parte con una truppa di attori.
S’innamora di Isabelle, una giovane
attrice molto raffinata. Per difendere
la sua bella, il barone deve affrontare
un duca impertinente che vuole sedurla.
Il barone riuscirà a difendere il suo
grande amore?
Sillabo
Aree lessicali
L’aspect physique, Le caractère,
La description d’un lieu, Le langage
amoureux
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, Les adjectifs
possessifs, L’accord de l’adjectif,
Les gallicismes, Les prépositions de lieu
Temi
Roman de cape et d’épée | Amour |
Aventure

Maurice Leblanc

Audio files

Arsène Lupin,
gentleman cambrioleur

Maureen Simpson

Audio files

À la recherche
de l’ami disparu

Adattamento, attività e dossier
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Valerio Vidali.

Adattamento, dossier e attività
di Mery Martinelli.
Illustrazioni di Andrea Goroni.

Arsène Lupin è un personaggio
misterioso al quale piace
travestirsi e truccarsi ma anche
cambiare nome. Quando ruba,
lo fa sempre con eleganza.

I gemelli Jules e Camille sono pronti
a godersi le vacanze estive, ma…
il loro amico inventore, Guillaume,
sparisce misteriosamente!
Qualcuno lo ha rapito!

Arsène Lupin è un personaggio
impertinente che svaligia le case
dei nobili e dei borghesi. Nessuno sa
veramente come sia, perché cambia
sempre identità e... anche apparenza!
La sua arma segreta? Il suo senso
dell’umorismo, ovviamente!

Jules e Camille sono gemelli. Mentre se
ne stanno tranquilli in giardino, vedono
la Banda della Mano Nera passare a tutta
velocità con il vélo-remorque del loro
amico inventore Guillaume. Insospettiti
vanno a casa di Guillaume e la trovano
sottosopra: sicuramente è stato rapito
per carpire la sua ultima e più preziosa
invenzione, la penna che fa i compiti
di matematica da sola! Jules e Camille
partono alla ricerca di Guillaume.
Lo troveranno? E la penna, dov’è?

Sillabo
Aree lessicali
Décrire une personne, La maison et les
meubles, La justice
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif,
Les gallicismes, L’accord de l’adjectif,
Les locutions de temps
Temi
Policier | Aventure

Sillabo
Aree lessicali La nature, Les lieux, Les
objets, Les mathématiques, L’histoire,
La famille, Les rencontres, Les magasins,
Les courses, La nourriture, Les panneaux
de signalisation, Les indications pour
s’orienter, Les salutations,
Les expressions familières
Strutture grammaticali Le présent de
l’indicatif, Le passé composé, L’imparfait,
Le passé simple, Le futur proche
Temi Fantaisie | Projets

600 mots | A1 | Classique

600 mots | A1 | Classique

600 mots | A1 | Original

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-1579-4
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0776-8
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0549-8
€ 8,90
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Les lectures ELI sont une collection de livres de différents niveaux
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malheurs

Comtesse de Ségur

sophie

Les malheurs de Sophie

Thèmes
L’enfance

L’éducation

Niveau 1

600 mots

A1

Niveau 2

800 mots

A2

Niveau 3

1000 mots

B1

Original
www.eligradedreaders.com

IS

Audio files

La Barbe bleue
et autres contes
Adattamento, attività e dossier
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Andrea Rivola.
Volete conoscere le storie
di Barbablue, del Gatto
con gli stivali, di Pelle d’asino,
di Enrichetto dal ciuffo? Nulla
di più facile: questi racconti di
Charles Perrault vi aspettano!
Le fiabe di questo libro fanno parte dei
“Contes de ma mère l’Oye“, un classico
della letteratura per l’infanzia. Queste
storie fanno parte della tradizione
popolare di tutto il mondo. Tutte
hanno una morale alla fine. Scopriamo
così il crudele Barbablù, il gatto che si
nasconde, fate buone e giuste, il buon
Enrichetto con il ciuffetto e la bella Pelle
d’asino.
Sillabo
Aree lessicali
Le corps humain, L’habitation,
La nature et les animaux
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, L’impératif,
Le passé compose, L’accord de l’adjectif,
L’expression du lieu, L’expression du
temps, La forme interrogative

Domitille Hatuel

FLE A 2

RS
IO ie
. N ph -0
.r.l JU So 80
I s LI e 28
EL S E rs d 36u 5
RE e 88TU alh 8C m 97
LE Les BN

Charles Perrault

Look inside to
find out
how to downloa
d free
audio files from
ELI LINK App

Niveau 2

Lectures ELI Juniors

NEUF

LES MALHEURS DE SOPHIE

Dans cet ouvrage :
- des dossiers culturels
- des exercices DELF
- des activités ludiques très variées

COMTESSE DE SÉGUR

Sophie de Réan est une petite fille de quatre ans. Elle vit à la
campagne, dans un château, et elle est fille unique. Son cousin Paul
et ses amies Camille et Madeleine de Fleurville lui rendent souvent
visite. Sophie est une enfant curieuse et fait beaucoup de bêtises
et, sans le vouloir ni s’en rendre compte, elle est parfois très cruelle
envers les animaux.

Audio files

Charlotte rêve de foot
Illustrazioni di Chiara Nocentini.
Charlotte è una ragazza
appassionata di calcio che gioca
con una squadra di Marsiglia, la
sua città.
Il suo sogno è diventare calciatrice
professionista. Sfortunatamente,
però, durante una partita importante,
si fa molto male. La sua vita cambia
completamente, ma questo le
permetterà di incontrare nuovi amici e
capire molte cose importanti.
Sillabo
Vocabolario
Les caractéristiques physiques
Le corps humain
L’hôpital et la santé
Les sentiments
Les noms de métiers
Grammatica
Présent, imparfait, futur
La forme négative
L’impératif
Le futur
La forme féminine
Les conjonctions de coordination
Temi
Sport | Amitié | Amour | Maladie

FLE

Lectures

Juniors

A2

Comtesse de Ségur

Les malheurs de Sophie
Adattamento, dossier e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Daniela Costa.
L’opera della Comtesse de Ségur
che accompagnato generazioni
di lettori.
Sophie de Réan è una bambina.
Vive in campagna, in un castello,
ed è figlia unica. Suo cugino Paul
e i suoi amici Camille e Madeleine
de Fleurville spesso le restituiscono
Le visite. Sophie è una bambina curiosa
e fa molte sciocchezze e, senza volerne
sapere, a volte è molto crudele
con gli animali.
Sillabo
Aree lessicali
La description physique - Le caractère Les animaux - La maison - Les aliments
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif - La phrase
négative - Les adjectifs possessifs
- L’impératif - L’accord de l’adjectif
qualificatif - Le passé composé L’article partitive
Temi
L’enfance | L’éducation

Temi
Magie | Contes de fées
600 mots | A1 | Classique

800 mots | A2 | Original

800 mots | A2 | Classique

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2014-9
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-3504-4
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2880-0
€ 8,90
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A2
Lectures Eli Juniors

Niveau 2

Domitille Hatuel

Audio files

Le piano de Margot

Domitille Hatuel

Audio files

Le Tour de Jean

Illustrazioni di Ilaria Campana.

Illustrazioni di Clarissa Corradin.

Una storia di amicizia
e di passione per la musica
nella Parigi di oggi.

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

Margot è una liceale brillante. Sa
suonare il pianoforte e deve preparare
un concerto per la festa della musica.
È una ragazza appassionata, ma tra il
liceo, la maturità in arrivo, le amicizie
e gli appuntamenti con il ragazzo, la
vita di Margot diviene complicata alla
fine dell’anno scolastico. La ragazza
è scoraggiata. Alla fine, un incontro
inaspettato cambierà tutto e Margot
ritroverà il suo entusiasmo.
Sillabo
Aree lessicali
La famille - Les vêtements - Les
instruments de musique - Les moyens
de transport - Les sentiments
Strutture grammaticali
Les adjectifs - Le passé composé
- L’imparfait - Les structures
interrogatives - L’impératif Les verbes pronominaux
Temi
Amitié | Musique | École

1903: Jean, ragazzo che ha una grande
passione per la bicicletta, sente che
ci sarà una grande gara, il Tour de
France: partenza da Parigi e sei tappe,
attraverso Lione, Marsiglia, Tolone,
Bordeaux, Nantes, e ritorno a Parigi
Tutti possono partecipare, anche il suo
amico e rivale Charles, così Jean decide
di iscriversi; inizia così un avventuroso
viaggio in bicicletta attraverso la
Francia, alla scoperta di questo paese,
di sé stesso e di tanti personaggi
realmente esistiti.
Sillabo
Aree lessicali
le vélo - les métiers - la ville - la santé
Strutture grammaticali
Le futur - les pronoms personnels COD
et COI - les adverbes de manière - les
pronoms relatifs - le conditionnel le participe présent et l’adjectif verbal
- les homonymes ceux, ce, se
Temi
Aventure | Cyclisme | Géographie |
Inventions | Amitié

800 mots | A2 | Original

800 mots | A2 | Original

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2405-5
€ 8,90

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-2311-9
€ 8,90
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Lectures Eli Juniors

Niveau 2

Jules Verne

Audio files

Domitille Hatuel

Audio files

Domitille Hatuel

Audio files

Deux ans de vacances

Je t’aime Paris!

Adattamento, attività e dossier
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Debora Ballario.

Illustrazioni di Gaia Stella.

Illustrazioni di Gaia Bordicchia.

Volete scoprire Parigi in modo
diverso? Allora unitevi a noi:
leggete Je t’aime Paris ! e partite
per un’avventura nel cuore della
capitale francese.

Una storia di avventura e
amicizia durante l’estate, in uno
dei luoghi più affascianti della
Francia: la Camargue.

Quindici ragazzini tra gli otto e i
quattordici anni si imbarcano a
bordo dello Sloughi per andare a
trascorrere le vacanze estive. Che
cosa capiterà loro?
Non si sa perché ma questo yacht
rompe gli ormeggi nel porto
della Nuova-Zelanda. Questi quindici
ragazzini si ritrovano tuttavia da soli
ad fronteggiare una tempesta
che li porta su un’isola deserta dove
vivranno numerose avventure.
Verrà qualcuno a soccorrerli?
Potranno tornare nelle loro case?
Sillabo
Aree lessicali
Le milieu naturel - La navigation Les matières scolaires Le temps atmosphérique
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif - Le passé
composé - L’imparfait de l’indicatif
- L’adjectif qualificatif
- Les pronoms personnels réfléchis
- L’article partitive

Saprete tutto ciò che riguarda
la ville lumière, dai luoghi più turistici
ai segreti sotterranei della città!
Se vi piace l’arte, il cinema, la
gastronomia, la natura o lo sport,
questo libro è per voi! Non perdete
tempo: esplorate Parigi!
Sillabo
Aree lessicali
Littérature - cinéma - gastronomie lieux insolites - art - architecture
- légendes - musique - nature - records
- sports - musées - BD - mode
Strutture grammaticali
Décrire un lieu - décrire un mets
- décrire des personnes parler des traditions - parler
des moyens de transport
Temi
Voyage | Traditions | Temps libre

Intrigue au cirque

Le vacanze estive sono appena iniziate.
Jeanne, Pauline e César sono in
Camargue. Qui conoscono un ragazzo,
Nicolas, che lavora in un circo.
Gli amici sono curiosi di vedere questo
spettacolo, ma ancora più sorpresi
quando scoprono gli animali del circo!
Non ci sono animali selvatici qui,
ma una persona molto antipatica...
Cosa sta succedendo?
I ragazzi indagano.
Sillabo
Aree lessicali
La description physique - Le système
scolaire - Le cirque - La police - Les
métiers
Strutture grammaticali
Les prépositions devant les noms
de pays et de ville - Les adjectifs
qualificatifs - Les pronoms relatifs
- Les adverbes de manière
- Le passé recent - Le conditionnel
présent - Le futur
Temi
Aventure | Amitié | Nature | Cirque

Temi
Aventure

800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Non-fiction

800 mots | A2 | Original

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-1873-3
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2102-3
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2020-0
€ 8,90
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Chrétien de Troyes

Audio files

Perceval ou le Conte
du Graal
Adattamento, attività e dossier
di Domitille Hatuel.
Illustrazioni di Toni Demuro.
Romanzo di formazione
che avvicina all’amore,
alla religione e alla cavalleria.
Il giovane gallese Perceval vive con
sua madre in una foresta. Non sa nulla
del mondo dei cavalieri perché sua
madre, che ha già perso il marito e due
figli nei duelli, cerca di proteggerlo.
Però un giorno il giovane incontra una
schiera di cavalieri. Immediatamente
sogna di diventare come loro, un
prode cavaliere. Il suo sogno è quello
di andare alla corte di re Artù e di
servirlo. Per questo dovrà affrontare
vari guerrieri e sfuggire alle trappole
che incontrerà lungo la strada.
Sillabo
Aree lessicali
La parure du chevalier, L’adoubement,
Le caractère, Le château fort, Les liens
de parenté, Les vêtements, La météo
Strutture grammaticali
Les interrogatifs quel, quels, quelle,
quelles, La forme négative, L’imparfait
de l’indicatif, Le conditionnel présent,
Le futur, Les phrases hypothétiques
Temi
Les chevaliers | Le Graal | Les chevaliers
de la Table Ronde

Louis Pergaud

Audio files

La Guerre des boutons

Anonimo

Audio files

Tristan et Iseut

Adattamento, attività e dossier
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Maja Celija.

Adattamento, dossier e attività
di Domitille Hatuel.
Illustrazioni di Sara Gavioli.

Un omaggio alla giovinezza,
all’avventura e alle regole
cavalleresche. Grande classico che
regala momenti indimenticabili
e spassosi tra imboscate, trappole
e bottoni che volano.

L’appassionata storia di Tristan
e Iseut ha attraversato i secoli
commuovendo i lettori più
sensibili.

I ragazzi di due quartieri vicini
combattono ogni giorno una guerra
dura e terribile. Quando uno di loro
viene fatto prigioniero, gli portano via
tutti i bottoni e talvolta deve tornare
a casa senza vestiti. Per questo spesso
arriva la punizione dell’insegnante
o dei genitori. Chi vincerà la guerra
dei bottoni?
Sillabo
Aree lessicali
L’école, Le corps humain, La bataille,
Les vêtements
Strutture grammaticali
Les adjectifs possessifs, L’accord de
l’adjectif, Les pronoms personnels
compléments, Le présent de l’indicatif,
L’usage du passé composé et de
l’imparfait
Temi
École | Aventure

Il Cavaliere Tristan deve riportare in
Cornovaglia la bella Iseut la Bionda,
promessa al Re Marc. Durante il
viaggio Tristan e Iseut bevono il filtro
d’amore preparato per i futuri sposi.
S’innamorano l’uno dell’altra e questa
passione porta gli amanti a tradire
il Re, a combattere gli oppositori e a
fuggire.
Sillabo
Aree lessicali
Le chevalier, Les animaux merveilleux,
Les maladies, La justice, Les symboles,
Les pierres précieuses, Les bateaux au
Moyen Âge, Les châteaux au Moyen Âge
Strutture grammaticali
Les adverbes en -ment, Les connecteurs
logiques, Les phrases hypothétiques,
L’imparfait, L’impératif, Le gérondif,
La négation
Temi
La société au Moyen Âge | L’amour |
Les chevaliers | Le château fort

800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Classique

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-1745-3
€ 8,90

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-1746-0
€ 8,90

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-1580-0
€ 8,90
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Alexandre Dumas

Audio files

Les Trois mousquetaires

Jules Renard

Audio files

Poil de Carotte

B. Brunetti

Audio files

La terre est ronde

Adattamento, dossier e attività
di Olivier Béguin.
Illustrazioni di Daniela Volpari.

Adattamento, dossier e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Arianna Vairo.

Adattamento, dossier e attività
di Mery Martinelli.
Illustrazioni di LibellulArt.

Le appassionanti avventure
di un giovane ragazzo di 18 anni,
d’Artagnan, venuto a Parigi
per diventare moschettiere.

Un piccolo eroe, triste e moderno:
uno specchio spietato e lucido
del mondo degli adulti
e dei tormenti dell’infanzia.

D’Artagnan stringe amicizia con Athos,
Porthos e Aramis, moschettieri del re.
I quattro si opporranno al cardinale
Richelieu e ai suoi agenti, tra cui il
conte di Rochefort e la bella e perfida
Milady de Winter, per salvare l’onore
della regina di Francia Anna d’Autria…
Scopriamo insieme le loro avventure!

Pel di Carota è un bambino dolcissimo
che vive in campagna. Potrebbe essere
felice nel suo piccolo, incontaminato
mondo rurale, ma i difficili rapporti con
i suoi familiari, fatti di incomprensione
e ipocrisia, rendono la sua vita infelice
e nevrotica. La prima opera moderna,
e rivoluzionaria, sui rapporti
tra genitori e figli e sulle dinamiche
familiari.

Marquat ha origini senegalesi,
ma è nato e cresciuto a Strasburgo.
Dovrà scontrarsi contro assurdi
pregiudizi razziali, ma questo
gli farà conoscere la vera amicizia.

Sillabo
Aree lessicali
Les parties du corps, La nature,
Le caractère, Les dates et les lieux,
Le voyage et l’aventure, Les pays et les
nationalités, Les principales actions,
Les couleurs et les formes
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, L’expression
du temps, L’accord de l’adjectif, La
forme interrogative, Le passé composé,
Le superlatif, Les adjectifs possessifs,
Les verbes réfléchi, L’accord du
participe passé, L’infinitif

Sillabo
Aree lessicali
La famille, Les parties du corps, Les
animaux de la campagne, La cuisine
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, Le passé
composé, La phrase négative, Les
adjectifs possessifs
Temi
Sentiments | Famille

Temi
Aventure | Histoire | Amour

Marquat è molto bravo a scuola, aiuta
il padre in negozio e bada alle mille
faccende quotidiane della famiglia.
È timido e il suo solo amico è François.
Un giorno, al compleanno di François,
quattro bulli lo infastidiscono
pesantemente. Anche François sembra
voltargli le spalle, ma inaspettatamente
questa brutta esperienza porterà con sé
una prova di grande amicizia.
Sillabo
Aree lessicali
Les nationalités, Les rencontres,
Le sentiments, L’amitié, La famille,
Les actions quotidiennes, Le travail,
L’école et l’enseignement, Les loisirs
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, Le présent
progressif, Le futur proche, Le passé
composé, L’impératif, Le subjonctif,
L’hypothèse, Les questions et les mots
interrogatifs
Temi
Amitié | École | Thèmes Sociaux

800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Original

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-0779-9
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0651-8
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0550-4
€ 8,90
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Mary Flagan

Audio files

Le souvenir d’Égypte

Gaston Leroux

Audio files

Le Fantôme de l’Opéra

Anonimo

Audio files

Le Roman de Renart

Adattamento, dossier e attività
di Mery Martinelli.
Illustrazioni di LibellulArt.

Adattamento, dossier e attività
di Marie-Claude Chastant.
Illustrazioni di Sara Gavioli.

Adattamento, dossier e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Matteo Gubellini.

Sophie ha 14 anni e una grande
passione per le investigazioni.
Con il suo spirito di iniziativa
riuscirà a recuperare un prezioso
amuleto egizio e a salvare
il suo professore.

All’Opera stanno succedendo
dei fatti terrificanti. Si accusa
un personaggio misterioso
che compare e scompare
a sorpresa e semina spavento.

Una divertentissima opera
medievale che racconta le beffe,
gli scherzi e i tiri mancini
dell’astuta volpe Renart ai danni
degli altri animali del bosco.

Il fantasma dell’Opera, come egli
stesso si definisce, comanda le botole,
i lampadari, gli specchi, detta i suoi
ordini e semina spavento. Mostro
o Angelo, il fantasma risiede
nel retroscena di questo tempio della
musica e della danza, ama e odia,
è tenero o impietoso, sempre sfuggente
ma a volte umano. Con questo romanzo,
Gaston Leroux, che attinge dalle
credenze urbane, ci offre un cocktail
letterario a dominante fantastica,
con tocchi di poliziesco, sentimentale
e storico.

Un’esilarante raccolta di favole satiriche
che raccontano le avventure
della volpe Renart, che vive nel regno
del Roi Noble, il re leone. Renart è
astuta e beffarda e si diverte a prendere
in giro gli altri animali e in particolare
l’ingenuo lupo Ysengrin.
Alla fine verrà denunciata al tribunale
degli animali, ma con la sua astuzia
riuscirà a scampare alla condanna,
pronta per preparare altre burle.

Durante una lezione di storia, ognuno
porta in classe qualcosa che ricordi
l’Egitto. Sophie porta un bruttissimo
scarabeo nero, un semplice souvenir.
Improvvisamente tutto cambia nella
vita di Sophie: lo studio di suo padre
viene messo sottosopra, appare
una misteriosa limousine nera
e il suo professore di storia scompare.
Sarà proprio Sophie che, con vivacità
e tenacia, risolverà il mistero.
Sillabo
Aree lessicali
Les rencontres, L’amitié, La famille,
L’école, Les lieux, Les magasins,
Les objets, L’histoire, La géographie,
L’aventure
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif, Le futur
simple, Le futur proche, Le passé
composé, L’imparfait, Le passé simple,
L’impératif, Le conditionnel présent,
Les questions et les mots interrogatifs
Temi
Amitié | École | Aventure

Sillabo
Aree lessicali
Le théâtre, La danse, L’opéra,
Le carnaval
Strutture grammaticali
Le gérondif, Les pronoms relatifs, Les
adjectifs possessifs, Le passé composé,
La phrase hypothétique 2e degré
Temi
Mystère | Sentiments | Fantastique |
Policier

Sillabo
Aree lessicali
Les animaux de la ferme et de la forêt,
La nature,
Le caractère, La table
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif,
Les pronoms relatifs simples,
L’article partitif
Temi
Amitié | Animaux | Thèmes sociaux

800 mots | A2 | Original

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0551-1
€ 8,90

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-0784-3
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0633-4
€ 8,90
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Audio files

Le journal de Valérie

Prosper Mérimée

Audio files

La Vénus d’Ille

Maureen Simpson

Audio files

Destination Karminia

Adattamento, dossier e attività
di Mery Martinelli. Illustrazioni
di Laura Ferracioli.

Adattamento, dossier e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Lisa Nanni.

Adattamento, dossier e attività
di Mery Martinelli.
Illustrazioni di Simone Pontieri.

Che noia la campagna! Alla
vivace Valérie l’idea di passare le
vacanze in un paesino proprio non
va giù! Eppure, una romantica
sorpresa l’attende…

Un classico del mistero
che ha come protagonista
una enigmatica statua romana.

Un’antica mappa, tre giovani
appassionati di archeologia e
un’affascinante professoressa
affrontano mille avventure per
ritrovare la città perduta di
Karminia.

Per il suo compleanno Valérie riceve
due regali che proprio non le piacciono:
un diario e una vacanza in campagna.
Mentre tutta la sua famiglia è entusiasta
del piccolo paese immerso nel verde e
della simpatia dei vicini, Valérie brontola
e si annoia. Ma, tra torte preparate in
casa e tornei di freccette, appaiono
presto i verdi occhi di Laurent e tutto
cambia…
Sillabo
Aree lessicali Les vacances, Les loisirs,
La nature, Les lieux, Les objets,
La famille, Les rencontres, L’amitié,
Les sentiments, Les préférences,
Les courses, La nourriture, la cuisine
et les recettes, Les expressions
familières, Les proverbes
Strutture grammaticali Le présent
de l’indicatif, Le passé composé,
L’imparfait, Le plus-que-parfait,
Le passé simple, Le futur proche,
Le futur simple, Le conditionnel
Temi
Sentiments | Projets

L’archeologo Monsieur de Peyrehorade
trova un’antica statua di rame in
giardino. Da subito, la statua comincia
a portare sfortuna a chiunque abbia a
che fare con lei. Bellissima e inquietante,
sembra essere viva dietro i bianchi
occhi d’avorio. In effetti, si innamora
del giovane Alphonse che sta per
sposarsi, si impossessa del suo anello
di fidanzamento e spinge il suo amore
maledetto fino a ucciderlo per gelosia la
sera delle nozze. Fusa in una campana
per la chiesa, al suo lugubre suono le
vigne di tutta la regione del Roussillon
avvizziscono.
Sillabo
Aree lessicali
Le milieu naturel, La maison,
Le corps humain
Strutture grammaticali
L’imparfait de l’indicatif, Le passé
composé, Le futur, Le superlatif,
Les prépositions de lieu,
Localiser une personne ou un objet,
La forme interrogative
Temi
Mystère | Sentiments

Alex, Aurélie e Florence, guidati dalla
professoressa Peng, partono alla volta
del monte Ventoux, nelle Prealpi
del Sud. Qui, secondo un’antica mappa,
si troverebbe la “città dai tetti rossi”,
Karminia, sprofondata con tutte le
sue ricchezze a causa di un terremoto.
Purtroppo anche l’avido Philippe
Merlin è sulle tracce di Karminia
e fa seguire la piccola spedizione da
due tipi poco raccomandabili. Tra ponti
tibetani, laghi ghiacciati e caverne
chi riuscirà a trovare la città perduta?
Sillabo
Strutture grammaticali
Le présent de l’indicatif,
Le passé composé, L’imparfait,
Le plus-que-parfait, Le passé simple,
Le futur proche, Le futur simple,
Le conditionnel, Le gérondif,
L’impératif, Les questions
et les mots interrogatifs
Temi
Sentiments | Projets

1000 mots | B1 | Original

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Original

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0553-5
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0552-8
€ 8,90

Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-0554-2
€ 8,90
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Jules Verne

Audio files

Le tour du monde
en 80 jours
Adattamento, attività e dossier
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Daniela Volpari.
Quando il gentiluomo Phileas
Fogg scommette con gli amici
del suo club londinese che riuscirà
a girare il mondo in soli 80 giorni,
non ha la minima idea di ciò
che lo aspetta.
Phileas Fogg, un membro di spicco
del Reform Club, scommette 20.000
sterline con i membri del suo club
che riuscirà a fare il giro del mondo
in 80 giorni. La stessa sera,
accompagnato dal suo servitore
francese Passepartout, prende il treno
per Parigi. Sospettato di aver rubato
55.000 sterline alla Banca d’Inghilterra,
è inseguito dal detective Fix.
Sillabo

Strutture grammaticali L’adjectif,
L’adverbe, La nominalization, Les
pronoms possessifs, Les pronoms
démonstratifs, Les pronoms personnels
complements, Le style indirect,
La voix passive, L’expression du temps,
Le présent, Le passé composé, Le futur
dans le passé, Le participe present,
Le gérondif, Les constructions verbales

Temi
Aventure

Molière

Audio files

Le Malade imaginaire
Adattamento, dossier e attività
di Domitille Hatuel.
Illustrazioni di Arianna Vairo.
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 i suoi beni.
Argan si vede come un grande malato.
Può vivere solo circondato da medici
e farmacisti al punto di voler maritare
sua figlia, Angélique, a un medico.
Ma quest’ultima è innamorata di
Cléante e i due vogliono sposarsi.
Per fortuna, Béralde, il fratello di Argan,
e Toinette, la serva fedele, aiuteranno
gli innamorati e proveranno a guarire
Argan della sua “malattia”.
Sillabo
Aree lessicali L’amour, L’argent,
L’avarice, La douleur, La maladie,
Le mariage, La médecine, La mort,
Les liens de parenté, Le théâtre
Strutture grammaticali Les adjectifs
possessifs, L’accord des adjectifs,
Le comparatif, Les pronoms personnels
sujets COD et COI, Les pronoms en et y,
L’hypothèse, Le futur
Temi
La satire de la médecine |
La société au XVIIe siècle |Les rapports
maîtres-valets | L’argent | L’amour

600 mots | A1 | Classique

600 mots | A1 | Classique

Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-2024-8
€ 9,90

Audio | 80 pages
ISBN 978-88-536-0788-1
€ 9,90
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Abbé Prévost

Audio files

Edmond Rostand

Audio files

Guy de Maupassant

Audio files

Manon Lescaut

Cyrano de Bergerac

Adattamento, attività e dossier
di Monique Blondel.
Illustrazioni di Daniela Tieni.

Adattamento, dossier e attività
di Georges Ulysse.
Illustrazioni di Simone Massoni.

Adattamento, dossier e attività
di Domitille Hatuel.
Illustrazioni di Evelina Floris.

«Alla fine sentivo che il mio cuore
aspettava ancora qualcosa: che,
per non avere nulla, proprio
nulla a desiderare, nella serena
solitudine vagheggiata, m’era
necessario essere con Manon.» Un
capolavoro gonfio di sentimento,
che ha ispirato Puccini e Massenet.

«Ci sono molte persone per cui
la facilità di parlare nasce solo
dall’impossibilità di tacere».

Questo romanzo racconta l’ascesa
sociale di Georges Du Roy de
Cantel, uomo ambizioso e seduttore,
arrivista e opportunista.

Manon Lescaut, una ragazza molto
bella, viene mandata dalla famiglia in un
convento: nel tragitto incontra un giovane,
Des Grieux, che si innamora subito di lei.
I due decidono di non lasciarsi mai più.
Ma Manon, che ama il lusso e l’agio, talvolta
risponde alle proposte dei suoi ricchi
amanti. Des Grieux per questo non l’ama
di meno, perché è certo della sua sincerità
quando tenta di mettere alla prova
il suo amore. Vivranno così sulla loro pelle
momenti tormentati e tragici.
Sillabo
Aree lessicali L’interrogation, La forme
négative, L’imparfait de l’indicatif,
L’impératif, Le passé composé,
Le futur, Le conditionnel, Le discours
indirect, Les connecteurs de temps,
Les comparatifs, Les pronoms personnels
sujets et compléments

Cyrano de Bergerac; oratore
incomparabile, poeta, soldato eroico.
Da sempre brucia d’amore per sua
bella cugina Roxanne ma il suo naso
mostruoso lo trattiene dal dichiararsi.
Quando Roxanne s’innamora di Christian
de Neuvillete, uomo bello quanto Cyrano
è brutto, poco eloquente quanto Cyrano è
brillante, quest’ultimo decide di prestargli
la sua penna e il suo genio. Grazie
a Cyrano i due si sposeranno. Solo dopo
tanti drammi e peripezie - duelli, guerra,
ostilità di un grande Signore innamorato
di Roxanne, malintesi, morte di Cristian
- Cyrano oserà finalmente, nel suo ultimo
respiro, rivelare a sua cugina la passione
che le ha riservato per tutta la vita.
Sillabo
Aree lessicali Les sentiments.
Le spectacle. Les rapports sociaux
et les conflits. Les besoins. La nature
Temi
Société | Amour

Bel-Ami

Georges Duroy, giovane uomo arrivato
a Parigi dalla provincia, vuole fare
velocemente fortuna ed è pronto a tutto.
Intelligente e seduttore, si circonda
di donne influenti che lo aiutano
nella sua ascesa sociale. Bel-Ami, così
lo chiamano, si fa strada grazie alle
sue conquiste amorose sullo sfondo
della corruzione politica e finanziaria.
Attraverso il percorso di Bel-Ami,
Maupassant sferra la sua critica alla
società francese di fine Ottocento.
Sillabo
Aree lessicali Le corps humain
et l’aspect physique, La maladie,
Le caractère, Les sentiments,
Les relations sociales, L’habitat,
La ville et la campagne, La vie politique
Temi
Les femmes, la séduction et l’amour |
Paris, le pouvoir et la presse au XIXème
siècle | Le réalisme et le naturalisme

Temi L’amour | La passion | Le libertinage |
Le désir | L’argent | L’orgueil | L’infidélité
| La corruption | La liberté
800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Classique

800 mots | A2 | Classique

Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-1758-3
€ 9,90

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-1594-7
€ 9,90

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-1595-4
€ 9,90
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B1

HECTOR MALOT
SANS FAMILLE

Fichiers Audio

Hector Malot

AU BOHNEUR DES DAMES

Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l’avait
débarquée avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette
d’un wagon de troisième classe. Lorsque leur père était mort, emporté par la
même fièvre qui avait pris leur mère, un mois auparavant, l’oncle Baudu dans
l’émotion de ce double deuil, avait bien écrit à sa nièce qu’il y aurait toujours
dans sa boutique une place pour elle, le jour où elle voudrait tenter la fortune
à Paris. Mais cette lettre remontait déjà à près d’une année, et la jeune fille se
repentait maintenant d’avoir ainsi quitté sa ville natale, sur un coup de tête, sans
avertir son oncle.

Téléchargeable N I V E A U 3

SENIORS

HECTOR MALOT

ÉMILE ZOLA

Au bonheur des dames

Niveau 3

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

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

Émile Zola

B1
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LECTURES

A2

NIVEAU 3
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????

Dans cet ouvrage :
- Une biographie de l’auteur
- Deux dossiers d’approfondissement
- Un glossaire des mots et expressions difficiles
- Des activités DELF
- Des exercices de comprehension et de réemploi
Thèmes
?? | ?? | ??

A1

800 mots

A2

NIVEAU 3

1000 mots

B1

NIVEAU 4

1800 mots

B2

NIVEAU 5

2500 mots

C1

NIVEAU 6

texte intégral

C2

Classique

www.eligradedreaders.com

Un divertente racconto
filosofico per riflettere sul potere
dell’ottimismo.
Si passa dal riso all’indignazione,
si scopre il carattere inimitabile degli
scritti di Voltaire, la profondità del suo
pensiero, il suo talento di scrittore e
polemista e si imparano molte cose sulla
società del XVIII secolo alla vigilia della
rivoluzione francese.
Sillabo
Aree lessicali
L’individu; Les relations humaines;
La société; La découverte du monde;
Voltaire et le Siècle des Lumières.
Strutture grammaticali
L’affirmation, L’interrogation, La
négation, Les éléments constitutifs de
la phrase (déterminants, noms, articles,
adjectifs, pronoms et possessifs), La
situation dans l’espace et le temps :
adverbes et conjugaisons, (auxiliaires,
indicatif présent, imparfait, futur, passé
composé)
Temi
Sentiments | Amour | Voyages |
Aventures | Moeurs | Engagement

1800 mots

B2

NIVEAU 5

2500 mots

C1

NEUF

NIVEAU 6

texte intégral

C2

??????

www.eligradedreaders.com
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Audio files

Au bonheur
des dames
Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Amalia Mora.
Denise era arrivata a piedi dalla
stazione Saint-Lazare, dove un treno da
Cherbourg la fece approdare con i suoi
due fratelli, dopo una notte trascorsa su
una dura panca di terza classe.
Quando il loro padre era morto, portato
via dalla stessa febbre che aveva ucciso
la loro madre un mese prima, lo zio
Baudu nell’emozione di quel doppio
lutto, aveva infatti scritto a sua nipote
che ci sarebbe sempre stato nel suo
negozio un posto per lei, il giorno che
avrebbe voluto tentare la fortuna a
Parigi. Ma questa lettera era quasi di
un anno prima, e la ragazza iniziava a
pentirsi di aver lasciato così la sua città
natale, per un capriccio, senza aver
avvisato lo zio.
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Le passé simple, La voix passive,
Le participe présent, Les pronoms
relatifs simples, Les adverbs,
Les phrases hypothétiques,
La double négation
Temi
Société | Amour

LECTURES ELI SENIORS

600 mots

NIVEAU 2

LECTURES ELI SENIORS

NIVEAU 1
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SENIORS

B1

Hector Malot

Audio files

Sans famille
Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Alessia Mizzi.
“Sono un trovatello”.
Ma fino all’età di otto anni, credevo come
tutti gli altri bambini di avere una madre,
perché quando piangevo c’era una donna
che mi abbracciava così dolcemente che
le mie lacrime smettevano di scorrere.
Una sera un uomo entrò in casa e la mia
infanzia improvvisamente cessò.
Ho imparato da lui che la donn a che mi
amava non era mia madre e che lui,
suo marito, mi avevano trovato per strada
una mattina presto, a Parigi, mentre
andava al lavoro. Se avesse accettato
di tenermi, era nella speranza di una
ricompensa. Otto anni dopo, quando
i miei genitori non si erano fatti avanti,
mi assunse un acrobata per pochi
franchi. Il resto è la storia della mia vita
sulle strade della Francia alla ricerca
di una famiglia, la mia.
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom, Le féminin
et le pluriel des noms et des adjectifs,
Les adjectifs et les pronoms indéfinis,
Les pronoms personnels sujets
et compléments, Le comparatif
et le superlatif
Temi
La campagne | La condition féminine

800 mots | A2 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-0791-1
€ 9,90

Audio | 144 pages
ISBN 978-88-536-3510-5
€ 9,90

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-2887-9
€ 9,90
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Audio files

La Petite Fadette
Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni Valentina Malgarise.
Fadette è una ragazza
con un carattere mite e generoso:
non avendo nulla, si accontenta
di poco per essere felice e rispetta
tutte le creature, soprattutto quelle
che considera brutte come lei.
Nella città di La Cosse e nella campagna
circostante tutti conoscono Landry e
Sylvinet, gli inseparabili gemelli Barbeau.
Ma i due crescono e, dopo un’infanzia
felice e una grande complicità, arriva
il momento della separazione: Landry va
a lavorare in una fattoria nella vicina città,
mentre Sylvinet rimane solo
e inconsolabile. Soprattutto perché suo
fratello sa farsi amare. Solo che l’amicizia
tra Landry e Fadette, la piccola selvaggia,
causerà problemi e costernazione
nel villaggio e nella loro stessa famiglia.
Sillabo
Strutture grammaticali
Les déterminants du nom, Le féminin
et le pluriel des noms et des adjectifs,
Les adjectifs et les pronoms indéfinis,
Les pronoms personnels sujets
et compléments, Le comparatif
et le superlatif

Audio files

Jacques-Henri Bernardin
de Saint-Pierre

Paul et Virginie

Adattamento a cura
di Morgane Santamarianova.
Illustrazioni di Pia Taccone.
Una romantica storia d’amore
vissuta in una natura
incontaminata.
Paul et Virginie, anche se appartengno
a famiglie diverse, crescono felici come
fratelli nella magnifica natura dell’ île
de France. Crescendo, il loro sentimento
cambia e diventa amore, ma le loro
madri sono contrarie, perché i due
ragazzi sono troppo poveri e giovani.
Virginie viene allontanata e mandata
in Francia. Qui la ragazza è tristissima e,
disperata, torna a casa, ma un tremendo
uragano si scatena e…
Sillabo
Strutture grammaticali
Le passé simple - La voix passive
- Le participe présent - Les pronoms
relatifs simples - Les adverbs
- Les phrases hypothétiques
- La double négation
Temi
Nature | Société | Amour

Temi
La campagne | La condition féminine

Alexandre Dumas

La tulipe noire
Adattamento, dossier e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Daniela Tieni.
Cornélius 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.
Il romanzo si apre sul tragico destino dei
fratelli de Witt. Guillaume d’Orange si è
appena insediato e i due fratelli, accusati
di cospirazione contro l’Olanda, vengono
giustiziati sulla piazza pubblica. L’esperto
di tulipani Cornélius Van Baerle, figlioccio
di Corneille de Witt, viene anche lui
accusato di tradimento e incarcerato. È
proprio in prigione che incontra Rosa, la
figlia del suo carceriere, ed è grazie a lei
che riuscirà a concretizzare il suo sogno:
creare il tulipano nero.
Sillabo
Aree lessicali La violence - La justice
- Le langage amoureux - L’horticulture
- Les expressions idiomatiques
- Le corps e la santé - Le langage des fleurs
Strutture grammaticali Les adverbes
- L’emploi des prépositions - Passé
composé ou imparfait ? - Les phrases
hypothétiques - Le style indirect - Le passé
simple - Les expressions temporelles
Temi Histoire | Intrigue | Amour

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-2651-6
€ 9,90

Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-2318-8
€ 9,90

Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536 -2112-2
€ 9,90

24

Audio files

FLE
B1

Niveau 3

B1
Lectures Eli Seniors

Niveau 3

Émile Zola

Audio files

Stendhal

Audio files

Germinal

Le Rouge et le Noir

Adattamento, dossier e attività
di Monique Blondel.
Illustrazioni di Francesco Chiacchio.

Adattamento, dossier e attività
di Monique Blondel.
Illustrazioni di Alberto Macone.

Germinal è un mese del calendario
Repubblicano, corrisponde all’inizio
della primavera e quindi
alla rinascita del mondo.

Julien Sorel, un giovane di origini
modeste, aspira all’ascesa sociale.

Étienne, meccanico delle ferrovie a Lille,
viene licenziato per aver schiaffeggiato
il suo capo. Dopo aver vagato per 8 giorni
nel Nord, si fa assumere nelle miniere
di Montsou. Qui fa la conoscenza
dei Maheu, una famiglia di minatori,
e s’innamora di Catherine, la figlia
maggiore che ricambia quest’amore.
Tuttavia un operaio brutale costringe
Catherine a diventare la sua amante.
Presto le condizioni di lavoro disumane
della miniera spingeranno Étienne
alla rivolta.
Sillabo
Aree lessicali Le portrait physique et
moral, La mine, L’amour, la haine, La
révolte, la lutte, La pauvreté, la richesse,
Grammaire: Les présentatifs, L’indicatif,
L’impératif, Le subjonctif, Les temps des
verbes du passé, Les verbes d’opinion
suivis de l’infinitif, Les pronoms
personnels sujets et compléments,
Les pronoms neutres, La négation
Temi Antagonisme des classes sociales
| Pauvreté | Richesse | Solidarité
| Révolte | Amour

Il giovane e bellissimo Julien Sorel,
diventato precettore nella famiglia del
sindaco di Verrières, suscita scandalo per
la relazione con la moglie di quest’ultimo.
Ritiratosi in seminario a Besançon, si fa
presto notare per le sue doti intellettuali
e si trasferisce a Parigi. Qui, tra vita
mondana e amori appassionati, tenterà
in tutti i modi di arrivare in cima
alla vetta della scala sociale…un tentativo
che, al contrario, lo porterà a salire
la scala della ghigliottina.
Sillabo
Aree lessicali La famille, Les amis, Les
professions. La prêtrise, La vie en société
à Paris sous la Restauration, Les niveaux
sociaux, L’ambition et l’ascension sociale,
Les intrigues sociales et politiques, Le
pouvoir de l’argent, L’ennui, La séduction,
Les remords, La rêverie, L’amour,
La passion Grammaire: Nature de la
phrase et ordre des mots, Prépositions,
Pronoms personnels sujets et
compléments directs et indirects,
Comparatifs, Indicatif et temps du passé,
Conditionnel et expression du futur dans
le passé, Subjonctif, Accord du participe
passé, Expression de l’hypothèse
Temi Sentiments | Amour | Ennui

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

Audio | 144 pages
ISBN 978-88-536-1596-1
€ 9,90

Audio | 160 pages
ISBN 978-88-536-0794-2
€ 9,90

25

FLE
B1

Niveau 3

B1

Niveau 3

B1

Lectures Eli Seniors

Niveau 3

Alain-Fournier

Le Grand Meaulnes
Adattamento, dossier e attività
di Domitille Hatuel.
Illustrazioni di Sara Migneco.
Un meraviglioso ritratto
della purezza e dello stupore
dell’adolescenza, basata
su un’amicizia indissolubile.
Una storia bellissima, in cui gli amori
sembrano incantesimi e le bravate hanno il
potere di cambiare le esistenze. La vita del
timido François Seurel cambia totalmente
con l’arrivo a scuola di Augustin Meaulnes,
giovane brillante e coraggioso, che presto
diventa l’idolo dei compagni. Un giorno,
però, Augustin sparisce. Tornerà qualche
giorno dopo, dopo aver vissuto una
misteriosa avventura e aver conosciuto la
fatale Yvonne.
Sillabo
Aree lessicali L’aspect physique, Les
vêtements, Les métiers et professions,
Les sentiments, L’amitié, L’amour,
L’aventure, Les lieux, La littérature,
L’école, Les loisirs
Strutture grammaticali Les pronoms,
L’accord des adjectifs, L’accord du
participe passé, L’expression du passé,
L’expression du futur, L’impératif, Le
conditionnel, L’hypothèse, Le discours
indirecte
Temi
L’amitié | L’amour | Les sentiments
| L’aventure

Jules Verne

Audio files

Vingt Mille Lieues
sous les mers
Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di LibellulArt.
Il romanzo che ha aperto
la strada alla fantascienza, con
un protagonista indimenticabile:
il misterioso e glaciale capitano
Nemo.
Pierre Aronnax, professore al Museo di
Storia Naturale di Parigi, prende parte
a una spedizione che ha lo scopo di
catturare un pericoloso mostro marino
di origine sconosciuta. Dopo un attacco
del “mostro”, Arronax, il suo assistente
Conseil e l’indomito fiociniere Ned
Land, si troveranno prigionieri a
bordo del Nautilus, il sottomarino del
capitano Nemo, che ha rinunciato al
mondo per vivere libero negli abissi.
Sillabo
Strutture grammaticali
Le comparatif et le superlatif, Les adjectifs
et les pronoms indéfinis, Les pronoms
possessifs, démonstratifs et indéfinis,
Les pronoms personnels sujetset
compléments, Les pronoms relatifs, Les
adverbes et les prépositions, Le présent
narratif, Les temps du passé, Le futur, La
phrase interrogative directe et indirecte
Temi
Le voyage | L’aventure |
La vie au fond des mers

Alexandre Dumas

Le Comte de Monte-Cristo
Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Giorgio Baroni.
Un grande classico e un romanzo
d’appendice che continua ad
appassiona lettori di tutte le età.
Il giovane Edmond Dantès, imbarcato
sul mercantile Pharaon, torna a
Marsiglia e corre a riabbracciare la
fidanzata Mercédès. Ma il cugino di
lei è pazzo di gelosia e, su consiglio
dei perfidi Danglars e Caderousse,
lo denuncia con una falsa accusa.
Imprigionato nel castello d’If, il giovane
comincia una disperata discesa agli
inferi, da cui lo salva l’abate Faria,
donandogli la sua sapienza e il suo
immenso tesoro. Evaso, dalle ceneri del
giovane e spensierato Edmond risorgerà
il determinato conte di Monte-Cristo,
la cui vendetta non conoscerà limiti.
Contenus
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom, Le féminin
et le pluriel des noms et des adjectifs,
Les adjectifs numéraux cardinaux et
ordinaux, Les adjectifs et les pronoms
indéfinis, Les pronoms personnels
sujets et compléments, Les pronoms
relatifs, simples et composés,
Les adverbes, Le présent narratif,
Les temps du passé, Le futur
et le conditionnel

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

1000 mots | B1 | Classique

Audio | 112 pages
ISBN 978-88-536-0657-0
€ 9,90

Audio | 96 pages
ISBN 978-88-536-0656-3
€ 9,90

Audio | 144 pages
ISBN 978-88-536-0555-9
€ 9,90
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Niveau 4

Audio files

Guy de Maupassant

Victor Hugo

Audio files

Une vie

Notre-Dame de Paris

Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Clarissa Corradin.

Adattamento, attività e dossier
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Alberto Macone.

Une vie, scritto nel 1883, è il primo
romanzo di Guy de Maupassant.

Il capolavoro di Victor Hugo,
la cui attualità è arrivata
fino ai nostri giorni.

«Quando Jeanne, dopo essersi
rinfrescata, uscì dal bagno, trovò il
tavolo del salone coperto di caramelle;
e, sopra una sedia, un enorme mazzo
di fiori. Una macchina entrò nel cortile.
Era il visconte de Lamare. Jeanne,
stupefatta, lo guardò come se non lo
avesse mai visto prima; lo trovò un
grande galantuomo, un vero signore
da capo a piedi. Fece un inchino
sorridendo: “Dunque, mia cara amica,
siete pronta?” “Ma per cosa? Cosa c’è?”
Balbettò lei “Lo scoprirai ben presto”
disse il barone. La carrozza avanzò,
madame Adelaide scese dalla sua stanza,
appoggiata al braccio di Rosalia.»
Contenus
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom, Noms propres
et noms communs, Les majuscules et
la punctuation, Le féminin et le pluriel
des noms et des adjectifs, Les adjectifs
et les pronoms indéfinis, Les pronoms
personnels sujets et complements,
Les pronoms relatifs, simples et
composes, Les conjonctions,
Les adverbes et les prepositions,
Le système verbal, L’emploi des temps
et des modes, La concordance des temps

Paris, il 6 gennaio 1482. Durante
i festeggiamenti che tradizionalmente
accompagnano la festa dell’Epifania,
la bellissima Esmeralda danza davanti
a un falò ardente. Tra i mille volti
arrossati dal riflesso delle fiamme,
ce n’è uno che sembra più degli altri
assorto nella contemplazione della
danzatrice. E mentre la giovane gitana
danza, un uomo sogna ad occhi aperti.
La zingara si gira e improvvisamente
lo vede, trema, “Oh! Il mostro! “dice.
Contenus
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom, Noms propres
et noms communs, Les majuscules et
la ponctuation, Le féminin et le pluriel
des noms et des adjectifs, Les adjectifs
et les pronoms indéfinis, Les pronoms
personnels sujets et compléments,
Les pronoms relatifs, simples et
composés, Les conjonctions, Les
adverbes et les prépositions, Le système
verbal, L’emploi des temps et des modes,
La condordance des temps

Victor Hugo

Audio files

Les Misérables

Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Simone Rea.
La pubblicazione de Les
Misérables provocò una protesta
generale. «Libro pericoloso»,
«libro schifoso, insulso»,
secondo le parole di Lamartine,
faceva «temere troppo ai felici
e sperare troppo agli infelici».
Se la critica fu ostile, il pubblico salutò
con entusiasmo un romanzo che parlava
dei più deboli, degli operai, dei bambini
affamati e maltrattati. Lo scandalo,
nel 1862, fu di aver osato nominare
la miseria, di averla fatta vedere
e di averle dato la parola. Nel denunciare
l’ingiustizia e gli abusi che hanno
accompagnato l’ingresso della Francia
nella grande industria, Victor Hugo
ha ridato speranza e dignità ai deboli
e ai miserabili che, leggendo questo
libro, si sono sentiti meno soli.
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom, Le féminin
et le pluriel des noms et des adjectifs,
Les adjectifs et les pronoms indéfi
nis, Les pronoms personnels sujets et
compléments, Les pronoms relatifs,
simples et composés, Les conjonctions,
Les adverbes et les prépositions.

1800 mots | B2 | Classique

1800 mots | B2 | Classique

1800 mots | B2 | Classique

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-2484-0
€ 9,90

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-2033-0
€ 9,90

Audio | 144 pages
ISBN 978-88-536-0799-7
€ 9,90
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Gustave Flaubert

Audio files

L’Éducation sentimentale

Honoré de Balzac

Audio files

Le Père Goriot

Gustave Flaubert

Audio files

Madame Bovary

Adattamento, attività e dossier
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Arianna Vairo.

Adattamento, dossier e attività
di Pierre Hauzy.
Illustrazioni di Katiuscya Dimartino.

Adattamento, dossier e attività
di Monique Blondel.
Illustrazioni di Caterina Baldi.

«Voglio raccontare la storia morale
degli uomini della mia generazione;
sentimentale sarebbe ancora meglio.
È un libro d’amore, di passione; ma
di una passione che può esistere ora,
cioè non attiva.» (Gustave Flaubert

« Goriot metteva le sue figlie
al livello degli angeli,
e necessariamente sopra di lui,
povero uomo! » (Honoré de Balzac)

«Dio mio, perché mi sono
sposata?» Emma si chiedeva se
avrebbe potuto, per una diversa
sorte, sposare un altro, cercava
di immaginare, la vita
che avrebbe vissuto.

in una lettera datata 6 ottobre 1864)
Romanzo dell’attesa e delle delusioni,
è la storia di un giovane provinciale
che si innamora perdutamente di una
donna sposata. Tra il giorno del loro
primo incontro e il loro ultimo saluto,
passeranno trent’anni senza che Frédéric,
affranto eroe romantico, li abbia vissuti
o persi. Quando la porta si chiude
per l’ultima volta su di lei, restano
la malinconia di un’occasione mancata
e l’amarezza di essere stato, in fondo,
un semplice spettatore di se stesso.
Contenus
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom; Le féminin
et le pluriel des noms et des adjectifs;
Les adjectifs et les pronoms indéfinis;
Les pronoms personnels sujets et
compléments; Les pronoms relatifs,
simples et composés; Les conjonctions;
Les adverbes et les prépositions; Le
système verbal; L’emploi des temps et
des modes; La condordance des temps;
L’accord du participe passé; La voix
passive; La phrase simple et complexe

« Una volta lette le segrete vicissitudini
del padre Goriot, cenerete con appetito,
mettendo la vostra insensibilità sul
conto dell’autore, definendolo esagerato,
accusandolo di poesia. Sappiatelo,
questo dramma non è una finzione o
un romanzo. È tutto vero, è così tanto
vero che ognuno può riconoscere degli
elementi in sé, forse nel suo cuore. »
Contenus
Contenuti grammaticali:
Les déterminants du nom, Le féminin
et le pluriel des noms et des adjectifs,
Les adjectifs et les pronoms indéfinis,
Les pronoms personnels sujets et
compléments, Les pronoms relatifs,
simples et composés, Les conjonctions,
Les adverbes et les prépositions, Le
système verbal, L’emploi des temps et
des modes, La condordance des temps,
L’accord du participe passé, La voix
passive, La phrase simple et complexe.
Temi
La famillle | Le mariage | Les enfants

Emma, romantica e sognatrice, sposa
un modesto medico, il dottor Bovary, per
poter avere una vita migliore. Presto però
la mediocrità di quest’uomo, seppur buono
e innamorato, la rende profondamente
infelice. Emma inizia allora a intrecciare
una serie di relazioni, tutte fallimentari,
inseguendo un sogno impossibile di felicità
e ricchezza, che la porteranno alla rovina
economica e alla morte.
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Les temps du passé, Conditionnel ou
subjonctif, Indicatif ou subjonctif,
Indicatif ou conditionnel, Le participe
présent et le gérondif, Style indirect,
Expression du temps, Expression de la
conséquence, Expression de l’hypothèse
et de la condition, Comparaison des
situations, Syntaxe de la phrase simple
et complexe
Temi Satire des moeurs de province
| Amour | Sentiments | Désillusions |
Ennui

1800 mots | B2 | Classique

1800 mots | B2 | Classique

1800 mots | B2 | Classique

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-1759-0
€ 9,90

Audio | 144 pages
ISBN 978-88-536-1597-8
€ 9,90

Audio | 128 pages
ISBN 978-88-536-0663-1
€ 9,90
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ELE

Spagnolo
Lecturas Eli Infantiles y Juveniles

Nivel 1

Lecturas Eli Adolescentes

Sílabo
Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Sub-A1 – 100 palabras

A1 – 200 palabras

A1.1 – 300 palabras

A2 – 400 palabras

Temas
El mundo del circo;
Sueños y fantasía; Animales;
Instrumentos musicales;
Medios de transporte;
Animales; Colores;
Números; Muebles

Temas
Fruta y verdura; Colores;
El tiempo; En la playa;
Animales; Ropa; Colores

Temas
Salud; Naturaleza:
la selva y sus animales;
Ropa de invierno;
Paisaje;
Describir personas

Temas
Materiales; Joyas; Partes
del cuerpo; Describir
un recorrido; Alimentos a la mesa; Ladrones y
policías; Magia; Describir personas; Naturaleza,
tiempo atmosférico, sentimientos, modismos

Gramática
Presente de indicativo
(verbos regulares
e irregulares);
Tener que + infinitivo;
Ir a + infinitivo;
Verbos ser y estar;
Posesivos;
Verbos reflexivos;
Verbo hay impersonal;
Adverbios de lugar;
Verbo gustar;
Pronombres interrogativos;
Para en frases finales

Gramática
Presente de indicativo (verbos regulares
e irregulares); Verbo hay impersonal;
Tener que + infinitivo; Ir a + indicativo;
Pronombres; Frases finales con para;
Adverbios de tiempo y de lugar;
Estar + gerundio; Pronombres (sujeto,
complemento directo y complemento
indirecto); Demostrativos; Frases relativas con
que; Frases temporales; Verbos de obligación:
Tener que + verbo de la acción; Deber + verbo
de la acción; Indefinidos; Verbos impersonales
del tiempo atmosférico: Objeto directo,
indirecto. Perífrasis verbal: acabar de + verbo:
operación realizada en ese preciso instante.
Tiempos de verbos: subjuntivo, imperativo,
gerundio. Adjetivos demostrativos.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

A1 – 600 palabras

A2 – 800 palabras

B1 – 1000 palabras

Contenido gramatical
Género y número de los sustntivos;
Género y número de los adjetivos;
Artículos definidos e indefinidos;
Demostrativos; Adjetivos posesivos;
Números cardinales, y ordinales hasta 10º;
Poco, mucho, bastante; También, tampoco;
Pronombres personales sujeto; Pronombres
de complemento indirecto en verbos como
“gustar”; Interrogativos qué, quién, cuánto,
dónde, cómo, por qué; Presente de indicativo:
verbos regulares; Presente de indicativo
irregular: ser, estar, haber, ir; Concordancia
sujeto-verbo, sujeto-complementos;
Cohesión: uso de y, ni, pero, que relativo,
porque, para con infinitivo; Preposiciones:
usos sencillos con, sin, a, de, desde, en
Vocabulario: Tiene un repertorio básico
de palabras y frases aisladas relativas a
situaciones concretas.
Corrección gramatical: Manifiesta
un control limitado sobre unas pocas
estructuras gramaticales y sintácticas
sencillas dentro de un repertorio aprendido.
Dominio de la pronunciación: Su
pronunciación de un repertorio muy
limitado de palabras y frases aprendidas
la pueden comprender con cierto esfuerzo
los hablantes nativos acostumbrados a tratar
con hablantes del mismo grupo lingüístico
al que pertenece el usuario o alumno.
Dominio de la ortografía: Copia palabras
corrientes y frases cortas; por ejemplo, signos
o instrucciones sencillas, nombres de objetos
cotidianos, nombres de tiendas, así como
frases hechas que se utilizan habitualmente.
Sabe deletrear su dirección, su nacionalidad
y otros datos personales.
Temas: la vida diaria, comida y bebida,
horas de comidas, modales en la mesa;
días festivos; horas y prácticas de trabajo;
aficiones, deportes, regalos; vestidos;
amistad; vacaciones

Contenido gramatical
Presente Indicativo de Verbos Regulares e
Irregulares
Pretérito Perfecto de Verbos Regulares
e Irregulares; Verbos auxiliares (ser,
estar, haber...); Adverbios; Verbo gustar/
interesar; Pronombres reflexivos y relativos;
Comparativos y superlativos; Imperativo;
Conectores; Tener que + infinitivo; Oraciones
temporales con «cuando»; Oraciones
interrogativas; Futuro Imperfecto;
Pretérito Indefinito; Tener que + Infinitivo;
Condicional con “si” + presente.
Vocabulario: Tiene suficiente vocabulario
para desenvolverse en actividades
habituales y en transacciones cotidianas que
comprenden situaciones y temas conocidos.
Tiene suficiente vocabulario para expresar
necesidades comunicativas básicas.
Corrección gramatical: Utiliza algunas
estructuras sencillas correctamente,
pero sigue cometiendo errores básicos
sistemáticamente; por ejemplo, suele
confundir tiempos verbales y olvida
mantener la concordancia.
Dominio de la pronunciación:
Su pronunciación es generalmente
bastante clara y comprensible, aunque
resulte evidente su acento extranjero
y los interlocutores tengan que pedir
repeticiones de vez en cuando.
Dominio de la ortografía: Copia oraciones
cortas relativas a asuntos cotidianos; por
ejemplo: indicaciones para ir a algún sitio.
Escribe con razonable corrección palabras
cortas que utiliza normalmente al hablar.
Temas: estructura social y las relaciones
entre sus miembros; estructuras y relaciones
familiares; relaciones entre generaciones;
relaciones en situaciones de trabajo;
celebraciones, festividades, bailes, discotecas,
etc. relaciones de raza y comunidad; medios
de comunicación.

Contenido gramatical
Futuro Imperfecto; Pretérito Perfecto;
Pretérito Indefinito; Perífrasis verbales;
El presente de subjuntivo: morfología y
usos; Imperativo afirmativo y negativo de
verbos regulares e irregulares; Comparativos
y superlativos; Adjetivos; Adverbios;
Conectores; Pronombres interrogativos
y exclamativos; Pronombres y adjetivos
indefinidos; Voz activa/pasiva;
Palabras compuestas y lexías complejas;
Oraciones temporales; Oraciones
interrogativas complejas; Oraciones relativas.
Vocabulario: Tiene suficiente vocabulario
para expresarse con algún circunloquio sobre
la mayoría de los temas pertinentes para
su vida diaria como, por ejemplo, familia,
aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos
de actualidad.
Corrección gramatical: Se comunica
con razonable corrección en situaciones
cotidianas: generalmente tiene un buen
control gramatical, aunque con una influencia
evidente de la lengua materna. Comete
errores, pero queda claro lo que intenta
expresar. Utiliza con razonable corrección
un repertorio de «fórmulas» y estructuras
habituales relacionadas con las situaciones
más predecibles.
Dominio de la pronunciación:
Su pronunciación es claramente inteligible,
aunque a veces resulte evidente su acento
extranjero y cometa errores de pronunciación
esporádicos.
Dominio de la ortografía: Produce una
escritura continua que suele ser inteligible en
toda su extensión. La ortografía, la puntuación
y la estructuración son lo bastante correctas
como para que se comprendan casi siempre.
Temas: Los valores, las creencias y las
actitudes; grupos profesionales; tradición
y cambio social; países, estados y pueblos
extranjeros; artes, religión; humor;
los factores de personalidad.

Gramática
Verbos de obligación;
Forma impersonal verbo
haber; Singular y plural
de las palabras
Presente de indicativo
(verbos; regulares
e irregulares);
Artículos determinados
e indeterminados;
Verbos reflexivos;
Verbo ser, estar y tener;
Verbo hay; Indicar dónde
están las cosas

Gramática
Presente de indicativo
(verbos regulares e
irregulares);
Verbos ser y estar;
hace impersonal;
hay impersonal;
Verbo tener;
Artículos determinados
y indeterminados;
Verbos haber y tener:
Ir a + infinitivo;
Verbo gustar
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Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

A1 – 600 palabras

A2 – 800 palabras

B1 – 1000 palabras

Contenido gramatical
Presente Indicativo de Verbos Regulares
e Irregulares
Pretérito Perfecto de Verbos Regulares
e Irregulares;
Verbos auxiliares (ser, estar, haber...);
Adverbios;
Verbo gustar/ interesar;
Pronombres reflexivos y relativos;
Comparativos y superlativos;
Imperativo;
Conectores;
Tener que + infinitivo;
Oraciones temporales con «cuando»;
Oraciones interrogativas;
Futuro Imperfecto;
Pretérito Indefinito;
Tener que + Infinitivo;
Condicional con “si” + presente.

Contenido gramatical
Futuro Imperfecto;
Pretérito Perfecto;
Pretérito Indefinito;
Perífrasis verbales;
El presente de subjuntivo: morfología y usos;
Imperativo afirmativo y negativo de verbos
regulares e irregulares;
Comparativos y superlativos;
Adjetivos; Adverbios;
Conectores;
Pronombres interrogativos y exclamativos
Pronombres y adjetivos indefinidos
Voz activa/pasiva;
Palabras compuestas y lexías complejas;
Oraciones temporales;
Oraciones interrogativas complejas;
Oraciones relativas.

Contenido gramatical
Artículo neutro “lo” y sus usos
Cuantificadores universales: cada,
cualquier, cualquiera
Pronombres de complemento directo
e indirecto: combinación entre ellos y uso
con todas las formas verbales;
Pronombres relativos con y sin preposición:
que, el cual, quien, cuyo, con el que...
Adverbios relativos: como, donde;
El verbo: todos los tiempos de indicativo;
Presente de subjuntivo: morfología y usos
Pretérito imperfecto de subjuntivo:
morfología. Usos: expresiones de deseo, ojalá,
con adverbios de duda, imperfecto de cortesía,
valor temporal posterior al expresado
por el verbo principal (le dijo que fuera);
Pretérito perfecto de subjuntivo: morfología
y usos: como correspondencia con el pretérito
perfecto de indicativo y como sustituto
del presente de subjuntivo en oraciones
temporales con valor de futuro;
Verbos ponerse, quedarse, hacerse, volverse;
Concordancia del sujeto con el verbo en 1.ª
o 2.ª persona de plural cuando se incluye
implícitamente al hablante o al oyente
(Los españoles pensamos que...);
Adversativas con sino, no obstante
Oraciones temporales referidas al pasado
con antes de que, después de que, en cuanto,
tan pronto como, apenas...
Oraciones condicionales referidas al pasado
como si vinieras..., si hubieras venido...;
Oraciones consecutivas con de manera que,
tan... que, tanto que, con lo que, por lo que...;
Oraciones concesivas: aunque, a pesar de que,
por más que... con imperfecto de subjuntivo.

Vocabolario
Tiene suficiente vocabulario para
desenvolverse en actividades habituales
y en transacciones cotidianas que
comprenden situaciones y temas conocidos.
Tiene suficiente vocabulario para expresar
necesidades comunicativas básicas.
Corrección gramatical
Utiliza algunas estructuras sencillas
correctamente, pero sigue cometiendo
errores básicos sistemáticamente;
por ejemplo, suele confundir tiempos
verbales y olvida mantener la concordancia.
Dominio de la pronunciación
Su pronunciación es generalmente
bastante clara y comprensible, aunque
resulte evidente su acento extranjero
y los interlocutores tengan que pedir
repeticiones de vez en cuando.
Dominio de la ortografía
Copia oraciones cortas relativas a asuntos
cotidianos; por ejemplo: indicaciones
para ir a algún sitio. Escribe con razonable
corrección palabras cortas que utiliza
normalmente al hablar.
Temas
estructura social y las relaciones entre
sus miembros; estructuras y relaciones
familiares; relaciones entre generaciones;
relaciones en situaciones de trabajo;
celebraciones, festividades, bailes,
discotecas, etc. relaciones de raza
y comunidad; medios de comunicación.

Vocabulario
Tiene suficiente vocabulario para expresarse
con algún circunloquio sobre la mayoría
de los temas pertinentes para
su vida diaria como, por ejemplo, familia,
aficiones e intereses, trabajo,
viajes y hechos de actualidad.
Corrección gramatical
Se comunica con razonable corrección
en situaciones cotidianas: generalmente
tiene un buen control gramatical, aunque
con una influencia evidente de la lengua
materna. Comete errores, pero queda claro
lo que intenta expresar. Utiliza con razonable
corrección un repertorio de «fórmulas»
y estructuras habituales relacionadas
con las situaciones más predecibles.
Dominio de la pronunciación
Su pronunciación es claramente inteligible,
aunque a veces resulte evidente
su acento extranjero y cometa errores
de pronunciación esporádicos.
Dominio de la ortografía
Produce una escritura continua que suele
ser inteligible en toda su extensión.
La ortografía, la puntuación
y la estructuración son lo bastante correctas
como para que se comprendan casi siempre.
Temas
Los valores, las creencias
y las actitudes; grupos profesionales;
tradición y cambio social; países,
estados y pueblos extranjeros; artes, religión;
humor; los factores de personalidad.

Vocabulario
Dispone de un amplio vocabulario sobre
asuntos relativos a su especialidad y temas
más generales. Varía la formulación
para evitar la frecuente repetición,
pero las deficiencias léxicas todavía pueden
provocar vacilación y circunloquios.
Corrección gramatical
Buen control gramatical; todavía puede
cometer «deslices» esporádicos, errores
no sistemáticos y pequeños fallos
en la estructura de la frase, pero son
escasos y a menudo puede corregirlos
retrospectivamente. No comete errores
que produzcan malentendidos.
Dominio de la pronunciación
Ha adquirido una pronunciación y una
entonación claras y naturales.
Dominio de la ortografía
Produce una escritura continua inteligible
que sigue las convenciones de organización
y de distribución en párrafos.
La ortografía y la puntuación son
razonablemente correctas pero puede
manifestar la influencia de la lengua materna.
Temas
Los valores, las creencias y las actitudes;
grupos profesionales; tradición y cambio
social; países, estados y pueblos extranjeros;
artes, religión; humor; los factores
de personalidad; temas de carácter técnico
en áreas de conocimiento al que se tenga
acceso en la propia lengua; capacidad
para describir temas abstractos.
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Lecturas Eli Jóvenes y Adultos

ELE

ELE

nivel

palabras

CEFRS

NIVEL 3

300

A1.1

NIVEL 4

400

A2

A1.1

Nivel 3

A1.1
Lecturas Eli Infantiles y Juveniles

Lecturas
Eli
Infantiles
y Juveniles

Nivel 3

Jane Cadwallader

Audio files

Tío Manuel y las suricatas
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Tío Manuel sta leggendo
un libro in giardino. I nipoti
stanno giocando con una palla.
Il cane comincia a abbaiare,
vuol mostrare qualcosa…
Tío Manuel e i nipoti guardano
nel giardino accanto. È incredibile!
Ci sono due piccoli suricati
in una gabbia e sentono il loro pianto!
Vengono dal deserto del Kalahari!
Tío Manuel decide di riportali a casa.
È l’inizio di una grande avventura.
Sillabo
Vocabolario
Animales y naturaleza,
Tiendas y establecimientos,
Sentimientos
Strutture grammaticali
Presente de indicativo (verbos
regulares e irregulares),
Ir a + infinitivo, Tener que + infinitivo,
Verbo doler,
Adjetivos posesivos, Pronombres de
complemento directo e indirecto,
Verbos ser/estar, Verbo hay,
Ubicadores en el espacio
Temi
Animales | Aventura | Amistad

Jane Cadwallader

Audio files

Tío Manuel
y el árbol Bakonzi
Illustrazioni di Gustavo Mazali.
Che cosa puoi vedere nel profondo
della foresta? Formiche e serpenti
e ragni e scimmie sopra un albero.
Nel profondo della foresta,
che cosa puoi fare? Fotografare!
Arrampicarti e saltare
tra le chiome degli alberi.
In questa emozionante avventura
in cui Tío Manuel e gli altri voleranno
in Africa per cercare una cura
per il re Kambogo, imparerai qualcosa
sulla foresta di Nyungwe.
Non si rendono conto, ma ci sono
uomini cattivi che non vogliono
che trovino la cura!
Sillabo
Aree lessicali
Salud, Naturaleza: la selva y sus
animales
Strutture grammaticali
Presente de indicativo, (verbos
regulares e irregulares),
Tener que + infinitivo, Ir a + infinitivo,
Verbos ser y estar,
Posesivos
Temi
Aventura | Amistad |
Salvar la naturaleza

300 palabras | A1.1 | Original

300 palabras | A1.1 | Original

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0629-7
€ 7,40

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0535-1
€ 7,40
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Jane Cadwallader

Audio files

Tío Manuel en la Antártida
Illustrazioni di Gustavo Mazali.

“Qui ci sono i pinguini
imperatore felici come solo
possono esserlo. Sono pronti
a deporre le uova in un posto
lontano dal mare. Stanno qui
tutto l’inverno tanto freddo
quanto può esserlo un inverno
al Polo. Finché i loro bambini
non si schiuderanno in un posto
lontano dal mare.”
In questa divertente storia imparerai
qualcosa sulle abitudini dei pinguini
imperatori e seguirai Tío Manuel e gli
altri nella loro corsa contro il tempo
per aiutare i pinguini nel luogo in cui
depongono le uova.
Sillabo
Aree lessicali
Ropa de invierno, Paisaje,
Describir personas
Strutture grammaticali
Presente de indicativo
(verbos regulares e irregulares),
Verbos reflexivos,
Verbo hay impersonal,
Adverbios de lugar, Verbo gustar,
Pronombres interrogativos,
Para en frases finales

Audio files

Jane Cadwallader

Adattamento e attività
di Silvia Cortés Ramírez.
Illustrazioni di Andrea Rivola.

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

El gnomo

Zio Gregorio dice alle ragazze
del villaggio che sotto
alla fontana dove stanno
andando a prendere l’acqua
si nasconde un tesoro favoloso.
Il tesoro che alcuni gnomi nascondono
nel cuore di una montagna attirerà
due sorelle molto diverse.
Una vuole ricchezza e potere,
l’altra cerca la felicità.
Sillabo
Strutture grammaticali
La naturaleza, Las partes del cuerpo,
Las descripciones físicas
Aree lessicali
El pretérito imperfecto,
El pretérito indefinido,
La gradación del adjetivo,
Las preposiciones de lugar
Temi
Naturaleza | Partes del cuerpo |
Descripciones físicas

Pepe y el campeonato
Pepe è l’ultima persona che
vorrebbe partecipare a una
competizione sportiva! In questa
storia il nostro eroe riluttante
sfida il golf e pallavolo al top (con
sorpresa di tutti!).
Pepe e i suoi tre amici sono selezionati
per prendere parte al concorso sportivo
di polizia. Arrivano all’hotel di lusso
vicino al mare dove si svolgerà
la competizione. Tutto sembra
normale... ma qualcosa di oscuro
sta succedendo nell’hotel.
Sillabo
Aree lessicali
Deportes, Momentos del día, Ropa y
tejidos, Trabajo, Colores
Strutture grammaticali
Pretérito imperfecto, Pretérito
indefinido, Presente de indicativo,
Ir a + infinitivo, Tener que + infinitivo,
Estar + gerundio, Pronombres
(complemento directo e indirecto),
Demostrativos, El relativo “que”,
Adverbios temporales: ya, antes,
después
Temi
Aventura | Robos | Misterio

Temi
Aventura | El mundo animal |
Salvar la naturaleza
300 palabras | A1.1 | Original

400 palabras | A2 | Clásico

400 palabras | A2 | Original

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0536-8
€ 7,40

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0773-7
€ 7,40

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0632-7
€ 7,40
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Audio files

Pepe y la corona

Paloma Bellini

“Appoggia i gomiti sul pavimento
e fai dei cerchi con le spalle
e girati intorno all’armatura
e conta fino a cinque!”

“Devi iniziare a fare i bagagli,
Simón,” dice sua madre,
“Partiremo presto domani…
andremo sulle montagne,
ricordi?”

Temi
Aventura | Policías y ladrones |
Fantasmas

CEFRS

NIVEL 1

600

A1

NIVEL 2

800

A2

NIVEL 3

1000

B1

El pasaje secreto
Illustrazioni di Luigi Raffaelli.

Sillabo
Aree lessicali
Materiales, Joyas, Partes del cuerpo,
Describir un recorrido
Strutture grammaticali
Presente de indicativo,
(verbos regulares e irregulares),
Verbo hay impersonal,
Tener que + infinitivo, Ir a + indicativo,
Pronombres, Frases finales con para,
Frases temporales,
Adverbios de tiempo y de lugar

palabras

Audio files

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Due detective, Eva e Pepe, vengono
mandati al castello in attesa di alcuni
ladri. L’entusiasta Eva convince
Pepe a indossare un’armatura come
travestimento. La notte è lunga e gli
eventi prendono una svolta inaspettata.
L’umore di Pepe passa da riluttante
a annoiato a inorridito!
Come finirà la notte?

nivel

Simón non è felice quando
i suoi genitori lo portano in vacanza
in un piccolo villaggio di montagna vuole stare a casa e giocare
ai videogiochi - ma il piccolo villaggio
ha un segreto speciale, Simón deve
solo aprire gli occhi!
Sillabo
Aree lessicali
Naturaleza, Tiempo atmosférico,
Sentimientos, Modismos.
Strutture grammaticali
Verbos de obligación: tener que + verbo
de la acción, Deber + verbo de la acción,
Indefinidos, Verbos impersonales
del tiempo atmosférico: objeto directo,
indirecto, adjetivos,
Perífrasis verbal: acabar de + verbo:
operación realizada en ese preciso
instant, Tiempos de verbos: subjuntivo,
imperativo, gerundio
Temi
Aventura | Naturaleza

400 palabras | A2 | Original

400 palabras | A2 | Original

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0537-5
€ 7,40

Audio | 32 páginas
ISBN 978-88-536-0539-9
€ 7,40
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CRISTINA BARTOLOMÉ MARTÍNEZ EL SUEÑO DE JORGE

hacer realidad el sueño de
l fútbol. Pero en este viaje al
otras cosas: vencer los miedos,
a ciudad, valorar la amistad
be que ir tras los sueños no es
teresante y divertido!
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Audio files

Audio files

Audio files

Cristina Bartolomé Martinez

Raquel García Prieto

Miguel de Cervantes

Illustrazioni di Marta Pantaleo.

Illustrazioni di Giulia Sagramola.

Giocare con il Barcellona è il sogno
di ogni calciatore. Come incontrare
Messi di persona!

Una storia di musica e di
amicizia, un piccolo giallo che
diventa l’occasione per scoprire
una città bellissima: Madrid.

Adattamento e attività
di Raquel García Prieto.
Illustrazioni di Margherita Micheli.

El sueño de Jorge

Un adolescente di nome Jorge si
trasferisce a Barcellona dal Messico
per realizzare il sogno della sua vita:
diventare calciatore. A Barcellona tutto
è diverso e anche abituarsi a una grande
città non è semplice. Ma conosce Berta
e tutto diventa più facile…
Sillabo
Competenze:
Proporcionar información sobre
actividades – cotidianas - Proporcionar
información personal - Expresar
gustos e intereses - Utilizar saludos
y expresiones de despedida básicos Establecer una comunicación sencilla
en presente - Transferir oralmente
y por escrito información específica,
sencilla y breve - Procesar textos
escritos breves - Procesar textos orales
sencillos - Describir necesidades
básicas en presente - Describir de
manera sencilla objetos, lugares y
personas - Adquirir conocimientos
básicos de cultura general
Temi
Arte y arquitectura | Cultura y
tradiciones | Amor y amistad | Familia

¡Colegas!

Per una band pop-rock emergente,
formata da tre giovani amici, un grande
evento musicale a Madrid può essere
la grande occasione. Ma, poco prima
del concerto di debutto, scompare
il basso. I ragazzi non hanno i soldi
per sostituirlo, così decidono di cercarlo.
Il presunto ladro lascia indizi che
portano i componenti della band - Javi,
Luce e Greñas - in giro per Madrid
alla ricerca dello strumento scomparso.
Chi lo ha rubato? Perché?
Sillabo
Competenze:
Comprender un texto: lectura y/o escucha
- Responder a preguntas de comprensión
- Describir personas (oral y escrito) Describir una situación - Escribir una
carta
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo (verbos regulares y
algunos casos de irregulares) - Verbos
pronominales (reflexivos) - Verbos
ser, estar, tener, ir - El impersonal hay
- Sustantivos y adjetivos - Artículos,
posesivos, demostrativos - Marcadores
temporales - Muy/mucho - Ir a + infinitivo

Rinconete y Cortadillo

Rinconete y Cortadillo è il
ritratto picaresco di due giovani
vagabondi al tempo di Cervantes.
Rinconete y Cortadillo, due giovani
vagabondi, si incontrano un giorno
d’estate. Iniziano così un viaggio
avventuroso verso la città di Siviglia.
I ragazzi fanno visita alla casa
di Monopodio, che li fa entrare
nella sua banda e affida loro i nomi
di Rinconete e Cortadillo: Rinconete,
che significa trucchi con le carte,
e Cortadillo, che significa ladro di borse.
Sillabo
Competenze:
Comprender un texto escuchado
y responder a preguntas, Describir
personas, Hablar de la familia Escribir
una carta, Describir situaciones
actuales
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo (verbos regulares
e y algunos casos de irregulares),
Sustantivos y adjetivos, Artículos
posesivos, Marcadores temporales
del presente y del futuro, Muy/mucho
Temi Amistad | Sociedad

Temi Aventura | Amistad | Misterio
600 palabras | A1 | Original

600 palabras | A1 | Original

600 palabras | A1 | Clásico

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-2640-0
€ 8,90

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-1749-1
€ 8,90

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-1583-1
€ 8,90
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Maureen Simpson

Audio files

En busca del amigo
desaparecido
Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martínez.
Illustrazioni di Andrea Goroni.
I gemelli Pepe e Chelo sono pronti
a godersi le sospirate vacanze.
Ma una coinvolgente avventura
li aspetta, perché il loro amico
Rafa è stato rapito!
Finalmente sono arrivate le vacanze!
Ma mentre Pepe e Chelo se ne stanno
beati in giardino, la temibile Banda
de la Mano Negra passa a tutta velocità
con qualcosa che appartiene
al loro amico Rafa, geniale inventore.
I gemelli scoprono presto la verità:
Rafa è stato rapito per rubare
la sua ultima invenzione: la penna
che fa i compiti di matematica da sola.
Tra giochi, indovinelli e tante
emozionanti avventure, Pepe e Chelo
proveranno in tutti i modi a ritrovare
Rafa.
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Presente indicativo de verbos regulares
e irregulares, pretérito perfecto de
verbos regulares e irregulares, Ser/estar,
Gustar
Temi Amistad | Aventura

...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

600 palabras | A1 | Original

....................................................................................

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-0556-6
€ 8,90

....................................................................................
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Paula contra las Fallas

A2
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Audio files

Cristina Bartolomé Martínez

La Perla Azul

!De Fiesta!

Illustrazioni di Clarissa Corradin

Illustrazioni di Caterina Baldi.

Alla scoperta di Valencia.

Ribadesella, una tranquilla
cittadina asturiana, nasconde
un tesoro: la Perla Blu.

La Spagna attraverso le sue feste
e tradizioni.

Durante l’anno, i valenciani sono
tutti impegnati ad organizzare la
festa delle feste: las Fallas di Valencia,
una festa tradizionale che si celebra per
festeggiare l’arrivo della primavera e
la fine dell’inverno. Tutti, ad eccezione
di Paula, che teme le ripercussioni dei
fuochi artificiali sugli animali. Posizione
non condivisa dalla sua famiglia e da sua
sorella gemella Vega. Cosa escogiterà Paula
per i suoi amati animali?
Sillabo
Temi
Activismo - Protección de los animales Amistad – Amor - Tradiciones y lugares de
Valencia
Competenze:
Comprender textos orales sencillos e
inferir la información más importante
Describir lugares, personas y animales
Describir relaciones entre las personas y
sus sentimientos Narrar en presente y en
pasado
Transferir oralmente y por escrito
información específica, sencilla y breve
Hacer crucigramas a partir de definiciones
Contenuti grammaticali:
Presente de indicativo
Pasados (Pretérito imperfecto, indefinido
y perfecto)

Gli antenati di Don Carlos mantennero
questo segreto; ora lui, con l’aiuto
del suo pappagallo Pepe, desidera
recuperarlo. Ma non sono gli unici
a conoscerlo: ci sono anche persone
con cattive intenzioni che vogliono
la Perla. Il giovane Pelayo non immagina
così di vivere una grande avventura
per trovarla: case abbandonate, caverne
pericolose, montagne... dove può essere?
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Presente de indicativo (verbos
regulares e irregulares) - Verbos
pronominales (reflexivos) - Verbos ser,
estar, tener, ir - El impersonal hay Sustantivos y adjetivos
Frases relativas - Artículos, posesivos,
demostrativos - Marcadores
temporales - Pretérito indefi nido
(verbos regulares y algunos irregulares)
- Pretérito perfecto (participios
regulares y algunos irregulares)

¡De fiesta! è uno strumento molto
divertente per introdurre feste e
tradizioni spagnole. Si divide in quattro
blocchi dedicati alle stagioni dell’anno.
Ognuno di questi spiega le feste
tipiche della primavera, dell’estate,
dell’autunno e dell’inverno nelle diverse
regioni spagnole.
Sillabo
Competenze:
Describir lugares, fiestas, tradiciones
y eventos - Hablar sobre tradiciones
- Hablar sobre la historia - Describir
alimentos y platos típicos - Hablar
sobre las diferentes regiones de España
- Describir similitudes y diferencias de
las regiones españolas
Contenuti grammaticali: Nombres Adjetivos - Adverbios - Preposiciones
- Comparativos y superlativos
- Pronombres demostrativos,
pronombres relativos - Presente
indicativo - Pretérito imperfecto Pretérito perfecto simple - Pretérito
indefinido - Formas no personales
del verbo – Oraciones impersonales

Temi
Aventura | Amistad | Misterio

Temi
Cultura y tradiciones | Gente |
Ocio – Gastronomia

800 palabras | A2 | Original

800 palabras | A2 | Original

800 palabras | A2 | No ficción

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-3505-1
€ 8,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-2883-1
€ 8,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-2403-1
€ 8,90

Temi
Activismo | Protección de los animales
Amistad | Amor
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Cristina Bartolomé Martínez

Madrid ¡Me encantas!

Una guida dalla A alla Z per
conoscere Madrid nei suoi aspetti
più macroscopici ma anche meno
noti. Uno strumento utilissimo
per assaporare la cultura
spagnola e le sue tradizioni.
Un volume in grado di svelare i segreti
della capitale spagnola descrivendo
e presentando, oltre agli aspetti più
conosciuti, anche molte notizie curiose
e insolite. Una guida adatta a chi studia
lo spagnolo e vuole organizzare un
viaggio - anche virtuale - alla scoperta
di una città viva e sempre dinamica
come Madrid!
Sillabo
Contenuti grammaticali
Adjetivos - Adverbios - Preposiciones
- Comparativos y superlativos Pronombres relativos - Presente
indicativo - Pretérito imperfecto Pretérito perfecto simple - Pretérito
indefinido - Imperativo afirmativo Formas no personales del verbo
Temi
Arte | Arquitectura | Gastronomía |
Cultura y tradiciones | Gente | Ocio |
Excursiones

Raquel García Prieto

Audio files

Iktán y la pirámide
de Chichén Itzá
Illustrazioni di Toni Demuro.
Nella grande città maya di Chichén
Itzá, dove abita il dio Kukulcán,
il giovane Iktán deve prendere
una decisione importante... di vita
o di morte! L’arrivo del re Canek
cambierà il destino di Iktán
e della città intera.
Penisola dello Yucatán, grande città sacra
di Chichén Itzá. Iktán è un giovane maya
proveniente da una famiglia di contadini.
Iktán e Aj Aal, il potente figlio del Gran
Sacerdote del Cenote, sono innamorati
della stessa ragazza. Le loro vite
e il destino di tutta la città cambieranno
con l’arrivo del nuovo re: l’impulsivo e
passionale Canek. Una travolgente storia
di amore e morte, lealtà e tradimento.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo (verbos regulares e
irregulares) - Verbos pronominales
(reflexivos) - Verbos ser, estar, tener,
ir - El impersonal hay - Sustantivos y
adjetivos - Frases relativas - Artículos,
posesivos, demostrativos - Marcadores
temporales - Pretérito indefi nido
(verbos regulares y algunos irregulares)
- Pretérito perfecto (participios
regulares y algunos irregulares)
Temi Aventura | Amor | Antiguas
civilizaciones | Lealtad

Tirso de Molina

Audio files

Don Gil de las calzas verdes
Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Andrea Rivola.
Uno degli esempi più completi
di quello che fu il virtuosismo
tecnico di Tirso de Molina.
Doña Juana è sedotta e abbandonata
dal suo fidanzato, Don Martin. Quando
questo, in obbedienza al padre,
si trasferisce a Madrid con il falso
nome di Gil de Albornoz per sposare
Dona Ines, una ricca ereditiera, non
ha dubbi a seguirlo per vendicarsi.
Ci apprestiamo ad assistere ad un
dramma d’onore e, improvvisamente,
l’opera si trasforma in una trepidante
commedia segnata da molteplici
intrecci che rendono il giovane audace
travestito e vestito in calzamaglia verde.
Sillabo
Competenze: Expresar emociones y
sentimientos, Expresar opiniones,
Contar experiencias pasadas, Resumir
acontecimientos, Narrar un evento que
ha sucedido, Inventar una historia
Contenuti grammaticali: Ser y estar,
El presente de indicativo, El pasado
reciente, Los pasados, El futuro
próximo, El imperativo afirmativo
Temi Engaño | Usurpación de identidad
| Honor | Traición | Venganza | Amor |
Matrimonio | Comedia

800 palabras | A2 | No ficción

800 palabras | A2 | Original

800 palabras | A2 | Clásico

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-2308-9
€ 8,90

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-2104-7
€ 8,90

Audio | 96 páginas
ISBN 978-88-536-2105-4
€ 8,90
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Raquel García Prieto

Audio files

La katana de Toledo
Illustrazioni di Giovanni Munari.
Una storia che ti immerge d’un
tratto nella grande Storia,
dove puoi incontrare personaggi
come El Greco e vivere
un’avventura emozionante.
Una notte, tornando a casa, il giovane
Gonzalo scopre che hanno rapito
suo padre. Per ritrovarlo, deve seguire
la pista di una spada misteriosa,
insieme al suo migliore amico
e ad una ragazza coraggiosa,
nella leggendaria Toledo del XVI
secolo.
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Presente Indicativo, Pretérito Perfecto
Simple, Pretérito Indefinido, Pretérito
Imperfecto y Pluscuamperfecto,
El Futuro Imperfecto, El Condicional
Simple, Presente Subjuntivo,
Los verbos ser/estar, Adjetivos
y pronombres demostrativos,
posesivos e indefinidos,
Las preposiciones, Los pronombres
personales, Frases hechas
y expresiones idiomáticas.
Temi
Aventura | Historia | Sociedad

Anónimo

Audio files

Cantar de Mío Cid

Miguel de Cervantes

La gitanilla

Adattamento e attività di Anne Serrano. Adattamento e attività
di Raquel García Prieto.
Illustrazioni di Rita Petruccioli.
Illustrazioni di Paola Chartroux.
L’opera emblematica della
tradizione del cantar di gesta,
Una delle novelle più conosciute
il manoscritto più completo
di Cervantes, che ci guida
conservato dall’epoca medievale.
nei sentieri dell’amore contrastato.
Il Cantar de Mío Cid è il primo grande
testo della letteratura spagnola.
Il poema narra le avventure di Rodrigo
Díaz de Vivar, il Cid Campeador.
Il Cid è l’eroe più importante della
storia medievale spagnola. Grande
combattente, coraggioso, leale, generoso,
incarna la figura del vassallo ideale,
sempre rispettoso del re, suo signore,
anche se questo non è sempre giusto.
L’anonimo autore del Cid ha saputo
trasformare un guerriero castigliano,
un eroe locale, in una delle grandi figure
mitiche della letteratura mondiale.
Sillabo

Competenze:
Comprender un texto escuchado lo
leído y responder a preguntas, Describir
personas y lugares Escribir una página
de diario. Escribir una carta o una postal.
Escribir la biografía de un personaje
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo. Pretérito perfecto,
Pretérito indefinido (verbos regulares
e irregulares). Pretérito imperfecto,
Preposiciones. Adjetivos y pronombres
posesivos. El futuro con la perífrasis
ir a + infinitivo. Hay/está

Preziosa, una giovane e bellissima
zingara, molto giudiziosa e con un
dono speciale per il ballo e la canzone
andalusa, decide di mettere alla prova
il suo amato. Il giovane, che è ricco,
deve diventare povero e passare
due anni con gli zingari se vuole
sposarsi con lei. Ci riuscirà? Preziosa
e il suo amato avranno molte sorprese!
Sillabo
Contenuti grammaticali:
Presente de indicativo (verbos
regulares e irregulares) Pretérito
Perfecto Simple, Pretérito Indefinido,
Pretérito Imperfecto, Adjetivos y
pronombres posesivos y demostrativos,
El Futuro con la perífrasis
ir a + infinitivo, Los verbos ser/estar,
Las preposiciones,
Marcadores temporales
Temi
Sociedad | Aventura | Amor

Temi Aventura | Amor | Historia
800 palabras | A2 | Original

800 palabras | A2 | Clásico

800 palabras | A2 | Clásico

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-2021-7
€ 8,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-1584-8
€ 8,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-0780-5
€ 8,90
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Nivel 2

Johnston McCulley

Audio files

El Zorro

Don Juan Manuel

Audio files

El conde Lucanor

B. Brunetti

Audio files

Un mundo lejano

Adattamento e attività
di Rossana Mondino.
Illustrazioni di Silvia Bonanni.

Adattamento e attività
di Juan Felipe Bermejo Rubio.
Illustrazioni di Daniela Volpari.

Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martínez.
Illustrazioni di LibellulArt.

Chi si nasconde dietro la
maschera nera del cavaliere
mascherato?

Terminato nel 1335,
El conde Lucanor è un classico
della letteratura medievale
castigliana e un acuto ritratto
della società del tempo.

Marquat è nato a Madrid, ma
è di origine nigeriana. È un
adolescente intelligente e sensibile
che, purtroppo, dovrà affrontare
meschini pregiudizi razziali.

Si tratta di una serie di racconti con
finalità morali che offrono a Petronio,
consigliere del conte, l’occasione
per dare consigli di vita al suo padrone,
il conte Lucanor, cavaliere medievale.
Consigli su come affrontare i nemici,
su come mantenere gli amici e sui vari
problemi quotidiani. Un affresco sociale
del Medio Evo spagnolo con signori
e povera gente, contadini, artigiani
e cortigiani… tutti da ricordare.

Marquat ha una vita tranquilla,
anche se piena d’impegni, e tanti sogni
nel cassetto da realizzare. È un ragazzo
timido e ha un solo amico, Alejandro,
che è proprio il contrario di lui.
Alla festa di Alejandro, quattro bulli
si scagliano contro Marquat.
Anche Alejandro sembra infastidito
dalla presenza di Marquat, ma… c’è
una bellissima sorpresa dietro l’angolo,
perché la vera amicizia risolve ogni cosa.

Sillabo
Contenuti grammaticali:
Artículos determinados e
indeterminados, Género y número de
los nombres, Adjetivos calificativos,
posesivos y demostrativos, Pronombres
personales de sujeto, CD y CI,
Pronombres posesivos, demostrativos,
indefinidos, relativos e interrogativos,
Comparativo y superlativo

Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo de verbos regulares e
irregulares; pretérito Perfecto de verbos
regulares e irregulares; Verbo gustar/
interesar; Pronombres reflexivos;
Condiciones con «si»; Imperativo;
Conectores; Tener que + infinitivo
Competenze: Hablar de la rutina
diaria, Expresar gustos, intereses y
preferencias, dar órdenes y consejos,
Expresar condiciones, Expresar
obligación, Expresar probabilidad

Due giovani di famiglia aristocratica,
Don Diego Vega della California e Don
Manuel Escalante di Toledo, si conoscono
all’università di Barcellona e stringono
una forte amicizia. Nessuno li comprende
quando comunicano tra loro usando
il linguaggio “muto”! In California, anni
dopo, un misterioso cavaliere mascherato
chiamato Zorro combatte le ingiustizie
con la sua spada. Veste di nero e, oltre ai
suoi scherzi, i nemici ricevono il suo segno
distintivo: una Z disegnata con la spada.
Nessuno conosce la sua vera identità.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Adjetivos
calificativos, posesivos y demostrativos,
Pronombres personales de sujeto, CD y
CI, Pronombres posesivos, demostrativos,
indefinidos, relativos e interrogativos,
Comparativo y superlativo, Preposiciones,
POR y PARA, Adverbios, Presente de
indicativo, Imperativo, Verbos reflexivos,
Verbos irregulares, Verbos ESTAR y
SER, Pretérito perfecto, Futuro simple,
Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido
Temi
Amistad | Honestidad | Acción |
Aventura | Cuentos

Temi
Vida | Didáctica | Edad Media | Cuentos

Temi Amistad | Temas sociales

800 palabras | A2 | Clásico

800 palabras | A2 | Clásico

800 palabras | A2 | Original

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-0781-2
€ 8,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-0653-2
€ 8,90

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-0557-3
€ 8,90

39

ELE
A2

Nivel 3

B1

Nivel 3

B1

Lecturas Eli Adolescentes

Nivel 2

Mary Flagan

Audio files

Tirso de Molina

Audio files

Mary Flagan

Audio files

El recuerdo egipcio

El Burlador de Sevilla

Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martínez.
Illustrazioni di LibellulArt.

Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martínez.
Illustrazioni di Gianluca Folì.

Adattamento e attività
di Raquel García Prieto.
Illustrazioni di Laura Ferracioli.

Chi ha rapito il professor Blanco?
Perché una misteriosa limousine
nera si aggira nel quartiere?
La vivace Carmen, appassionata
di investigazioni, saprà risolvere
il mistero!

La prima apparizione in un’opera
letteraria di un personaggio
che diventerà mito e simbolo:
don Giovanni.

Che strazio la campagna! Val non
vuole proprio saperne di passare
le vacanze in un paesino sperduto
in mezzo al verde. Val ancora
non lo sa ma… sta per vivere
una vacanza molto romantica!

La professoressa Rivera, supplente
di storia, chiede ai suoi studenti di
portare in classe qualcosa sull’Egitto.
Carmen porta il suo bruttissimo
scarabeo nero, un vecchio souvenir
di una lontana vacanza.
Da quel momento la ragazzina si trova
coinvolta in un intricato mistero che
saprà risolvere con vivacità e coraggio.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
de verbos regulares e irregulares;
Imperativo afirmativo y negativo
de verbos, regulares e irregulares;
Futuro Imperfecto; Pretérito perfecto;
Pretérito indefi nido; Ser/ estar/ hay;
Tener que + Infinitivo; Condicional con
“si” + presente; Adjetivos; Adverbios;
Conectores; Superlativos absolutos
Competenze: Hablar de la rutina diaria
establecer comparaciones, Pedir
favores, dar órdenes y consejos, Hacer
predicciones, Narrar acciones pasadas.

La figura di don Giovanni è diventata
un classico della letteratura universale
e di altre arti come la pittura e il cinema.
Questo uomo passionale, bugiardo
e abbindolatore è riuscito, nei secoli,
a far innamorare donne e suscitare l’ira
di mariti e padri. L’ingannatore
di Siviglia presenta l’origine del mito
che diede inizio alla storia di questo
celebre birbante.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Usos de
los pasados, Presente de subjuntivo:
uso en las subordinadas temporales,
subordinadas sustantivas (verbos
de la cabeza, verbos de sentimiento),
Perífrasis de probabilidad, Verbos
que expresan cambio de ánimo, Usos
de serb, Marcadores temporales,
Conectores discursivos, Preposiciones
para narrar hechos del pasado,
Cuantificadores, Comparaciones
Temi
Amor | Sociedad

El diario de Val

Fare le torte in casa? Andare a un
torneo di freccette? Passare le vacanze
sperduta in mezzo alla campagna?
Val non sopporta proprio questa
situazione, anche se la sua famiglia
ne è entusiasta. Lei vuole tornare
in città, e subito, ma… un incontro
molto romantico le farà cambiare idea.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo (verbos regulares e
irregulares); Formas del pasado:
pretérito perfecto, indefinido e
imperfecto; El futuro imperfecto;
Conectores del discurso; Pronombres
de complemento directo e indirecto;
Pronombre y adjetivo lo
Competenze: Localizar lugares,
Describir personas, Hacer sugerencias,
Hablar de sentimientos y estados de
ánimo, Hablar de gustos, Narrar algo
que ha sucedido, Hacer invitaciones,
Expresiones idiomáticas
Temi Familia | Amor y amistad |
Vacaciones

Temi Misterio | Amistad | Aventura
800 palabras | A2 | Original

1000 palabras | B1 | Clásico

1000 palabras | B1 | Original

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-0558-0
€ 8,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-0785-0
€ 8,90

Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-0559-7
€ 8,90

40

ELE

Maureen Simpson

B1

Audio files

Destino Karminia
Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martínez.
Illustrazioni di Simone Pontieri.
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2500

C1

NIVEL 6

Lecturas Eli Adolescentes

Nivel 3

C2

La professoressa Peng cerca
giovani appassionati di
archeologia per riportare alla luce
la misteriosa città di Karminia.
Siete pronti a seguirla in questa
appassionante avventura?
Nella Sierra Morena si nasconde un
affascinante mistero che solo la luce
del sole può svelare. Tre giovani amici
e una coraggiosa professoressa
sapranno riportare alla luce la “città
dai tetti rossi”, sventando gli inganni
di un avido uomo d’affari e vivendo
mille avventure appassionanti.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente de
verbos regulares e irregulares; Imperativo
afirmativo y negativo de verbos regulares
e irregulares; Futuro imperfecto; Pretérito
perfecto; Pretérito indefinido; Perífrasis
verbales; Pronombres personales;
Vocabulario específico; Comparativos
y superlativos; Adjetivos; Adverbios;
Conectores
Competenze: Expresar deseos, Expresar
gustos, preferencias y opiniones, Expresar
finalidad, Expresar obligación, Hablar de las
rutinas en presente y en pasado, Describir
necesidades inmediatas, sensaciones y
sentimientos en presente y en pasado.
Temi Amistad | Naturaleza | Aventura
1000 palabras | B1 | Original
Audio | 64 páginas
ISBN 978-88-536-0560-3
€ 8,90
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A2

Audio files

Emilia Pardo Bazán

Adattamento, attività e dossier
di Carlos Gumpert.
Illustrazioni di Marco Bregolat

Adattamento, dossier e attività
di Carlos Gumpert.
Illustrazioni di Marco Lorenzetti.

Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martinez.
Illustrazioni di Lucia Sforza.

Amparo operaia in una fabbrica
di sigari: uno dei personaggi
femminili più attraenti del
romanzo spagnolo del XIX secolo.

Un’opera scritta con lo scopo
di essere un esempio morale
e di divertire.

Tirano Banderas

Uno dei grandi romanzi spagnoli
del XX secolo adattato a livello
A2.
Siamo in una immaginaria repubblica
latinoamericana. Il dittatore Santos
Banderas governa il Paese con forza
e terrore. Perseguita, imprigiona e
uccide i suoi avversari, sapendo che una
rivoluzione si sta preparando per porre
fine alla sua sanguinosa tirannia. Chi
trionferà alla fine? Nelle pagine di questo
libro sfila l’intera società, contadini poveri,
borghesi e nobili, militari e diplomatici
stranieri. E, soprattutto, l’ombra
minacciosa del tiranno.
Silabo
Temi Conflictos políticos-Libertad y
opresión-Justicia e injusticia-Clases
sociales-Solidaridad humana
Competenze: Expresar emociones y
sentimientos-Expresar opiniones-Describir
personas-Resumir acontecimientos-Narrar
hechos
Contenuti grammaticali: Ser y estar-El
presente de indicativo-Pretérito imperfecto
e indefinido-Pretérito perfecto-Perífrasis
de futuro próximo-Pronombres
Temi
Política | Libertad | Honor | Clases sociales

La tribuna

La tribuna (considerato il primo
romanzo sociale e il primo romanzo
naturalista spagnolo) racconta la storia
di Amparo, una operaia che lavora in
una fabbrica di tabacco, a capo delle
rivendicazioni dei lavoratori. Amparo
diventa leader delle proteste ma viene
ingannata da un ufficiale dell’esercito, il
giovane tenente Baltasar, che la seduce
e la abbandona, vanificando così le sue
ambizioni.
Sillabo
Temi Amor y matrimonio, Conflictos
políticos, Clase obrera y burguesía,
Ascenso social, Dinero,Destrezas
Expresar emociones y sentimientos,
Expresar opinions, Describir personas,
Resumir acontecimientos, Narrar
hechos, Inventar una historia
Contenuti grammaticali: Ser y estar,
El presente de indicative, Pretérito
imperfecto e indefinido, Pretérito
perfecto, Perífrasis de futuro próximo,
El imperativo afirmativo

Juan Ruiz

Audio files

Ramón del Valle-Inclán

Libro de buen amor

Si tratta dell’opera più importante del
XIV secolo. È una composizione di 1728
versi e contiene una raccolta di vari
materiali intorno a un presunto amore
autobiografico dell’autore, rappresentato
dal personaggio di Don Melon de la
Huerta. In esso sono rappresentati,
attraverso le figure degli amanti, tutti gli
strati della società medievale spagnola.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
indicativo, Pretérito perfecto simple
Pretérito indefinido, Pretérito
imperfecto, Imperativo afirmativo,
Perífrasis verbales: estar + gerundio,
empezar a + infinitivo, acabar de +
infinitivo… a djetivos y pronombres
demostrativos, posesivos e indefinidos,
Pronombres relativos, Oraciones
condicionales simples Oraciones
comparativas
Temi
Amor | Historia | Religión | Literatura

Temi
Sociedad | Política | Amor

800 palabras | A2 | Clásico

800 palabras | A2 | Clásico

800 palabras | A2 | Clásico

Audio | 96 páginas
ISBN 978-88-536-3509-9
€ 9,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-2885-5
€ 9,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-1761-3
€ 9,90
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B1

Audio files

Garci Rodríguez de Montalvo

Bodas de sangre

El Lazarillo de Tormes

Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Daniela Tieni.

Adattamento e attività
di Cristina Bartolomé Martínez.
Illustrazioni di Sara Colautti.

Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Marco Bonatti.

«Il teatro è poesia che esce
dal libro per farsi vita.»

Un brillante ritratto della società
del Siglo de Oro, raccontato
da un ragazzino di sette anni,
disincantato e ironico,
che imparerà presto le regole
per cavarsela nella vita.

L’Amadís de Gaula è un capolavoro
di letteratura fantastica
medievale e il più famoso
dei cosiddetti libri cavallereschi.

La sposa e lo sposo si uniscono
in matrimonio, ma lei e il suo antico
fidanzato Leonardo continuano
ad amarsi: la passione che li unisce è
più forte di loro. Diverse morti violente
hanno alimentato il risentimento
tra le famiglie di entrambi gli uomini.
L’ombra delle lame dei coltelli è
un cattivo presagio e annuncia una
tragica fine... Sarà l’amore capace di
vincere la forza irresistibile del destino?
Con un linguaggio poetico ricco di
simboli, immagini e metafore, questo
dramma rurale della Spagna agli inizi
del XX secolo tratta i temi eterni
dell’amore e della morte, del destino
e l’onore, così come della vendetta
come mezzo di giustizia.
Sillabo
Competenze: Expresar emociones y
sentimientos, Expresar opiniones,
Describir personas, Contar
experiencias pasadas, Hablar de
intenciones futuras,
Narrar un evento que ha sucedido,
Inventar una historia
Temi
Amor | Matrimonio | Familia | Honor
| Muerte | Destino | Venganza

Lazarillo è un bambino di sette anni
che si trova a lavorare per padroni
sempre diversi e… sempre peggiori.
Guida di un predicatore cieco violento,
aiutante di un chierico che gli nega
il cibo, poi di un venditore di bolle
papali imbroglione, infine paggio
di uno scudiero senza un soldo, il povero
Lazarillo patirà fame e tormenti, sempre
però con la voglia di migliorare. Alla fine
riuscirà a trovare il suo posto al sole.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
indicativo, Pretérito perfecto simple,
Pretérito indefinido, Pretérito
imperfecto, Imperativo afirmativo y
negativo, Presente subjuntivo, Perífrasis
verbales: estar + gerundio, empezar a +
infinitivo, acabar de + infinitivo…,
Adjetivos y pronombres, demostrativos,
posesivos e indefinidos, Pronombres
relativos, Oraciones condicionales
simples, Oraciones comparativas,
Frases hechas y expresiones idiomáticas

Amadís de Gaula

Amadís de Gaula è un romanzo
cavalleresco, che tratta in particolare
della figura del cavaliere errante,
molto in voga in tutta la penisola
iberica durante il XVI secolo, e
che è stato fondamentale per la
formazione di scrittori rinascimentali
e dell’età barocca. Fu pubblicato per la
prima volta nel 1508 da Garci Rodríguez
de Montalvo. Tuttavia le sue origini sono
ancora più antiche, poiché già nel XIV
secolo era molto conosciuto, infatti si
pensa risalga al tardo ciclo bretone.
Sillabo
Competenze: Expresar emociones
y sentimientos, Expresar opiniones,
Contar experiencias pasadas, Resumir
acontecimientos, Narrar un evento que
ha sucedido, Inventar una historia,
Contenuti grammaticali: Ser y estar,
El presente de indicativo, Los pasados,
El futuro próximo, El imperativo
afirmativo
Temi Aventuras | Viaje

Temi Sociedad | Aventura

800 palabras | A2 | Clásico

800 palabras | A2 | Clásico

1000 palabras | B1 | Clásico

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-1600-5
€ 9,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-0659-4
€ 9,90

Audio | 96 páginas
ISBN 978-88-536-2648-6
€ 9,90
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Calderón de la Barca

Audio files

Audio files

Audio files

Leandro Fernández de Moratín

Benito Pérez Galdós

Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Sara Gavioli.

Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Flavia Sorrentino.

Adattamento e attività di Cristina
Bartolomé Martinez.
Illustrazioni di Martina Peluso.

«Che cosa è la vita? Un’illusione,
un’ombra, una finzione, e il bene
più grande è piccolo; che tutta la
vita è un sogno, e i sogni sono sogni.»

Sentimenti, intrighi, amori
tra giovani… il capolavoro
del “Goldoni” spagnolo.

Marianela, giovane orfana
dall’aspetto sgraziato, diventa
amica e confidente di Pablo,
un giovane bello e benestante
ma cieco. Tra i due nasce
un tenero sentimento, ma,
una volta recuperata la vista,
Pablo dimenticherà presto
le sue promesse.

La vida es sueño

Alla nascita del principe Sigismondo,
l’oroscopo prevede che, dopo aver
rovesciato dal trono suo padre, il re
Basilio di Polonia sarà un tiranno per il
suo popolo. Per evitare che la previsione
si avveri, il re viene rinchiuso in una
torre. Ma per la paura di essersi sbagliati,
ordina che, drogato, venga trasferito a
palazzo e trattato come re per vedere
come si comporta. Se l’esperimento non
funziona, possono sempre fargli credere
di aver sognato... Vincerà Sigismondo
il destino o darà ragione alle previsioni
degli astri? Grande classico della
letteratura spagnola adattato al livello B1.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Ser y estar,
Los pasados, El futuro, El imperativo
afirmativo y negativo, El presente de
subjuntivo, Por y para, Expresiones
idiomáticas
Temi Predestinación | Libre albedrío |
Filosofía | Honor | Tiranía | Amor

El sí de las niñas

Donna Francesca, sotto la pressione
di sua madre, sta per sposare un uomo
anziano nonostante sia innamorata
di un giovane ufficiale. Obbedirà
e accetterà questo matrimonio di
interesse o trionferà l’amore? L’opera
è un trattato contro i metodi educativi
del XVIII secolo, che gira intorno
ai principali temi d’attualità dell’epoca:
il rispetto dei pregiudizi e delle norme
sociali, il diritto al matrimonio per
amore, il conflitto dell’autorità paterna
e il ruolo della donna nella società.
Sillabo
Contenuti grammaticali: El pretérito
perfecto, El pretérito indefinido,
El imperfecto, El futuro, El condicional,
El presente de subjuntivo, El imperativo
afirmativo y negativo
Competenze: Expresar emociones
y sentimientos, Expresar opiniones,
Describir personas, Hablar de
intenciones futuras, Narrar un evento que
ha sucedido, Ordenar cronológicamente
una historia, Inventar una historia.
Temi Amor | Matrimonio | Educación
Autoridad | Libre albedrío | Honor |
Sociedad

Marianela

La storia di Marianela racchiude alcuni
dei dualismi universali come la bontà
e la malvagità, la bellezza e la bruttezza,
la felicità e l’infelicità.
Una delle opere maestre di Benito
Pérez Galdós, un fedele ritratto
dell’epoca e delle emozioni,
che non lascia indifferente il lettore.
Sillabo
Contenuti grammaticali: Usos de
los pasados, Presente de subjuntivo:
uso en las subordinadas temporales;
subordinadas sustantivas (verbos de la
cabeza, verbos de sentimiento); Perífrasis
de probabilidad: deber (de) / tener que
+ infinitivo; Verbos con preposición
(alegrarse de, estar harto de...); Verbos
que expresan cambio de ánimo; Usos
de ser: ser + adjetivos de personalidad
(cualidades y defectos)
Temi Amor | Sociedad | Naturaleza

1000 palabras | B1 | Clásico

1000 palabras | B1 | Clásico

1000 palabras | B1 | Clásico

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-1762-0
€ 9,90

Audio | 80 páginas
ISBN 978-88-536-0795-9
€ 9,90

Audio | 96 páginas
ISBN 978-88-536-0796-6
€ 9,90
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Fernando de Rojas

Audio files

La Celestina

Adattamento e attività
di Raquel García Prieto.
Illustrazioni di Felicita Sala.
Un capolavoro dalle battute
fulminanti, che racconta le astuzie
di una vecchia trafficona
che cerca di arricchirsi sfruttando
i sentimenti altrui.
Calisto, entrato in un giardino, incontra
la bella Melibea e se ne innamora
all’istante, tanto da dichiararle subito
il suo amore. Melibea, però, lo rifiuta
gettandolo nello sconforto. Sempronio,
servitore di Calisto, si offre di aiutare
il suo padrone mettendolo in contatto
con Celestina, una vecchia che ha
una grande esperienza di ragazze
e faccende amorose. In realtà,
Sempronio e Celestina si mettono
d’accordo per ingannare Calisto, ma
non tutto andrà secondo i loro piani…
Sillabo
Contenuti grammaticali: Pretérito
perfecto simple, Pretérito indefinido,
Pretérito imperfecto, Imperativo
afirmativo y negativo, Presente
subjuntivo, Adjetivos y pronombres
demostrativos, posesivos e indefinidos,
Oraciones condicionales simples,
Oraciones comparativas, El futuro
Imperfecto, Los verbos ser/estar.
Temi Amor | Astucia | Avaricia |
Magia y brujería | Sociedad

...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

1000 palabras | B1 | Clásico

....................................................................................

Audio | 128 páginas
ISBN 978-88-536-0661-7
€ 9,90

....................................................................................
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Leopoldo Alas «Clarín»

Audio files

La Regenta

Miguel de Cervantes

Audio files

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Unamuno

Audio files

Niebla

Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Lucia Sforza.

Adattamento e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Valerio Vidali.

Adattamento, dossier e attività
di David Tarradas Agea.
Illustrazioni di Valerio Vidali.

La Regenta è senza dubbio
il capolavoro di Clarín e uno
dei romanzi più importanti
della letteratura spagnola.

Il capolavoro picaresco
della letteratura occidentale
con le premiate illustrazioni
di Valerio Vidali.

La giovane Ozores Ana, detta la Regenta,
sposata con un vecchio marito che non
la comprende, vive oppressa dall’ipocrisia
provinciale. Álvaro Mesía, un seduttore
scadente, si propone di adescarla.
Ana, insoddisfatta del marito, assalita
da costanti sogni passionali, rivela
i suoi intimi tormenti nel confessionale
all’ambizioso Magistral, il suo confessore,
che comincia a provare una passione
intensa per lei. Ana oscilla tra esaltazione
amorosa ed estasi mistica.

Don Chisciotte è un gentiluomo della
Mancia che ha perso la ragione leggendo
libri di cavalleria. Confondendo la
realtà con le sue fantasie chimeriche,
don Chisciotte esce dal suo villaggio
in cerca di avventure simili a quelle
lette, accompagnato dal suo fedele
scudiero Sancho Panza. Grazie al genio
di Cervantes, la “pazzia” del protagonista
contagia il lettore e, quella che a prima
vista sembrava un’avventura strampalata,
inizia a sembrarlo un po’ meno. Finiamo
così per chiederci se non sia proprio
don Chisciotte il meno pazzo...

Il romanzo con cui il grande
Unamuno ha inventato il genere
letterario della nivola, con il quale
prende distanza dal realismo
per concentrarsi sullo sviluppo
psicologico dei personaggi.

Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
de indicativo, Los tiempos del pasado
(pretérito indefinido e imperfecto),
Futuro imperfecto, Condicional,
Presente de subjuntivo, Imperfecto
de subjuntivo, Imperativo afirmativo
y negativo, La concordancia temporal
Destrezas: Describir personas
y lugares, Expresar opiniones, Expresar
probabilidades, Hacer suposiciones
Temi Amor | Matrimonio | Adulterio
| Honor | Educación | Religión | Sociedad

Quando, in un giorno di pioggia, Augusto
Pérez, un giovane ricco e sognatore,
esce a fare una passeggiata e incontra
la bella Eugenia, non può certo
immaginare che la sua vita non sarà
più la stessa. L’amore, infatti, gli aprirà
orizzonti sconosciuti e, soprattutto,
gli darà terribili e sconcertanti
rivelazioni sulla sua stessa esistenza.

Sillabo
Contenuti grammaticali: Presente
Sillabo
narrativo, Los tiempos del pasado
Contenuti grammaticali: Los verbos
(pretérito perfecto, indefinido e
ser y estar, Presente de indicativo, Los
imperfecto), Futuro imperfecto,
tiempos del pasado (pretérito indefinido Condicional, Imperativo, Presente de
e imperfecto), Futuro imperfecto,
subjuntivo, Imperfecto de subjuntivo,
Condiciona, Presente de subjuntivo,
Las formas impersonales del verbo
Imperfecto de subjuntivo, Imperativo
(infinitivo, gerundio y participio),
afirmativo y negativo, Los adjectivos y
La voz pasiva, Sintaxis de la frase
pronombres indefinidos, Los conectores simple y compleja, Los conectores
del discurso (conjunciones)
del discurso (conjunciones)
Temi Aventuras | Libros de caballerías |
Locura | Amor Ideal | Magia | Parodia
| Humor

Temi Amor | Filosofía | Creación
artística | Ficción

1800 palabras | B2 | Clásico

1800 palabras | B2 | Clásico

1800 palabras | B2 | Clásico

Audio | 128 páginas
ISBN 978-88-536-1601-2
€ 9,90

Audio | 128 páginas
ISBN 978-88-536-1300-4
€ 9,90

Audio | 144 páginas
ISBN 978-88-536-0664-8
€ 9,90
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Junge Eli-Lektüren

Syllabus
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

A1 - Fit in Deutsch 1 / Start Deutsch 1

A2 - Fit in Deutsch 2 / Start Deutsch 2

B1 - Goethe-ÖSD-Zertifikat B1

Verb
Tempus: Präsens, Präteritum haben und sein
Modus: Indikativ, Konjunktiv II mögen,
Imperativ
Modalverben: Präsens von können, wollen,
müssen, möchten
Verben mit trennbarem Präfix
Nomen
Singular und Plural
Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
bei Eigennamen
Artikel
bestimmter und unbestimmter Artikel,
Demonstrativ, Possessivartikel, Negativ
Pronomen
Indefinit: man, etwas, nichts, mehr, alles
Personalpronomen: Nominativ, Akkusativ,
Dativ
Reziprokpronomen: sich/uns
Fragepronomen wer, wen, wem, was
Adjektiv
prädikativ und adverbial
Komparation mit lieber
Präpositionen
temporal: an, bis, in, nach, um, von …
bis, vor, zu
lokal: an, auf, aus, bei, in, nach, von …
nach, zu
modal: für, mit, ohne

Verb
Tempus: Präsens, Präteritum haben und sein
und Modalverben, Perfekt
Modus: Indikativ, Konjunktiv II haben, können,
mögen, werden Imperativ
Modalverben: Präsens von können, wollen,
müssen, sollen, dürfen, möchten
Verben mit trennbarem Präfix
Nomen
Singular und Plural
Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
Artikel
bestimmter und unbestimmter Artikel,
Demonstrativ, Possessivartikel, Negativ
Pronomen
Indefinit: man, etwas, nichts, mehr, alles,
jemand, niemand, welchPersonalpronomen: Nominativ, Akkusativ,
Dativ
Reflexivpronomen im Akkusativ
Reziprokpronomen: sich/uns
Fragepronomen wer, wen, wem, was
Adjektiv
prädikativ, attributiv und adverbial
Komparation
Präpositionen
temporal: an, ab, bis, für, in, nach, seit, über,
um, von … ab, von … bis, vor, während, zu
lokal: aus, bei, gegenüber, nach, von, von … nach,
zu, Wechselpräpositionen
modal: aus, für, mit, ohne

Verb
Tempus: Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
Modus: Indikativ, Konjunktiv II, Imperativ,
Passiv Modalverben
Nomen
Singular und Plural
Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
Artikel
bestimmter und unbestimmter Artikel,
Demonstrativ, Possessivartikel, Negativ
Pronomen
Indefinit: man, etwas, nichts, manch-, mehr,
alles, jemand, niemand, welchPersonalpronomen: Nominativ, Akkusativ,
Dativ
Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ
Reziprokpronomen
Fragepronomen wer, wen, wem, was
Pronominaladverbien
Adjektiv
prädikativ, attributiv und adverbial
Komparation
Präpositionen
temporal: an, ab, bis, für, in, nach, seit, über, um,
von … ab, von … bis, vor, während, zu
lokal: aus, bei, gegenüber, nach, von, von …
nach, zu, Wechselpräpositionen
modal: aus, für, mit, ohne

Erwachsene Eli-Lektüren

Lectures Eli Jóvenes y Adultos

Tedesco

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

A1 - Fit in Deutsch 1 / Start Deutsch 1

A2 - Fit in Deutsch 2 / Start Deutsch 2

B1 - Goethe-ÖSD-Zertifikat B1

Verb
Tempus: Präsens, Präteritum haben und sein
Modus: Indikativ, Konjunktiv II mögen,
Imperativ
Modalverben: Präsens von können, wollen,
müssen, möchten
Verben mit trennbarem Präfix
Nomen
Singular und Plural
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv bei Eigennamen
Artikel
bestimmter und unbestimmter Artikel,
Demonstrativ, Possessivartikel, Negativ
Pronomen
Indefinit: man, etwas, nichts, mehr, alles
Personalpronomen: Nominativ,
Akkusativ, Dativ
Reziprokpronomen: sich/uns
Fragepronomen wer, wen, wem, was
Adjektiv
prädikativ und adverbial
Komparation mit lieber
Präpositionen
temporal: an, bis, in, nach, um, von
…bis, vor, zu
lokal: an, auf, aus, bei, in, nach, von … nach, zu
modal: für, mit, ohne

Verb
Tempus: Präsens, Präteritum haben
und sein und Modalverben, Perfekt
Modus: Indikativ, Konjunktiv II haben,
können, mögen, werden Imperativ
Modalverben: Präsens von können, wollen,
müssen, sollen, dürfen, möchten
Verben mit trennbarem Präfix
Nomen
Singular und Plural
Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
Artikel
bestimmter und unbestimmter Artikel,
Demonstrativ, Possessivartikel, Negativ
Pronomen
Indefinit: man, etwas, nichts, mehr, alles,
jemand, niemand, welchPersonalpronomen: Nominativ,
Akkusativ, Dativ
Reflexivpronomen im Akkusativ
Reziprokpronomen: sich/uns
Fragepronomen wer, wen, wem, was
Adjektiv
prädikativ, attributiv und adverbial
Komparation
Präpositionen
temporal: an, ab, bis, für, in, nach, seit, über,
um, von … ab, von … bis, vor, während, zu
lokal: aus, bei, gegenüber, nach, von, von …
nach, zu, Wechselpräpositionen
modal: aus, für, mit, ohne

Verb
Tempus: Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
Modus: Indikativ, Konjunktiv II, Imperativ,
Passiv
Modalverben
Nomen
Singular und Plural
Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
Artikel
bestimmter und unbestimmter Artikel,
Demonstrativ, Possessivartikel, Negativ
Pronomen
Indefinit: man, etwas, nichts, manch-, mehr,
alles, jemand, niemand, welchPersonalpronomen: Nominativ,
Akkusativ, Dativ
Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ
Reziprokpronomen
Fragepronomen wer, wen, wem, was
Pronominaladverbien
Adjektiv
prädikativ, attributiv und adverbial
Komparation
Präpositionen
temporal: an, ab, bis, für, in, nach, seit, über, um,
von … ab, von … bis, vor, während, zu
lokal: aus, bei, gegenüber, nach, von, von …
nach, zu, Wechselpräpositionen
modal: aus, für, mit, ohne
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niveau

A1.1

Niveau 3

A1.1
Erste Eli-Lektüren

Erste
Eli
Lektüren

Niveau 3

CEFRS

NIVEAU 3

Start 2

A1.1

NIVEAU 4

Start 3

A2

Multimedia files

Niveau 3
A1.1

Wortschatz
Familie, Natur, Stadt
Grammatik und Strukturen
Präsens - Perfekt Imperativ - Verb mit Infinitiv
- Possessivpronomen:
dein, sein, unser, ihr Konjunktionen: aber, als,
dass, oder, und, weil - örtliche
Präpositionen - Negativform

Niveau 4
A2

Wortschatz
Stoffe, Wegbeschreibungen,
Stadt, Körperteile.
Grammatik und Strukturen
Präsens – Perfekt –
Präteritum – Futur zu + Infinitiv Negativform

Schneewittchen
und die sieben Zwerge

Multimedia files

Aschenputtel
Illustrazioni di Chiara Nocentini.

Adattamento e attività di Lisa Suett.
“Oh no! Devo andare.
Illustrazioni di Ilaria Urbinati.
La magia finisce a mezzanotte,
“dice Cenerentola. “Aspetta!
La vera bellezza viene
Non conosco il tuo nome,”
dall’interno.
la chiama il principe.
Questa è la storia di una regina cattiva
e del suo specchio magico. Biancaneve
scappa dal castello e si nasconde nella
foresta. Qui incontra sette nani gentili.
Ma la regina troverà Biancaneve?
Chi può potrà salvarla? Leggi e scopri
la storia di questa fiaba classica!
Sillabo
Aree lessicali
Beschreibung des Aussehens
Küche
Zahlen
Waldtiere
Strutture grammaticali
Präsens
Imperativ
Diminutiv
Gleichheit, Komparativ und Superlativ
Adverbien
Adjektive
Fragepronomen
Temi
Freundschaft | Abenteuer | Eifersucht
| Gefühle

Povera Cenerentola! Lavora tutto
il giorno e le sue due sorellastre orribili
non la aiutano. Un giorno però arriva
l’invito per una festa dal principe.
Ma Cenerentola non può andare
perché deve lavorare, come sempre.
Ma la sua fata madrina arriva
e succedono cose incredibili...!
Andrà alla festa? Incontrerà il principe?
Sillabo
Aree lessicali
Kleidung, Hausarbeit
Strutture grammaticali
Präsens
Perfekt
Komparativ
Fragepronomen
Konjunktionen
örtliche und zeitliche Präpositionen
Temi
Familie | Zauberei | Abenteuer

Niveau 3 | A1.1 | Märchen und Fabeln

Niveau 3 | A1.1 | Märchen und Fabeln

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-2394-2
€ 7,40

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-2295-2
€ 7,40
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Niveau 3
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Niveau 3

Äsop

Multimedia files

Die Stadtmaus
und die Landmaus
Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Andrea Rivola.
“Mi dispiace, Sebastian. È troppo
pericoloso qui. Voglio andare
a casa,” dice Leon. “Vuoi del
formaggio?” chiede Sebastian.
“No grazie. Voglio andare a casa.
Ho un sacco d’erba a casa,”
dice Leon.
Due topi sono amici. Sebastian
è un topo di città e Leon è un topo
di campagna. Un giorno Sebastian
visita Leon in campagna. Sebastian
è molto sorpreso. Leon non ha una casa,
non ha una macchina. E mangia l’erba!
Sebastian vuole mostrare a Leon
la città. Ci sono negozi, case e ristoranti
con buon cibo. Ma Leon scopre presto
che anche la città è pericolosa!
Cosa succede quando Leon va in città?
Sillabo
Aree lessicali
Stadt, Einkaufen, Verkehrsmittel, das
Haus, Mahlzeiten
Strutture grammaticali
Präsens, Imperativ Einzahl,
Verneinung, örtliche Präpositionen,
Possesivpronomen: mein, dein, sein

Jane Cadwallader

Multimedia files

Onkel Karl
und die Pinguine

Jane Cadwallader

Multimedia files

Onkel Karl
und die Erdmännchen

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

“Qui ci sono i pinguini
imperatore felici come solo
possono esserlo. Sono pronti
a deporre le uova in un posto
lontano dal mare. Stanno qui
tutto l’inverno tanto freddo
quanto può esserlo un inverno
al Polo. Finché i loro bambini
non si schiuderanno in un posto
lontano dal mare.”

Onkel Karl sta leggendo un libro
in giardino. I nipoti stanno
giocando con una palla.
Il cane comincia a abbaiare,
vuol mostrare qualcosa…

In questa divertente storia imparerai
qualcosa sulle abitudini dei pinguini
imperatori e seguirai Onkel Karl
e gli altri nella loro corsa contro
il tempo per aiutare i pinguini
nel luogo in cui depongono le uova.

Onkel Karl e i nipoti guardano
nel giardino accanto. È incredibile!
Ci sono due piccoli suricati in una gabbia
e sentono il loro pianto!
Vengono dal deserto del Kalahari!
Onkel Karl decide di riportali a casa.
È l’inizio di una grande avventura.

Sillabo
Aree lessicali
Kleidung, Natur, das Aussehen
beschreiben, Essen
Strutture grammaticali
Präsens Indikativ
Imperativ
Verneinung

Sillabo
Aree lessicali
Familie, Natur, Stadt
Strutture grammaticali
Präsens
Perfekt
Imperativ
Verb mit Infinitiv
Possessivpronomen: dein, sein, unser, ihr
Konjunktionen: aber, als, dass, oder,
und, weil
örtliche Präpositionen
Negativform

Temi
Abenteuer | Tiere

Temi
Tiere | Abenteuer

Temi
Das Leben in der Stadt und auf dem Land
Niveau 3 | A1.1 | Märchen und Fabeln

Niveau 3 | A1.1 | Originaltext

Niveau 3 | A1.1 | Originaltext

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-2296-9
€ 7,40

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-2194-8
€ 7,40

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-1482-7
€ 7,40
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Multimedia files

Hänsel und Gretel
Illustrazioni di Irene Rinaldi.
Il giorno dopo, la vecchia strega
mise Hansel in una gabbia.
Gretel doveva cucinare molto cibo
per Hansel. La strega voleva
un Hansel grasso.
Ma Gretel era intelligente.
Aveva anche un piano.
Hansel e Gretel si sono persi
nella foresta. Quando trovano una casa
fatta di dolci, non possono credere
ai loro occhi. Ma la vecchia che vive lì
ha un piano malvagio! Hansel e Gretel
troveranno mai la via di casa?
Sillabo
Aree lessicali
Wald, Haus, Süßigkeiten
Strutture grammaticali
Präsens, Perfekt, Präteritum,
Konjuktionen, Fragewörter
Temi
Familie | Abenteuer

Äsop

Multimedia files

Jane Cadwallader

Multimedia files

Der Nordwind
und die Sonne

Daniel und das
ägyptische Grab

Adattamento e attività
di Dominique Guillemant.
Illustrazioni di Lucia Sforza.

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Il vento e il sole discutono su chi
sia il più forte: il vento sfida il
sole. Chi può fare in modo che
il pastore si tolga il cappotto? È
meglio essere forti come il vento o
gentili come il sole?

Emma e Harry scendono lungo il
fiume Nilo su una barca. Hanno
navigato nel deserto e visitato
molte piramidi. Un giorno, una
ragazza parla con loro di un
mistero. L’avventura può iniziare.

Jakob è un pastore. Vive in montagna
con i suoi due migliori amici, un asino
marrone e una capra bianca.
La vita è tranquilla in montagna
ma un giorno il vento e il sole discutono
su chi sia il più forte. Quindi chi può
fare in modo che il pastore si tolga
il cappotto, il vento o il sole? Una cosa
è certa: è meglio essere gentili di cortesi.

Due agenti di polizia, Daniel e Eva,
vengono inviati per indagare
su un’antica tomba egizia in cui
è nascosto l’oro rubato. Harry non è
molto felice e il suo umore peggiora
quando scopre che una giovane ragazza
sarà la loro guida. Tuttavia, Daniele
e Eva entrano nella tomba dell’antica
regina egiziana Nefertari.
Quali pericoli incontreranno?
E cosa troveranno dentro?

Sillabo
Aree lessicali
Gebirge, Wetter, Kleidung, Farben
Strutture grammaticali
Präsens, Adjektive, Possessivartikel,
Fragen, Uhrzeit

Sillabo
Aree lessicali
die Welt rund um uns, Gefühle, Essen,
Materialien
Strutture grammaticali
Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur

Temi
Interesse an anderen Kulturen
| Freundschaft

Temi
Interesse an anderen Kulturen
| Freundschaft

Niveau 4 | A2 | Märchen und Fabeln

Niveau 4 | A2 | Märchen und Fabeln

Niveau 4 | A2 | Originaltext

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-2302-7
€ 7,40

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-2303-4
€ 7,40

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-1713-2
€ 7,40
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A2

Junge Eli-Lektüren
Niveau 1

A1

Niveau 1

A1

Erste Eli-Lektüren

Niveau 4

Jane Cadwallader

Multimedia files

Daniel und die Krone

Gudrun Gotzmann

Audio files

Diebstahl im Museum

Illustrazioni di Gustavo Mazali.

Illustrazioni di Rodolfo Brocchini.

“Appoggia i gomiti sul pavimento
e fai dei cerchi con le spalle
e girati intorno all’armatura
e conta fino a cinque!”

Un furto nel Museo egizio!
La testa verde è sparita…

Due detective, Daniel e Eva, vengono
mandati al castello in attesa di alcuni
ladri. L’entusiasta Eva convince
Daniel a indossare un’armatura
come travestimento. La notte è lunga
e gli eventi prendono una svolta
inaspettata. L’umore di Daniel passa
da riluttante a annoiato a inorridito!
Come finirà la notte?
Sillabo
Aree lessicali
Materialen, Wegbeschreibungen, Stadt,
Körperteile.
Strutture grammaticali
Präsens
Perfekt
Präteritum
Futur
zu + Infinitiv
Negativform

Jutta, Tina, Mark e Fabian vanno
a un concerto. Il giorno dopo vengono
a sapere di un furto nel Museo Egizio.
Jutta ha visto un’auto misteriosa
davanti al museo! L’auto dei ladri?
I quattro amici vogliono risolvere
il caso insieme!
Sillabo
Sprachhandlungen Sprechen: Fragen
und Antworten formulieren, im Café
bestellen Schreiben: E-Mail Lesen:
Anzeige und Beschreibung
Grammatik Verbkonjugation trennbare Verben - Verneinung mit kein
und nicht - Fragen (mit Fragewörtern
und Ja-/Nein-Fragen)
Temi
Crimine | Amicizia | Amore | Berlino

Temi
Themen | Abenteuer | Krimi

Johanna Spyri

Audio files

Heidi

Adattamento, attività e dossier
di Barbara Sauser.
Illustrazioni di Chiara Armellini.
Uno dei libri in lingua tedesca più
conosciuti e tradotti nel mondo.
Chi non conosce la famosissima
storia di Heidi, la ragazzina delle Alpi
mandata in città? Lì è infelice,
ma impara molto sul mondo.
Quando Heidi finalmente può tornare
dal nonno sulla malga, ritrova la felicità.
Sillabo
Lessico:
Über Personen, Gegenstände und Orte
sprechen, Orte beschreiben, Dinge
erzählen und beurteilen, Anweisungen
geben, Fragen stellen und beantworten,
sich vorstellen
Grammatica:
das Verb: Präsens die Nomengruppe:
Substantive im Nominativ, Dativ
und Akkusativ Personalpronomen
im Nominativ, Dativ und Akkusativ
Fragepronomen Präpositionen mit
Dativ und Akkusativ und Akkusativ
Verneinung
Temi
Alpen und Natur |
Gegensatz Stadt-Land | Verwandtschaft
| Armut und Reichtum | Idylle | Gefühle
| Jahreszeiten | Schweiz

Niveau 4 | A2 | Originaltext

Niveau 1 | Fit 1 | A1 | Originaltext

Niveau 1 | Fit 1 | A1 | Klassiker

Multimedia | 32 Seiten
ISBN 978-88-536-1662-3
€ 7,40

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-2879-4
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-2017-0
€ 8,90
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Niveau 1

A1

Niveau 1

A1
Junge Eli-Lektüren

Niveau 1

Wilhelm Hauff

Audio files

Der Zwerg Nase
Adattamento, attività e dossier
di Barbara Sauser.
Illustrazioni di Andrea Rivola.
Una fiaba che associa un cupo
colore romantico a una vena
esotica.
Il piccolo Jacob è seduto tutto il giorno
con la madre al banco del mercato.
Un giorno si reca a casa di una fata
malvagia che cucina per lui un pò di
minestra, e il piccolo Jacob si trasforma
in uno scoiattolo. Quando ridiventa
uomo, dopo sette anni, nessuno
lo riconosce. Qualcosa è cambiato…
Sillabo
Lessico:
Personen, Gegenstände und Orte
beschreiben, Fragen stellen und
beantworten, über Gegenwärtiges
sprechen, Anweisungen geben
Grammatica:
Präsens, Perfekt, Imperativ,
zusammengesetzte Verben
die Nomengruppe: Adjektive und
Substantive im Nominativ, Dativ
und Akkusativ, Singular und
Plural, Verkleinerungsformen
Fragepronomen, Personalpronomen
im Nominativ, Dativ und Akkusativ
Präpositionen mit Dativ und Akkusativ
Verneinung
Temi Märchen | Armut und Reichtum
| Kochen und Essen

Audio files

Gottfried August Bürger

Baron von Münchhausen
und seine wundersamen
Geschichten

Adattamento, dossier e attività
di Kerstin Salvador.
Illustrazioni di Agnese Baruzzi.
I racconti, attribuiti al Barone,
appartengono alla tradizione delle
storie fantastiche e risalgono alla
letteratura dell’antichità classica.
Il Barone von Münchhausen, chiamato
anche il “Barone bugiardo Münchhausen”,
è davvero esistito. Viaggiava molto,
soprattutto in Russia, e amava
raccontare storie. Si legge in questi
racconti di come una volta cavalcò
una palla da cannone, di come si librò
nel cielo durante la caccia alle anatre
o di come improvvisamente fosse solo
la metà anteriore del suo cavallo
mentre era al pozzo ad abbeverarsi.
Sillabo
Lessico:
Pferde und Reitkunst, Sultan, Irreales
Literatur: Aufklärung, Sturm & Drang
Grammatica:
rennbare Verben, zusammengesetzte
Wörter, Verneinung, Infinitiv,
Superlativ, Gebrauch von Adjektiven,
lokale und temporale, Präpositionen
Temi Lügengeschichten |
Geschichtenerzähler | Reisegeschichten
| Fantasie

Die Brüder Grimm

Audio files

Frau Holle
und andere Märchen
Adattamento, dossier e attività
di Kerstin Salvador.
Illustrazioni di Luigi Raffaelli.
Un viaggio nel mondo fiabesco
e crudele dei fratelli Grimm
attraverso tre delle loro fiabe
più famose.
Mondi mistici in cui si arriva scendendo
in un pozzo, un cuscino che va agitato
bene per far nevicare sulla Terra, principi
trasformati da un incantesimo malvagio
che vanno lanciati contro un muro
e una pappa che non vuol mai smettere
di cuocere. Di questi e tanti altri eventi
misteriosi sono piene le fiabe dei fratelli
Grimm. Tre delle più belle e famose,
Frau Holle (Madama Holle),
Der Froschkonig (Il Principe ranocchio)
e Der süße Brei (La pappa dolce) vengono
raccontate in questo volume in modo
semplice e comprensibile per i giovani
studenti di tedesco.
Sillabo
Lessico: Wortgruppen zuordnen,
Anweisungen und Befehle geben,
Informationen zusammenfassen,
Fragen stellen, Antworten geben
Grammatica: Zahlwörter, Verneinung,
trennbare Verben, Adjektive,
Präpositionen, Komposita
Temi Märchen | Hilfsbereitschaft
| Neid | Zauber

Niveau 1 | Fit 1 | A1 | Klassiker

Niveau 1 | Fit 1 | A1 | Klassiker

Niveau 1 | Fit 1 | A1 | Klassiker

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-1747-7
€ 8,90

Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-1581-7
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0777-5
€ 8,90
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A2

Junge Eli-Lektüren

Junge

Lektüren

Niveau 2

Kreuz und quer durch Berlin

Familie

Ferien

Liebe

A1

(Fit 1)

Niveau 2

A2

(Fit 2)

Niveau 3

B1

(Zertifikat Deutsch für Jugendliche - ZD J)

Originaltext
To download Audio tracks

•

•

Download MP3 Audio
tracks from
www.eligradedreaders.com

- Scan the cover
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Audio files

Gudrun Gotzmann

Ein Sommer in Bayern
Illustrazioni di Veronica Carratello
Un’insolita vacanza estiva, senza
internet, in un piccolo villaggio
bavarese.
I tre fratelli Ben, Klara e Leon vengono
da Berlino e devono trascorrere le
vacanze estive con i nonni in un piccolo
villaggio della Baviera. Non c’è internet
lì! Soprattutto Klara e Ben, i due più
grandi, all’inizio sono molto annoiati.
Ma poi saranno delle belle vacanze...
Sillabo
Temi
Ferien, Natur, Familie, Medien, Liebe
Modi di dire
Sprechen: Zimmer beschreiben, von
sich erzählen (z. B. über die Ferien
sprechen), zusammen einen
Termin finden
Lesen: E-Mail, Anzeigen
Schreiben: SMS, Zimmer beschreiben
Strutture grammaticali
Nebensätze (mit „weil“, „dass“, „als“,
„wenn“, „ob“)
Relativsätze im Nominativ und
Akkusativ
Personalpronomen (Akkusativ und
Dativ)
Präpositionen (mit Akkusativ und
Dativ)
Indirekte Fragen

Niveau 2

Junge ELI Lektüren

Niveau 1

KREUZ UND QUER DURCH BERLIN

NEU

Freundschaft

GUDRUN GOTZMANN

Themen
Berlin

A2

kreuz und quer
durch berlin

Gudrun Gotzmann

- ??????
- ??????
- ??????

Niveau 2

gudrun gotzmann

Niveau 2

ELI-Lektüren: Texte für Leser jeden Alters. Von spannenden und
aktuellen Geschichten bis hin zur zeitlosen Größe der Klassiker.

Emma, eine Jugendliche aus Italien, verbringt die Sommerferien bei
einer deutschen Familie in Berlin. Eigentlich will sie nur die Stadt
kennen lernen und ihr Deutsch verbessern.
Aber dann läuft Rufus, der Hund der Familie, weg und die
aufregende Suche durch die ganze Stadt beginnt!

A2

DAF

Junge

Lektüren

A2

Gudrun Gotzmann

Audio files

Kreuz und quer
durch Berlin
Illustrazioni di Giovanni Da Re.
Berlino, un cane fuggito, amici:
un inseguimento che diventa
conoscenza della città
e di se stessi.
Emma, una ragazzina adolescente
che viene dall’Italia, trascorre
le vacanze estive con una famiglia
tedesca a Berlino. In realtà, lei vuole
solo conoscere la città e migliorare
il suo tedesco. Ma poi Rufus,
il cane della famiglia che la ospita,
fugge e inizia la ricerca avventurosa
in tutta la città!
Sillabo
Lingua orale: sich zu zweit
austauschen, von sich erzählen
Scritto: E-Mail, SMS und Postkarte
schreiben, Wegbeschreibung
Lessico: E-Mail, Beschreibungen, Artikel,
Gebrauchsanweisung
Grammatica: Personalpronomen
– Imperativ - trennbare Verben –
Relativsätze - Nebensätze mit „dass“
und „ob“ - Modalverben

Gudrun Gotzmann

Audio files

Die Umweltdetektive
Illustrazioni di Luca Tagliafico.
Un “giallo” ecologico,
ambientato nella Foresta Nera.
Sei giovani trascorrono le vacanze
estive con i loro nonni, nella Foresta
Nera. Là fanno una terribile scoperta
e hanno subito il sospetto. Riusciranno
a risolvere il caso? Le vacanze
si trasformano in un’avventura….
Sillabo
Lessico: über Ferien sprechen, E-Mails
und SMS schreiben,
Uhrzeit nennen, Aufforderungen,
Fragen und Antworten formulieren,
Wortverbindungen finden, Texte
verstehen
Grammatica: Verneinung, Imperativ,
Fragewörter, Adjektivdeklination,
Präpositionen, trennbare Verben,
Perfekt
Temi
Umwelt | Kriminalität | Familie
| Freundschaft | Ferien | Freizeit

Temi
Berlino | Amicizia | Famiglia | Vacanze
| Amore

Temi
Ferien | Natur | Familie | Medien | Liebe
Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Multimedia | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-3506-8
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-2644-8
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-2404-8
€ 8,90
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Niveau 2

A2

Niveau 2

A2
Junge Eli-Lektüren

Niveau 2

Kerstin Salvador

Audio files

Auf nach Berlin
Una guida dalla A alla Z per
conoscere Berlino nei suoi aspetti
più macroscopici ma anche meno
noti. Uno strumento utilissimo
per assaporare la cultura tedesca
e le sue tradizioni.
Un volume in grado di svelare i segreti
della capitale tedesca descrivendo
e presentando, oltre agli aspetti più
conosciuti, anche molte notizie curiose
e insolite. Una guida adatta a chi studia
il tedesco e vuole organizzare un viaggio
- anche virtuale - alla scoperta
di una città viva e sempre dinamica
come Berlino!
Sillabo
Sprechen Aussagen überprüfen –
Sätze ergänzen und richtig zuordnen
– Gelesenes mündlich wiedergeben
– Fragen zum Textverständnis –
Schreiben Handlung für einen BerlinFilm erfinden – einen Museumsbesuch
beschreiben – Fragen zu gelesenem
Artikel beantworten – Wörter finden und
Wortschatz trainieren – Texte ergänzen
Temi Städtereise | Sehenswürdigkeiten
| Feste und Traditionen | Erholung und
Natur | Kunst und Kultur | Sport | Musik
| Essen | Filme | Literatur | Museen
| Geschichte

Audio files

Adelbert von Chamisso

Peter Schlemihls

wundersame Geschichte
Adattamento e attività
di Barbara Sauser. Illustrazioni
di Maria Gabriella Gasparri.
La storia di un giovanotto che
vende la sua ombra al diavolo.
Un giovanotto senza soldi ha scambiato
la sua ombra per un forziere pieno di
monete d’oro. Ma ben presto si rende
conto che uno con un sacco di soldi
ma senza ombra, non ha la vita facile.
Sillabo
Lessico: Situationen, Personen und
Gegenstände beschreiben, sich
vorstellen, über Vergangenes und
Gegenwärtiges sprechen, über Gefühle
sprechen, Fragen beantworten
Grammatica: das Verb: Präsens,
Perfekt, Präteritum - die
Nomengruppe: Adjektive und
Substantive im - Nominativ, Dativ
und Akkusativ, Singular und Plural,
Fragepronomen, Possessivartikel,
Personalpronomen - im Nominativ,
Akkusativ und Dativ - Präpositionen:
Präpositionen mit Akkusativ und Dativ
- der Satz: der einfache Satz und der
zusammengesetzte - Satz, Inversion,
Verneinung, Nebensätze
Temi
Gesellschaft | Märchen
und Übersinnliches

E. T. A. Hoffmann

Audio files

Nussknacker
und Mausekönig
Adattamento e attività di Barbara
Sauser. Illustrazioni di Alistar.
Un classico dei primi
dell’Ottocento del famoso scrittore
E. T. A. Hoffmann.
I bambini della famiglia Stahlbaum
ricevono per Natale uno schiaccianoci.
La piccola Marie lo prende subito
in simpatia. Presto si accorge che
lo schiaccianoci e i soldatini durante
la notte, quando tutti dormono, fanno
la lotta contro il re dei topi e il suo
esercito. Riuscirà lo schiaccianoci
a sconfiggere il malvagio re dei topi?
Sillabo
Lessico: Situationen, Personen
und Gegenstände beschreiben,
sich vorstellen, über Vergangenes
und Gegenwärtiges, sprechen,
Fragen stellen und beantworten
Grammatica: das Verb: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Imperativ,
Verben mit festen Präpositionen,
zusammengesetzte
Verben, die Nomengruppe: Adjektive
und Substantive im, Nominativ, Dativ
und Akkusativ, Verkleinerungsform.
Fragepronomen, Possessivartikel,
Personalpronomen, im Nominativ
Temi
Weihnachten | Kinder
| Märchen und Übersinnliches

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Sachbuch

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Klassiker

Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-2309-6
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-2103-0
€ 8,90

Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-1582-4
€ 8,90
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Niveau 2

A2

Niveau 2

A2

Junge Eli-Lektüren

Niveau 2

Anonym

Audio files

Das Nibelungenlied

Friedrich Schiller

Audio files

Wilhelm Tell

Adattamento e attività
di Daniela Stierlin.
Illustrazioni di Rita Petruccioli.

Adattamento, dossier e attività
di Kerstin Salvador.
Illustrazioni di Silvia Bonanni.

Un classico dell’epica tedesca.

Una versione semplice
e appassionante del famoso
poema di Schiller, che racconta
le gesta del leggendario eroe
svizzero che conquistò la libertà
della sua nazione.

L’epopea medievale di un eroe. Il forte
e coraggioso Sigfried paga con la morte
il suo amore per Kriemhild, sorella
del potente re dei Burgundi. Kriemihild
non può dimenticare il tradimento
compiuto contro il suo uomo
e si vendicherà. Una terribile sconfitta
incombe sui Burgundi.
Sillabo
Lessico: zu einem vorgegebenen
Thema Fragen stellen, auf Fragen
antworten, spezifische Informationen
verstehen, Ablauf einer Geschichte
erkennen und wiedergeben, Notizen
verstehen, Antwort schreiben
auf Kleinanzeige, Zeitungsartikel
vertehen, Wortschatzarbeit,
Wortschatzvertiefung
Grammatica: Satzstruktur,
Fragewörter, Steigerungsformen
des Adjektivs, Adjektivdeklination,
Verneinung, Possessivartikel,
zusammengesetzte Verben, Perfekt,
Futur, Wortbildung, Komparativ
Temi
Mittelalter | Sagenwelt | Heldentum
| Liebe und Tod

Cacciatore abilissimo nell’uso
della balestra, Wilhelm Tell non rende
omaggio al cappello imperiale issato
sulla pubblica piazza. Per punizione
il balivo del villaggio gli impone
di mirare con la balestra a una mela
posta sulla testa del figlio. Tell,
che ha nascosto una seconda freccia
per uccidere il tiranno, viene scoperto
e condannato ma riesce a scappare
liberando la Svizzera dalla tirannia.
Sillabo
Grammatica: Adjektive, Präpositionen,
Perfekt, Komposita, Konnektor deshalb
Temi
Geschichte der Schweiz |
Freiheitskampf | Gerechtigkeit
| Literatur | Theater

Maureen Simpson

Audio files

Tim und Claudia
suchen ihren Freund
Adattamento, dossier e attività
di Marion Mohr.
Illustrazioni di Andrea Goroni.
Finalmente sono arrivate
le vacanze! I gemelli Tim
e Claudia stanno per vivere
una divertente avventura
per ritrovare Willy, il loro amico
inventore misteriosamente
scomparso.
Tim e Claudia sono gemelli. Se ne
stanno tranquilli in giardino quando
vedono passare la temibile banda
della Mano Nera… e hanno qualcosa
che appartiene al loro amico Willy
l’inventore! Willy è stato rapito
per rubargli una grande invenzione:
la penna che fa i compiti di matematica
da sola! Il piccolo genio però ha lasciato
molte tracce per farsi ritrovare:
tra giochi e indovinelli, Tim e Claudia
risolveranno il caso?
Sillabo
Grammatica: Steigerung der Adjektive,
Imperativ, Perfekt, Modalverben,
Hauptsatz- und Nebensatzstrukturen,
Trennbare und untrennbare Verben,
Präpositionen
Temi
Freundschaft | Umwelt | Einkaufen
| Schule | Freizeit

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-0782-9
€ 8,90

Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-0652-5
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0540-5
€ 8,90
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Niveau 2
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Niveau 2

B. Brunetti

Audio files

So nah, so fern

Mary Flagan

Audio files

Hannas Tagebuch

Anonym

Audio files

Till Eulenspiegel

Adattamento, dossier e attività
di Peggy Katelhön.
Illustrazione di LibellulArt.

Adattamento, dossier e attività
di Peggy Katelhön.
Illustrazioni di Laura Ferracioli.

Adattamento, dossier e attività
di Marion Mohr.
Illustrazioni di Lucia Perugini.

Amadou è nato e cresciuto a Berlino.
Di origini senegalesi, si sente
cittadino tedesco. Qualcuno però ha
stupidi pregiudizi razziali… da una
brutta avventura, però, può nascere
una vera amicizia.

Alla simpatica Hanna l’idea
di passare le vacanze
in campagna proprio non piace.

Un classico della letteratura
tedesca, per divertirsi
con i tiri burloni di Till
e la sua inesauribile fantasia.

È il compleanno di Hanna, che riceve
regali che non le piacciono e i suoi
genitori le annunciano una noiosa
Amadou, un ragazzo intelligente e sensibile, vacanza in un paesino di campagna.
Mentre tutta la sua famiglia è entusiasta,
ha grandi sogni per il suo futuro. Per
Hanna è proprio arrabbiata!
realizzarli si impegna molto. Il suo unico
amico si chiama Alexander, un tipo vivace e Ma, tra torte preparate in casa e tornei
socievole. Per il suo compleanno Alexander di freccette, Hanna incontra Florian
e la vacanza diventa molto romantica!
organizza una festa, ma tra gli invitati ci
sono quattro ragazzi che non accettano
Amadou per le sue origini senegalesi. Anche Sillabo
Alexander sembra diverso… Alla fine però, Temi: Familie, Freundschaft und Liebe,
Ferien, Leben auf dem Land und in der
Amadou scoprirà di avere dei veri amici.
Stadt, Essen
Sillabo
Grammatica: Verben: trennbare und
Grammatica: Verben: trennbare und
nichttrennbare Verben, starke und
untrennbare Verben, starke und
schwache Verben, Konjugation Präsens,
schwache Verben, Konjugation Präsens,
Perfekt und Präteritum. Besondere
Perfekt und Präteritum, Imperativ
Verben: Modalverben
Besondere Verben: Modalverben
Nomengruppe: Deklination der
Nomengruppe: Deklination der
Artikel, Adjektive und Substantive im
Artikel, Adjektive und Substantive
Nominativ, Dativ und Akkusativ, Genitiv
im Nominativ, Dativ und Akkusativ,
von Eigennamen. Adjektive: Steigerung.
Genitiv von Eigennamen Adjektive:
Pronomen
Steigerung, Pronomen: Personal- und
Possessivpronomen, Präpositionen:
Temi Familie | Freundschaft und Liebe
temporale und lokale Präpositionen. Satz: | Ferien | Leben auf dem Land und in der
Stadt | Essen
Temi Freundschaft | Schule

| Charaktereigenschaften

Till è un burlone scanzonato. Si diverte
a prendere in giro la gente o a irrompere
nella piazza del mercato creando una
gran confusione. Ama travestirsi per
fare scherzi e deridere i “sapientoni” per
poi darsela allegramente a gambe. Ma
sotto questo modo di fare buffonesco
si nasconde la furbizia campagnola che
trionfa sui vizi della borghesia e della
nobiltà.
Sillabo
Temi: Abenteuer, Streiche, Menschliche
Eigenschaften, Wahrheit und Lüge,
Gerechtigkeit, Eindrücke vom Leben im
Mittelalter
Grammatica: Deklination des
Adjektivs, Steigerung des Adjektivs,
starke und schwache Verben,
Modalverben, Verben mit trennbaren
und untrennbaren Vorsilben,
Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur,
Präpositionen, Imperativsätze,
Relativsätze, dass- Sätze, Kausalsätze,
Finalsätze, indirekte Fragesätze,
Vergleichssätze
Temi
Schläue | Arroganz | Mittelalter

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Klassiker

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0541-2
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0543-6
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0542-9
€ 8,90
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DAF
A2

Niveau 3

B1

Niveau 3

B1

Junge Eli-Lektüren

Niveau 2

Mary Flagan

Audio files

E.T.A. Hoffmann

Audio files

Das altägyptische Souvenir Der Sandmann
Adattamento, dossier e attività
di Iris Faigle.
Illustrazioni di LibellulArt.
Claudia è una ragazzina
che ama risolvere misteri.
Grazie alla sua vivacità e alla sua
tenacia saprà risolvere l’intricato
caso dello scarabeo egizio
e del professore rapito.
L’affascinante supplente di storia,
la signorina König, chiede a Claudia
e ai suoi compagni di portare in classe
qualcosa che ricordi l’Egitto. Claudia
ha solo un bruttissimo souvenir,
uno scarabeo nero, e tutti la prendono
in giro. Da quel giorno, una misteriosa
limousine nera comincia ad aggirarsi
nel suo quartiere, il professore di storia
scompare e la casa di Claudia viene
messa sottosopra. Che succede? Sarà
proprio Claudia a risolvere il mistero!
Sillabo
Grammatica: Perfekt,
Direktivergänzungen, trennbare
und untrennbare Verben,
Konnektor deshalb,
Nebensätze mit dass und weil
Temi
Freundschaft | Schule | Familie
| Tagesablauf | Leben in der Stadt
| Beziehungen

Maureen Simpson

Audio files

Ziel Karminia

Adattamento e attività di Bettina
Kantelhardt. Illustrazioni di Alistar.

Adattamento e attività di Iris Faigle.
Illustrazioni di Simone Pontieri.

Tra mistero e colpi di scena, un
classico del romanticismo tedesco!

Eva, Kerstin e Alex trovano su
Internet un annuncio molto
interessante: la professoressa
Peng cerca aiutanti per ritrovare
l’antica città di Karminia. Come
resistere? L’avventura comincia!

Siamo all’inizio del XIX secolo.
Un misterioso visitatore, che sembra
non portare altro che sciagure e morte,
irrompe nella vita armoniosa
di una famiglia borghese. Di colpo tutto
cambia. Il racconto di Hoffmann,
uno dei più famosi romantici tedeschi,
esplora i lati oscuri della nostra vita
e gli avvenimenti inquietanti in cui
si imbatte Nathanael, il protagonista
della storia. Dove finisce la realtà
e inizia la fantasia? È forse successo
tutto solo nella sua mente?
Sillabo
Grammatica: Zeitformen (Präsens,
Imperfekt, Perfekt, Futur I),Deklination,
Nebensätze (temporal, konditional,
kausal, final, konsekutiv), Adverbien,
Konjunktionen, Modalverben,
Modalpartikeln, Modaladverbien,
Negation (nicht, kein, nie, nichts),
Artikelwörter, Präpositionen,
Pronomen, Passiv, reflexive Verben,
Relativpronomen, Relativsätze
Temi
Familie | Wissenschaft | Freundschaft
| Krankheit

Da anni la professoressa Peng cerca
Karminia, la “città dai tetti rossi”,
scomparsa con tutte le sue ricchezze.
Ora, con l’aiuto di tre coraggiosi
e simpatici amici e di un’antica mappa,
è finalmente sulla pista giusta!
Ma anche l’avido Philip Zahl
è interessato a Karminia…
Un’appassionante avventura
tra caverne, scrigni misteriosi,
indizi da decifrare e tanto altro.
Sillabo
Temi: Schule, Computer, Universität,
Archäologie, Reiseplanung,
Tagesablauf, Landschaft, Natur,
Klima, Fremdenverkehr, Brauchtum,
Journalismus
Grammatica:Adjektivdeklination,
Konjunktiv
Temi
Freundschaft | Abenteuer

Niveau 2 | Fit 2 | A2 | Originaltext

Niveau 3 | ZD J | B1 | Klassiker

Niveau 3 | ZD J | B1 | Originaltext

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0544-3
€ 8,90

Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-0786-7
€ 8,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0545-0
€ 8,90
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DAF

Start 1

A1

NIVEAU 3

Zertifikat
Deutsch–ZD

B1

Zertifikat B2

B2

NIVEAU 4

Zwei Bauern leben als gute Nachbarn in einem Dorf, bis sie in Streit geraten
und innerhalb weniger Jahre alles Geld und die Bauernhöfe verlieren. Trotz
der großen Feindschaft zwischen den Familien verlieben sich ihre Kinder Sali
und Vrenchen ineinander. Die beiden jungen Leute wissen, dass ihre Liebe
keine Zukunft hat, und beschließen, wenigstens ein einziges Mal einen richtig
schönen Tag zusammen zu verbringen, bevor ihre Wege sich trennen …
In seiner Adaptation des großen Shakespeare-Klassikers «Romeo und Julia»
hat Gottfried Keller die Handlung in ein Dorf irgendwo in der Schweiz des 19.
Jahrhunderts versetzt

Themen
Gesellschaft
Freundschaft und Feindschaft
Schuld und Ehre

NIVEAU 1

A1

START DEUTSCH 1

NIVEAU 2

A2

GOETHE-ZERTIFIKAT A2

NIVEAU 3

B1

GOETHE/ÖSD-ZERTIFIKAT B1

NIVEAU 4

B2

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

Klassiker

Anleitung zum
Download der
kostenlosen Hört
exte
auf der hinteren
Umschlagklappe.

Emanuel Schikaneder

Audio files

Die Zauberflöte

Adattamento e attività
di Gunna Schlusnus.
Illustrazioni di Simone Rea.
L’incanto dell’opera messa
in musica da Mozart.
Sarastro, signore del Tempio del Sole,
ha rapito la figlia della Regina della
Notte. La Regina incarica il principe
Tamino di liberare sua figlia Pamina
dalle grinfie di Sarastro.
Mostra a Tamino un ritratto della sua
bellissima figlia, che si innamora subito
di lei e si incammina per andare
a salvarla, accompagnato
dall’uccellatore Papageno. Dopo molte
prove e pericoli, con l’aiuto di un flauto
magico, alla fine trovano Pamina nel
palazzo del grande Sarastro. Cosa
aspetterà a Tamino e Pamina?
Sillabo
Grammatica: Sie kennen: Verben
und Modalverben im,Präsens, sein
und haben im,Präteritum, trennbare
und,untrennbare Verben,Artikel:
bestimmter und unbestimmer
Artikel,Possessivartikel,Fragewörter
wer, was, wo, wohin,wann und warum,
Pronomen: Personalpronomen im
Akkusativ und Dativ, das, Pronomen
man,Die Negation mit nicht
und kein,Substantiv: Nominativ,
Akkusativ,Dativ, Plural
Temi
Liebe | Geheimnis

NIVEAU 2

Romeo und Julia auf dem Dorfe

DAF A 2

A2

Gottfried Keller

ERWACHSENE ELI LEKTÜREN

Start 2

Hörtextes zum
Herunterladen

NIVEAU 2

ELI-Lektüren: Texte für Leser jeden Alters. Von spannenden und
aktuellen Geschichten bis hin zur zeitlosen Größe der Klassiker.
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NIVEAU 2

LEKTÜREN

A2
Erwachsene Eli-Lektüren

NIVEAU 1

CEFRS

ERWACHSENE

Niveau 2
GOTTFRIED KELLER
ROMEO UND JULIA
AUF DEM DORFE

ROMEO UND JULIA AUF DEM DORFE

niveau

A1

GOTTFRIED KELLER

Erwachsene
Eli
Lektüren

Niveau 1

NEU
DAF

ERWACHSENE

LEKTÜREN

A2

Gottfried Keller

Audio files

Romeo und Julia auf
dem Dorfe
Adattamento, attività e dossier di
Barbara Sauser.
Illustrazioni di Valentina Malgarisee.
Nel suo adattamento del grande
classico di Shakespeare “Romeo e
Giulietta”, Gottfried Keller ambienta
la trama in un villaggio sperduto
nella Svizzera del XIX secolo.
Due contadini vivono come buoni vicini in
un villaggio fino a quando non iniziano una
discussione e perdono tutti i loro soldi e le
fattorie nel giro di pochi anni. Nonostante
la grande ostilità tra le famiglie, i loro
figli Sali e Vrenchen si innamorano. I due
giovani sanno che il loro amore non ha
futuro e decidono di trascorre davvero una
bella giornata insieme, almeno una volta,
prima di separarsi...
Sillabo
Strutture grammaticali
das Verb: Präsens, Perfekt, Präteritum,
indirekte Rede, Partizipien
die Nomengruppe: Adjektive und
Substantive im Nominativ,
Dativ und Akkusativ, Singular und Plural,
Fragepronomen, Possessivpronomen,
Personalpronomen im Nominativ, Dativ
und Akkusativ
Temi
Gesellschaft Freundschaft und Feindschaft
Schuld und Ehre

Niveau 1 | Start 1 | A1 | Klassiker

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-0789-8
€ 9,90

Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-2647-9
€ 9,90
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DAF
Niveau 2

A2

Niveau 2

A2

Niveau 2

A2

den Krug zerbrochen? War es
en, wer der Täter ist und geht
n der Wahrheit interessiert und

Gesellschaft

AT A2

TIFIKAT B1

NIVEAU 2

ERWACHSENE ELI LEKTÜREN

AT B2

HEINRICH VON KLEIST
DER ZERBROCHENE
KRUG

DER ZERBROCHENE KRUG

wird der Fall immer klarer...

HEINRICH VON KLEIST

Erwachsene Eli-Lektüren

NIVEAU 2

s. Von spannenden und
en Größe der Klassiker.

DAF A 2

DAF

ERWACHSENE

LEKTÜREN

A2

Heinrich von Kleist

Audio files

Der zerbrochene Krug

Kurt Tucholsky

Audio files

Schloss Gripsholm

Adattamento e attività
di Gudrun Gotzman.
Illustrazioni di Marco Paschetta.

Adattamento e attività
di Gudrun Gotzman.
Illustrazioni di Valentina Malgarise.

Un classico della letteratura
tedesca, sul tema della verità
e della giustizia.

Un racconto estivo.

Chi era nella stanza di Eva durante
la notte? Chi ha rotto la brocca lì dentro?
Forse Ruprecht, il fidanzato di Eve?
Sua madre vuole sapere chi
è il colpevole e va Adam, nel villaggio.
Ma lui non è interessato alla verità
e vuole portare rapidamente a termine
il processo. Il giudice Walter interviene
e lentamente il caso diventa più
chiaro ...
Sillabo
Grammatica: Imperativ – Fragewörter
- Personalpronomen (im Nominativ,
Akkusativ und Dativ) Possessivartikel (im Nominativ,
Akkusativ und Dativ) –
Adjektivdeklination - Verben mit
Präpositionen – Modalverben
– Komparation – Satzstruktur Nebensätze (weil, dass, ob) -Relativsätze
Lingua orale: von sich erzählen - etwas
gemeinsam planen
Scritto: Kurznachricht
Lessico: E-Mail

Una coppia di amanti parte
per una vacanza in Svezia. Si godono
il paesaggio e il loro tempo libero
assieme. Come diversivo, si occupano
di due amici venuti a visitarli.
Non appena una bambina si trova
in difficoltà, la aiutano.
Questa narrazione del 1931 è un classico
tra le storie d’amore, che gli amanti,
ancora oggi, si regalano.
Sillabo
Temi: Liebe, Freundschaft,
Gesellschaft, Politik, Unterdrückung
Grammatica: Modalverben,
Fragewörter, Adjektivdeklination,
Satzverbindungen (Hauptsatz und
Hauptsatz, Hauptsatz und Nebensatz),
Präsens, Perfekt, Präteritum, Syntax,
Verneinung, Personalpronomen,
Präpositionen
Lingua orale: von sich erzählen
(Freundschaft, Urlaub)
Comprensione della lettura: Lektüre,
Informationsschild, Blog
Temi
Liebe | Urlaub

Temi
Wahrheit und Lüge | Korruption, Macht
| Gesellschaft, Moral | Liebe

Rainer Maria Rilke

Audio files

Die Aufzeichnungen
des Malte Laurids Brigge
Adattamento e attività
di Kerstin Salvador.
Illustrazioni di Valerio Vidali.
L’unico romanzo di uno
dei più grandi poeti del Novecento.
Malte è un giovane scrittore che si
trasferisce a Parigi e scrive nel suo
diario le sue impressioni sulla città:
persone, strade, edifici, trasporti, suoni
della città e della stanza accanto,
i pazienti in una sala d’attesa, ma anche
ricordi d’infanzia, storie di famiglia
e il suo primo amore. Un libro basato
più sulle percezioni personali di Malte
Laurids Brigge che su una classica
trama.
Sillabo
Lingua orale: sich vorstellen, Aussagen
überprüfen, ein gruseliges Erlebnis
beschreiben, Wortschatz erweitern,
Fragen formulieren
Scritto: Reihenfolge festlegen,
Raumbeschreibung, auf Fragen
antworten, Dialoge schreiben, passende
Antworten finden
Grammatica: Adjektive, Verben (Präsens,
Perfekt, Präteritum),
trennbare Verben, Präpositionen,
Pronomen, Satzbau
Temi
Paris | Kindheit | Krankheit und Tod
| Identität

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-2647-9
€ 9,90

Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-2480-2
€ 9,90

Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-1760-6
€ 9,90
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DAF
A2

Niveau 2

A2

Niveau 2

A2
Erwachsene Eli-Lektüren

Niveau 2

Audio files

Audio files

Anselm von Feuerbach

Theodor Fontane

Adattamento e attività
di Gudrun Gotzmann.
Illustrazioni di Martina Peluso.

Adattamento e attività
di Barbara Sauser. Illustrazioni
di Katiuscya Dimartino.

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

Thomas Mann affermò
che dovendo ipoteticamente
ridurre una libreria a soli
sei romanzi, Effi Briest dovrebbe
essere uno di questi.

Kaspar Hauser

Chi era Kaspar Hauser? Ancora oggi
rimane il mistero. Nell’anno 1828
viene ritrovato un giovane straniero
nel cuore della piazza di Norimberga.
Parla appena, cammina a stento
e ha in mano una lettera. Qui ha inizio
l’enigma. Anselm von Feuerbach
(1775 – 1833) è un giurista e si interessa
a questo caso insolito. Conosce Kaspar
e ci racconta la sua storia.
Sillabo
Temi: Herkunft, Lernen, Entwicklung,
Fähigkeiten, Charaktereigenschaften
Gefühle, Schicksal, Psychologie,
Kriminalität, Sprechen, sich vorstellen,
Fragen formulieren, auf Fragen
antworten, über, Gefühle sprechen,
über Farben sprechen.
Grammatica: Verben (Präsens, Perfekt
und Präteritum), Präpositionen,
Adjektive, Pronomen, Komposita,
Satzverbindungen (wenn, dass, weil,
trotzdem, deshalb, aber)
Temi
Herkunft | Identität | Psychologie
| Sozialisationr

Effi Briest

Effi Briest è poco più che una bambina
quando viene data in sposa al barone
Teert von Innstetten. A soli diciassette
anni parte con lui alla volta di una
cittadina sul Mar Baltico, dove Innstetten
si occupa ben poco della giovane moglie,
che ha nostalgia della famiglia
e delle amiche. Effi perciò è felice
quando il vitale Maggiore Crampas
la accompagna nella cavalcata mattutina.
Fino ad autunno inoltrato Effi e Crampas
proseguono le loro escursioni a cavallo.
Anni dopo, quando i due sposi vivono
ormai da tempo a Berlino, Innstetten
fa una terribile scoperta, che porterà
grandi conseguenze.

Audio files

Joseph Freiherr von Eichendorff

Aus dem Leben
eines Taugenichts

Adattamento e attività di Barbara
Sauser. Illustrazioni di Maja Celija.
Una piacevolissima storia
di scoperte e di viaggi che unisce
l’amore per la natura a quello
per l’avventura.
Taugenichts è un ragazzo che vive
in un mulino. Una bella mattina
di primavera, decide di partire alla
scoperta del mondo, accompagnato
solo dal suo violino. Arrivato a Vienna,
trova lavoro come daziere e si innamora
della bella Aurelie. Un giorno però
la vede con un altro e lascia la città
alla volta dell’Italia. Qui tra pittori,
strani personaggi, quadri famosi e mille
avventure, ritroverà la sua Aurelie.

Sillabo
Grammatica: das Verb: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Modalverben,
Passiv, Imperativ, Verben mit festen
Präpositionen, Reflexivverben
die Nomengruppe: Adjektive und
Substantive im Nominativ,

Sillabo
Grammatica: Das Verb: Präsens,
Perfekt, Präteritum Die Nomengruppe:
Adjektive und Substantive im
Nominativ, Dativ und Akkusativ.
Pronomen: Fragepronomen.
Präpositionen: Präpositionen
mit Akkusativ und Dativ. Der
Satz: der einfache Satz und der
zusammengesetzte Satz, Arten
von Nebensätzen (Kausalsatz,
Konsekutivsatz, Konzessivsatz,
Objektsatz, Temporalsatz)

Temi Liebe und Freundschaft
| Reisen und Abenteuer

Temi Liebe und Freundschaft
| Reisen und Abenteuer

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker

Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-1598-5
€ 9,90

Audio | 64 Seiten
ISBN 978-88-536-0792-8
€ 9,90

Audio | 112 Seiten
ISBN 978-88-536-0658-7
€ 9,90
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DAF
A2

Niveau 3

B1

Niveau 3

B1

Erwachsene Eli-Lektüren

Niveau 2

Gottfried Keller

Audio files

Kleider machen Leute

Stefan Zweig

Audio files

Die Welt von Gestern

Friedrich Schiller

Audio files

Die Räuber

Adattamento e attività
di Gudrun Gotzmann.
Illustrazioni di Elisabetta Bernardi.

Adattamento e attività
di Gudrun Gotzmann.
Illustrazioni di Alberto Macone.

Adattamento e attività
di Gudrun Gotzman.
Illustrazioni di Giacomo Garelli.

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.

Stefan Zweig (1881-1942),
che tante personalità di rilievo
ha incontrato, 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.

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

Wenzel Strapinski è un povero sarto
che, a causa dei suoi begli abiti,
viene scambiato per un conte.
Da quel momento Wenzel fa finta di
essere chi non è, attirando senza volere,
le attenzioni degli abitanti di Seldwyla,
una città immaginaria della Svizzera.
Da questo inganno ne nasceranno altri:
falsi amori, falsi onori, falso rispetto.
Una storia sulle conseguenze
del mentire e sulla falsità di molte
regole sociali.
Sillabo
Grammatica: Präteritum, Präsens,
Finalsätze (damit, um...zu...), Fragewörter,
Personalpronomen (im Akkusativ
und Dativ), Adjektivdeklination,
Verben mit Präpositionen
Lingua orale: von sich erzählen,
diskutieren, beschreiben, Rollenspiel
Temi
Sein und Schein | Gesellschaft | Liebe

Il famoso scrittore austriaco Stefan Zweig
fa memoria della giovinezza trascorsa
a Vienna agli inizi del ventesimo secolo,
contraddistinta da gioia di vivere
e godimento della vita culturale. Questo
periodo viene offuscato dalla prima
guerra mondiale che cambia per sempre
l’Europa. Zweig racconta il dopoguerra,
gli inizi del fascismo e i primi anni della
seconda guerra mondiale. Le “memorie
di un europeo” forniscono al lettore un
quadro completo di questa epoca storica,
resa vivida attraverso i racconti personali
e gli aneddoti dell’autore.
Sillabo
Grammatica: Präteritum, Perfekt; Passiv;
Konjunktiv II; Adjektivdeklination;
Komparativ, Superlativ; Präpositionen;
Fragewörter mit Präpositionen
(„wovon, womit ...“); Subjunktionen,
Konjunktionen; Nebensätze (z.B.
Relativsätze); Finalsätze mit „um ...zu“
Temi Europa | Krieg
| Faschismus-Nationalsozialismus

Niveau 2 | Start 2 | A2 | Klassiker
Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-2316-4
€ 9,90
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Niveau 3 | Zertifikat Deutsch - ZD | B1 |
Klassiker
Audio | 128 Seiten
ISBN 978-88-536-2058-3
€ 9,90

Karl vive una vita studentesca libertina.
Un giorno decide di cambiare e di
tornare da suo padre e l’amata Amalia.
Franz però, suo fratello invidioso e
senza scrupoli, ostacola il suo ritorno.
Karl si sente trattato ingiustamente
e diventa il capo di una banda
di masnadieri, finendo sempre di più
nei guai. La pièce, sconvolgendo già
alla prima assoluta nell’anno 1782
il pubblico, divenne un grande successo
e rese Schiller famoso.
Sillabo
Haupt- und Nebensätze: Kausalsätze,
Temporalsätze, Finalsätze, indirekte
Fragesätze, Relativsätze, Konzessivsätze;
Präpositionen; Fragen mit Fragwörtern
(woran, worüber, womit, wovon);
Adjektivdeklination; Genitiv; Imperativ;
Futur I, Präteritum; Konjunktiv II
(Präsens)
Temi
dentität | Psychologie | Tod

Niveau 3 | Zertifikat Deutsch - ZD | B1 |
Klassiker
Audio | 128 Seiten
ISBN 978-88-536-2028-6
€ 9,90

DAF
B1

Niveau 3

B1

Niveau 3

B1
Erwachsene Eli-Lektüren

Niveau 3

Georg Büchner

Audio files

Woyzeck

Franz Kafka

Audio files

Die Verwandlung

Adattamento e attività
di Gunna Schlusnus.
Illustrazioni di Alberto Macone.

Adattamento e attività
di Peggy Katelhön.
Illustrazioni di Arianna Vairo.

Uno dei drammi più intensi
della letteratura tedesca,
fonte di ispirazione per le opere
di molti artisti.

Quando la realtà può diventare
un incubo.

Il dramma di Georg Büchner,
Woyzeck, è una delle opere teatrali più
rappresentate della letteratura tedesca.
In seguito alla sua morte prematura
nell’anno 1837 - Büchner morì a soli
23 anni - l’opera rimase incompiuta
e comparve solamente nell’anno 1879
in una versione rivisitata.
Woyzeck è la tragica storia
di un soldato semplice, sfruttato
dai superiori, umiliato dai suoi simili
e ingannato dalla compagna Marie.
Già sofferente di allucinazioni, Woyzeck
soccombe sempre più alla pazzia
per via delle pressioni psicologiche
e del malnutrimento. Sente delle voci
che gli ordinano di uccidere Marie,
va da un robivecchi, compra un coltello…

Franz Kafka è uno dei più importanti
scrittori di lingua tedesca del XX
secolo. Il suo racconto Die Verwandlung
narra in modo nuovo e inconsueto
di un problema sempre attuale
nella società umana, il conflitto
tra padre e figlio. È la storia del
giovane Gregor Samsa, che per ragioni
sconosciute si ritrova trasformato
in un enorme coleottero. Questa
metamorfosi cambia in modo decisivo
la sua vita, come anche quella dei
suoi genitori e di sua sorella Grete.
Dopo qualche mese muore, ma la sua
famiglia va avanti con la propria vita.

Sillabo
Grammatica:
Verben Adjektive, Präpositionen
Scritto: über vertraute Themen einfache
zusammenhängende Texte
schreiben, in persönlichen Briefen von
Erfahrungen und Eindrücken berichten

Sillabo
Grammatica: das Verb: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Futur,
Plusquamperfekt, Partizip II, Partizip
I, Partizipialattribute, Indikativ,
Konjunktiv, Aktiv Passiv Deklination
der Nomengruppe. Präpositionen,
der Satz: der einfache Satz, der
zusammengesetzte, Satz Nebensätze:
Kausalsatz, Objektsatz, Subjektsatz,
Finalsatz, Konzessivsatz, Temporalsatz,
Konsekutivsatz, Konditionalsatz,
Relativsatz, Negation

Temi Gesellschaft | Liebe | Leiden

Temi Familie | Gefühle | Wetter
| Gesundheit und Körper

Niveau 3 | Zertifikat Deutsch - ZD | B1 |
Klassiker
Audio | 80 Seiten
ISBN 978-88-536-1599-2
€ 9,90

Niveau 3 | Zertifikat Deutsch - ZD | B1 |
Klassiker
Audio | 96 Seiten
ISBN 978-88-536-0797-3
€ 9,90

Audio files

Johann Wolfgang von Goethe

Die Leiden des jungen
Werther

Adattamento e attività di Peggy
Katelhön. Illustrazioni di Gianluca Folì.
Lo struggente romanzo epistolare
che introdusse il tema romantico
del rapporto tra Amore e Morte e
divenne il manifesto di un’intera
generazione.
Il giovane e colto Werther si innamora
di Lotte, figlia del sindaco di Wahlheim,
il paesino dove il ragazzo, stanco
della vita di città, si è ritirato. Affascinato
dalla bellezza della natura, che accomuna
alla grazia e alla bellezza di Lotte,
Werther si allontana progressivamente
dal mondo reale, vedendo la stessa
Lotte come un sogno irraggiungibile.
L’amore si trasforma così in un
insostenibile tormento che porterà
Werther alla catastrofe finale.
Sillabo
Grammatica: Das Verb: Präsens, Perfekt,
Präteritum, Futur, Plusquamperfekt,
Modalverben, Modalverben im Perfekt,
Partizip II, das Partizip I, attributive
Funktion Indikativ, Konjunktiv II,
der Konjunktiv I, Aktiv und Passiv,
Reflexivverben und reziproke Verben,
Verben mit festen Präpositionen,
Bildung des Pronominaladverbs.
Die Nomengruppe: Deklination der
Nomengruppe
Temi Liebe | Natur
Niveau 3 | Zertifikat Deutsch - ZD | B1 |
Klassiker
Audio | 128 Seiten
ISBN 978-88-536-0660-0
€ 9,90
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Cinese
Cristina Zhao

北京欢迎你
Benvenuto
a Pechino

Pechino, una città in
rapidissima crescita dove
modernità e tradizione si
incontrano e si “scontrano”
in un connubio dinamico e
vivace. Vieni alla scoperta
dei luoghi più affascinanti
di questa enorme metropoli
e lasciati sorprendere dai
segreti che custodisce.
Chiara Perinot
Immergiti
nella millenaria
中国成语故事
cultura
cinese
Proverbi
cinesi percorrendo
i vicoli antichissimi
e le arterie futuristiche
della “Capitale del nord”.
Letture Graduate

Chiara Perinot

中国成语故事
Proverbi cinesi

Illustrazioni Silvia Nencini
Chiara Perinot

Cinese

中国成语故事

Una collana di testi in cinese sapientemente illustrati
per lettori di tutte le età.

????????

In questo libro trovi:
- ???????
- ???????
- ???????
Temi
???

Viaggio

Tempo libero

HSK1-2 Livello 1

200 parole

Con CD audio

Non-fiction

HSK 1-2 - 200 Words |
Non-fiction
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2321-8
8,90

Wong Hocheng

我中国的暑假
La mia estate in Cina
Illustrazioni di Gloria Pizzilli

HSK 1 -2

ino
e
ines Pech
r.l. I C a
I s. EL ti 8
EL ate venu 321du en -2
Gra B 36
re 事 -5
ttu 故 88
Le 语 978成 N
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中

Audio files

www.eligradedreaders.com

Letture Graduate ELI Cinese

In questo libro trovi:
Strutture grammaticali
e lessico all’interno dello
standard HSK 1-2 | Glossario
corredato di pronuncia
e traduzione | Assenza
del pinyin nel testo, per
promuovere l’abitudine
alla lettura di materiale
autentico | Attività al temine
di ogni capitolo | Glossario
finale in ordine alfabetico |
Lettura completa
del racconto

Chinese proverbs

CHIARA PERINOT 中国成语故事 PROVERBI CINESI

Letture Graduate ELI Cinese

HSK

HSK

Letture Graduate

HSK 1-2 - 200 Words |
Classico
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2884-8
8,90

Cosetta Tolu – Li Wei

中国传说

Leggende cinesi
Cosetta Tolu – Li Wei

Cinese

中国传说

Una collana di testi in cinese sapientemente illustrati
per lettori di tutte le età.

Cosetta Tolu – Li Wei

In questo libro trovi:
- Strutture grammaticali e lessico all’interno dello standard HSK3;
- Glossario corredato di pronuncia e traduzione;
- Assenza del pinyin nel testo, per promuovere l’abitudine alla lettura
di materiale autentico;
- Attività al termine di ogni capitolo;
- Glossario finale in ordine alfabetico;
- Audio con la lettura completa del racconto.

In questo libro trovi:
Strutture grammaticali
e lessico all’interno dello
standard HSK 2 | Glossario
corredato di pronuncia
e traduzione | Assenza
del pinyin nel testo, per
promuovere l’abitudine alla
lettura di materiale autentico
| Attività al temine di ogni
capitolo | Glossario finale in
ordine alfabetico | Lettura
completa del racconto
Temi
Leggende

Tradizioni

Livello 3

Cultura

600 parole

Originale

Per ascoltare l’audio

•

HSK 2 - 400 Words |
Originale
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2320-1
8,90

64

•

Scarica le tracce in
MP3 dal sito
www.eligradedreaders.com

- Scansiona la copertina

Temi: Amicizia | Tradizioni
| Cultura

HS K 3

e
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4
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Audio files

Usa la app ELILINK
sul tuo smartphone
o tablet
- Scarica la app da

Letture Graduate ELI Cinese

HSK3

Leggende cinesi

COSETTA TOLU – LI WEI 中国传说 LEGGENDE CINESI

Come sono stati creati il mondo e l’uomo?
Come sono state scoperte le proprietà del tè?
Come si sono perdutamente innamorati un povero pastore e una fata?
Com’è volata sulla luna Chang’e, una giovane donna che non voleva perdere
la sua bellezza, con Yutu, il Coniglio di Giada?
Questo volume racconta dieci storie, dieci viaggi fra passato e presente, in un
mondo dove dèi e mortali vivono in armonia e dove storia e miti si intrecciano.

Cinese

Audio files

Temi: Tradizioni | Cultura
Xinxin è una ragazza cinese
cresciuta in Italia.
Finita la scuola, parte per
Shanghai, dove trascorre le
vacanze estive in compagnia
dei nonni paterni. A metà tra
due culture, Xinxin osserva,
ascolta, “assaggia” ed
esplora, giorno dopo giorno,
una realtà che sa di conoscere
solo in中国传说
parte. Nel suo diario,
Leggende cinesi
un’indimenticabile
estate
in Cina, che la porterà a
riscoprire con meraviglia e
stupore il suo paese d’origine.

Letture Graduate

1 -2

HSK

Letture Graduate

Cinese

3

Audio files
HSK 3 - 200 Words |
Classico
Audio | 64 pages
ISBN 978-88-536-2655-4
8,90

Da dove provengono
i proverbi cinesi?
Quanti ce ne sono? Sono tutti
di quattro caratteri?
Lo sapevi che dietro ogni
proverbio c’è una storia?
Questo volume vi racconta
nove storie dietro ad
altrettanti proverbi, e invita
il lettore a indovinare
il corrispondente italiano.
In questo libro trovi:
Strutture grammaticali
e lessico all’interno dello
standard HSK3; Inserti di
cultura | Glossario corredato
di pronuncia e traduzione
| Assenza del pinyin nel
testo, per promuovere
l’abitudine alla lettura
di materiale autentico |
Attività al termine di ogni
capitolo | Glossario finale
in ordine alfabetico | Audio
con la lettura completa del
racconto.
Temi: Proverbi cinesi

Questo volume racconta dieci
storie, dieci viaggi fra passato
e presente, in un mondo
dove dei e mortali vivono in
armonia e dove storia e miti
si intrecciano.
Come sono stati creati il mondo
e l’uomo? Come sono state
scoperte le proprietà del tè?
Come si sono perdutamente
innamorati un povero pastore
e una fata? Com’è volata sulla
luna Chang’e, una giovane
donna che non voleva perdere
la sua bellezza, con Yutu,
il coniglio di giada?
In questo libro trovi:
Strutture grammaticali
e lessico all’interno dello
standard HSK 3 | Glossario
corredato di pronuncia
e traduzione | Assenza
del pinyin nel testo, per
promuovere l’abitudine alla
lettura di materiale autentico
| Attività al temine di ogni
capitolo | Glossario finale in
ordine alfabetico | Lettura
completa del racconto
Temi: Leggende | Tradizioni
| Cultura

CATALOGO
DEI GIOCHI
LINGUISTICI

Giocando
s’impara!

www.ilpiacerediapprendere.it

Il piacere di apprendere

TITOLO
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LIVELLO

TIPO DI GIOCO

SCOPO

ARGOMENTO

Bis

5

A1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

cibo, abbigliamento, mezzi
di trasporto, oggetti della casa
e azioni quotidiane

Tombola illustrata

6

A1

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

animali, colori, forme, cibo, oggetti
della casa e della scuola, giocattoli,
abbigliamento, natura, tempo
atmosferico e mezzi di trasporto

Tombola dei verbi

7

A1

Tombola

Grammatica e sintassi

azioni quotidiane, scuola, sport e
tempo libero

Prepara la valigia

8

A1

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

abbigliamento

L’isola delle preposizioni

9

A1

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

preposizioni di luogo

L’albero della grammatica

10

A1 - A2

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

forme verbali e altri elementi
grammaticali

La lista della spesa

11

A1 - A2

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

cibo tipico della cucina italiana

Il regno animale

12

A1 - A2

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

gli animali

Il domino delle ore

13

A1 - A2

Domino

Lessico e strutture linguistiche

le ore del giorno

Fiabe in gioco

14

A1 - A2

Gioco da tavolo

Lessico e strutture linguistiche

lessico e strutture inseriti
nelle fiabe di: Peter Pan,
Alice nel paese delle meraviglie,
Il libro della giungla, I musicanti di
Brema e Hansel e Gretel

Chi è?

15

A2

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

descrizione fisica

Super Bis

16

A2

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

domande e risposte

Segui l’indizio

17

A2

Gioco di carte

Cultura e tematiche interdisciplinari

conoscenze della cultura
italiana

È il mio lavoro!

18

A2

Gioco da tavolo

Lessico e strutture linguistiche

mestieri e professioni

Aggettivi e contrari

19

A1 - B1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

aggettivi e contrari

Il grande gioco dei numeri

20

A1 - B1

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

numeri cardinali e ordinali

Il gioco delle emozioni

21

A2 - B1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

lessico delle emozioni: felicità, paura,
rabbia, tristezza, disgusto, sorpresa

Personaggi famosi

22

A2 - B1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

personaggi della cultura italiana

Il creastorie

23

A2 - B1

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

lessico, verbi e sviluppo della sintassi

Domande a catena

24

A2 - B1

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

mini dialoghi

Il domino della giornata

25

A2 - B1

Domino

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Festeggiamo!

26

A2 - B1

Domino

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Domande e risposte

27

A2 - B1

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

lessico, pronomi e avverbi
interrogativi

Come stai?

28

A2 - B1

Gioco da tavolo

Lessico e strutture linguistiche

corpo umano e salute

Il pianeta in gioco

29

A2 - B1

Gioco da tavolo

essico e strutture linguistiche

ecologia

Un giro in città

30

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

zone urbane, negozi, luoghi e
servizi, mezzi di trasporto, segnali e
regole di sicurezza stradale

L’inventafrase

31

A2 - B1

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Campionato d’italiano

32

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

conoscenze relative all’Italia

Viaggio in Italia

33

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

conoscenze relative all’Italia

Triboo

34

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

Scienze, Storia, Geografia, Sport,
Spettacolo, Arte e Letteratura

Il grande gioco dei verbi

35

A2 - B2

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Parliamo!

36

B1 – C1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

lessico per la conversazione su vari
temi: Superpoteri, Cose che danno
fastidio, Desideri, Opinioni, Cose che
fanno paura, Mai e poi mai

Giochi in lingua cinese

37

HSK1-3

Flashcards

38

A1

Lessico di base

Una foto mille parole

39

A2 - B1

Lessico e strutture linguistiche

ELI Fotocarte

40

B1 - B2

Lessico e strutture linguistiche

Gioca il tuo ruolo

41

A1 - B2

Lessico e strutture linguistiche

L’italiano con giochi e attività

42

A1 - A2

Lessico e strutture linguistiche

ELi LANGUAGE GAMES: IL SITO.

• Visita www.elilanguagames.com per accedere a tutte
le informazioni per utilizzare al meglio i nostri giochi:
istruzioni, guide per docenti, video presentazioni e video
tutorial.
• Seleziona la lingua, scegli il livello e le aree lessicali di tuo
interesse, ad esempio tra Cibo, Corpo Umano, Mestieri ecc.
Visualizza il gioco e… il divertimento comincia!
• Guarda il video di presentazione
dei Giochi Linguistici ELI in Italiano!

Il gioco è una cosa seria ed ELi lo ha capito, quando come pioniera si è affacciata a questo settore,
ben consapevole che il gioco è da considerarsi
una vera e propria attività con un obiettivo e
un’organizzazione, basata sul lavoro strutturato di esperti linguisti e madrelingua.

Affinché l’attività ludica sia efficace e produttiva ai
fini didattici, non è sufficiente infatti dire “giochiamo” né tantomeno si può pensare di improvvisare, dato che i giochi devono sempre rispettare
determinate caratteristiche.
Innanzitutto devono rimanere dei giochi, senza
essere mai snaturati della loro essenza: in pratica
non devono smettere di divertire per trasformarsi in una verifica “travestita” da gioco. Poi,
devono essere intuitivi e basarsi su una struttura
molto semplice, sia per l’insegnante che si troverà
poi a doverli spiegare, sia per gli studenti che saranno gli utilizzatori finali che più di tutti andranno a
beneficiare dei vantaggi.
Questo valido e insostituibile strumento, una volta rielaborato secondo quelle che sono le esigenze
didattiche, potrà essere utilizzato infinite volte
senza limiti di età. Anche l’adulto, giocando, in
un certo senso ritorna bambino e all’interno
del gioco riesce a ritrovare la facilità di apprendimento tipica dell’età infantile.

Il gioco infatti è un’attività naturalmente motivante
durante la quale avviene una sorta di “magia” e sorprendentemente imparare una lingua straniera
diventa non solo possibile ma addirittura più
facile!
Tutte le volte che si muove all’interno di un contesto scolastico, ogni studente vive suo malgrado una
serie di paure (sbagliare, dimenticare, non sapere
cosa dire, il giudizio, il voto, il compito in classe,
la verifica, l’interrogazione…), elementi che agiscono come una vera e propria fonte di disturbo e
che purtroppo rallentano il naturale e istintivo
processo di apprendimento; ostacoli questi che
spariscono giocando.
Possiamo quindi dire che impariamo quando siamo rilassati e non giudicati: il nostro cervello infatti assimila con minor sforzo quando stiamo bene
e l’emozione positiva aiuta la memorizzazione
e stimola la motivazione ad apprendere sempre di più.

Sono stati per primi alcuni psicologi e pedagogisti
a notare l’importanza formativa del ruolo del gioco, scoprendo poi che è proprio nei momenti ludici,
all’apice del divertimento, che si impara meglio, con
minor sforzo e anche più rapidamente.
I benefici didattici del gioco diventano ancora più
evidenti quando la materia di studio è una lingua
straniera.
Grazie infatti alla cosiddetta Rule of Forgetting scritta da Stephen Krashen, brillante linguista e ricercatore statunitense, nel 1983, si è visto che lo studente,
quando gioca, concentra la sua attenzione e le sue
energie proprio sull’attività ludica e utilizza quindi la
lingua solo come strumento per raggiungere i suoi
scopi e per portare a termine il gioco. Questo suo
distrarsi dai contenuti linguistici fa dimenticare che
alla base di quell’attività c’è in realtà l’acquisizione
di una nuova lingua. Proprio per questo si riducono
i suoi livelli di ansia ovvero si abbassa il filtro affettivo e, di conseguenza, si riproduce quell’habitat che
favorisce un miglior apprendimento linguistico che
è alla base di un’acquisizione duratura.
Gli studi hanno infatti dimostrato che l’apprendimento temporaneo, passando proprio attraverso il divertimento, si trasforma in acquisizione duratura.
Si può quindi riassumere questo importante concetto con la frase di Benjamin Franklin, inventore dei
parafulmini ma anche scrittore e politico del Settecento americano: “Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo”.

I giochi didattici ELi sono caratterizzati dalla presenza di istruzioni semplici e molto intuitive,
contenute all’interno di una guida che presenta una
vasta gamma di suggerimenti per giochi e attività da
svolgere in classe, a casa o anche durante corsi o
lezioni on-line.

La guida contiene tutto il materiale necessario
in modo da semplificare il lavoro dell’insegnante che
ha fra le mani uno strumento immediatamente
utilizzabile.
Spesso al suo interno troviamo inoltre delle interessanti informazioni aggiuntive che sono uno spunto
di partenza per risvegliare la curiosità degli studenti
e arricchire il loro personale bagaglio culturale.

Tutte le guide dei giochi ELi sono sempre reperibili sul sito e scaricabili su qualsiasi device.

Per suggerimenti, commenti e proposte di giochi,
scrivere a
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QUALE GIOCO SCEGLIERE

1. Livello degli studenti (CEFR)
2. Obiettivo linguistico:
a. Lessico e strutture linguistiche
b. Grammatica
c. Cultura e tematiche interdisciplinari
3. Tipologia di gioco:
a. Tombola
b. Domino
c. Gioco di carte
d. Gioco da tavolo

QUANDO SI POSSONO USARE

I giochi didattici ELi possono essere usati sempre, indipendentemente dal libro di testo scelto e
in qualsiasi fase dell’apprendimento: all’inizio
per introdurre un tema nuovo, successivamente per
consolidare alcune conoscenze, più tardi come ripasso o anche come diversivo o premio finale.

ETÀ E LIVELLO

I giochi didattici ELi sono pensati per tutti coloro
che si avvicinano allo studio di una lingua straniera
a prescindere dalla loro età. Qualsiasi studente,
indipendentemente dal livello di conoscenza acquisita, può partecipare, divertirsi e imparare con
questi giochi che rispettano gli standard previsti dal
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

DURATA DEL GIOCO

Quando iniziamo ad utilizzare i giochi didattici ELi
dobbiamo considerare che la durata non è mai un
elemento rigido e si può ogni volta adattare a
seconda delle esigenze e delle diverse situazioni. È
l’insegnante che decide la durata del gioco che può
essere interrotto in qualsiasi momento senza per
questo perdere di efficacia o pregiudicare il risultato.

NUMERO DEI GIOCATORI

Nei giochi didattici ELi il numero dei giocatori è
un altro elemento sempre variabile che lascia ampia libertà di scelta all’insegnante che può decidere

2

quindi ogni volta se giocare a coppie o se invece dividere la classe in squadre, bilanciando ovviamente
il livello dei partecipanti.

QUALITÀ

Una delle caratteristiche più evidenti dei giochi didattici ELi è l’elevata qualità sia dei materiali che
dei contenuti.
I materiali sono scelti con attenzione per durare
nel tempo e la confezione del gioco ha dimensioni
contenute per poter essere facilmente conservata e
trasportata da una classe all’altra.
I testi sono sempre molto accurati e un team di
esperti verifica che rispettino gli standard e le regole
di tutti i paesi in cui i giochi ELi vengono venduti.
Le immagini fotografiche sono sempre molto
chiare e rappresentative e i disegni, ricchi di
ogni dettaglio utile, non sono scelti a caso ma
sono studiati appositamente per il gioco.

UTILIZZO

I giochi didattici ELi servono non solo per imparare nuovi vocaboli, ma anche per coniugare i verbi, apprendere i modi di dire, le informazioni
sulla civiltà o stimolare la comunicazione.
Grazie alla presenza delle immagini e dei disegni abbinati a testi ben leggibili, i giochi didattici ELi sono
un elemento che si può facilmente utilizzare non
soltanto in classe o a casa, ma anche nelle fasi di
didattica a distanza.

Sono disponibili in 5 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano) e alcuni anche in cinese.
Non c’è dubbio: con i giochi ELi apprendere sarà
facile come un gioco!
A questo punto non resta che sfogliare il catalogo e decidere “a che gioco giocare”.

Tutto il catalogo ELI è acquistabile sul sito www.ilpiacerediapprendere.it
Nel catalogo i giochi sono presentati in ordine di livello da A1 a B2 secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle lingue.
Tutti i giochi sono disponibili in 5 lingue: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO e ITALIANO e in fondo ad
ogni pagina troverete le caselle colorate con indicati i riferimenti per ogni lingua.

MODALITÀ DI ACQUISTO
1. Entra nella pagina www.ilpiacerediapprendere.it
2. Registrati su https://bit.ly/2VVZhXN
3. Digita il nome esatto del prodotto che vuoi acquistare o l’ISBN
nella barra di ricerca, altrimenti puoi fare la ricerca utilizzando
la funzione “FILTRO”
4. Seleziona MATERIA e poi la lingua che ti interessa
5. A questo punto puoi ordinare gli articoli
6. Puoi vedere i prodotti in ordine crescente in base al prezzo
di vendita selezionando la funzione ‘’ORDINA PER PREZZO’’
7. Se hai un codice sconto da inserire scrivilo nell’apposita casella
Per ricevere un supporto pre o post vendita o per difficoltà durante l’acquisto si prega di contattare la nostra assistenza clienti:
assistenza@ilpiacerediapprendere.it
Per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni, ricevere
consigli e suggerimenti, godere di vantaggi esclusivi e partecipare
a eventi a premi, iscriviti al gruppo Giocando s’impara:
https://www.facebook.com/groups/2629062347391856
Se desideri condividere alcune idee sull’utilizzo dei nostri giochi didattici, scrivi a: colucci.chiara@gmail.com

CARTA DEL DOCENTE
Come utilizzare il Buono sul sito Il Piacere di Apprendere?
– Vai sul sito www.ilpiacerediapprendere.it, scegli l’articolo di tuo interesse
e arriva al carrello in cui è indicato il valore complessivo da generare sul
sito https://cartadeldocente.istruzione.it
– Crea il tuo Buono sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it
Scegli “NEGOZI ONLINE” e poi “CATEGORIA_LIBRI E TESTI“ (anche in
formato digitale). Scegliere questa opzione anche nel caso si acquisti giochi
e/o riviste linguistiche.”. Il Buono creato sarà accompagnato da un codice
identificativo che potrai utilizzare per concludere l’acquisto.
– Torna sul sito www.ilpiacerediapprendere.it nella sezione “MODALITÀ DI
PAGAMENTO”, inserisci il codice nell’apposito riquadro.
I buoni spesa generati devono essere utilizzati entro il 31 agosto di ciascun anno.
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SPEDIZIONI
*Le spese di spedizione sono gratuite per gli ordini superiori a 24,90€, mentre
per acquisti inferiori, la tariffa è di 4,90€.
TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA
Gli ordini si processano da lunedì a venerdì entro le 16:30.
La consegna avviene in 24/48 ore lavorative, ad eccezione delle isole e delle
località difficilmente raggiungibili in cui occorrono 72 ore. Qualora venisse scelto
come pagamento il bonifico bancario, l’ordine verrà evaso solo dopo l’avvenuto
accredito.
Una volta partita la spedizione, il corriere invierà una mail con il codice tracciabilità in modo da seguire in
ogni momento dove si trova il pacco.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Gli acquisti effettuati sul nostro store online Il Piacere di apprendere sono sicuri
e garantiti. Acquista con il metodo di pagamento che preferisci.
Accettiamo:
– Carta di credito o ricaricabile
– PayPal
– Carta del Docente
– Bonifico Bancario

GIFT CARD
Un regalo per non sbagliare, lasciando a chi lo riceve il piacere della scelta.
Quando non sai cosa acquistare o devi fare un regalo ad una persona lontana, una
Gift Card è la soluzione ideale. Si tratta di un buono regalo digitale utilizzabile per
tutti gli acquisti online sul sito www.ilpiacerediapprendere.it
Come funziona?
La Gift Card è un codice alfanumerico da inserire, al momento del check out,
nell’apposita casella. Dopo aver inserito il codice, l’importo da pagare sarà ricalcolato scalando l’equivalente valore dalla card. La Gift Card può essere utilizzata più
volte, fino all’ estinzione del saldo disponibile. Non può essere convertita in denaro
e non essere sostituita in caso di smarrimento o furto.
Vuoi acquistare una Gift card?
Vista la pagina dedicata sul sito www.ilpiacerediapprendere.it e scegli uno dei tagli disponibili
(10€, 30€, 50€). La Gift Card ha una validità di 12 mesi dal momento dell’acquisto e sarà inviata all’acquirente solo tramite posta elettronica.

RECENSIONE
La tua opinione conta!
Dopo aver effettuato un acquisto, se lasci la tua
recensione sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/GruppoELiStore/
reviews
avrai un regalo speciale…
uno sconto da utilizzare SU TUTTO!
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A1

BIS

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Bis è un gioco di carte molto
semplice, utile e divertente, basato
sull’osservazione e l’abbinamento
di illustrazioni e vocaboli.

Il gioco, per la sua struttura semplice con immagini e vocaboli,
consente alcune possibilità di utilizzo diverse da quelle originali,
come ad esempio quella di descrivere le carte immagine o di
costruire una frase inserendo le parole indicate sulle carte
vocaboli e per questo, può essere utilizzato anche durante corsi
e lezioni on-line.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e memorizzare, in modo rapido,
piacevole e coinvolgente,
il lessico di base
della lingua italiana.
I vocaboli sono quelli di uso
quotidiano
e riguardano
le principali aree
lessicali: cibo,
abbigliamento,
mezzi di trasporto,
oggetti della casa
e azioni quotidiane.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte,
suddivise in illustrazioni (carte rosse)
e vocaboli (carte blu).

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Bis
9788885148284

Francese:
Bis
9788881480722

Tedesco:
Bis
9788881480739

Spagnolo:
Bis
9788881481743

Italiano:
Bis
9788881481750

5
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A1

TOMBOLA ILLUSTRATA

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

La Tombola illustrata si basa su un
simpatico gioco molto conosciuto
di osservazione e abbinamento.

La suddivisione del gioco in cartelle multi immagine e carte
double face con illustrazioni e vocaboli, consente un uso
alternativo del materiale anche durante lezioni e corsi on-line,
per esempio assegnando il corretto nome ad ogni immagine
rappresentata sulla cartella o chiedendo agli studenti di costruire
una frase utilizzando tutte le immagini presenti sulla stessa.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e memorizzare, in modo semplice,
piacevole e coinvolgente, 100 vocaboli
di base della lingua italiana. I vocaboli
riguardano diverse aree lessicali:
animali, colori, forme, cibo, oggetti
della casa e della scuola, giocattoli,
abbigliamento, natura, tempo
atmosferico e mezzi di trasporto.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di
100 carte che presentano su un lato
una illustrazione e sull’altro il nome
corrispondente, e 36 cartelle, con
sei illustrazioni su un lato e i sei nomi
corrispondenti sull’altro per il gioco
della tombola.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Picture Bingo
9788853625793

Francese:
Bingo Images
9788853625809

Tedesco:
Bilder-Bingo
9788853625816

Spagnolo:
Bingo Ilustrado
9788853625823

Italiano:
Tombola illustrata
9788853625830

A1

TOMBOLA DEI VERBI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

La Tombola dei verbi si basa sul
tradizionale gioco della tombola e
permette agli studenti di memorizzare
in modo rapido, piacevole e divertente
66 verbi di base della lingua italiana.

La struttura del gioco, suddiviso in cartelle multi immagine e
carte con il disegno su un lato e il verbo sull’altro, ne consente
un uso alternativo, per esempio chiedendo di assegnare ad
ogni immagine il giusto nome. In questo modo il gioco diventa
un materiale perfetto per poter essere utilizzato anche durante
corsi e lezioni on-line.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco può essere utilizzato per
organizzare divertenti attività per
migliorare la memorizzazione
di nuovi vocaboli o come valido
strumento didattico da utilizzare
per il ripasso e il consolidamento
linguistico. I verbi rappresentati
appartengono alle principali aree
lessicali: azioni quotidiane, scuola,
sport e tempo libero.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 66 carte
illustrate e 36 cartelle. Ogni carta
ha su un lato la rappresentazione
semplice e chiara di un’azione e
sull’altro il verbo corrispondente.
Su ogni cartella ci sono 6 azioni
illustrate da un lato, e dall’altro
i rispettivi 6 verbi.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Verb Bingo
9788853611758

Francese:
Bingo Verbes
9788853611765

Tedesco:
Verben Bingo
9788853611772

Spagnolo:
Italiano:
Bingo de los verbos Tombola dei verbi
9788853611789
9788853611796
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A1

PREPARA LA VALIGIA

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco di carte in cui i giocatori
devono preparare la valigia
cercando di ottenere per primi tutti
gli indumenti e gli accessori che
compaiono nella loro lista. Il gioco si
può facilmente utilizzare anche nella
versione della tombola.

Il gioco è composto da un mazzo di 66 carte fotografiche,
36 cartelle della tombola e le liste sul retro.

OBIETTIVI LINGUISTICI

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte fotografiche e le cartelle multi immagine possono essere
facilmente utilizzate in una modalità di gioco diversa, indicando
ad esempio in quali situazioni potrebbero servire gli elementi
presenti nella nostra “valigia virtuale” e per questo l’uso del gioco
è possibile anche durante lezioni e corsi on-line.

Il gioco facilita l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto di
strutture linguistiche e lessico
relativi all’abbigliamento,
presentandoli
all’interno di
una situazione
stimolante come
una vacanza.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Pack your bag
9788853619266

Francese:
Faisons la valise
9788853619273

Tedesco:
Wir packen
unseren Koffer
9788853619280

Spagnolo:
¡Haz la maleta!
9788853619297

Italiano:
Prepara la valigia
9788853619303

A1

L’ISOLA DELLE PREPOSIZIONI

CHE COS’È?

CONTENUTO

L’isola delle preposizioni è un gioco
da tavolo che facilita l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso delle preposizioni
di luogo abbinate agli articoli.

Il gioco è composto da 66 carte di cui 58 con illustrazioni e frasi
e 8 con le preposizioni di luogo: davanti, dietro, vicino, tra, sotto,
sul, sopra, nel. La confezione contiene inoltre 60 dobloni e un
tabellone con una illustrazione divertente e particolareggiata
dove è rappresentato un galeone dei pirati che si trova ancorato
all’Isola delle Preposizioni. Durante il gioco, per conquistare il
tesoro, bisognerà cercare di costruire delle frasi utilizzando la
giusta preposizione di luogo.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco è un valido aiuto nella
comprensione e nella produzione
di frasi con le preposizioni di luogo
e permette di sviluppare in maniera
corretta la capacità di abbinare
le preposizioni di luogo agli articoli
determinativi, oltre che a saper
utilizzare le preposizioni articolate.

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte e il tabellone, ricchi di dettagli, possono trasformarsi in
un materiale perfetto da utilizzare durante corsi e lezioni on-line,
descrivendo ad esempio tutti i particolari rappresentati.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Preposition Island
9788853613622

Francese:
L’île des
prépositions
9788853613639

Tedesco:
Die Insel der
Präpositionen
9788853613646

Spagnolo:
La Isla de las
Preposiciones
9788853613653

Italiano:
L’isola delle
preposizioni
9788853613615
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A1 - A2

L’ALBERO DELLA GRAMMATICA

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco da tavolo con domande e
risposte a scelta multipla che favorisce,
in modo divertente, l’apprendimento
e il consolidamento della grammatica
e in particolare dei verbi della lingua
italiana.

Il gioco è composto da 132 carte divise in due mazzi di due
colori diversi: 60 carte blu per i verbi e 60 carte rosse per altri
temi della grammatica, 12 carte verdi di aiuto. Il tabellone
rappresenta un grande albero diviso a metà, contenente 120
foglie e fiori per giocare in due giocatori o in due squadre.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di apprendere,
ripassare e memorizzare le regole
principali della grammatica italiana e
in particolare le forme verbali.

DIDATTICA A DISTANZA
Il gioco è perfetto e molto coinvolgente anche durante corsi
o lezioni on-line. Inquadrando o semplicemente leggendo
la domanda e le risposte multiple, in una sorta di “telequiz”,
il giocatore sceglie la risposta motivandola e il leader segna i punti
su un foglio.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
The Grammar Tree
9788853634269

Francese:
L’arbre
de la Grammaire
9788853634276

Tedesco:
Spagnolo:
Der Grammatikbaum El árbol
9788853634283
de la gramática
9788853634290

Italiano:
L’albero
della grammatica
9788853634252

A1 - A2

LA LISTA DELLA SPESA

CHE COS’È?

CONTENUTO

La lista della spesa facilita
l’apprendimento, il rinforzo e l’uso
corretto del lessico relativo al cibo
tipico della cucina italiana e delle
strutture relative agli acquisti.

Il gioco è composto da un mazzo di 66 carte fotografiche e
36 cartelle con le liste della spesa e sul retro le schede per il gioco
della tombola.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette agli studenti di
apprendere e memorizzare in modo
divertente il lessico di cibi e bevande
e le strutture linguistiche relative alla
compravendita.

DIDATTICA A DISTANZA
La struttura tipica della tombola, con la presenza di cartelle a
foto multipla e di carte fotografiche, trasforma questo gioco in
uno strumento perfetto per lezioni e corsi on-line, descrivendo
le immagini di una cartella o utilizzando gli ingredienti presenti
nella lista all’interno di una conversazione.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
My Shopping List
9788853613677

Francese:
Faisons les courses !
9788853613684

Tedesco:
Spagnolo:
Italiano:
Lasst uns einkaufen! ¡Vamos al mercado! La lista della spesa
9788853613691
9788853613707
9788853613660
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A1 - A2

IL REGNO ANIMALE

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Il regno animale è un gioco di carte
in cui i giocatori devono riconoscere,
denominare e raccogliere il maggior
numero di animali della loro lista.
Gli animali presentati appartengono
a diverse categorie: domestici,
della savana, della fattoria, del bosco,
del polo, della montagna,
del mare, della giungla e hanno
diverse caratteristiche: con due
zampe, con quattro zampe, con
le pinne, con le ali, con le orecchie,
con le corna, con la coda, con
gli zoccoli, con la pelliccia, con
le piume, o anche carnivori, erbivori,
invertebrati, mammiferi…
Il gioco si può utilizzare anche come
tombola.

Il gioco, attraverso una serie di situazioni stimolanti e divertenti,
amplia il bagaglio lessicale, facilita l’apprendimento di nuovi
vocaboli e rinforza l’uso corretto delle strutture linguistiche:
“Dove vivono? Cosa mangiano?”.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di 66 carte fotografiche e
36 cartelle con le liste degli animali e sul retro le schede per il
gioco della tombola.

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte fotografiche e le cartelle double face trasformano questo
gioco in un materiale facile da utilizzare durante le lezioni on-line,
inserendo ad esempio gli animali all’interno di frasi che descrivono
le loro abitudini o assegnando il giusto nome ad ogni immagine
presente sulla cartella della tombola.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
The animal kingdom
9788853622815

Francese:
Tedesco:
Le monde animal Die Welt der Tiere
9788853622822
9788853622839

Spagnolo:
Italiano:
El reino de los animales Il regno animale
9788853622846
9788853622808

A1 - A2

IL DOMINO DELLE ORE

CHE COS’È?

CONTENUTO

Il domino delle ore presenta, in modo
giocoso e coinvolgente, un argomento
fondamentale quando si apprende
una lingua straniera: le ore del giorno.

Il gioco è composto da 48 tessere suddivise in due parti: sulla
parte sinistra troveremo rappresentato un quadrante di orologio
e sulla destra un orario scritto. L’abbinamento corretto di ogni
immagine con il testo corrispondente, permette di completare il
percorso del domino.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco è strutturato in modo da
consentire di poter lavorare su diversi
livelli di difficoltà e permette agli
studenti di apprendere e memorizzare
le ore del giorno ed esercitare
la struttura linguistica corretta per
chiedere e comunicare l’ora.

DIDATTICA A DISTANZA
Le tessere con i quadranti rappresentanti orari diversi, rende
possibile l’utilizzo di questo gioco in una maniera alternativa,
mostrando ad esempio le immagini e chiedendo di indicare l’ora
rappresentata e poi inserendo questa indicazione all’interno di
un breve dialogo. Per questo il “Domino delle ore” è un materiale
perfettamente fruibile anche durante le lezioni o i corsi on-line.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Time Dominoes
9788853628121

Francese:
Tedesco:
Spagnolo:
Italiano:
Les dominos des heures Das Uhrzeit-Domino El dominó de las horas Il domino delle ore
9788853628138
9788853628145
9788853628152
9788853628169
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A1 - A2

FIABE IN GIOCO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Fiabe in gioco è un vero e proprio
materiale didattico “travestito
da gioco” che mette insieme
la narrazione di 5 fiabe tradizionali,
stimolando in questo modo,
l’apprendimento di lessico e
grammatica di base della lingua italiana.

La presenza di un tabellone ricco di elementi oltre alle carte con
domande a risposta multipla, trasformano questo gioco in un
materiale divertente e stimolante, che non teme il confronto con
la didattica a distanza. Gli spostamenti sul tabellone, durante i
corsi e le lezioni on-line, potranno essere eseguiti dall’insegnante
che coordinerà il gioco e l’attività didattica correlata.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di memorizzare
i contenuti fantastici e coinvolgenti
delle fiabe selezionate e apprendere
o verificare gli elementi lessicali
e grammaticali abilmente inseriti
all’interno di ogni fiaba presentata:
Peter Pan, Alice nel paese delle
meraviglie, Il libro della giungla,
I musicanti di Brema e Hansel e Gretel.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di
132 carte di cui: 125 con domande
e risposte (25 carte per ogni fiaba) e
7 carte speciali. Al suo interno troviamo
inoltre un tabellone con 5 percorsi,
pedine, monete e un dado per
muoversi sul tabellone.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Francese:
Inglese:
Fairy Tales in Games Jeu de fables
9788853630131
9788853630124

Tedesco:
Spagnolo:
Das Märchenspiel El juego de los cuentos
9788853630148 9788853630155

Italiano:
Fiabe in gioco
9788853630162

A2

CHI È?

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco di carte molto utile e
divertente, basato su domande e
risposte per descrivere e indovinare
dei personaggi di diverse fasce di età e
con differenti caratteristiche fisiche.

Il gioco è composto da 132 carte illustrate, suddivise in due mazzi
da 66, uguali ma contraddistinti da due colori diversi (giallo e
verde). Su ogni carta è raffigurato un personaggio con il suo
nome e con caratteristiche fisiche particolari.
La guida contiene un mini-dizionario illustrato per facilitare e
arricchire la descrizione dei personaggi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco stimola l’osservazione e
la descrizione di dettagli e segni
particolari del viso, utilizzando
elementi lessicali e strutture di base
della lingua italiana.

DIDATTICA A DISTANZA
La presenza delle carte con le immagini dei personaggi, trasforma
questo gioco in uno strumento ideale anche durante lezioni o
corsi on-line, ad esempio con la descrizione dettagliata dei visi
rappresentati nelle carte, evidenziandone le caratteristiche o,
basandosi sul confronto fra i personaggi, utilizzando frasi ed
espressioni come “hanno in comune…”, “si differenziano per…”

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Who’s Who?
9788853634412

Francese:
Qui est-ce ?
9788853634429

Tedesco:
Wer ist das?
9788853634436

Spagnolo:
¿Quién es?
9788853634443

Italiano:
Chi è?
9788853634405
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A2

SUPER BIS

CHE COS’È?

CONTENUTO

Super Bis è un gioco di carte
molto utile e divertente, basato
sull’abbinamento di domande e
risposte di facile intuizione anche
grazie alla presenza di immagini
dettagliate.

Il gioco è composto da 132 carte, suddivise in due mazzi:
domande (carte rosse) e risposte (carte blu). Ogni carta presenta
una simpatica situazione illustrata e la corrispondente domanda
o risposta.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e praticare, in modo piacevole e
coinvolgente, grammatica e sintassi
della lingua italiana, attraverso
domande e risposte semplici, relative a
situazioni comuni e azioni quotidiane.

DIDATTICA A DISTANZA
La presenza sulle carte di immagini molto ben dettagliate,
consente di utilizzare il gioco sfruttando le potenzialità di ogni
carta, chiedendo ad esempio agli studenti di descrivere ogni
particolare rappresentato nell’immagine, o di rispondere alla
domanda scritta o ancora di indicare a quale domanda fa
riferimento la risposta che trovano sulla carta. Questa modalità
rende possibile l’utilizzo anche durante corsi o lezioni on-line.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Super Bis
9788853625892

Francese:
Super Bis
9788853625908

Tedesco:
Super Bis
9788853625915

Spagnolo:
Super Bis
9788853625922

Italiano:
Super Bis
9788853625939

A2

SEGUI L’INDIZIO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Quanto conosci l’Italia e ciò che
è tipicamente italiano? Scoprilo
con questo appassionante gioco
che propone luoghi, monumenti,
personaggi, prodotti italiani al 100%.
Ogni carta ha cinque indizi e ogni
indizio ha un punteggio, divertiti
diventando tu il campione!

Le domande con gli indizi sono elementi facilmente utilizzabili
anche durante le lezioni o i corsi on-line, così come le carte
fotografiche possono diventare uno strumento perfetto per
dare inizio a una conversazione o come spunto per imparare a
descrivere tutto ciò che appare nella fotografia.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di ampliare
il lessico, di migliorare
le conoscenze della cultura
italiana e di sviluppare
il pensiero logico.

CONTENUTO
Il gioco è composto da un mazzo di
66 carte fotografiche e un mazzo di
66 carte indizio, ogni carta contiene
5 indizi per individuare la carta
fotografica corrispondente, dal più
difficile al più semplice.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Francese:
Inglese:
English Paperchase Piste à suivre
9788853619327
9788853619310

Tedesco:
Schnitzeljagd Deutsch
9788853619334

Spagnolo:
¡Sigue la pista!
9788853619341

Italiano:
Segui l’indizio
9788853619358
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A2

È IL MIO LAVORO!

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È il mio lavoro! è un divertente gioco
da tavolo che si basa sull’abbinamento
di illustrazioni, vocaboli e frasi relativi
ai mestieri e alle professioni.

Variando l’utilizzo delle carte e del tabellone contenuti all’interno
del gioco, è possibile utilizzare questo materiale anche durante
corsi o lezioni on-line, ad esempio richiedendo di descrivere
ciascun dettaglio delle carte immagine, oppure di raccontare cosa
stanno facendo i personaggi rappresentati. Anche le carte con
le indicazioni relative alle professioni possono essere un valido
spunto per brevi dialoghi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Attraverso l’abbinamento di mestieri
e professioni con le loro rispettive
attività, permette agli studenti di
apprendere e memorizzare in modo
semplice il lessico e le strutture
linguistiche attinenti al mondo
del lavoro.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte
divise in due mazzi: le carte illustrate
trasmettono immediatamente
il loro significato mentre le carte
con i nomi dei mestieri stimolano
la memorizzazione e aiutano
l’abbinamento immagine parola.
Le frasi sul tabellone permettono
di approfondire lessico e strutture
linguistiche e di comunicare in modo
semplice ma completo le competenze
di ogni mestiere o professione.
Un dado completa la confezione.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
That’s my job!
9788853625946

Francese:
Tedesco:
C’est mon métier ! Das ist meine Arbeit!
9788853625953
9788853625960

Spagnolo:
Esta es mi profesión
9788853625977

Italiano:
È il mio lavoro!
9788853625984

A1 - B1

AGGETTIVI E CONTRARI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Aggettivi e contrari è un gioco di carte
molto semplice ma altrettanto utile
e divertente, basato sull’osservazione
e l’abbinamento tra aggettivi illustrati
e i rispettivi aggettivi contrari.

Queste carte sono davvero uno strumento perfetto per essere
utilizzato anche durante lezioni o corsi on-line: l’immagine ricca
di dettagli, oltre a poter essere descritta, stimolando lo spirito
di osservazione e sviluppando la capacità di conversazione, può
essere lo spunto per vedere chi sarà lo studente più rapido a
ricordare qual è il contrario dell’aggettivo rappresentato.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere,
memorizzare ed esercitare, in modo
piacevole e coinvolgente, i 130
aggettivi di uso più frequente nella
lingua italiana.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 130 carte
illustrate suddivise in due mazzi
facilmente riconoscibili dal colore del
retro della carta. In tutte troveremo
un’immagine molto chiara e
dettagliata che rappresenta l’aggettivo
indicato in basso. Una carta Jolly
e una carta Sorpresa per rendere
il gioco più dinamico e divertente,
completano la confezione.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Adjectives
and opposites
9788853628176

Francese:
Adjectifs
et contraires
9788853628183

Tedesco:
Adjektive und
ihre Gegenteile
9788853628190

Spagnolo:
Adjetivos
y contrarios
9788853628206

Italiano:
Aggettivi
e contrari
9788853628213
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A1 - B1

IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il grande gioco dei numeri è un
simpatico gioco molto conosciuto
per esercitare piacevolmente i numeri
cardinali e ordinali.

Imparare a pronunciare e anche a scrivere i numeri, con questo
gioco non sarà più un problema nemmeno durante i corsi e le
lezioni on-line. Le carte estratte a sorte dall’insegnante possono
essere un modo divertente per creare un percorso immaginario
dove ogni studente a turno deve pronunciare o scrivere
correttamente il numero indicato sulla carta. In un’altra variante
gli studenti potranno crearsi la loro cartella personalizzata
utilizzando tutti i 132 numeri presenti nel gioco per partecipare
ad una tombola innovativa dove “primo” non sarà soltanto il
vincitore ma anche uno dei numeri estratti.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere,
memorizzare ed esercitare, in modo
coinvolgente, non soltanto i numeri
cardinali ma anche quelli ordinali
della lingua italiana.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte così
suddivise: 100 con numeri cardinali
da 1 a 100, 20 con numeri da 0 a
100.000 (centinaia e migliaia) e
12 con numeri ordinali dal primo
al dodicesimo.
Il gioco contiene inoltre 36 cartelle
che possono essere utilizzate per
il gioco della tombola.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

20

Inglese:
The Great Game
of Numbers
9788853628015

Francese:
Le grand jeu
des nombres
9788853628039

Tedesco:
Das groBe
Zahlenspiel
9788853628046

Spagnolo:
El grand juego
de los números
9788853628053

Italiano:
Il grande gioco
dei numeri
9788853628060

A2 - B1

IL GIOCO DELLE EMOZIONI

CHE COS’È?
È un gioco di carte coinvolgente che aiuta a
conoscere ed esprimere le proprie emozioni,
riconoscere quelle degli altri, imparare a
distinguere le diverse emozioni: felicità, tristezza,
paura, rabbia, disgusto e sorpresa.

Le carte emozioni possono essere utilizzate per
raccontare in quali situazioni si provano certe emozioni.
Le carte azioni possono servire per descrivere in quale
situazione hai, ad esempio, “sgranato gli occhi” o “sei
rimasto senza parole”.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di ampliare il lessico
delle emozioni e apprendere la grammatica e
la sintassi della lingua italiana.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte suddivise in
66 carte situazioni, 18 carte emozioni, 36 carte
azioni e 6 carte Jolly, 3 carte con le modalità di
gioco, 3 carte con i tempi verbali. Inoltre, il gioco
contiene 1 dado con le icone delle 6 emozioni e
60 gettoni.

DIDATTICA A DISTANZA
Le carte situazionali sono un perfetto strumento
da utilizzare anche durante lezioni o corsi
on-line, ad esempio con la descrizione dettagliata
di ciò che è rappresentato e successivamente
raccontando quali emozioni suscita in noi quella
immagine.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
The Emotions
Game
9788853634368

Francese:
Le jeu
des émotions
9788853634375

Tedesco:
Das Spiel
der Emotionen
9788853634382

Spagnolo:
El juego de las
emociones
9788853634399

Italiano:
Il gioco delle
emozioni
9788853634351
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A2 - B1

PERSONAGGI ITALIANI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Personaggi italiani è un gioco di
carte molto utile e divertente, basato
sull’abbinamento tra carte illustrate
con i ritratti che rappresentano alcuni
fra i più importanti personaggi della
cultura italiana e i loro corrispondenti
documenti di identità contenenti
alcune informazioni fondamentali.

Le carte sono un valido supporto anche durante i corsi e le lezioni
on-line perché offrono un ampio ventaglio di possibilità di utilizzo.
Ogni ritratto di un personaggio famoso può diventare un prezioso
elemento di conversazione, così come ogni carta di identità
rappresenta uno “scrigno” dal quale attingere per imparare chi
sono i vari personaggi, cosa hanno fatto di importante e in che
ambito sono diventati famosi.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Questo gioco permette agli studenti
di apprendere, memorizzare ed
esercitare, in modo piacevole,
semplice e coinvolgente, informazioni
di uso frequente della lingua italiana
per identificare e presentare un
personaggio.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte
suddivise in due mazzi: uno con
66 carte illustrate con i ritratti dei
personaggi e l’altro con 66 carte
contenenti informazioni sintetiche di
identificazione.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Famous People
from the Englishspeaking world
9788853630025

Francese:
Francophones
célèbres
9788853630032

Tedesco:
Deutschsprachige
Persönlichkeiten
9788853630049

Spagnolo:
Famosos que
hablan español
9788853630056

Italiano:
Personaggi italiani
9788853630063

A2 - B1

IL CREASTORIE

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il creastorie è un divertente gioco di ruolo ideato
come supporto per imparare a costruire frasi e
inventare storie con singoli elementi linguistici
illustrati. I personaggi, gli animali, gli ambienti,
gli oggetti e le azioni sono stati accuratamente
scelti fra quelli più frequenti, per garantire molte
combinazioni possibili.

La distanza con questo gioco non solo non sarà
un ostacolo ma non sarà nemmeno percepita dai
partecipanti. La narrazione di una storia inventata non
richiede infatti la vicinanza fisica e le carte così ben
dettagliate, sono lo strumento perfetto in grado di
supportare gli studenti nella creazione dei loro racconti.
Le modalità di gioco e le varianti presentate nella guida
possono essere tutte applicate anche durante lezioni e
corsi on-line senza limitazione alcuna.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette l’ampliamento del lessico,
l’approfondimento grammaticale, l’uso dei
verbi e lo sviluppo della sintassi. Aiuta a
praticare aspetti linguistici e stimola anche
l’immaginazione, attraverso la costruzione
delle frasi e la creazione di storie.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte suddivise
in 5 mazzi di colore diverso, uno per ogni
categoria di parole: carte viola con personaggi,
carte verdi con animali, carte arancioni con
luoghi, carte rosse con oggetti di uso comune,
carte blu con verbi di alta frequenza. Ogni
categoria comprende anche due jolly facilitatori.
Troveremo inoltre 60 gettoni premio e 2 dadi:
uno per selezionare il genere narrativo della
storia, e l’altro per indicare il tempo verbale.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
The Story Maker
9788853629975

Francese:
La Boîte à Histoires
9788853629982

Tedesco:
Spagnolo:
Die Erzählwerkstatt El Creahistorias
9788853629999
9788853630001

Italiano:
Il Creastorie
9788853630018

23

A2 - B1

DOMANDE A CATENA

CHE COS’È?

CONTENUTO

Domande a catena è un gioco di carte
molto utile per esercitare e stimolare la
conversazione attraverso mini dialoghi
con ambientazione attuale e attinente
alla realtà quotidiana.

Il gioco è composto da 132 carte divise in 2 mazzi di due livelli di
difficoltà facilmente identificabili: arancione con un asterisco per
il livello A2, azzurro con due asterischi per il livello B1. Ogni carta
presenta nella parte superiore una risposta e nella parte inferiore
una domanda.

OBIETTIVI LINGUISTICI

DIDATTICA A DISTANZA

Il gioco facilita l’apprendimento e
il rinforzo della forma interrogativa,
delle forme verbali in generale e
del lessico di base, inoltre arricchisce la
proprietà di linguaggio introducendo
alcune espressioni idiomatiche
di uso frequente.

Le domande e le risposte presenti sulle singole carte possono
essere la traccia ideale per creare dialoghi anche durante corsi o
lezioni on-line. Si possono utilizzare le singole carte in un modo
alternativo, lasciando che sia lo studente ad indovinare quale
domanda fa scaturire quella risposta o quale risposta dare alla
domanda scritta sulla carta. Anche i personaggi rappresentati
su ciascuna carta possono essere utili e utilizzati a distanza per
ripassare o studiare il lessico relativo alla descrizione fisica.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Question chain
9788853604682

Francese:
Questions
à la chaîne
9788853604699

Tedesco:
Kettenfragen
9788853604729

Spagnolo:
Preguntas
encadenadas
9788853604712

Italiano:
Domande a catena
9788853604705

A2 - B1

DOMINO DELLA GIORNATA

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il Domino della giornata presenta,
in modo piacevole e coinvolgente,
le azioni quotidiane della simpatica
Nonna Rosa, dal momento del
suo risveglio fino a quello della
buonanotte. Il gioco consiste
nell’abbinare immagini e frasi di uso
comune coniugando le forme verbali
in modo corretto.

Tutte le tessere del gioco possono essere utilizzate in un modo
alternativo anche durante lezioni o corsi on-line. Le immagini
sono lo strumento ideale per imparare a descrivere ciò che
facciamo ogni giorno. Le frasi con il verbo indicato fra parentesi
all’infinito possono sostituire la classica frase “coniuga il verbo….
al presente”, rendendo quest’attività sicuramente più dinamica
e divertente.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette di memorizzare e coniugare,
al presente, al passato o al futuro,
48 verbi della lingua italiana, regolari
e irregolari.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 48 tessere
suddivise in due parti: sulla parte
sinistra troveremo un’azione con
disegni simpatici e divertenti e
sulla destra una frase con il verbo
indicato all’infinito. L’abbinamento
corretto di ogni immagine con il
testo corrispondente, permette di
completare il percorso del domino.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
The Busy Day
Dominoes
9788853625847

Francese:
Les Dominos
de la Journée
9788853625854

Tedesco:
Das TagesablaufDomino
9788853625861

Spagnolo:
El dominó
de cada día
9788853625878

Italiano:
Domino
della giornata
9788853625885
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A2 - B1

FESTEGGIAMO!

CHE COS’È?

CONTENUTO

Chi non si divertirebbe a partecipare
ad una festa in giardino? Il domino
di Festeggiamo! presenta, in
modo piacevole e coinvolgente,
proprio i preparativi di una festa
di compleanno. Il gioco consiste
nell’abbinare immagini e frasi
coniugando le forme verbali in modo
corretto.

Il gioco è composto da 48 tessere suddivise in due parti: sulla
parte sinistra troveremo un’azione illustrata e sulla destra una
frase con il verbo indicato all’infinito. L’abbinamento corretto
di ogni immagine con il testo corrispondente, permette di
completare il percorso del domino.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette di imparare e consolidare
48 verbi della lingua italiana, regolari
e irregolari, coniugandoli nei diversi
tempi verbali: al presente, al passato o
al futuro.

DIDATTICA A DISTANZA
Le tessere di questo gioco possono essere utilizzate senza
limitazioni anche durante corsi o lezioni on-line. I disegni, precisi
e ricchi di dettagli, sono un valido aiuto per stimolare lo spirito di
osservazione e possono essere utilizzati per imparare a descrivere
ciò che vediamo rappresentato nell’immagine. Anche la parte
a destra della tessera con le frasi scritte, può trasformarsi in un
materiale molto utile per praticare i verbi ed essere utilizzate
come spunto per coniugare i verbi indicati nel tempo richiesto
dall’insegnante.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Let’s party!
9788853604736

Francese:
Faisons la fête !
9788853604743

Tedesco:
Lasst uns feiern
9788853604774

Spagnolo:
Todos de fiesta
9788853604767

Italiano:
Festeggiamo!
9788853604750

A2 - B1

DOMANDE E RISPOSTE

CHE COS’È?

CONTENUTO

Domande e risposte è un gioco da
tavolo utile per ripassare pronomi
e avverbi interrogativi in un modo
alternativo all’interno di un contesto
divertente come il luna park.

Il gioco è composto da 66 carte illustrate che riproducono
66 soggetti del tabellone.
Il tabellone raffigura un luna park estremamente dettagliato
e ricchissimo di elementi utili e necessari per stimolare
l’osservazione e per aiutare a indovinare la carta in questione.
Il dado con chi, che, come, dove, quando, quanto / i / e che
troviamo in ciascuna delle sue facce, segnerà il percorso delle
domande che potranno essere poste di volta in volta.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco è pensato per stimolare la
conversazione, l’apprendimento e
l’uso di lessico e strutture linguistiche
di base. È ideale sia come gioco da
tavolo da utilizzare a casa con gli
amici, sia come strumento didattico
per il ripasso e il consolidamento
linguistico in classe.

DIDATTICA A DISTANZA
Come ogni gioco da tavolo anche questo è stato inizialmente
pensato per un utilizzo in classe, ma la presenza di elementi
come le carte e il tabellone lo trasformano immediatamente in
un materiale didattico perfettamente fruibile anche in caso di
lezioni o corsi on-line. Il tabellone può essere una perfetta base
per imparare a descrivere un’immagine veramente molto ricca
di dettagli e le carte, oltre a poter essere utilizzate per imparare
vocaboli nuovi, possono servire anche per creare una “caccia al
tesoro virtuale”.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Questions
and Answers
9788853611659

Francese:
Questions
et Réponses
9788853611666

Tedesco:
Fragen und
Antworten
9788853611673

Spagnolo:
Preguntas y
Respuestas
9788853611680

Italiano:
Domande e risposte
9788853611697
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A2 - B1

COME STAI?

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Come stai? è un simpatico gioco da
tavolo con un percorso illustrato in cui
i giocatori devono arrivare al traguardo
dopo aver superato una serie di prove
che richiedono la conoscenza del
lessico relativo al corpo, alla salute e
a uno stile di vita sano, come pure
semplici esercizi ginnici.

Il gioco è perfetto per stimolare l’apprendimento ma anche per
il ripasso del lessico relativo al corpo umano e alla salute e
per la verifica delle conoscenze riguardanti l’alimentazione e
le sane abitudini.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte divise in sei categorie evidenziate
da un diverso colore: carte gialle: disegnare l’elemento illustrato
per farlo indovinare ai compagni, carte verdi: mimare uno stato
di salute, carte azzurre: dire la parola illustrata, carte arancioni:
rispondere a una domanda, carte rosse: rispondere vero o falso,
carte viola: dire chi cura cosa. Un tabellone con un percorso di
100 caselle. Un dado numerato per avanzare sul tabellone, un
dado con le facce colorate che corrispondono alle sei categorie.

DIDATTICA A DISTANZA
Tutte le carte presenti all’interno del gioco possono essere
tranquillamente utilizzate a volte senza dover nemmeno
cambiare più di tanto il gioco, anche durante corsi o lezioni online. Le domande, ad esempio, possono essere fatte anche a
distanza, sia quelle con vero o falso che quelle con la risposta
multipla, le carte illustrate possono sempre trasformarsi
in un supporto per imparare a descrivere ciò che
vediamo rappresentato nell’immagine.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
How are you?
9788853622761

Francese:
Comment ça va ?
9788853622778

Tedesco:
Wie geht’s?
9788853622785

Spagnolo:
¿Qué tal estás?
9788853622792

Italiano:
Come stai?
9788853622754

A2 - B1

IL PIANETA IN GIOCO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È un gioco da tavolo con un percorso
illustrato in cui i giocatori devono
raggiungere il traguardo attraverso
varie tappe, caratterizzate da
informazioni relative ad uno stile di
vita ecologico.

Le carte, per le loro caratteristiche, sono uno strumento
didattico ideale anche da utilizzare durante lezioni o corsi online. Le 60 carte fotografiche sono perfette per stimolare la
capacità di osservazione e le abilità descrittive. Le 72 carte con
domande possono diventare la base di un divertente quiz da
giocare a distanza.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco permette di esercitare e
ampliare il lessico relativo all’ambiente:
la raccolta differenziata, il riciclaggio,
le energie rinnovabili, l’agricoltura
ecosostenibile e l’alimentazione
biologica. La comprensione e la
condivisione di queste informazioni
per svolgere il gioco, favoriscono
in modo piacevole e coinvolgente
l’apprendimento, il rinforzo e
l’utilizzo di lessico specifico e strutture
linguistiche della lingua italiana.

CONTENUTO
Il pianeta in gioco è composto da
60 carte fotografiche, 72 carte da
gioco, un tabellone con un percorso
di 100 caselle, e un dado.
Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Play for the planet
9788853622860

Francese:
La planète en jeu
9788853622877

Tedesco:
Der Planet steht
auf dem Spiel
9788853622884

Spagnolo:
Italiano:
El planeta en juego Il pianeta in gioco
9788853622891
9788853622853
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A2 - B1

UN GIRO IN CITTÀ

CHE COS’È?

CONTENUTO

Un giro in città è un gioco da tavolo
che si basa sull’osservazione di
illustrazioni e sull’approfondimento
di tematiche lessicali relative alla città.

Il gioco è composto da 132 carte, suddivise in 6 mazzi facilmente
riconoscibili, oltre a un mazzo con penalità, un tabellone e un
dado.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e sviluppare le conoscenze lessicali
legate alle caratteristiche urbane,
ai negozi, ai luoghi e servizi, ai mezzi
di trasporto, ai segnali e alle regole
di sicurezza stradale.

DIDATTICA A DISTANZA
Sebbene il gioco nasca come gioco da tavolo da svolgersi in
presenza, la maggior parte delle carte presenti al suo interno, sia
quelle a risposta multipla che quelle vero/falso, non richiedono
una presenza fisica pertanto possono essere utilizzate per creare
una divertente attività basata su domande e risposte, fattibile
anche nel caso di corsi o lezioni on-line.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Around the city
9788853626011

Francese:
Un petit tour en ville
9788853626028

Tedesco:
Spagnolo:
Unterwegs in der Stadt Por la ciudad
9788853626035
9788853626042

Italiano:
Un giro in città
9788853626059

A2 - B1

L’INVENTAFRASE

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È un gioco da tavolo molto divertente
ideato per facilitare l’apprendimento,
il rinforzo e l’uso corretto dei tempi
verbali.

Nonostante le caratteristiche tipiche di un gioco da tavolo,
questo materiale può essere utilizzato anche a supporto di un
apprendimento a distanza con lezioni o corsi on-line. Le carte con
le locuzioni di tempo unite con i verbi presentati sul tabellone,
possono essere gli elementi che ci permettono di creare delle frasi
corrette e di senso compiuto.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco per le sue caratteristiche, aiuta
a sviluppare la capacità di produzione
di frasi con le locuzioni di tempo,
dei tempi verbali: presente, passato
prossimo, imperfetto, futuro ed è
uno strumento ideale per ampliare
il bagaglio lessicale relativo ai verbi
di alta frequenza.

CONTENUTO
L’inventafrase è composto da un
tabellone con 66 caselle, ogni
casella riporta un verbo all’infinito,
66 carte con le locuzioni di tempo,
un dado numerato che permette di
avanzare sul tabellone, un dado con
i pronomi personali, un dado con
i simboli per la forma affermativa,
negativa, interrogativa e progressiva.
Una serie di pedine completa il gioco.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Sentence Maker!
9788853616746

Francese: Inventons Tedesco:
des phrases
Bau den Satz!
9788853616753
9788853616760

Spagnolo:
Con tus palabras
9788853616777

Italiano:
L’inventafrase
9788853616784
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A2 - B1

CAMPIONATO D’ITALIANO

CHE COS’È?

CONTENUTO

È un gioco che può essere utilizzato
in classe dall’insegnante, ma anche
a casa per sfidare gli amici ad un
divertente test di cultura generale
per capire chi conosce meglio l’Italia
e l’italiano attraverso domande che
riguardano storia, civiltà, tradizioni,
geografia, modi di dire, ambiente e
tempo libero.

Il gioco è composto da un tabellone, con un percorso scandito
dai 5 colori dei cerchi olimpici: Rosso per Cultura: arte, musica,
cinema, letteratura. Verde per Geografia. Nero per Storia:
tradizioni, scuola, educazione civica e stradale. Giallo per Vita
sana: tempo libero, alimentazione, sport. Blu per Natura: scienze,
mondo animale, tecnologia, astronomia.
132 carte divise in due livelli: carte rosse con domande più
semplici, carte blu con domande più complesse, un dado e
60 bollini.

OBIETTIVI LINGUISTICI

DIDATTICA A DISTANZA

Il gioco permette di familiarizzare
con la lingua e la civiltà italiane,
oltre ad ampliare il bagaglio
lessicale e le conoscenze attraverso
domande stimolanti che facilitano
l’apprendimento e l’uso corretto di
lessico e strutture linguistiche relative
a tematiche specifiche.

Tutte le carte presenti nel gioco possono essere facilmente
utilizzate, senza doverle modificare, per creare un divertentissimo
e coinvolgente gioco a quiz. Questo gioco pertanto raggiunge
comunque l’obiettivo per cui è
stato ideato anche nel caso ci
si trovi ad utilizzarlo durante
corsi o lezioni on-line.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
English
Championship
9788853613721

Francese:
Championnat
de Français
9788853613738

Tedesco:
DeutschMeisterschaft
9788853613745

Spagnolo:
Campeonato
de español
9788853613752

Italiano:
Campionato
d’Italiano
9788853613714

A2 - B1

VIAGGIO IN ITALIA

CHE COS’È?

CONTENUTO

Viaggio in Italia è un gioco da
tavolo originale e appassionante che
consente ai giocatori di ampliare
le conoscenze relative all’Italia, proprio
come in un viaggio reale.

Il gioco è composto da un tabellone che rappresenta la cartina
dell’Italia con un percorso per conoscere le città, i monumenti,
le feste e le tradizioni culturali. 132 carte divise in due mazzi
per i livelli A2 e B1 con domande di storia, civiltà, geografia,
grammatica, indovinelli, espressioni idiomatiche e scelte lessicali,
2 dadi: uno per procedere sul tabellone e l’altro per indicare il
tipo di domanda.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Il gioco aiuta ad arricchire il bagaglio
lessicale degli studenti, favorisce
la familiarizzazione con la civiltà
italiana e l’uso corretto delle strutture
grammaticali: gli articoli determinativi
e indeterminativi, gli aggettivi, alcuni
verbi di alta frequenza, la forma
interrogativa e negativa, i numeri fino
a 100. Il valore aggiunto di questo
gioco è che promuove inoltre l’uso
e l’apprendimento delle espressioni
idiomatiche più frequenti.

Inglese:
Roundtrip of Britain
and Ireland
9788853604637
Roundtrip of the
U.S.A.

9788853622907

DIDATTICA A DISTANZA
Tutte le carte e le domande presenti all’interno del gioco, non
presentano limiti di utilizzo nel caso di una didattica a distanza
durante lezioni o corsi on-line. Anche il tabellone può essere uno
spunto molto utile per imparare a conoscere meglio l’Italia e i suoi
luoghi più caratteristici.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Francese:
Voyage en France
9788853604644

Tedesco:
Die Rundreise
9788853604675

Spagnolo:
Viaje por España
9788853604668

Italiano:
Viaggio in Italia
9788853604651
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A2 - B1

TRIBOO

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Triboo è un gioco da tavolo utile e
stimolante, basato sullo scambio
di domande e risposte attraverso
l’utilizzo di parole-chiave da indovinare
e di parole “di suggerimento” in
lingua italiana.

Le carte grazie all’abbinamento di un’immagine al testo, sono uno
strumento non solo utile, ma assolutamente perfetto quando ci
troviamo ad operare in situazioni di didattica a distanza. I disegni
possono servire per stimolare la capacità descrittiva degli studenti
e le domande con i suggerimenti non richiedono la presenza
fisica per poter essere utilizzate. Questo materiale perciò è
perfettamente fruibile anche durante lezioni o corsi on-line.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere
e verificare, in modo piacevole e
coinvolgente, elementi lessicali,
culturali e interdisciplinari e di
migliorare la pratica della produzione
orale.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte,
suddivise in 6 mazzi corrispondenti
a 6 categorie lessicali e disciplinari:
Scienze, Storia, Geografia, Sport,
Spettacolo, Arte e Letteratura, un
tabellone, un dado, e 15 pedine.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Triboo
9788853630070

Francese:
Triboo
9788853630087

Tedesco:
Triboo
9788853630094

Spagnolo:
Triboo
9788853630100

Italiano:
Triboo
9788853630117

A2 - B2

IL GRANDE GIOCO DEI VERBI

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

Il grande gioco dei verbi è un
gioco di carte molto utile, basato
sull’osservazione e sull’utilizzo di 100
verbi illustrati.

Per la sua struttura questo gioco è ideale anche nel caso di
didattica a distanza e l’unica differenza rispetto all’utilizzo in
classe, è che in caso di corsi o lezioni on-line, solo l’insegnante
maneggerà il materiale. Tutte le carte potranno essere utilizzate
semplicemente mostrandole ai partecipanti che dovranno
coniugare il verbo scritto all’infinito e rappresentato nel disegno,
seguendo le indicazioni che vedranno sulle altre carte che
l’insegnante mostrerà di volta in volta.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette agli studenti di apprendere,
esercitare e memorizzare, in modo
semplice, piacevole e coinvolgente,
grammatica e sintassi della lingua
italiana attraverso la coniugazione
di 100 verbi di uso frequente e la
formazione di frasi.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132 carte:
100 carte blu con un’azione illustrata
e il relativo verbo al modo infinito,
21 carte verdi con soggetti, 8 carte gialle
con modi e tempi di coniugazione,
3 carte rosse con la forma affermativa,
negativa e interrogativa.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
The Great
Verb Game
9788853628077

Francese:
Le grand
jeu des verbes
9788853628084

Tedesco:
Das große
Spiel der Verben
9788853628091

Spagnolo:
El Gran
Juego de los Verbos
9788853628107

Italiano:
Il grande
gioco dei verbi
9788853628114

35

B1 - C1

PARLIAMO!

CHE COS’È?

DIDATTICA A DISTANZA

È un utilissimo gioco di carte per
arricchire il lessico e stimolare
la conversazione.

Il gioco anche durante corsi o lezioni on-line non perde la sua
caratteristica di essere estremamente divertente. È sufficiente
inquadrare la carta o leggere la domanda e le risposte e far
seguire la scelta e la motivazione. La presenza di 132 domande
e 396 risposte costituisce la ricchezza del gioco, che è una base
perfetta per dibattiti e conversazioni anche nella didattica a
distanza.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Permette di approfondire
la conoscenza e migliorare
la socializzazione tra i partecipanti.
Le domande e risposte sono
studiate per divertire e creano
un ambiente dinamico e rilassante,
dove l’apprendimento avviene
in maniera naturale e spontanea.

CONTENUTO
Il gioco è composto da 132
carte con domande a risposta
multipla, suddivise in 6 categorie:
Superpoteri, Cose che danno
fastidio, Desideri, Opinioni, Cose
che fanno paura, Mai e poi mai;
1 dado con sei facce colorate che
corrispondono alle categorie delle
carte; 60 gettoni.

Disponibili in 5 lingue a 16,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
Let’s talk!

Francese:
Parlons-en !

9788853634313

9788853634320

Tedesco:
Lass uns reden!
9788853634337

Spagnolo:
¡Hablemos!
9788853634344

Italiano:
Parliamo!
9788853634306

GIOCHI IN LINGUA CINESE
Un fantastico set di giochi per imparare e praticare, in modo facile e originale, la lingua cinese. Basati su
una rigorosa gradualità linguistica possono integrare qualsiasi libro di testo e, grazie alle loro molteplici
possibilità di utilizzo, si rivelano adatti ai differenti livelli di apprendimento e alle diverse fasce di età.

IL GIOCO DEI NUMERI

9788853623348

È un gioco semplice, divertente ed estremamente efficace, per imparare i
numeri da 1 a 100. La loro duplice rappresentazione, in cifre e in ideogrammi
(più pinyin) sulle 100 carte del gioco e sulle 36 cartelle (simili a quelle della
tombola) permette di assimilarli con facilità. La guida in 5 lingue contiene, oltre
alle istruzioni per lo svolgimento del gioco, anche interessanti informazioni sul
significato dei numeri in Cina.

IL GIOCO DEI VERBI E DEI SOSTANTIVI

9788853623362

HSK 3

Un gioco di domande e risposte per memorizzare azioni semplici e quotidiane
ed acquisire strutture linguistiche basiche attraverso l’associazione tra
un’immagine ed una frase ad essa correlata. Il gioco contiene due mazzi di
60 carte: uno per le domande, l’altro per le risposte. Splendide illustrazioni
su entrambi i mazzi guidano il giocatore verso gli abbinamenti corretti. La
guida in 5 lingue fornisce le istruzioni, la traduzione di tutte le frasi ed attività
supplementari.

VIAGGIO IN CINA

9788853624406

HSK 2-3

Con questo divertente gioco specificamente studiato per stimolare
la memorizzazione, gli studenti potranno abbinare correttamente
immagini, ideogrammi e frasi relative a 40 mestieri più comuni. Il gioco
è composto da tre mazzi di 44 carte ciascuno: illustrazioni dei mestieri,
loro corrispondenti linguistici (ideogrammi e pinyin), semplici frasi
che presentano i diversi mestieri. 12 carte mostrano gli abbinamenti corretti.
La guida in 5 lingue contiene le istruzioni del gioco e la traduzione di tutti gli
ideogrammi presentati.

DOMANDE E RISPOSTE		

9788853623379

HSK 2

Questo gioco facilita l’apprendimento di nuovi ideogrammi e la creazione
di frasi minime. Contiene 132 carte che presentano verbi ed oggetti d’uso
quotidiano, divise in due mazzi (66 verbi e 66 sostantivi). Illustrazioni precise e
significative e la presenza dei segni di riconoscimento sulle carte permettono
di realizzare con facilità coppie di abbinamenti, ma senza combinazioni fisse,
per garantire il divertimento. La guida in 5 lingue fornisce le istruzioni di gioco
ed il significato degli abbinamenti presentati.

IL GIOCO DEI MESTIERI

9788853623355

HSK 1

HSK 3

Un fantastico gioco dalla doppia valenza. Non solo arricchisce il bagaglio
lessicale degli studenti (numeri fino a 100, sostantivi, verbi, aggettivi di uso
più frequente, classificatori) ma li aiuta anche a familiarizzare con la civiltà
cinese e presenta molteplici espressioni idiomatiche. Il gioco contiene un
tabellone (cartina della Cina) con 140 caselle numerate, 132 carte suddivise
in 6 mazzi di colore diverso di 22 carte ciascuno, due dadi con funzioni
differenti. La guida in 5 lingue offre le istruzioni del gioco, la traduzione di
tutte le frasi e dei singoli caratteri, ed inoltre utili informazioni e divertenti
curiosità sui luoghi presentati sul tabellone.
Disponibili in 5 lingue a 19,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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A1

IMMAGINI E PAROLE

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Immagini e Parole è una raccolta
di 240 schede illustrate ognuna delle
quali presenta l’immagine su un lato
e la rispettiva parola scritta in italiano
sul retro.
Sono suddivise in argomenti lessicali
di alta frequenza e di uso quotidiano:
animali, corpo, abbigliamento, cibi e
bevande, salute, casa, città, scuola,
sport e tempo libero, tempo,
giochi e giocattoli, mezzi di trasporto,
tempo atmosferico, professioni,
ambiente, azioni, preposizioni.
L’elevato numero e le infinite
possibilità di utilizzo delle schede
lo trasformano in uno strumento
che non può mancare fra quelli
a disposizione dell’insegnante.

Le flashcards - schede illustrate - rappresentano un indispensabile
strumento nell’insegnamento delle lingue, in particolare per
studenti principianti (livello A1): offrono un supporto visivo per
introdurre nuovi vocaboli e forniscono lo stimolo per numerose
attività di memorizzazione. L’elevato numero (240), la dimensione
(21x15) e la qualità delle schede rendono questo materiale una
fonte inesauribile di attività e giochi divertenti per facilitare
l’apprendimento del lessico di base.

CONTENUTO
La confezione è composta da 240 schede illustrate
e una guida con moltissimi suggerimenti e interessanti proposte
didattiche.

DIDATTICA A DISTANZA
Il formato e la chiarezza delle illustrazioni trasformano le schede
in uno strumento utilizzabile infinite volte sempre in maniera
diversa, rendendo possibile il loro utilizzo senza difficoltà anche
durante corsi e lezioni on line.
Disponibile anche nella versione digitale.

Disponibili in 5 lingue a 35,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Words in pictures
9788853633514
Digital version
9788853634863
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Francese:
Mots en images
978885363352
Version Numerique
9788853634870

Tedesco:
Wörter in Bildern
9788853633538
Digital version
9788853634887

Spagnolo:
Imágenes
y palabras
9788853633545
Version digitale
9788853634894

Italiano:
Immagini e parole
9788853633552
Versione digitale
9788853634900

A2 - B1

UNA FOTO, MILLE PAROLE

CHE COS’È?

CONTENUTO

Una foto, mille parole è una raccolta di 75 schede fotografiche,
scelte per la riflessione e la discussione in classe ma anche per
migliorare l’integrazione e la conversazione.

La confezione contiene
75 schede fotografiche
e una guida con note
e proposte didattiche.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Aiuta a sviluppare le abilità di comprensione, produzione e
interazione orale, a partire da 75 schede fotografiche che
riguardano l’ambiente, il sociale, il vissuto personale e permette
agli studenti di esprimersi, relazionarsi e confrontarsi con gli altri.
Tutte le carte presentano da un lato:
• un’immagine fotografica che sintetizza argomenti attuali
e di interesse comune;
dall’altro:
• una serie di domande attinenti al tema della foto;
• temi e suggerimenti lessicali per facilitare e stimolare
la discussione e la conversazione;
• altri temi per ampliare ulteriormente la discussione
e la conversazione in una fase più avanzata;
• miniatura della foto rappresentata sul fronte della scheda.

DIDATTICA A DISTANZA
Il materiale didattico è ideale
per il lavoro a coppie o in piccoli
gruppi, ma può essere utilizzato
anche nei corsi e nelle lezioni
on-line.

Disponibili in 5 lingue a 19,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
One photo a
thousand words
9788853634009

Francese:
Une photo mille
mots
9788853634016

Tedesco:
Ein Foto tausend
Wörter
9788853634023

Spagnolo:
Una foto mil
palabras
9788853634030

Italiano:
Una foto mille
parole
9788853633996
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B1 - B2

ELI FOTOCARTE

CHE COS’È?
Eli Fotocarte è una raccolta di 75 schede fotografiche, scelte
per la riflessione e la discussione in classe.

OBIETTIVI LINGUISTICI
Aiuta a sviluppare le abilità di comprensione, produzione e
interazione orale, a partire da 75 schede fotografiche che
riguardano l’ambiente, il sociale, il vissuto personale e permette
agli studenti di esprimersi, relazionarsi e confrontarsi con gli altri.
Il materiale didattico è ideale per il lavoro in piccoli gruppi o a
coppie, ma può essere utilizzato anche in corsi e lezioni on line.
Tutte le carte presentano da un lato:
• un’immagine fotografica che sintetizza argomenti attuali
e di interesse comune;
dall’altro:
• Domande guida che introducono l’argomento della
discussione.
• Temi principali: elenco delle tematiche e delle parole chiave.
• Altri temi: suggerisce argomenti di approfondimento
correlati alla tematica.
• Miniatura della foto rappresentata sul fronte della fotocarta.

Alcuni temi proposti:
Globalizzazione Inquinamento
Energie alternative
Abitudini alimentari Diritti umani
Razzismo Come cambia la famiglia
Affido, Adozione Solidarietà
Bullismo Scuola e lavoro
Essere genitori ed essere figli
Essere/apparire

CONTENUTO
La confezione contiene 75 schede
fotografiche e una guida con note
e proposte didattiche.

DIDATTICA A DISTANZA
Il materiale didattico è ideale per il
lavoro a coppie o in piccoli gruppi, ma
può essere utilizzato anche nei corsi e
nelle lezioni on-line.

Disponibili in 5 lingue a 19,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
ELI Photo cards
9788853613554
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Francese:
ELI Photo cartes
9788853613561

Tedesco:
ELI Foto karten
9788853613578

Spagnolo:
ELI Láminas
fotográficas
9788853613585

Italiano:
ELI Foto carte
9788853613592

A1 - B2

GIOCA IL TUO RUOLO

CHE COS’È?

CONTENUTO

Gioca il tuo ruolo è una raccolta di 75 schede illustrate, distinte per
diversi livelli di apprendimento, da utilizzare in giochi di ruolo.
Ideale per la preparazione agli esami di certificazione linguistica.

La confezione contiene
75 schede illustrate
e una guida con note
e proposte didattiche.

OBIETTIVI LINGUISTICI
• Le schede permettono all’insegnante di stimolare e verificare
l’interazione orale durante le lezioni curriculari o extra curriculari e
offrono agli studenti l’opportunità di mettersi alla prova in situazioni
reali, ma guidate.
• A partire da 36 situazioni quotidiane con documenti semiautentici,
le 75 schede sono ideali per sviluppare, a coppie o a piccoli gruppi,
le abilità di comprensione, produzione e soprattutto di interazione
orale in lingua italiana.
• Nelle schede si simulano situazioni reali attraverso giochi di ruolo
che seguono la “regola dell’imprevisto”, proprio come in una
conversazione reale, quando chi parla non sa esattamente che cosa
dirà il suo interlocutore.
• Ogni scheda contiene una traccia per costruire il proprio ruolo, con
elementi lessicali e funzioni comunicative per arricchire i contenuti
del dialogo e ampliare gli argomenti della situazione.
La suddivisione delle schede in diversi livelli A1- A2- B1- B2 facilita
l’identificazione e agevola il lavoro dell’insegnante.

DIDATTICA A DISTANZA
Si tratta di uno strumento
perfetto anche nei corsi
e nelle lezioni on-line.

Disponibili in 5 lingue a 14,50 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it

Inglese:
Let’s role-play!
9788853628985

Francese:
Joue ton rôle !
9788853628954

Tedesco:
Spiel deine Rolle
9788853628961

Spagnolo:
Italiano:
¡Interpreta tu papel! Gioca il tuo ruolo!
9788853628978
9788853628947
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A1 - A2

L’ITALIANO CON GIOCHI E ATTIVITÀ

CHE COS’È?

OBIETTIVI LINGUISTICI

Questo volume di 96 pagine arricchito con
risorse digitali fa parte di una serie di 3 libri su 3
livelli del QCER: Volume 1: A1-A2 – Volume 2:
A2 – B1 – Volume 3: B1 -B2.
Ciascun volume include 14 unità tematiche.
Ogni unità presenta circa 20 vocaboli attraverso
illustrazioni e registrazioni audio.
I vocaboli sono contestualizzati in un dialogo
ed esercitati con giochi e attività graduate.

Basato su un approccio comunicativo funzionale,
L’italiano con giochi e attività aiuta ad acquisire
con gradualità, ampliare e consolidare il lessico di uso
quotidiano anche per mezzo di attività digitali.
Alla classe viene richiesto di mettere in pratica gli
elementi linguistici appena presentati, all’interno di
cruciverba, cerca-parole, e tante altre attività divertenti.

RISORSE DIGITALI

Le soluzioni e le trascrizioni audio, in appendice,
favoriscono l’autoapprendimento.

Ciascun volume è accompagnato da una serie di
risorse digitali ideali per uno studio in autonomia
e da remoto.
Attività sotto forma di giochi linguistici quali
Cruciverba, Scrivi e completa, Vero o Falso, Cerca
e scegli le parole, Completa e abbina, prendono
vita e diventano interattivi, rendendo ancora più
stimolante l’apprendimento.
Inoltre, le risorse digitali includono gli ascolti
di tutti i dialoghi e gli esercizi Ascolta e Ripeti
per rinforzare la pronuncia e ampliare il lessico.
Disponibili in 5 lingue a 11,90 euro alla pagina: www.ilpiacerediapprendere.it
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Inglese:
English with games
and activities A1-A2
9788853634924

Francese:
Le Français avec
des jeux et des
activities A1- A2
9788853634931

Tedesco:
Deutsch lernen
mit Spielen und
Rätseln A1-A2
9788853634948

Spagnolo:
El Español con
juegos y actividades
A1-A2
9788853634955

Italiano:
L’italiano con giochi
e attività A1- A2
9788853634917

TITOLO

PAG.

LIVELLO

TIPO DI GIOCO

SCOPO

ARGOMENTO

Bis

5

A1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

cibo, abbigliamento, mezzi
di trasporto, oggetti della casa
e azioni quotidiane

Tombola illustrata

6

A1

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

animali, colori, forme, cibo, oggetti
della casa e della scuola, giocattoli,
abbigliamento, natura, tempo
atmosferico e mezzi di trasporto

Tombola dei verbi

7

A1

Tombola

Grammatica e sintassi

azioni quotidiane, scuola, sport e
tempo libero

Prepara la valigia

8

A1

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

abbigliamento

L’isola delle preposizioni

9

A1

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

preposizioni di luogo

L’albero della grammatica

10

A1 - A2

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

forme verbali e altri elementi
grammaticali

La lista della spesa

11

A1 - A2

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

cibo tipico della cucina italiana

Il regno animale

12

A1 - A2

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

gli animali

Il domino delle ore

13

A1 - A2

Domino

Lessico e strutture linguistiche

le ore del giorno

Fiabe in gioco

14

A1 - A2

Gioco da tavolo

Lessico e strutture linguistiche

lessico e strutture inseriti
nelle fiabe di: Peter Pan,
Alice nel paese delle meraviglie,
Il libro della giungla, I musicanti di
Brema e Hansel e Gretel

Chi è?

15

A2

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

descrizione fisica

Super Bis

16

A2

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

domande e risposte

Segui l’indizio

17

A2

Gioco di carte

Cultura e tematiche interdisciplinari

conoscenze della cultura
italiana

È il mio lavoro!

18

A2

Gioco da tavolo

Lessico e strutture linguistiche

mestieri e professioni

Aggettivi e contrari

19

A1 - B1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

aggettivi e contrari

Il grande gioco dei numeri

20

A1 - B1

Tombola

Lessico e strutture linguistiche

numeri cardinali e ordinali

Il gioco delle emozioni

21

A2 - B1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

lessico delle emozioni: felicità, paura,
rabbia, tristezza, disgusto, sorpresa

Personaggi famosi

22

A2 - B1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

personaggi della cultura italiana

Il creastorie

23

A2 - B1

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

lessico, verbi e sviluppo della sintassi

Domande a catena

24

A2 - B1

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

mini dialoghi

Il domino della giornata

25

A2 - B1

Domino

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Festeggiamo!

26

A2 - B1

Domino

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Domande e risposte

27

A2 - B1

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

lessico, pronomi e avverbi
interrogativi

Come stai?

28

A2 - B1

Gioco da tavolo

Lessico e strutture linguistiche

corpo umano e salute

Il pianeta in gioco

29

A2 - B1

Gioco da tavolo

essico e strutture linguistiche

ecologia

Un giro in città

30

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

zone urbane, negozi, luoghi e
servizi, mezzi di trasporto, segnali e
regole di sicurezza stradale

L’inventafrase

31

A2 - B1

Gioco da tavolo

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Campionato d’italiano

32

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

conoscenze relative all’Italia

Viaggio in Italia

33

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

conoscenze relative all’Italia

Triboo

34

A2 - B1

Gioco da tavolo

Cultura e tematiche interdisciplinari

Scienze, Storia, Geografia, Sport,
Spettacolo, Arte e Letteratura

Il grande gioco dei verbi

35

A2 - B2

Gioco di carte

Grammatica e sintassi

coniugazioni

Parliamo!

36

B1 – C1

Gioco di carte

Lessico e strutture linguistiche

lessico per la conversazione su vari
temi: Superpoteri, Cose che danno
fastidio, Desideri, Opinioni, Cose che
fanno paura, Mai e poi mai

Giochi in lingua cinese

37

HSK1-3

Flashcards

38

A1

Lessico di base

Una foto mille parole

39

A2 - B1

Lessico e strutture linguistiche

ELI Fotocarte

40

B1 - B2

Lessico e strutture linguistiche

Gioca il tuo ruolo

41

A1 - B2

Lessico e strutture linguistiche

L’italiano con giochi e attività

42

A1 - A2

Lessico e strutture linguistiche

ELi LANGUAGE GAMES: IL SITO.

• Visita www.elilanguagames.com per accedere a tutte
le informazioni per utilizzare al meglio i nostri giochi:
istruzioni, guide per docenti, video presentazioni e video
tutorial.
• Seleziona la lingua, scegli il livello e le aree lessicali di tuo
interesse, ad esempio tra Cibo, Corpo Umano, Mestieri ecc.
Visualizza il gioco e… il divertimento comincia!
• Guarda il video di presentazione
dei Giochi Linguistici ELI in Italiano!

CATALOGO
DEI GIOCHI
LINGUISTICI

Giocando
s’impara!

www.ilpiacerediapprendere.it

Il piacere di apprendere

