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ITALIANO L2 CERTIFICAZIONI
TITOLO

AUTORE

ASCOLTO AVANZATO

MARIN, TELIS

PREZZO

Materiale per lo sviluppo dell'abilità di ascolto e per la preparazione alla prova di comprensione orale
delle certificazioni CELI 4 e 5, CILS e PLIDA C1 e C2. Gli argomenti trattati sono vari: cinema,
musica, moda, cucina, storia contemporanea, libri, tecnologia, ambiente, cronaca, teatro, televisione
ecc..
Libro + CD audio - C1/C2 - pagg. 64

ASCOLTO MEDIO

€ 13,50
MARIN, TELIS

Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilità di ascolto. I
brani che sono stati scelti sono autentici e accuratamente selezionati; coprono una grande varietà di
argomenti di interesse italiano: dialoghi telefonici, ricette, favole, interventi, fatti di cronaca,
interviste, servizi sulla cultura ecc..
Libro + CD audio - B1/B2 - pagg. 60
Guida insegnante "ascolto medio e avanzato"

CELI - breve guida ai certificati di italiano L2

€ 13,50
€ 10,50
BOLLI - PELLICCIA

Libro (2005)

COME PREPARARSI ALL'ESAME CELI

€

6,00

€
€
€
€

18,50
18,50
18,50
18,50

ALESSANDRONI
MARASCO - MELANI
RONDONI

Il presente volume si rivolge a tutti coloro che volgiono prepararsi a sostenere l'esame per il
conseguimento del CELI. Diviso in quattro unità ciascuna delle quali ripropone le prove d'esame nei
formati e nelle procedure proposti negli esami effettivi.
Alla fine di ogni volume viene presentato del materiale integrativo per la preparazione alla Prova di
produzione orale.
I volumi sono corredati da un CD audio contenente i testi per la Prova di Comprensione dell'Ascolto.
CELI 1 + CD audio (2006)
CELI 2 + CD audio (2006)
CELI 3 + CD audio (2005)
CELI 4 + CD audio (2008)

DAI PROVA!

SILVESTRINI - CILIBERTO
FERRETTI - FIPPUCCI

Esercizi guidati con chiavi.
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Per la varietà, per l’ampia tipologia degli stimoli, per il rigoroso ordinamento tattico, strategico,
egodinamico dei materiali, questo volume si connota, forse, come la più completa silloge esercitativa
proposta a studenti stranieri di lingua italiana. Tutta la raccolta, già ampiamente sperimentata in sede
di progettazione, proposta in numerose classi, calibrata ed integrata nella prassi didattica quotidiana,
è destinata a studenti dei livelli dall’A1 al B2 (in alcune parti, con finalità di ripasso ed
approfondimento, anche di C1) previsti dal Quadro Comune di riferimento. "Dai, prova!" presenta la
serie completa delle attività linguistiche volte allo sviluppo della competenza linguistica, della
comprensione e produzione orale, della comprensione e produzione scritta, riservando un rilevante
spazio, in sede di verifica delle abilità acquisite, a tutte le pratiche previste dalle più affidabili agenzie
per la Certificazione Linguistica.

Libro + CD audio (2008) A1/B2 - pagg. 360

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

€ 22,00
MONI - RAPACCIUOLO

I testi utilizzati, sia per la comprensione sia per la competenza linguistica, sono tutti autentici e sono
tratti da quotidiani e riviste italiane, oltre che da alcuni siti Internet. I testi scelti offrono una grande
varietà sia per argomento sia per tipologia testuale. La ricchezza del materiale presentato rende
questo testo adatto anche come materiale di supporto ed esercitazione nei corsi di livello intermedio e
intermedio superiore.
Libro - B2 - pagg. 80
€ 11,00
Soluzioni - pagg. 8
€ 2,00

ESERCITAZIONI PER LA PREPARAZIONE
ALL'ESAME PLIDA

DE STEFANO - GULLI - ZAPPIA

Le autrici di questo eserciziario fanno parte di un gruppo che ha dato il via all'insegnamento
dell'italiano a stranieri in Calabria.
In virtù della loro esperienza e per rispondere a una sempre crescente domanda di apprendimento
della lingua italiana da parte di stranieri, oltre che per garantire comunque la qualità dell'offerta, in
sintonia con gli obiettivi del PLIDA, presentano questo manuale da considerare quale strumento di
aiuto e di indirizzo per i docenti o per quanti tra gli stranieri intenderanno conseguire la
certificazione di competenza. Il presente lavoro è l'espressione di un impegno ventennale all'interno
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria nonchè l'esito delle loro
sperimentazioni in ambito linguistico e delle esperienze maturate all'interno dei corsi e per i vari
aspetti della lingua italiana veicolata a studenti di diverse nazionalità e di diversi livelli di
competenza.
Il testo contiene prove di lettura, scrittura e lingua parlata tipiche degli esami di certificazione di
livello A1 e A2. A corredo del testo sono inclusi due CD audio contenenti le prove d'ascolto.

Libro + 2 CD audio (2007) A1/A2

GUIDA ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA DI
COMPRENSIONE DI TESTI DEL CELI 1 E CELI 2

€ 19,90
FRATTEGGIANI TINCA,
MARIA TERESA

Questo lavoro intende presentare il materiale e i tipi di items utilizzati nella Prova di Comprensione
di Testi Scritti del CELI 1 e del CELI 2 nelle sessioni di Giugno e Novembre 1994 e Giugno e
Novembre 1995. Le prove raccolte sono accompagnate da alcune semplici indicazioni e da brevi
considerazioni sui modelli di testi che vengono utilizzati.
Libro (1997) - pagg. 64

INTERMEDIO IN TASCA

€

6,85

MARIN, TELIS
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Preparazione alla prova scritta.
Prepara al secondo livello delle varie certificazioni di italiano (Palso, CELI, CILS).
È diviso in tre parti:
1- la comprensione scritta (20 testi corredati da esercitazioni di tipo scelta multipla);
2- la competenza linguistica (20 testi corredati da esercitazioni di tipo cloze);
3- la produzione scritta (20 temi).
I testi, tratti dalla stampa e dalla letteratura, non costituiscono solo delle prove linguistiche, ma sono
anche stimolanti inviti ad approfondire la cultura e la realtà italiana (costume, letteratura, arte,
musica, televisione, sport, geografia,…)
Libro (2001) - A2/B1

ITALIANO AL LAVORO

€ 10,80
PARIZZI - RENZI - ROCCO

CIC Certificato di conoscenza dell'italiano.
Obiettivo dei presenti volumi è quello di permettere al futuro candidato all’esame di familiarizzare
con le tipologie delle prove previste dal CIC INTERMEDIO o AVANZATO e di confrontarsi con i
generi testuali e i compiti in esso contemplati. La ricchezza dei testi autentici proposti e le attività
relative alle quattro abilità linguistiche di base, fanno sì che questo volume si presti anche ad essere
utilizzato come strumento didattico di sostegno in un corso di italiano commerciale ad un livello
avanzato, prescindendo dalla preparazione specifica all’esame CIC. Il testo è corredato da un cd
audio.
Libro (2004) B1/B2 - pagg. 136

€ 14,00

CD audio - B1/B2

€ 12,00

Libro (2004) C1 - pagg. 142

€ 14,00

CD audio - C1

€ 12,00

MISURARE E VALUTARE NELLA CERTIFICAZIONE
CELI

GREGO BOLLI - SPITI

Linee guida alla certificazione dell'Università per Stranieri di Perugia.
(Nuova edizione riveduta e ampliata)
L’obiettivo finale della certificazione CELI è quello di verificare la capacità d’uso dell’italiano
generale in situazioni ordinarie di vita reale. Un italiano dunque, che pur nella sua aspecificità,
permetta comunque di inserirsi ed interagire anche in ambienti di studio e di lavoro. Come attuare
tale verifica e valutazione, sulla base di quali scelte teorico-metodologiche, nonché come definire e
specificare i singoli livelli, è oggetto della prima parte dell’opera.
Nella seconda si presentano i cinque livelli della certificazione CELI con esempi e test.
La terza comprende la descrizione delle scelte per l’attribuzione dei punteggi alle prove, le scale di
competenze fornite alle commissioni di esaminatori e alcuni esempi di elaborati dei candidati.

Libro (2004) 2° ed. - pagg. 392

OBIETTIVO CILS 1
Libro (2000)
CD audio 1
CD audio 2
Libro + 2 CD audio

€ 14,80
LUCARELLI
SCAGLIOSO - VILLARINI
€ 15,40
€ 9,00
€ 9,00
€ 30,40
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OBIETTIVO DIPLOMA ASCOLTO

PERITORE, SIMONETTA

I testi e le esercitazioni di questo volume riguardano la comprensione di testi orali, una delle abilità
che vengono verificate nella prova scritta dell'esame di Diploma di primo grado dell'Istituto Italiano
di Cultura di Atene e Salonicco.
Libro (2003) con coluzioni e trascrizioni dei testi - pagg. 77

PRIMO ASCOLTO

€ 12,00
MARIN, TELIS

É composto da 40 testi dei quali gli ultimi 10 autentici. Ogni testo è corredato da due attività, una
preparatoria e una che ricalca la tipologia di vari esami (Celi, Cils, Plida). Primo Ascolto si rivolge a
studenti principianti o falsi principianti e può essere usato fino a un livello pre-intermedio, i dialoghi
autentici e un ampio utilizzo di materiale fotografico rendono l'apprendimento piacevole e stimolante
e rende il testo adatto a studenti di varie fasce di età. Può integrare in modo ideale Nuovo Progetto
Italiano 1 in quanto tratta molti dei suoi argomenti.

Libro + CD audio - pagg. 64
Guida insegnante + CD audio - pagg. 80
Guida insegnante - pagg. 80

PROVA DI ASCOLTO

€ 13,50
€ 13,50
€ 10,50
PERITORE
RAPACCIUOLO - MONI

Elementare - Libro

€ 11,90

Elementare - libro + 2 CD audio
Medio - Libro
Medio - trascrizione e chiavi
Avanzato - libro + 2 CD audio

€ 22,20
€ 11,90
€ 8,90
€ 22,20

PROVA ORALE

MARIN, TELIS

Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali delle certificazioni CELI,
CILS e PLIDA.
Volume 1 - A1/B1 - pagg. 88
Volume 2 - B2/C2 - pagg. 128

QUADERNI CILS N.E.

€ 11,90
€ 13,30
Centro CILS
Università di Siena

Sessioni giugno 2006/2007 e Dicembre 2007 (2010)
Livello A1/A2 + CD rom - Modulo ragazzi - pagg. 264
Destinato a ragazzi dai 12 ai 16 anni. I due livelli certificatori sono rivolti ad adolescenti che
apprendono l'Italiano in contesti formativi, sia in Italia che all'estero
Livello A1/A2 + CD rom - Modulo adulti all'estero - pagg. 264

€ 26,50

€ 26,50

Destinato a coloro che si trovano nelle prime fasi del processo di apprendimento e che si avvicinano
allo studio della lingua italiana in un paese straniero, e quindi hanno poche occasioni di scambio
comunicativo con italofoni.
Livello A1/A2 + CD rom - Modulo adulti in Italia - pagg. 248

€ 26,50
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Destinato ad apprendenti che si trovano nelle prime fasi del processo di apprendimento e che si
avvicinano allo studio della lingua italiana in Italia, e quindi possono aver appreso la lingua in
contesti di interazione spontanea.
Livello B1 + CD-rom con audio MP3
Livello B2 + CD-rom con audio MP3 - pagg. 168
Livello C1+ CD-rom con audio MP3
Livello C2 + CD-rom con audio MP3
Linee guida (2009)

QUADERNI DEL PLIDA

€
€
€
€
€

22,00
22,00
22,00
22,00
10,00

€
€
€
€
€
€

16,00
16,00
16,00
16,00
18,00
18,00

A.A.V.V.

I Quaderni del Plida (da A1 a C2) sono uno strumento semplice, pratico e affidabile a disposizione di
chiunque voglia cimentarsi in una prova d'esame della certificazione Plida. Sono proposte delle
esercitazioni didattiche sulle strutture linguistiche relative a ciascun livello di certificazione e le prove
delle certificazioni passate, due per ogni abilità, complete di chiavi. Ad ogni quaderno è allegato un
CD con i brani audio delle prove di ascolto.
Libro + CD-audio (2009) - Livello A1
Libro + CD-audio (2009) - Livello A2
Libro + CD-audio (2009) - Livello B1
Libro + CD-audio (2010) - Livello B2
Libro + CD-audio (2010) - Livello C1
Libro + CD-audio (2010) - Livello C2

QUADERNI DITALS

CENTRO DITALS

Ogni volume contiene le prove somministrate nella sessione indicata, complete di chiavi. È quindi
uno strumento utile per esercitarsi e misurarsi con le prove d'esame.
Volume 1 (2009) - Ditals I Livello - Sessione 25 Febbraio 2008
Volume 2 (2009) - Ditals II Livello - Sessione 16 Luglio 2007 - 17
Dicembre 2007

QUADERNO IT 5
Esame per la certificazione dell'italiano L2. Livello C2
Libro + CD audio (2004) - pagg. 128

€ 16,00
€ 14,00

AMBROSO - DI GIOVANNI
PENNACCHI
€ 18,00
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