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Via Nazario Sauro, 8
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www.edufidenia.com

   +39 392 3659397

TESTI A NORMA
In linea con le direttive ministeriali (D.M. n. 781 del 27/09/2013) i testi di Edu Fidenia sono a norma, 
e classificano i propri testi nelle tipologie B e C.

Tipologia B
Libro di carta + Libro in digitale + Contenuti digitali integrativi

Tipologia C
Libro in digitale + Contenuti digitali integrativi 

ADOZIONE DEI TESTI
L’Associazione Italiana Editori predispone predisposto a uso delle istituzioni scolastiche, di ogni or-
dine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa compilazione 
dell’elenco dei libri di testo adottati. Collegando al sito sopracitato è possibile consultare l’elenco 
dei titoli scolastici proposti e operare la compilazione e la trasmissione on line delle adozione dei 
libri di testo. 

SUPPORTI
Tutti i testi di Edu Fidenia sono disponibili, dopo richiesta e sotto condizioni, presso:

Associazione Italiana Dislessia
Piazza dei Martiri, 5 , 40121 Bologna
Tel. (+39) 051 24 29 19

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” - ONLUS
Via G. Ferrari 5/A, 20900 Monza
Tel. (+39) 039 283271

SAGGI SU CARTA E IN DIGITALE
I docenti possono richiedere saggi dei nostri testi, su carta o in digitale, all’agenzia commerciale di 
zona. 

I PREZZI
I prezzi riportati in catalogo sono comprensivi di IVA e rimarranno in vigore per tutto il 2021. I prezzi 
al pubblico potranno variare in caso di modifiche alle disposizioni in materia di IVA.
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Edu Fidenia è il nostro nuovo marchio editoriale che coniuga tradizione e innovazione, cartaceo e 
multimediale. 
Dalla nostra nascita, abbiamo lavorato fissandoci come obiettivo quello di andare incontro alle necessità di 
docenti e studenti sviluppando prodotti e servizi innovativi per la didattica e la valutazione degli studenti. 
Le nostre attività in ambito educational si spandono in tre aree: contenuti, testi e corsi per la didattica; 
appoggio nella valutazione degli studenti; corsi e attività di formazione per docenti e Scuole. 
Il nostro catalogo è in crescita costante con novità che spaziano dalla scuola primaria a quella secondaria 
di secondo grado.

Cinque motivi per scegliere Edu Fidenia
L’approccio didattico
Sviluppiamo i contenuti basandoci su metodologie didattiche attive e partecipative efficaci con uno 
stile relazionale flessibile, che fornisce spazio di manovra agli interessi degli alunni e ai loro vissuti. 

Gli argomenti affrontati
Per sviluppare le unità scegliamo argomenti e testi educativi con maggiori possibilità di risvegliare le 
coscienze e aprire le menti dei nostri giovani alla costruzione di una società più giusta, più egualitaria 
e più impegnata nella costruzione di un domani diverso, testi che invitano a riflettere su tematiche 
sulle quali possono lasciare un’impronta come attori attivi nella nostra società e che vanno al di là 
dell'esperienza di apprendimento.

L’interdisciplinarietà
I nostri testi permettono di esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando 
una visione settorializzata delle discipline.
 
Conoscenze, strategie e competenze
Oltre che all’ampiamento delle conoscenze e allo sviluppo di strategie di apprendimento i nostri 
corsi e manuali si orientano allo sviluppo delle competenze di base, le competenze di cittadinanza e 
le competenze trasversali e trasferibili.

In presenza, in modalità mista o a distanza
Il nostro materiale è progettato per venire incontro alle situazioni di necessità che la nostra Scuola 
deve o dovrà affrontare, proponendo materiale e contenuti che possono essere erogati in modalità 
più tradizionale, o in modalità più innovative oltre che in presenta o a distanza.
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Risorse multimediali 
Puoi accedere alle risorse audio o video attraverso la nostra pagina web:  www.edufidenia.com o inquadran-
do il codice Qr presente sui volumi con la telecamera di uno smartphone o tablet. 

Didattica digitale integrativa
Per favorire la didattica anche a distanza, i nostri testi si completano con diverse tipologie di risorse 
digitali quali schede di approfondimento, mappe concettuali o mentali, schemi, testi aggiuntivi, 
presentazioni, riassunti.
Le risorse digitali destinate agli studenti sono di libero acceso attraverso la nostra pagina web. 
Le risorse digitali ad uso esclusivo del docente sono disponibili sulla nostra pagina web solo dopo 
registrazione come docente.

Testi in versione digitale 
I nostri corsi sono usufruibili anche in versione digitale. Sui volumi in cartaceo è presente il codice 
di sblocco per accedere alla versione digitale del libro: si tratta della versione sfogliabile del libro di 
carta, fruibile su qualunque dispositivo sia online sia offline. 
I link e le istruzioni per accedere alla versione del testo in digitale sono indicati nella nostra pagina 
web. 
 

Assistenza
Per ricevere assistenza sulla dotazione multimediale, puoi metterti in contatto con noi o con il tuo 
rappresentante di zona. 

Scopri la nostra rete commerciale
La nostra rete commerciale è a disposizione per presentarti i nostri testi,  consegnarti i saggi in 
cartaceo e in digitale e per offrirti il miglior servizio di assistenza pre e post adozione. 
Per conoscere la tua agenzia di zona, collegati a www.edufidenia.com oppure scrivici: 
info@edufidenia.com

Seguici
   edufidenia.com

   @fideniasocial 

   #EduFidenia

Iscriviti alla nostra Newsletter  
✔ Informazione sulle nostre novità editoriale
✔ Informazione sulle nostre eventi e attività de formazione 
✔ Materiale gratuito per le tue lezioni

Collegati a www.edufidenia.com
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Continua a formarti con noi
Per aiutarti a migliorare ogni giorno nella tua 
professione, per arricchire le tue conoscenze 
e imparare sviluppare le competenze in aula, 
Edu Fidenia attraverso i propri collaboratori, 
eroga corsi di formazione, in presenza e online, a 
docenti e scuole di ogni ordine e grado scolastico, 
progettati e programmati su tematiche didattiche, 
metodologiche e digitali in relazione ad alcuni 
degli ambiti di apprendimento indicati dal MIUR e 
in collaborazione con le istituzione più rilevanti e i 
professionisti più qualificati. 

Formazione docente
I nostri corsi di formazione offrono un apprendimento 
attivo con un’ampia varietà di strumenti digitali per 
sviluppare le principali competenze docenti; includono 
forum e gruppi di lavoro per  promuovere lo scambio di 
opinioni e idee e dunque l’arricchimento di conoscenze 
attraverso la condivisione. 
I contenuti vengono completati con attività di 
apprendimento per costruire le conoscenze e attività 
di riflessione e analisi. 
Tutti i nostri corsi rilasciano un attestato di 
partecipazione in collaborazione con l’ente di 
formazione Etic srl quale Ente accreditato MIUR per la formazione del personale 
della scuola ai sensi della D. M. 170/2016.

Formazione su misura per le Scuole  
Presso le Scuole e i centri di insegnamento che ne faranno richiesta e tramite i nostri collaboratori 
e autori dei nostri testi, offriamo formazione in presenza e on line indirizzata al personale docente.
Tutti i nostri corsi rilasciano un attestato di partecipazione in collaborazione con l’ente di formazione 
Etic srl quale Ente accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola ai sensi della D. M. 
170/2016.
Per maggiori informazioni sulla nostra formazione su misura, le Scuole e i centri di insegnamento 
possono dirigersi alle nostre agenzie commerciali di zona o scriverci a info@edufidenia.com
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I nostri Webinar di formazione 
Partecipare alle nostre iniziative di formazione in modalità 
Webinar ti permetterà di:

➤ conoscere le nostre proposte e novità editoriali presentate 
direttamente dagli autori  

➤ approfondire le fondamenta didattiche e metodologiche 
sulle quali vengono progettati i nostri corsi e materiali; 

➤ interagire con gli autori e i nostri formatori, esporre le tue 
idee sui temi scelti e fare le tue proposte, essere in contatto 
con docenti della tua stessa materia, dialogare e riflettere su 
tematiche di attualità scolastica. 

È possibile seguire i Webinar in diretta o rivederli in streaming sulla nostra pagina web. 

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato sulle nostre attività di formazione e sui nostri 
Webinar in diretta.

Il Blog: formazione in pillole 
Per perfezionare la tua professionalità, quando vuoi, dove vuoi 
e al tuo ritmo, il nostro blog di formazione ti permetterà di 
approfondire, rinforzare e riflettere o semplicemente rinfrescare 
alcuni concetti. 
Resta sempre aggiornato con i nostri articoli brevi di facile lettura 
su tematiche di didattica attiva, metodologie e tecniche innovative 
e sull'utilizzo di risorse autentiche in aula. 

Consulenza personalizzata 
Mettiamo a disposizione dei docenti e dei centri 
di insegnamento una  consulenza personalizzata 
in presenza e on line sui nostri materiali e la loro 
applicazione in aula nel modo più efficace. 

Più informazione
Troverai più informazione sui nostri corsi di formazione 
e sul servizio di consulenza personalizzata sulla nostra 
web www.edufidenia.com oppure puoi scriverci a 
info@edufidenia.com
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La più completa piattaforma per creare, somministrare 
e valutare le verifiche in classe e/o on line. 

Con QuestBase potrai certificare o verificare l’ap-
prendimento dei tuoi studenti e valutare veloce-
mente le loro risposte. 

Crea, distribuisci, valuta
QuestBase aiuta i docenti nell’elaborazione di 
questionari e verifiche offrendo tutte le funzio-
nalità per creare un ampio ventaglio di tipologie 
di domande: scelta multipla, a risposta multipla, 
vero/falso, risposte a inserimento, testo libero.

Le verifiche possono essere scaricate e stampate in pdf o somministrate on line per essere corrette 
e valutate in modo automatico o semiautomatico. 

Facile ed immediato
Nessun software da installare o configurare — sei 
libero di creare e svolgere i questionari da qualsi-
asi computer o dispositivo collegato ad Internet, 
oppure puoi stamparli su carta automaticamente, 
anche in più versioni differenti e con un layout 
professionale e moderno.

Inizia a risparmiare tempo con numerose carat-
teristiche

• Gestisci questionari e verifiche sia on line 
che su carta; 

• Importa le domande e utilizza tipologie differenti; 
• Valuta le risposte automaticamente oppure manualmente; 
• Ottieni velocemente i risultati, completi di grafici e statistiche
• Stampa le domande su carta, anche in ordine casuale
• Svolgi esami sicuri; 
• E molto altro. 

Scopri tutte le caratteristiche su www.questbase.com oppure scrivici a 
support@questbase.com

www.questbase.com



scuola  

primaria
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Super Invalsi per tutti
I volumi per potenziare il pensiero logico e deduttivo come metodo di base per lo studio. 

Preparazione Invalsi

Perché è differente? 
✔ Prepara gli studenti nell’ambito del fare operativo all’interno della didattica stessa.
 
✔ Garantisce una continuità metodologica trasformando le esercitazioni in vere e proprie Unità 

Didattiche di Apprendimento (UDA). 
 
✔ Attività multidisciplinari per utilizzare al meglio i contenuti nelle diverse aree di 

apprendimento. 
 
✔ Valorizza la capacità di comprensione di ciò che si legge o scrive. 
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Cosa offre?

ITALIANO

➤ Strategie mirate a stimolare l’operatività del 
bambino. 

➤ La riflessione linguistica è stata guidata 
con tabelle esemplificative delle regole 
principali, affiancate da esempi. 

➤ Stampato maiuscolo per una facile lettura. 

MATEMATICA

➤ Attività per guidare il bambino al 
ragionamento visibile e aumentare il livello 
di riflessione e di attenzione. 

➤ Strategie metodologiche per allenare alla 
‘logica del fare operativo’ per trovare 
soluzioni in diversi contesti.

➤ Le parole chiave sono evidenziate per la 
comprensione più immediata. 

➤ I colori differenziano i soggetti per 
aumentare il processo di inferenza. 
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INGLESE

➤ Strategie mirate a stimolare l’operatività 
dello studente. 

➤ La domanda è stata evidenziata con lo 
stesso colore del testo. 

➤ Accorgimenti per favorire una didattica 
inclusiva. 

➤ Unità didattiche graduali e multidisciplinari

➤ La riflessione linguistica è stata guidata con 
tabelle esemplificative delle regole principali 
affiancate da esempi.

Contenuti digitali integrativi 
➤ Prove di allenamento per studenti

➤ Letture e attività integrative

➤ Schede di riferimento grammaticale per l'italiano e l'inglese

Per il docente
➤ Copia saggio con le soluzioni

➤ Prove Invalsi ufficiali su Edu Fidenia.com 

B1. Insert one of the following:  
IS THERE, ARE THERE?
THERE IS, THERE ARE

a. .......................   A CALENDAR ON THE WALL IN THE CLASSROOM

A. THERE ARE

B. THERE AREN’T

C.

D.

THERE IS

IS THERE

THERE IS

per dare la RISPOSTA

THERE ARE
c’è

per fare la DOMANDA

ci sono

THERE IS / THERE ARE

c’è...? ci sono...?

IS THERE...? ARE THERE ...?

singular

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneEsercizi introduttivi alla prova Invalsi

ESERCIZIO B - THERE IS / THERE ARE

A. THERE ARE

B. ARE THERE

C.

D.

IS THERE

AREN’T THERE

A. THERE ISN’T

B. THERE ARE

C.

D.

IS THERE

ARE THERE

A. IS THERE

B. ARE THERE

C.

D.

THERE ARE

THERE AREN’T

b. HOW MANY DAYS ................... IN SEPTEMBER?

plural

d. HOW MANY STORES .................... IN THE MALL?

plural

c. ...........................   ICE CREAM IN THE FREEZER?

10 11

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzioneEsercizi introduttivi alla prova Invalsi Capitolo 1

singular

COPIA SAGGIO

A2. Look at the images and answer the questions

EXAMPLE

a. IS SHE DIVING?

d. IS HE ROCK CLIMBING?

b. IS HE PLAYING VOLLEYBALL?

e. IS HE SURFING THE NET?

c. IS SHE RIDING A HIPPO?

IS SHE PLAYING THE VIOLIN?
YES, SHE IS (PLAYING THE VIOLIN)

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzioneEsercizi introduttivi alla prova Invalsi Capitolo 1

8 9

NO, SHE IS NOT (PLAYING THE VIOLIN)

A1. Complete the questions and give a response

DO RE MI FA

(to) DO = significa FARE

a. WHAT IS....................DOING?

WHAT IS HE  DOING ?
Cosa lui sta facendo

HE IS JUMPING

Lui sta saltando

EXAMPLE

b. WHAT IS....................DOING?

b. WHAT IS....................DOING?

c. WHAT IS....................DOING?

d. WHAT IS....................DOING?

ESERCIZIO A - SPORTS AND ACTIVITIES

He is skiing.

he

to SKI

to SKATE

she

She is skating.

to RIDE
a bike

He is riding a bike.

he

she

She is playing tennis to PLAY
tennis

to PLAY
the guitar

he

He is playing the guitar

Yes, she is (diving).

Yes, he is (playing volleyball).

No, she is not (riding a hippo).

Yes, he is (rock climbing).

No, he is not (surfing the net).

COPIA SAGGIO
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ISBN: 9788831345002
Prezzo: € 2,95
Pagine: 98
Autori: Mariella Guerzoni

ISBN: 9788831345026
Prezzo: € 2,95
Pagine: 112
Autori: Mariella Guerzoni

ISBN: 9788831345040
Prezzo: € 1,95
Pagine: 96
Autori: Elisabetta Anichini, 
Mariella Guerzoni 

ISBN: 9788831345033
Prezzo: € 2,95
Pagine: 136
Autori: Angela Costantini, 
Mariella Guerzoni 

ISBN: 9788831345019
Prezzo: € 2,95
Pagine: 136
Autori: Angela Costantini, 
Mariella Guerzoni 

ISBN: 9788831345057
Prezzo: € 5,00
Pagine: 98 + 136 
Autori: Angela Costantini, 
Mariella Guerzoni 

ISBN: 9788831345064
Prezzo: € 5,00
Pagine: 112 + 136 
Autori: Angela Costantini, 
Mariella Guerzoni 

ISBN: 9788831345071
Prezzo: € 6,50
Pagine: 112 + 136 + 96
Autori: Angela Costantini, 
Elisabetta Anichini, 
Mariella Guerzoni 

Super Invalsi per tutti
Italiano 2

Super Invalsi per tutti
Italiano 5

Super Invalsi per tutti
Inglese 5

Super Invalsi per tutti
Matematica 5

Super Invalsi per tutti
Matematica 2

Super Invalsi per tutti
Ita + Mat 2

Super Invalsi per tutti
Ita + Mat 5

Super Invalsi per tutti
Ita + Mat + Ing 5

combo

combo

Composizione editoriale

combo
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scuola  

secondaria 
di primo grado

Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado
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Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado

Check In. Places, facts, people
Preparazione alle Prove nazionali e presentazione di argomenti in relazione alla cultura anglosassone e 
a tematiche di Educazione Civica.

Civiltà
Prove ufficiali
Educazione Civica

Perché è differente? 
✔ Favorisce lo sviluppo di competenze e 

strategie attraverso tematiche interdisciplinari 
e argomenti di civiltà anglosassone e di 
Educazione Civica.

✔ Attività guidate per facilitare la 
comprensione e accompagnare nel 
completamento di mappe concettuali. 

✔ Unità CLIL per lavorare tematiche in relazione 
con argomenti di Educazione Civica. 

✔ Test che avvicinano lo studente alle diverse 
tipologie di compito.

✔ Ogni prova presenta attività di livello QCER 
A1 e A2 ed è accompagnata da tips. 

Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado

PROVE CB per familiarizzare 
con le Prove Invalsi

Qr Code per il download delle 
tracce audio.

Educazione Civica

NOVITÀ

da settembre 2021
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Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado

65

Martin Luther King was born on 15th January 1929 in Atlanta, Georgia. He was the son of a Baptist 
pastor. He studied Theology at Boston University and became pastor of a black Baptist Church in 
Montgomery.
In 1955 he supported Rosa Parks during the boycott of the buses in Alabama. It was the beginning 
of the Civil Rights Movement. He strongly believed that men are created equal and should have the 
same rights regardless of the colour of their skin or nationality. He thought that in order to cancel 
segregation and change the future of the USA, black people had to demonstrate peacefully. Even if 
he was arrested and imprisoned many times he insisted on the non-violent battle for equal rights.
In 1963 he organized a march in Washington DC where more than 200,000 people came. It was there 
that he made his most famous speech in which he told people about his “dream” about reaching 
freedom and equality between white and black people.
He was charismatic and inspiring and was able to attract both black and white Americans. In 1964 
he received the Nobel Peace Prize for his courageous civil rights work.
King was assassinated in 1968 in the town of Memphis, Tennessee, where he was helping workers 
who were on strike. He was only 39.
He is remembered every year in the United States on the third Monday in January on the Martin 
Luther King Jr Day.

Martin Luther King: a man with a dream

I still have a dream…

I have a dream that my four little children will one day live in 
a nation where they will not be judged by the colour of their 
skin, but by the content of their character…I have a dream 
that one day in Alabama little black boys and little black girls 
will join hands with little white boys and little white girls as 
sisters and brothers…’.

65

8080

0 Gulliver’s Travels is a poem.

14 Gulliver’s Travels is an English book.

15 Swift was Irish.

16 Gulliver’s Travels is a satirical book.

17 In the book there are 3 parts.

18 Gulliver is a sailor.

19

20

Lilliputians are small people.

Lilliputians live in small houses.

Task 3. A voyage to Lilliput. 

Read the following text. Are sentences 14 -20 True, False or Not Given in the text?
Put a cross (x) in the correct box.

Gulliver’s Travels is a book written by Jonathan Swift. It is considered a classic of English literature. 
Swift wrote it in 1726. In the book he makes a satire of human nature.  The book is divided into 
four parts. The first one has got a quite original plot. Lemuel Gulliver is a doctor on a ship that 
shipwrecks in the island of Lilliput. When he awakes, he finds himself prisoner of its inhabitants, 
the Lilliputians, a race of very tiny people. Gulliver assures them of his good nature and they give 
him permission to stay in their land. The Lilliputians are silly people. They give importance to stupid 
matters. In the end they become enemies and Gulliver escapes.

TRUE FALSE NOT 
GIVEN

X

First read carefully the text and then for 
every sentence find its correspondent 
in the text.
If a sentence does not refer to anything 
in the text is Not Given.

2

Cosa offre?

ESAME DI STATO

➤ Tematiche interdisciplinari e culturali.

➤ Testi di differente livello di difficoltà.

➤ Attività per imparare a fare dei riassunti e 
prendere appunti.

➤ Argomenti trasversali per lavorare tematiche 
di Educazione Civica. 

➤ Glossary: raccoglie e traduce il lessico più 
difficile.  

PROVE INVALSI

➤ Varie tipologie testuali.

➤ Diverse tipologie di task.

➤ Situazioni variate.

➤ Domande per la comprensione.

➤ Self evaluation: per registrare i propri 
risultati.

Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado
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Contenuti digitali integrativi 
➤ Grammar references per facilitare il ripasso
➤ Tabella verbi irregolari
➤ Mappe dei paesi anglosassoni
➤ CBT in piattaforma
➤ Indicazioni per lo studente: Come mi preparo alle Prove Ufficiali

Per il docente
➤ Teacher’s guide con soluzioni delle attività e trascrizione degli audio. 
➤ Indicazioni sullo svolgimento delle Prove Invalsi e Esame di Stato.

Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado

Composizione editoriale

Check in. Places, facts, people

Autori: Annalisa Ghiani, Chiara Vargiu

Pagine: 144

Modalità B  
978-88-3134-53-23 € 6,30

Modalità C 
978-88-3134-53-54  € 5,90

Annalisa Ghiani
Chiara Vargiu

Prove Invalsi & Esame di Stato
Secondaria di Primo Grado

Civiltà anglosassone in relazione con argomenti di Educazione Civica

➤ Percorso per i principali paesi anglofoni: Canada, Australia, New Zealand, lrlanda...

➤ Unità CLIL per trattare tematiche di Educazione Civica: Razzismo e discriminazioni, parità di 
genere e opportunità.
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Vitamina ABC - Italiano, Geografia e Storia
Permette un ripasso autonomo senza bisogno di altri testi o strumenti digitali. 

Recupero e ripasso

Perché è differente? 
✔ Brani piacevoli e attività per esercitare la comprensione del testo;

✔ Schede per il ripasso grammaticale e il ripasso dei generi testuali; 

✔ Esercitazioni sulle conoscenze linguistiche e relative all'antologia; 

✔ Testi e attività per recuperare e consolidare le conoscenze sugli argomenti di Storia e Geografia. 
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Cosa offre?

➤ Aiuta nel recupero e potenziamento dei 
contenuti di Antologia, Grammatica, Storia e 
Geografia. 

➤ Schede per ripassare i generi letterari e 
tipologie testuali. 

➤ Schede e attività per rafforzare le 
conoscenze grammaticali. 

➤ Attività che allenano all’Esame di Stato e alle 
Prove Invalsi. 

➤ Sezione per ripercorrere gli argomenti 
di Geografia e Storia, con testi e ricco di 
attività per un'esercitazione attiva; 

➤ Numerose mappe e linee del tempo da 
completare; 

➤ Una cruciverifica alla fine di ogni Unità. 
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Vitamina E - Vitamina Ñ - Vitamina Ç  
Permette un ripasso autonomo senza bisogno di altri testi o strumenti digitali. 

Recupero e ripasso

Perché è differente? 
✔ Attività in contesto per praticare la comunicazione. 

✔ Testi per lavorare la comprensione e l’espressione scritta. 

✔ Attività piacevoli per esercitare grammatica e lessico. 

✔ Ripasso grammaticale relativo ad ogni unità di lavoro.

✔ Sezione di cultura e civiltà per scoprire curiosità e allenare alla lettura in lingua. 

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €
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Cosa offre?

➤ Aiuta nel recupero e potenziamento delle funzioni comunicative, lessicali e grammaticali. 

➤ Stimola la capacità di lettura e la comprensione autonoma. 

➤ Lavora la rielaborazione linguistica e l'ampliamento lessicale. 

➤ Schede per il ripasso dei contenuti grammaticali e lessicali.

➤ Cruciverba e attività ludiche (giochi linguistici, indovinelli, curiosità, barzellette).  

➤ Attività che preparano alle Certificazioni linguistiche e all’Esame di Stato.

Contenuti digitali integrativi 
➤ Altre letture in inglese, francese e spagnolo Grammar references 

per la lingua inglese Tabella con Irregular verbs Comprehension 
tests per la lingua inglese

➤ Testi per la lettura in lingua spagnola, francese e inglese

Per il docente
➤ Quaderno con 

soluzioni delle attività
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Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

Composizione editoriale

combocombo

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 7,90 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAGINE AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 7,90 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 7,90 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 7,90 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV

combo combo

10,50 €
10,50 €

TITOLO ISBN PREZZO PAG. AUTORI
Vitamina ABC vol. 1 9788831345101 6,50 € 112 Vargiu E.; Bacchi S.
Vitamina Ñ vol. 1 9788831345125 6,50 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 1 9788831345149 6,50 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 1 9788831345163 6,50 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo - E1 + Ñ1 9788831345286 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E1 + Ç1 9788831345293 10,50 € 112 + 72 AA.VV

TITOLO ISBN PREZZO PAG. AUTORI
Vitamina ABC vol. 2 9788831345118 6,50 € 112 Vargiu E.
Vitamina Ñ vol. 2 9788831345132 6,50 € 88 Calabia M. C.; Mascuñano Almagro N.
Vitamina Ç vol. 2 9788831345156 6,50 € 72 Lombardi P.
Vitamina E vol. 2 9788831345170 6,50 € 112 Vargiu E.
Vitamina Combo E + Ñ vol. 2 9788831345309 10,50 € 112 + 88 AA.VV
Vitamina Combo E + Ç vol. 2 9788831345316 10,50 € 112 + 72 AA.VV
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Espacios de civilización hispana
Una visione attuale e inclusiva della società e della cultura ispana, lontana da stereotipi e cliché. 

Civiltà spagnola

Perché è differente? 
✔ Una didattica attiva per acquisire 

conoscenze e sviluppare competenze 
comunicative;

✔ Testi che invitano alla riflessione 
interculturale;

✔ Presenta i contenuti culturali in relazione agli 
Obiettivi dell'Agenda 2030

✔ Sviluppa competenze trasversali e 
trasferibili;

✔ Offre una particolare attenzione alla parità 
di genere e di opportunità. 

Un video per unità Aiuta nella Preparazione alla 
Certificazione DELE B1

Tematiche in relazione con 
l’Agenda 2030
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Cosa offre?

➤ Tematiche che invitano lo studente a: 
 esprimere la propria opinione; 
 raccontare la propria esperienza; 
 attivare conoscenze preesistenti; 
 utilizzare la lingua per comunicare; 

➤ Testi con linguaggio accessibile: 
 per dare le stesse possibilità e lavorare 

ognuno secondo le proprie capacità

➤ Attività per esercitare competenze 
linguistiche e abilità di lettura selettiva e 
ricerca di informazioni.

➤ Progetto multidisciplinare per acquisire 
conoscenze ed esercitare competenze 
comunicative

➤ Letture per:  
- ampliare le conoscenze;  
- sviluppare strategie di apprendimento; 

➤ Multiculturalità: rispetto verso tutti i popoli, 
civiltà e lingue che formano l’ampio mondo 
ispanofono.
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Contenuti digitali integrativi 
➤ Collegamento ai video corrispondenti a ogni unità. 
➤ Schede con informazioni culturali in relazione con le tematiche trattate in ogni unità. 
➤ Letture consigliate per approfondire le tematiche del testo. 
➤ Mappe politiche e fisiche dei principali paesi latinoamericani e della Spagna. 

Per il docente
➤ Guía del profesor con indicazioni, obiettivi, strategie, dinamiche, processi e descrizione dei 

progetti.

Composizione editoriale

Autori: Ximena Miranda Olea,  
Jorgelina Emilse San Pedro

Pagine: 192

Modalità B  
9788831345088 € 12,90

Modalità C 
9788831345187 € 11,90
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Dossiers de civilisation francophone
Una visione attuale e inclusiva della società e della cultura francofona, lontana da stereotipi e cliché. 

Civiltà francese

Perché è differente? 
✔ Una didattica attiva per acquisire 

conoscenze e sviluppare competenze 
comunicative;

✔ Testi che invitano alla riflessione 
interculturale;

✔ Presenta i contenuti culturali in relazione agli 
Obiettivi dell'Agenda 2030

✔ Unità con informazioni sull'economia 
francese, sull'organizzazione del governo e 
su questioni di politica estera.

✔ Sviluppa competenze trasversali e 
trasferibili;

✔ Offre una particolare attenzione alla parità 
di genere e di opportunità. 

Un video per unità Aiuta nella Preparazione alla 
Certificazione DELE B1

Tematiche in relazione con 
l’Agenda 2030
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Cosa offre?

➤ Tematiche che invitano lo studente a: 
 esprimere la propria opinione; 
 raccontare la propria esperienza; 
 attivare conoscenze preesistenti; 
 utilizzare la lingua per comunicare; 

➤ Testi con linguaggio accessibile: 
 per dare le stesse possibilità e lavorare 

ognuno secondo le proprie capacità

➤ Attività per lavorare competenze 
linguistiche e abilità di lettura selettiva e 
ricerca di informazione.

➤ Progetto multidisciplinare per acquisire 
conoscenze ed esercitare le competenze 
comunicative

➤ Letture per:  
- ampliare conoscenze;  
- sviluppare strategie di apprendimento; 

➤ Multiculturalità: rispetto verso tutti i popoli, 
civiltà e lingue che conformano l’ampio 
mondo francofono.
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➤ Cinque dossier monografici con approfondimenti e attività: 
- Médias alternatifs versus chiens de garde
- La mode sous toutes ses coutures
- Être femme au XVIIIème siècle
- Parolières et compositrices de la chanson populaire française
- De la décolonisation au néocolonialisme

Contenuti digitali integrativi 
➤ Collegamento ai video corrispondenti a ogni unità. 
➤ Schede con informazione culturale in relazione con le tematiche trattate in ogni unità. 
➤ Letture consigliate per approfondire le tematiche del testo. 
➤ Mappe politiche e fisiche dei principali paesi francofoni e della Francia. 

Per il docente
➤ Guide de l'enseignant con indicazioni, obiettivi, strategie, dinamiche, processi e descrizione 

dei progetti.

Composizione editoriale

Autori: Eleonora Visciglio Galli 

Pagine: 208

Modalità B  
9788831345095 € 12,90

Modalità C 
9788831345194 € 11,90

DOSSIERS DI  

APPROFONDIMENTO 
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En Progreso DELE B1
Accompagna nella preparazione alla Certificazione DELE B1 offrendo un modello guidato e cinque mo-
delli di Esame completi.

Perché è differente? 
✔ Permette di esercitarsi seguendo un 

modello di Esame guidato. 

✔ Include indicazioni e informazioni per 
conoscere la struttura e la natura delle 
prove. 

✔ Informa sui contenuti linguistici da acquisire 
o ripassare. 

✔ I testi seguono dei parametri di similitudine 
e di autenticità. 

✔ Tematiche educative e per favorire la 
riflessione oltre l’esercitazione linguistica. DE
LE

María Vargas Nogales 
Ximena Miranda Olea

B1
NOVITÀ

da settembre 2021

Versione digitale con attività 
multimediali. Tipologia B e C

Qr Code per il download delle 
tracce audio Tematiche in relazione con 

l’Agenda 2030

Certificazioni lingua spagnola
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23

PERSONA TEXTO

EVA  J

19 MARÍA

20 PEDRO

21 ANA

22 VICTORIA

23 DANIEL

24 FERNANDO

Subraya las partes que te dan información sobre los gustos y las necesidades de  
cada persona.

0. Eva

1 María: 

2 Pedro

3 Ana

4 Victoria

5 Daniel

6 Fernando

No me gusta cocinar mucho y ahora en verano me apetece comer alimentos 
frescos y variados. 

Quiero prepararme para este verano, me gustaría perder algunos kilos pero no 
quiero repetir otra vez  las dietas de siempre.

Siempre que empiezo una dieta me dicen que tengo que comer algo de proteínas, 
me gustaría cuidar mi alimentación pero sin carne.

No tengo tanto tiempo para seguir una dieta equilibrada. Creo que me iría bien 
dedicarme a hacer una limpieza interior. 

Creo que soy muy disciplinada, sin embargo, he cogido malos hábitos en la 
alimentación. Ahora me gustaría cuidarme un poco.

Pienso que nuestra sociedad es muy consumista, los supermercados están llenos 
de alimentos industriales. Me gustaría comer de una manera más simple y sana. 

Hoy en día hay muchas enfermedades que están relacionadas con la mala alimentación. 
Además, mi padre ha tenido un cáncer;  por eso quiero cuidar lo que como.  

109

Tarea 2

Instrucciones
Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1
Lea el siguiente mensaje publicado en el blog de una asociación de ‘Amigos del Juguete Antiguo’:

Escriba un comentario para enviar al blog en el que cuente: 
• de qué juguete se trataba y cómo era;
• con quién jugaba usted de pequeño;
• alguna anécdota relacionada con este juguete;
• por qué lo recuerda como un juguete especial;
• cuál es su opinión sobre los juguetes de ahora.

Número de palabras: entre 130 y 150.    

OPCIÓN 2
Lea el siguiente mensaje publicado en el foro de una asociación de consumidores:

Redacte un texto para enviar al foro en el 
que deberá: 
• presentarse brevemente;
• explicar quién fue la persona que le 
enseñó a cocinar;
• contar qué plato preparó en su pri-
mera experiencia como cocinero;
• explicar si el resultado de aquella 
experiencia fue positivo o negativo.

Número de palabras: entre 130 y 150.

¡Hola, cocinillas! Hoy nos gustaría que nos 
contarais cómo fueron vuestras primeras experiencias como 
cocineros: ¿os enseñó alguien? ¿Qué plato cocinasteis? 
¿Por qué empezasteis a cocinar? Y, sobre todo… ¿cuál fue 
el resultado de aquella experiencia? Esperamos vuestras 
historias. 

Escribidnos un correo a: cocinillasporelmundo@gmail.com

Desde la “Asociación de Amigos del Juguete Antiguo” nos gustaría que nos contarais vuestras 
experiencias con los juguetes de vuestra infancia: cuáles eran vuestros juguetes favoritos, cómo eran 
y por qué eran especiales para vosotros. Escribidnos a: amigosdeljugueteantiguo@yahoo.es

¡Hola, cocinillas! Hoy nos gustaría que nos 
contarais cómo fueron vuestras primeras experiencias 
como cocineros: ¿os enseñó alguien? ¿Qué plato 
cocinasteis? ¿Por qué empezasteis a cocinar? Y, sobre 
todo… ¿cuál fue el resultado de aquella experiencia? 
Esperamos vuestras historias. Escribidnos un correo a: 
cocinillasporelmundo@gmail.com

Cosa offre?

➤ Un Modello di Esame guidato:   
 una presentazione in dettaglio di ogni prova 

e di ognuna delle Tareas;
 una tabella con i contenuti linguistici  da 

ripassare; 
 consigli e suggerimenti utili per lo sviluppo 

di strategie di apprendimento; 

➤ Soluzioni e prove con autovalutazione 
guidata per aiutare gli studenti a riflettere 
sui livelli di competenza raggiunti e per 
sviluppare l’autonomia nello studio.

➤ Esempi di produzione orale e di simulazione 
del colloquio durante la prova. 

➤ Un Esame diviso per prove per applicare 
immediatamente i suggerimenti e mettere in 
pratica le strategie sviluppate.

➤ Altri quattro modelli di Esame che riflettono 
fedelmente la struttura e la presentazione 
delle prove delle certificazioni DELE B1. 
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Contenuti digitali integrativi 
➤ Tracce audio delle attività relative alla prova auditiva. 
➤ Riferimento grammaticale alle funzioni comunicative, contenuti lessicali e linguistici richiesti 

dal livello B1.
➤ Modelli ufficiali dell'Instituto Cervantes.
➤ Indicazioni e istruzioni complete riguardanti lo svolgimento della Certificazione DELE B1. 

Per il docente
➤ Cuadernillo del profesor con le soluzioni, esempi di produzione scritta, trascrizione di 

esempio della produzione orale e trascrizione delle tracce audio delle prove di comprensione 
audio. 

➤ Indicazioni riguardanti le correzioni e la valutazione delle Certificazioni DELE B1. 

DE
LE

María Vargas Nogales 
Ximena Miranda Olea

B1

Composizione editoriale

En Progreso DELE B1

Autori: María Vargas Nogales  
e Ximena Miranda Olea 

Pagine: 176

Modalità B  
9788831345330 € 14,50

Modalità C 
9788831345361 € 14,00
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En progrès nouveau DELF B1 
Accompagna nella preparazione alla Certificazione DELF B1 scolaire et junior 

Perché è differente? 
✔ Descrive in dettaglio la natura e tipologia 

delle prove.

✔ Propone delle autovalutazioni all’inizio e alla 
fine di ogni unità. 

✔ Permette di esercitarsi seguendo un 
modello di Esame guidato. 

✔ Include schede di lessico per il ripasso.

✔ I testi seguono dei parametri di similitudine 
e di autenticità. 

✔ Tematiche educative e per favorire la 
riflessione oltre l’esercitazione linguistica. DE
LF

Eleonora Visciglio Galli 

B1

Scolaire et junior
D'après les nouveaux formats d'examens

nouveau

Versione digitale con attività 
multimediali. Tipologia B e C

Qr Code per il download delle 
tracce audio

NOVITÀ

da settembre 2021

Tematiche in relazione con 
l’Agenda 2030

Certificazioni lingua francese
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100

Compréhension de l’oral (25 points)

Vous allez écouter plusieurs documents, il y a deux écoutes.
Avant chaque écoute vous entendez une sonnerie.
Pour répondre aux questions, vous cochez  la bonne case.  

Exercice 1  7 points
Vous écoutez une conversation (piste 17)
Vous lisez les questions. Ecoutez le document puis répondez.

1  Les deux personnes qui parlent sont… 1 point
A  amis
B   frère et sœur 
C  collègues de travail

2  Agnès vient tout juste de…  1 point
A  commencer sa première année de licence
B  conclure sa première année de licence
C  entamer sa deuxième année de licence

3  Elle pense qu’elle a…  1 point
A  passé trop de temps à étudier et elle veut changer de 

vie
B  besoin d’être indépendante et de se trouver un travail
C  l’opportunité de faire un voyage avant de travailler 

avec son père

4  Les cargos sont…  1.5 point
A  des trains de marchandises qui traversent toute l’Eu-

rope
B  des gros bateaux de fret qui traversent l’Atlantique
C  des bateaux de croisières qui font escale dans plu-

sieurs pays

5  5 Celui qu’elle veut prendre finit sa course…  1 point
B  à Hambourg
B  à New York
C  à Baltimore

6  Le prix du voyage comprend… 1.5 points
A  Une cabine, le déjeuner, le dîner, et des espaces de 

détente
B  Une cabine, les 3 repas de la journée et des équipem-

ents divers
C  Un dortoir, les 3 repas de la journée et un accès à la 

salle de sport

Vous avez deux écoutes. Lors de 
la première écoute, concentrez-
vous sur les questions faciles. 
Profitez de la pause pour relire 
les questions pour lesquelles 
vous avez eu un doute, puis 
répondez-y.

Attention, la réponse à ce 
genre de question n’apparait 
pas forcément au début du 
dialogue, et il faut souvent la 
déduire. On notera ici la phrase 
: «Tu t’es décidé à démarrer 
une carrière dans la boite de 
papa ? » 

Les réponses A et B 
contiennent toutes les deux des 
éléments justes, mais l’une des 
deux reprend de manière plus 
précise les propos d’Agnès.

Vous ne savez peut-être pas ce 
que signifie « fret ». Mais vous 
avez un indice important à 
repérer : Agnès veut traverser 
l’Océan, mais pas comme 
le font habituellement les 
touristes.

Si vous n’arrivez pas à relever 
tous les éléments nécessaires, 
profitez de la seconde écoute 
pour choisir définitivement 
votre réponse. 

103

Compréhension des écrits (25 points)

Exercice 1 8 points 
0,5 points par bonne réponse, 0 si les deux cases  

« oui » et « non sont cochées

Vous allez démarrer votre deuxième année de lycée, vous avez choisi 
français LV2 pour la rentrée en seconde et vous aimeriez faire un séjour 
d’immersion linguistique en France. Vous chercher donc une possibilité 
de cours d’été pour mineurs, qui ne dépasse pas votre budget qui est de 
450 euros maximum, vous voudriez étudier au sein d’un groupe et pouvoir 
pratiquer la langue oralment. 
Vous comparez ces annonces. Pour chaque annonce cochez    OUI si cela 
correspond au critère, NON si cela ne correspond pas. 

Il faut repérer les éléments 
soulignés dans les 4 textes.

Cours super intensifs (Lyon)  
Institut Lyonnais
DURÉE: 5 semaines
COURS PAR SEMAINE: 20
TRANCHE D’ÂGE: 16 ans et plus
à partir de 270 €
Les cours de français super intensifs 
s’adressent à toute personne visant une bonne 
maîtrise de la langue. Dans ce cursus, la 
répartition des cours est la suivante : 8 heures 
de langue française générale : cours structurés 
avec l’utilisation de manuels ; documents 
authentiques et multimédia ; 7 heures de 
travaux dirigés : compréhension écrite et orale, 
expression écrite et orale ; 3 heures d’activités 
linguistiques : langue pratique ou spécialisée 
selon votre niveau de français ; 2 heures de 
travaux pratiques.

Français standart (Montpellier)
Institut Linguistique Adenet 
DURÉE: 8 semaines
COURS PAR SEMAINE: 20
TRANCHE D’ÂGE: 16 ans et plus
à partir de 420 €
Notre Cours Standard de Français pour 
adulte accorde une place particulière à la 
communication tout en couvrant tous les 
aspects de la langue. Ce cours de français 
conjugue les bienfaits d’un encadrement 
pédagogique dans notre école de français à 
Montpellier et les bénéfices d’une immersion 
linguistique pour continuer à apprendre 
le français en France et pour progresser 
rapidement. 

OUI NON

Âge

Budget

Cours en groupe

Pratique orale

OUI NON

Âge

Budget

Cours en groupe

Pratique orale

Il se peut qu’un des éléments 
recherchés ne soit pas 
renseigné dans le texte. Dans 
ce cas, il faut fonctionner par 
déduction. Si l’on ne parle pas 
de « cours particulier », il s’agit 
donc de « cours en groupe ».

‘communication’ vous informe 
sur la place donnée à la 
pratique orale.

Cosa offre?

➤ Una descrizione della struttura e tipologia 
delle prove, con consigli, suggerimenti e 
strategie per superare gli ostacoli e trovare 
il giusto angolo di approccio basato sulle 
abilità iniziali di ogni candidato.

➤ Un allenamento con una vasta gamma di 
attività, differenti tematiche e situazioni per 
comprendere la natura di ogni prova. 

➤ Un'autovalutazione all'inizio dell'unità per 
verificare il livello di partenza e evidenziare i 
punti di forza e le competenze da esercitare.

➤ Un'autovalutazione alla fine dell'unità per 
verificare il livello raggiunto e le competenze 
acquisite. 

➤ Un Esame nouveau DELF B1 completamente 
guidato: commenti, consigli, idee, strumenti 
di risoluzione, esempi, ecc... per capire come 
comprendere ogni momento dell'esame.

➤ Quatto Esami completi: modelli completi da 
svolgere in autonomia. 

➤ Schede per il ripasso dei contenuti lessicali 
utili per ogni prova. 
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Contenuti digitali interattivi 
➤ Tracce audio delle attività relative alla prova auditiva.  
➤ Riferimento grammaticale con le funzioni comunicative e i contenuti lessicali e linguistici 

richiesti dal livello B1. 
➤ Modelli ufficiali dell'Institut français.
➤ Indicazioni ed istruzioni complete riguardanti lo svolgimento della Certificazione DELF B1 

scolaire et junior. 

Per il docente
➤ Cahier d'enseignant con le soluzioni delle attività Pas à pas e dei modelli di esame e 

trascrizioni delle tracce audio delle prove di comprensione audio.
➤ Indicazioni riguardanti le correzioni e la valutazione delle Certificazioni DELF B1 scolaire et 

junior. 

DE
LF

Eleonora Visciglio Galli 

B1

Scolaire et junior
D'après les nouveaux formats d'examens

nouveau

Composizione editoriale

En Progrès nouveau DELF B1 scolaire et junior

Autori: Eleonora Visciglio Galli  

Pagine: 176

Modalità B  
978-8831-3453-47 € 14,50

Modalità C 
9788831345378 € 14,00
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