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In costante movimento, fonte di emozioni, naturale, necessaria, chiara, dolce, 
limpida, calda, scorrevole, effervescente, vitale… L’acqua e la lingua hanno molto in 
comune. Con il catalogo di quest’anno vogliamo rendere omaggio all’acqua come 
bene prezioso da proteggere e in questo modo dare visibilità a una sensibilità e dei 
valori civici indispensabili nel mondo in cui viviamo. 

A Casa delle Lingue non solo ci sforziamo ogni giorno per rispettare questi valori, ma 
cerchiamo anche di rappresentarli nei materiali e contenuti digitali e cartacei che 
creiamo, perché crediamo nel potere didattico dei libri e nella funzione pedagogica 
degli insegnanti. Se anche voi volete trasmettere ai vostri studenti l’importanza 
del rispetto per l’ambiente e per la diversità, della cooperazione e della solidarietà, 
troverete nei nostri manuali Al dente e Bravissimo! degli ottimi alleati.

Per aiutarvi a svolgere questo compito e continuare ad acquisire nuove abilità 
e competenze, anche nel 2022 dedicheremo buona parte dei nostri sforzi alla 
formazione. Vogliamo infatti promuovere l’apprendimento permanente e stimolare 
la collaborazione tra insegnanti, creando una comunità in cui condividere le vostre 
conoscenze ed esperienze. Vi invitiamo quindi a partecipare ai nostri webinar, agli 
incontri della serie Gente Al dente e alle lezioni dei (Per)corsi formativi, in cui vari 
esperti offrono le loro prospettive su un tema comune. 

Vi auguriamo una piacevole immersione nelle novità che vi attendono nel 2022!

Lo staff di Casa delle Lingue

Catalogo

Casa delle Lingue 2022
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Risorse e complementi gratuiti
Tutte le risorse gratuite (audio, video, soluzioni, 
trascrizioni, glossari in molte lingue) e molti 
materiali extra (Test di verifica, Palestre di lessico e 
grammatica, Guide per l’insegnante e per la didattica 
a distanza, Itinerari didattici digitali, attività extra...) 
abbinati ai nostri testi e pronti all’uso. 

Video e materiali proiettabili
Tutorial di grammatica Grammaclip, videocorsi 
di Al dente e Bravissimo! e video Pillole di 
Roma, per conoscere la storia e le curiosità della 
capitale. Tutti i video sono abbinati a schede di 
lavoro e attività da proporre in classe o a casa.  
Sul sito troverete anche schede proiettabili con 
giochi, nuvole di parole e glossari.

Oggi in aula e Compiti ecologici
Oggi in aula: una collezione di articoli  

di stampa italiana di attualità. Ogni mese 
pubblichiamo due articoli accompagnati  

da attività complementari alla lettura 
e una mappatura del testo.  

Compiti ecologici: una raccolta di schede per 
imparare l’italiano e promuovere il rispetto 

ambientale. Ogni scheda include attività di 
preparazione e un compito finale.

Oltre 7000  
download  
al mese

Più di 50 articoli 
di stampa e 

video autentici

9:45 AM
100%

iPad

9:45 AM
100%

iPad

cdl-edizioni.com
un posto pieno di risorse
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Esercizi interattivi
Moltissimi esercizi autocorrettivi divisi secondo 

i livelli del QCER che i vostri alunni possono 
svolgere gratuitamente per reimpiegare e 

consolidare i contenuti lessicali e grammaticali 
e per esercitare l’abilità della comprensione.

Appuntamento virtuale
Una pagina per richiedere al nostro staff una 
presentazione virtuale personalizzata dei 
manuali Al dente e Bravissimo! pensata  
per chi ha deciso di adottare i nostri testi  
o li sta prendendo in considerazione.

Formazione
Tutte le registrazioni e le diapositive dei nostri 

webinar, le diapositive delle conferenze e dei 
workshop delle formazioni in presenza e l’agenda 

completa delle prossime formazioni.

Più di 15 TIC analizzate 
 e 50 esercizi gratuiti 

disponibili

Oltre 600 
visualizzazioni 
al mese delle 
registrazioni

9:
45
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M
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Didattica a distanza
La sezione #IOINSEGNOACASA  
è una raccolta di strumenti e idee  
per fare lezione online, che include  
materiale scaricabile, articoli  
di didattica e video.  
La pagina dedicata alle TIC raccoglie 
varie risorse digitali e per ognuna 
di esse fornisce istruzioni d’uso e 
spunti per creare attività didattiche 
interattive e ludiche.
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Incontro Pratico virtuale
Il 24 ottobre 2020 si è tenuto il nostro primo Incontro Pratico virtuale, una formazione di mezza 
giornata completamente online. 

Anche nel formato a distanza il nostro incontro non ha perso il suo carattere pratico, e ha visto i 
partecipanti impegnati in prima persona in alcuni dei seminari che hanno caratterizzato la giornata. 
Molti dei relatori ed esperti in didattica che hanno animato la formazione ci hanno sorpreso con 
proposte creative e inusuali da portare in aula sia nelle lezioni in presenza sia nei corsi a distanza.

Iscrivetevi alla nostra newsletter e tenete d’occhio le nostre reti sociali per scoprire quando si 
terranno le prossime edizioni!

Formazioni in presenza in tutto il mondo
Le formazioni in presenza sono lo strumento ideale per rimanere aggiornati, condividere 
le proprie esperienze con i colleghi e incontrare i più grandi specialisti in didattica. Le nostre 
formazioni prevedono programmi completamente rinnovati per ogni edizione e sempre 
caratterizzati da un giusto equilibrio tra teoria e pratica. Durante questi incontri, che abbiamo 
già organizzato in più di 20 paesi diversi, potete patecipare a conferenze e workshop su temi 
attuali tenuti da relatori esperti e docenti provenienti da istituzioni rinomate.

Il 98% dei partecipanti 
consiglia le nostre 

formazioni ai colleghi!

Più informazioni sulle nostre reti sociali e newsletter a pagina 7

Le nostre formazioni
condivisione, passione, pratica, riflessione
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Presentazioni dei manuali e webinar su misura
Per farvi scoprire e aiutarvi a usare al meglio i 
nostri manuali organizziamo regolarmente delle 
presentazioni a numero chiuso di Al dente, 
Al dente su BlinkLearning e Bravissimo!. 
Siamo anche a vostra disposizione per 
organizzare una formazione a distanza 
personalizzata sui nostri corsi e il nostro 
approccio se il vostro centro ha già in adozione 
o vuole adottare i nostri testi! Potete rivedere 
le presentazioni dei manuali sul canale  
Casa delle Lingue Edizioni. Per richiedere 
una formazione personalizzata, scrivete a 
casadellelingue@cdl-edizioni.com

(Ri)guardate più di 40 webinar 
sul canale  Casa delle 

Lingue Edizioni o su  
cdl-edizioni.com/webinar.

Webinar
3 anni fa abbiamo trasmesso il primo webinar di Casa delle Lingue per darvi la possibilità di 
non rinunciare alla formazione ovunque voi siate. Da allora le nostre formazioni virtuali sono 
un’occasione per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze in didattica, per arricchire le vostre 
lezioni con le proposte di esperti dell’insegnamento dell’italiano L2/LS e per scoprire come 
usare al meglio alcuni dei nostri testi. 

Scoprite i prossimi webinar in programma sul nostro sito alla pagina cdl-edizioni.com/agenda.

Più di 4000 insegnanti 

hanno partecipato ai 
nostri webinar

9:45 A
M

100%

iPad

Didattica sostenibile: educare all’ecologia  
nei corsi di italiano

Grammatica di base: la soluzione 
cognitiva per gli apprendenti di italiano

La poesia nella didattica 
dell’Italiano L2/LS

Progetto CAD: collaborazione 
a distanza tra docenti

Sulle note di una canzone: rivisitazione di 

testi originali, per creare testi personali

Ascolto creativo in classe

9:45 AM
100%

iPad

Più informazioni su Al dente su BlinkLearning alle pagine 12 e 13

http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
mailto:casadellelingue@cdl-edizioni.com
http://
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/webinar
http://www.cdl-edizioni.com/agenda
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Gente Al dente
Durante i webinar Gente Al dente i relatori condividono materiali e attività che hanno creato 
a partire da Al dente e raccontano la loro esperienza con il testo. Questi incontri online sono 
l’occasione ideale per conoscere docenti che usano Al dente e insegnano nel vostro paese o 
lavorano in un contesto simile al vostro, approfittare dei loro suggerimenti e idee e scoprire 
perché il nostro manuale può fare per voi.

Potete rivedere i webinar della serie Gente Al dente sul canale  Casa delle Lingue 
Edizioni e sul nostro sito internet alla pagina cdl-edizioni.com/webinar.

Scoprite i prossimi  
(Per)corsi formativi su  

cdl-edizioni.com/agenda

9:45 A
M

100%

iPad

9:45 A
M

100%

iPad

Confrontatevi con altri docenti 

che usano Al dente nel gruppo 

Facebook Insegnanti in rete - 

Italiano con Al dente

(Per)corsi formativi
I nostri (Per)corsi formativi consistono in un itinerario di webinar tematici in cui 
approfondiamo un argomento specifico con vari esperti del tema. È possibile seguire tutto il 
percorso o solo alcune delle lezioni, che sono indipendenti l’una dall’altra. 

Per il 2022 abbiamo già in programma due (Per)corsi formativi. Nel primo, dedicato alla 
competenza interazionale, rifletteremo su che strategie possiamo usare per migliorare 
l’interazione orale dei nostri studenti in classe. Nel secondo parleremo di correzione e 
valutazione, due attività che noi insegnanti portiamo a termine quotidianamente, ma che non 
per questo sono meno impegnative. Potete già iscrivervi ad alcuni appuntamenti di questi due 
percorsi sul nostro sito alla pagina cdl-edizioni.com/agenda!

Potete rivedere tutti i webinar dei nostri (Per)corsi formativi sul canale  Casa delle 
Lingue Edizioni e sul nostro sito internet alla pagina cdl-edizioni.com/webinar.

Strategie di correzione nell’interazione 
 in classi di italiano L2

L’interazione orale nelle classi ad abilità 
differenziate: lo sviluppo della 

 ‘competenza interazionale di classe’

Valutare l’orale in classe.  
Quali task e quali criteri?

Dimmi come correggi… la correzione  
della produzione scritta  

tra credenze e pratica in classe

Testa come insegni; insegna come testi

9:45 AM
100%

iPad

http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/webinar
http://www.cdl-edizioni.com/agenda
https://www.facebook.com/groups/362156094834162
https://www.facebook.com/groups/362156094834162
http://www.cdl-edizioni.com/agenda
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/webinar


Tutte le nostre 
novità nella vostra 
casella di posta!
Iscrivetevi alla  
nostra newsletter! 
 su www.cdl-edizioni.com
(in fondo alla homepage)

•  Per ricevere tutte le informazioni sulle nostre  
formazioni e sui nostri webinar

•  Per non perdervi i nostri materiali didattici e risorse gratuite

•  Per scoprire tutte le nostre pubblicazioni  
in formato cartaceo e digitale

•  Per usufruire di sconti e offerte speciali

Circa 9000 
insegnanti si 

sono già iscritti 
alla nostra 
newsletter
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Seguiteci sulle  
nostre reti sociali!

Facebook: 
@casadellelingue

Più di 5700 follower su Facebook

Instagram: 
@casadellelingue

Più di 2100 follower su Instagram

YouTube:
Casa delle Lingue Edizioni

Più di 275000 visualizzazioni dei nostri video

LinkedIn
Casa delle Lingue Edizioni

Più di 1000 follower su LinkedIn

9:45 AM 100%
iPad

http://www.cdl-edizioni.com
http://cdl-edizioni.com/facebook
http://cdl-edizioni.com/youtube
http://cdl-edizioni.com/instagram
http://cdl-edizioni.com/facebook
http://cdl-edizioni.com/instagram
http://cdl-edizioni.com/youtube
http://cdl-edizioni.com/linkedin
http://cdl-edizioni.com/linkedin
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Il nostro staff è sempre disponibile per presentarvi i materiali di Casa delle Lingue, 
 risolvere i vostri dubbi e aiutarvi a usare al meglio i nostri testi. 
Ovunque vi troviate, potete contare sull’aiuto dei nostri esperti.

Dietro le quinte, i nostri editori creano manuali innovativi  
e di grande qualità didattica, in formato cartaceo e digitale, perché abbiate  

sempre a disposizione i migliori materiali per le vostre lezioni in presenza e a distanza. 
Il nostro staff di formazione e marketing è in contatto con i docenti di italiano  

di tutto il mondo e attento ai loro bisogni. Se non li conoscete ancora,  
potete incontrare Moritz, Ilaria e Maria Vittoria nei moltissimi webinar, corsi online  

e formazioni in presenza che organizziamo per voi ogni anno!

Contattateci!  
Siamo sempre al vostro fianco

www.cdl-edizioni.com

+34 932 690 834 casadellelingue@cdl-edizioni.com

I vostri interlocutori
Chi siamo?

Ilaria Bada 
Responsabile comunicazione e formazione 

Maria Vittoria Ambrosini 
Formazione e webinar 

Moritz Alber 
Responsabile marketing e vendite 
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Corsi d’italiano
Al dente 10

Bravissimo! 18

Grammatica
Grammatica di base dell’italiano 22

Esami
Traguardo CILS 24

Letture
Giallo all’italiana 26

Un fine settimana a... 27

Materiale complementare
Arte e cucina 28

Acqua in bocca 28

A voi la parola 28

Didattica
L’approccio orientato all’azione 29   
nell’insegnamento delle lingue

Distributori
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Al dente
Un manuale moderno e facile da usare

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Tutti i componenti in un unico volume: Libro dello studente, esercizi e una grande 
varietà di materiale scaricabile gratuitamente dal sito  
cdl-edizioni.com

• Temi attuali e materiali autentici che stimolano l’interesse, la partecipazione e 
l’interazione

• Un testo semplice e piacevole da usare, con una struttura chiara e una  
grafica accattivante

• Forte orientamento lessicale, ma anche attenzione costante alla grammatica e alle 
competenze linguistico comunicative in un manuale completo sotto ogni punto di vista

• Sezione dedicata alla preparazione degli esami CILS, CELI, PLIDA, CERT.IT
• Allegati culturali che presentano l’Italia contemporanea senza ricorrere a cliché né a 

luoghi comuni

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/aldente

Video e tracce audio 
scaricabili  

dal nostro sito  
cdl-edizioni.com
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Edizioni speciali: Testi disponibili in lingua tedesca su klett-sprachen.de e olandese su talenland.nl

Livello Titolo Libro dello studente - Klett 
 

Libro dello studente - Talenland 
 

A1 Al dente 1 978-3-12-525381-0 978-94-6325-0252

A2 Al dente 2 978-3-12-525385-8 978-94-6325-0245

Al Dente è una serie di libri strutturata e creata 
per porre al centro dell’attenzione e a proprio agio 
l’alunno che vuole studiare la lingua italiana in modo 
creativo, semplice e rapido. I contenuti didattici 
delle unità del libro sono caratterizzati da un 
approccio comunicativo, lessicale e interazionale. 
Le varie attività proposte, da svolgere sia in modo 
autonomo che in gruppo, coinvolgono lo studente e 
gli permettono di affrontare con piacere il percorso di 
apprendimento. Le risorse audio e video del libro sono 
un ottimo ed efficace supporto, che permette di far 
scoprire agli alunni la realtà quotidiana italiana, anche 
in chiave ironica. Tutto ciò non fa altro che aumentare 
l’interesse e la voglia di imparare degli studenti.

Filippo Ferrari
Universidade de Brasília
Brasilia, Brasile

Al Dente è il manuale che mancava nell’editoria 
del settore. È davvero una piacevole sorpresa 
sfogliarlo e trovare argomenti nuovissimi 
o tematiche classiche della cultura italiana 
declinate in maniera realmente innovativa, senza 
considerare la varietà di input che ogni singola 
unità propone per accompagnare lo studente alla 
scoperta induttiva delle regole di  funzionamento 
dell’italiano. Nessun aspetto è trascurato: lessico, 
funzioni comunicative, grammatica, segnali 
discorsivi, fonetica, cultura. Ma non è finita qui! 
La sorpresa più grande è scoprire che non c’è più 
bisogno di materiale extra per gli esercizi, visto 
che ogni unità ne presenta ben due sezioni!

Vincenzo Morano 
Società Dante Alighieri di Siena
Siena, Italia
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Livello Titolo Al dente edizione Premium Al dente solo digitale

A1 Al dente 1 978-84-17710-83-5 978-84-17710-93-4

A2 Al dente 2 978-84-17710-84-2 978-84-17710-94-1

B1 Al dente 3 978-84-17710-85-9 978-84-17710-95-8

B2 Al dente 4 978-84-17710-86-6 978-84-17710-96-5

Al dente
su BlinkLearning

Manuale digitale interattivo
Tutti i livelli di Al dente in formato 
digitale interattivo con la possibilità di 
riprodurre direttamente gli audio e i video, 
evidenziare, scrivere, cercare parole nel 
testo e aggiungere note.

Esercizi autocorrettivi
Più di 200 esercizi autocorrettivi 
per volume che gli studenti possono 
svolgere autonomamente o che possono 
venire assegnati dall’insegnante.

Materiali proiettabili e scaricabili 
Proposte per la didattica a distanza, Itinerari 
didattici digitali, Test di verifica, Palestre di 
lessico e grammatica, Guida per l’insegnante, 
schede proiettabili e attività extra per le nuvole di 
parole, glossari, soluzioni e trascrizioni.
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La piattaforma BlinkLearning di Al dente per 
me è stata uno strumento fondamentale per 
lo svolgimento dei corsi universitari online. La 
navigazione è intuitiva e gli esercizi permettono agli 
studenti di applicare le competenze apprese ed 
avere un riscontro immediato dei propri risultati. 
Offrendo corsi in un formato blended, ho usato 
BlinkLearning sia per svolgere esercizi interattivi in 
classe, che per assegnare compiti a casa. Grazie alla 
piattaforma ho potuto monitorare la partecipazione 
ed i risultati dei miei studenti e preparare per loro 
lezioni teoriche e pratiche su misura.

Elena Caselli
Simon Fraser University
Vancouver, Canada

BlinkLearning è una piattaforma che ti permette di 
avere tutti i materiali di Al dente a portata di clic, e 
questo è ovviamente un vantaggio, sia per le lezioni in 
presenza che per quelle online. La lavagna di una volta 
può diventare una lavagna interattiva a partire dalla 
quale si possono realizzare tutte le attività (ascolti, 
video, esercizi di grammatica e lessico, ecc.) in modo 
molto più agevole e intuitivo, sia per l’insegnante che 
per il discente. Inoltre BlinkLearning dà molta più 
autonomia agli alunni, che possono lavorare da casa 
e diventare padroni dei loro progressi  con le tante 
attività interattive offerte dalla piattaforma.

Merche Navarro
Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona 
Pamplona, Spagna

Flessibilità e 
facilità d’uso 
Piattaforma accessibile 
online e offline e 
compatibile con PC, MAC, 
Tablet e Smartphone. 
Possibilità di integrazione 
con Google e Microsoft.

Gestione dell’apprendimento 
Con BlinkLearning è possibile creare gruppi 
classe, inviare messaggi e compiti ai singoli 
studenti e all’intera classe, valutare gli esercizi 
svolti e seguire i progressi degli studenti.

Sei insegnante e vuoi usare Al dente su BlinkLearning?
Scrivi a casadellelingue@cdl-edizioni.com

Libertà di scegliere tra due edizioni

• Edizione Premium: libro cartaceo e codice di accesso 
della durata di un anno ad Al dente sulla piattaforma 
BlinkLearning

• Edizione solo digitale: codice di accesso della 
durata di un anno ad Al dente sulla piattaforma 
BlinkLearning
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Livello Titolo Libro dello studente Guida per l’insegnante

A1 Al dente 1 978-84-16657-72-8 978-84-16657-73-5

A2 Al dente 2 978-84-16657-75-9 978-84-16657-76-6

B1 Al dente 3  978-84-16943-30-2 978-84-16943-31-9

B2 Al dente 4  978-84-16943-73-9   978-84-16943-74-6

Risorse scaricabili
Al dente include molte risorse aggiuntive 
scaricabili gratuitamente dal nostro sito

  Guida per l’insegnante: per preparare  
e arricchire le lezioni in modo  
semplice e veloce

  Test di verifica: per verificare l’acquisizione 
delle risorse linguistiche e culturali

  Proposte per la didattica a distanza: 
istruzioni per lo svolgimento a 
distanza delle attività del manuale

  Palestra di lessico: attività di 
reimpiego e fissazione del lessico

  Palestra di grammatica: attività per 
consolidare e sistematizzare i contenuti 
grammaticali affrontati nel manuale

  Attività per le nuvole di parole:  
per introdurre il lessico all’inizio dell’unità  
e ripassarlo alla fine

  Schede proiettabili: giochi didattici  
e attività extra

  Complemento di mediazione:  
Attività per esercitare l’abilità 
di mediazione linguistica 
per ogni unità del manuale

  Glossari in lingua inglese,  
tedesca e olandese e traduzioni  
delle consegne e della sezione  
Grammatica e Verbi

  E naturalmente tutti gli audio,  
i video, le soluzioni e  
le trascrizioni

Più informazioni sul nostro  
sito cdl-edizioni.com  

alle pagine 2 e 3

Nuovo componente 
disponibile 
gratuitamente 
online: 

  cdl-edizioni.com

  Itinerari didattici digitali: itinerari per 
sfruttare al meglio tutti i materiali del 
manuale e le risorse del sito cdl-edizioni.com
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Test di verifica
Uno strumento imprescindibile per valutare 
facilmente i progressi dei vostri studenti

Guida per l’insegnante
Una risorsa indispensabile per preparare  
e arricchire le lezioni in modo semplice e veloce

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Istruzioni e proposte alternative per lo svolgimento delle 
attività del manuale

• Molte attività complementari 
• Proposte per l’uso delle Schede extra scaricabili e proiettabili
• Soluzioni degli esercizi del libro
• Trascrizioni degli audio
• Disponibile anche in formato cartaceo

Scaricabili gratuitamente in formato PDF  
dal nostro sito cdl-edizioni.com

Scaricabile gratuitamente in formato PDF  
dal nostro sito cdl-edizioni.com

Punti forti

• Test e compiti da svolgere ogni due unità per esercitare  
le abilità di comprensione e produzione

• Compiti articolati in quattro attività per verificare  
le conoscenze lessicali e grammaticali

• Griglie e criteri di valutazione
• Materiale fotocopiabile
• Tracce audio scaricabili in formato mp3

A1 A2 B1 B2
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Itinerari didattici digitali  
Percorsi per integrare Al dente con nuove risorse
digitali e molti altri contenuti scaricabili

Proposte per la DAD  
La nuova edizione delle Guide di Al dente
per stare al passo coi tempi

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Guida agli strumenti utili per la didattica a distanza 
con suggerimenti d’uso

• Istruzioni per lo svolgimento a distanza delle attività del 
manuale

• Proposte alternative di esecuzione con il supporto di 
applicazioni esterne

• Indicazioni per utilizzare la piattaforma BlinkLearning
• Link a formazioni online dedicate alla DAD

Scaricabili gratuitamente in formato PDF  
dal nostro sito cdl-edizioni.com

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Indicazioni per integrare Al dente con tutte le risorse 
scaricabili del manuale

• Indicazioni per integrare Al dente con molti dei contenuti 
presenti sul sito cdl-edizioni.com

• Mappature dei testi del manuale
• Contenuti proiettabili per ognuna delle unità del manuale
• Video dedicati alla grammatica

Scaricabili gratuitamente in formato PDF 
interattivo dal nostro sito cdl-edizioni.com
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Itinerari didattici digitali   
Gli Itinerari didattici digitali permettono di integrare facilmente tutte le risorse scaricabili di 
Al dente e molte altre risorse complementari disponibili su cdl-edizioni.com nella sequenza 
didattica dei manuali. 

A colpo d’occhio saprete per ogni unità:

  quali risorse scaricabili del manuale utilizzare (schede proiettabili, nuvole 
di parole, Palestre di lessico e grammatica, mappature dei testi, ecc.)

  quali altre risorse presenti sul sito cdl-edizioni.com portare in 
classe per integrare le lezioni (video di grammatica, articoli di stampa 
italiana di attualità di Oggi in Aula, Compiti ecologici, ecc.)

Gli Itinerari didattici digitali  di Al dente includono 2 nuove risorse 
che abbiamo creato appositamente per questo complemento: 

• le mappature dei testi di Al dente
• i video di grammatica Grammaclip 

Sono scaricabili in formato PDF interattivo dal nostro sito  
e disponibili sulla piattaforma BlinkLearning. 
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Bravissimo!
Un corso pensato per i docenti più esigenti

Punti forti A1 B1A1 A2 B2

• Un corso completo: 6 componenti per lavorare con Bravissimo!  
(Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Lessico e grammatica,  
Guida pedagogica, Prove di verifica e Video)

• Un manuale che lascia spazio alla creatività dell’insegnante,  
adattabile a diversi contesti e diversi tipi di studenti

• Documenti autentici e stimolanti che incentivano l’interazione
• Grande varietà di contenuti culturali, attuali e mai scontati
• Approccio induttivo al lessico e alla grammatica per favorire  

la riflessione metalinguistica
• Sezioni dedicate alle strategie di apprendimento e all’autovalutazione 

per sviluppare l’autonomia dello studente
• Glossari e riepilogo grammaticale in lingua tedesca e olandese,  

tutti gli audio, le soluzioni e le trascrizioni scaricabili gratuitamente  
sul sito cdl-edizioni.com

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/bravissimo
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Uso Bravissimo! dal 2019 e continua ad essere il mio 
manuale preferito. Mi sembra un libro che non solo 
risponde alle nostre necessità accademiche grazie 
ai contenuti e alle metodologie che rispecchiano le 
indicazioni del QCER, ma introduce e presenta la 
cultura italiana in modo dinamico e interessante, 
invitando gli studenti a immergersi in essa. 
Bravissimo! permette di condividere e insegnare 
la lingua in modo significativo, facendo sì che la 
classe partecipi attivamente alle numerose attività 
suggerite. I nostri studenti diventano così attori 
sociali impegnati in un viaggio in Italia anche se 
vivono a migliaia di chilometri di distanza. 

Elena Andrea Sánchez Martínez 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Santiago de Querétaro, Messico

Bravissimo! è un metodo comunicativo in cui lo 
studente è il protagonista del proprio apprendimento.  
La struttura è chiara: ogni unità introduce un tema 
culturale, con la grammatica e il lessico necessari 
per affrontarlo.  Mi piace molto l’approccio basato 
sui compiti: all’inizio di ogni unità il discente trova una 
descrizione del compito da svolgere e le competenze 
di cui avrà bisogno per portarlo a termine. In questo 
modo lo studente viene coinvolto da subito in modo 
attivo nel processo di apprendimento e in poco 
tempo padroneggia la lingua. Viene anche prestata 
molta attenzione al contesto culturale e sociale 
contemporaneo, alla pronuncia e agli elementi discorsivi.

Dorinda Dekeyser
Vrije Universiteit Brussel
Bruxelles, Belgio

Livello Titolo Libro dello studente + CD

A1 Bravissimo! 1 978-84-8443-848-9

A2 Bravissimo! 2 978-84-15620-65-5

B1 Bravissimo! 3 978-84-15640-17-2

B2 Bravissimo! 4 978-84-16057-90-0
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Quaderno  
degli esercizi
Ideale per consolidare i contenuti  
del Libro dello studente e rafforzare  
le competenze nella comprensione,  
nella produzione e nella mediazione

Edizioni speciali:

Testo disponibile in lingua  
inglese e tedescaklett-sprachen.de

Lessico e grammatica
Riepilogo grammaticale, glossari per unità  
e attività specifiche per praticare e consolidare 
i contenuti grammaticali e lessicali

Edizioni speciali:

Testo disponibile in  
lingua tedescaklett-sprachen.de

Prove  
di verifica
Modelli d’esame basati  
sull’approccio orientato all’azione 
e attività per verificare le conoscenze 
lessicali e grammaticali

Livello Titolo Quaderno degli esercizi Lessico e Grammatica Prove di verifica Guida pedagogica Video

A1 Bravissimo! 1 978-84-8443-972-1 978-84-16057-86-3 978-84-15640-61-5 cdl-edizioni.com cdl-edizioni.com

A2 Bravissimo! 2 978-84-15620-66-2 978-84-16057-87-0 978-84-15640-77-6 cdl-edizioni.com cdl-edizioni.com

B1 Bravissimo! 3 978-84-15640-18-9 978-84-16057-88-7 978-84-8443-438-2 cdl-edizioni.com cdl-edizioni.com

B2 Bravissimo! 4 978-84-16057-91-7 978-84-16057-89-4 978-84-16057-94-8 cdl-edizioni.com -
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Supplemento per il liceo
Supplemento per i paesi germanofoni con esercizi per 
fissare e riutilizzare i contenuti del Libro dello studente e 
attività di analisi contrastiva

Edizioni speciali:

Testo disponibile in  
lingua tedescaklett-sprachen.de

Guida pedagogica
Spiegazioni metodologiche chiare e 
proposte alternative per lo svolgimento 
delle attività del manuale. Scaricabile 
gratuitamente su 
cdl-edizioni.com

Video
Video autentici e originali per vivere la 
lingua italiana con proposte didattiche.  
Ora disponibili online su 
cdl-edizioni.com

Livello Titolo Quaderno degli esercizi Lessico e Grammatica Prove di verifica Guida pedagogica Video

A1 Bravissimo! 1 978-84-8443-972-1 978-84-16057-86-3 978-84-15640-61-5 cdl-edizioni.com cdl-edizioni.com

A2 Bravissimo! 2 978-84-15620-66-2 978-84-16057-87-0 978-84-15640-77-6 cdl-edizioni.com cdl-edizioni.com

B1 Bravissimo! 3 978-84-15640-18-9 978-84-16057-88-7 978-84-8443-438-2 cdl-edizioni.com cdl-edizioni.com

B2 Bravissimo! 4 978-84-16057-91-7 978-84-16057-89-4 978-84-16057-94-8 cdl-edizioni.com -
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Grammatica

Grammatica di base 
dell’italiano
La prima grammatica cognitiva dell’italiano

Punti forti A1-B1

• Lo strumento ideale per spiegare e comprendere con chiarezza la grammatica
• Adatta sia per un uso autonomo sia come complemento a corsi di lingua
•  Contiene numerose illustrazioni che facilitano la comprensione  

degli aspetti grammaticali trattati
• Fornisce spiegazioni chiare ed esaurienti che si avvalgono di immagini esplicative
• Contiene più di 300 esercizi suddivisi in base ai livelli del QCER per comprendere  

e consolidare le forme grammaticali ed evitare gli errori più frequenti
• Contiene tutte le soluzioni degli esercizi e tavole verbali

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/grammaticadibase
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Livello Titolo Libro

A1-B1 Grammatica di base dell’italiano 978-84-16057-96-2

La Grammatica di base dell’italiano è un testo 
molto utile sia per gli apprendenti che studiano 
in modo autonomo che per i docenti di italiano 
e le loro classi. Il libro è ricco di schede molto 
chiare e ben suddivise per argomento che, 
grazie a regole spiegate in modo semplice, ottimi 
esempi, simboli, linee del tempo, tabelle e fumetti, 
aiutano gli studenti a comprendere al meglio le 
strutture affrontate. La cosa che apprezzo di più è 
sicuramente il fatto che le spiegazioni e gli esercizi 
sono molto legati all’uso reale della lingua e ai 
contesti in cui si può incontrare una determinata 
struttura.

Francesca Branca
Taalhuis
Amsterdam, Olanda

La Grammatica di base dell’italiano è un testo 
innovativo e valido, perché la grammatica non è intesa 
come un insieme di regole da memorizzare e da 
applicare meccanicamente, ma come uno strumento 
per veicolare significati. Nei numerosi esercizi che 
compongono il volume, lo studente è chiamato a 
riflettere sull’intenzione comunicativa delle varie forme 
linguistiche, cosa che gli permetterà di fare scelte 
sempre più consapevoli. La comprensione dei significati, 
favorita anche dai disegni che contestualizzano le 
vicende comunicative, consente un’acquisizione rapida 
e duratura. In conclusione, un’opera che non può 
mancare nella libreria di studenti e insegnanti.

Francesco Diodato
Kyoto Sangyo University
Kyoto, Giappone
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Esami

Punti forti A1B2

• Unità didattiche per apprendere e ripassare i contenuti grammaticali,  
lessicali e funzionali del livello B2

• 5 modelli d’esame completi
•  Esercitazioni guidate per familiarizzare con la struttura delle prove CILS
• Modelli d’esame per allenarsi efficacemente
•  Consigli e suggerimenti per affrontare serenamente l’esame
•  Libro + mp3 e materiale scaricabile  

(soluzioni, trascrizioni, tracce audio, foglio delle risposte)  
su cdl-edizioni.com

Traguardo cils
Il manuale per prepararsi e superare  
le prove della CILS

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/traguardocils
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Livello Titolo Libro

B2 Traguardo CILS 978-84-16657-00-1

Cercavo un manuale che fosse in grado di 
accompagnare e guidare attivamente gli studenti 
durante la preparazione all’esame CILS e che li 
rendesse sicuri e pronti ad affrontare in piena 
autonomia la prova ufficiale. Ho trovato tutto questo 
in Traguardo CILS. La verifica dell’acquisizione 
delle competenze linguistico-comunicative nelle 
unità proposte segue un filo logico e coerente con le 
esercitazioni guidate, corredate di validi e numerosi 
consigli, seguiti a loro volta da modelli d’esame, in 
cui viene data la possibilità agli studenti di mettere 
alla prova le proprie competenze e abilità. Oltre 
alla selezione testuale autentica e ad una grafica 
accattivante, mi hanno colpito particolarmente le 
sezioni “Lo sapevi che…”, ricche di curiosità culturali.

Gabriella D’Introno
Universität des Saarlandes  
Saarbrücken, Germania

Traguardo CILS è un’ottima risorsa per gli 
studenti che vogliono preparare l’esame CILS in 
maniera autonoma, per la maggior parte dei quali 
non è sufficiente esercitarsi svolgendo le prove 
ufficiali degli anni passati. E per chi, come me, 
insegna la lingua italiana, Traguardo CILS non è 
solo un manuale per preparare gli studenti alla 
suddetta prova, ma offre la possibilità di svolgere 
interi argomenti attraverso le attività proposte 
nelle 5 unità del testo, anche grazie a quello 
che è un segno distintivo dei testi di Casa delle 
Lingue: dei riepiloghi grammaticali chiari e che i 
nostri studenti possono comprendere e utilizzare 
facilmente.

Maria Ros Navarro
Escuela Oficial de Idiomas de Lorca  
Lorca, Spagna
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Letture

Livello Titolo Libro

A1 Il drappo scomparso 978-84-16057-01-6

A1 La festa dell’uva 978-84-16057-03-0

A2 Il kimono di Madama Butterfly 978-84-16057-02-3

A2 Nonsolomoda 978-84-16057-04-7

B1 Barocco siciliano 978-84-16057-97-9

B1 Il sangue di San Gennaro 978-84-16057-98-6

Giallo all’italiana
Leggere non è mai stato così intrigante

Punti forti B1A1A1 A2

• Letture graduate con una progressione lessicale e grammaticale adatta ai livelli A1, A2 e B1
• Note linguistiche e culturali dettagliate
•  Storie originali ambientate in diverse città italiane
• Numerose attività variate per praticare la comprensione, la produzione e il lessico
• Soluzioni delle attività
• Lettura teatralizzata scaricabile gratuitamente in formato mp3 su cdl-edizioni.com

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/letture
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Letture

Livello Titolo Libro Libro digitale

A1 Un fine settimana a Roma 978-84-17710-20-0 978-84-18224-27-0

A1 Un fine settimana a Venezia 978-84-17710-18-7 --

A2 Un fine settimana a Firenze 978-84-17710-19-4 --

A2 Un fine settimana a Napoli 978-84-17710-21-7 978-84-18224-28-7

Un fine settimana a...
Brevi avventure di un weekend in alcune  
delle più famose città italiane

Punti forti A1A1 A2

• Storie brevi e originali
• Appunti culturali con informazioni e curiosità 
• Dizionario visivo
• Attività per praticare la comprensione, la produzione e il lessico
• Glossario in lingua inglese, tedesca, olandese e francese 
• Attività extra per approfondire i contenuti linguistici e culturali e audiolibro in formato mp3 

scaricabili gratuitamente su cdl-edizioni.com

Disponibili anche 
in formato digitale 

interattivo su 
BlinkLearning
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Materiale 
complementare

Livello Titolo Libro

A2-B1 Arte e cucina 978-84-15640-59-2

Arte e cucina
Punti forti A2-B1

•  Materiale per arricchire e integrare corsi regolari di livello A2-B1
• Attività per ampliare il lessico e rafforzare la grammatica
• 10 opere d’arte italiane e 10 ricette regionali italiane
• Grande varietà di contenuti culturali e di curiosità

Livello Titolo Libro

A2-C2 Acqua in boca 978-84-16057-00-9

Acqua in bocca
Punti forti A2-C2

•  Raccolta di proverbi ed espressioni idiomatiche e colloquiali
• Notizie sull’origine delle espressioni
• Spiegazioni chiare di uso e registro con esempi contestualizzati
• Circa 500 espressioni divise in 30 categorie semantiche e tematiche

A voi la parola
Punti forti A1-A2

• Corso di conversazione con temi interessanti e motivanti 
della cultura e della società italiana

• Modelli di lingua per parlare dei diversi temi
• Attività per praticare la produzione, la mediazione e l’interazione
• Opportunità di riflessione e confronto interculturale

Livello Titolo Libro

A1-A2 A voi la parola 978-84-15640-60-8

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/materialecomplementare
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Didattica

Titolo Libro

L’approccio orientato all’azione nell’insegnamento delle lingue 978-84-16347-14-8

L’approccio orientato all’azione 
nell’insegnamento delle lingue
10 articoli per comprendere e mettere  
in pratica l’approccio orientato all’azione

Punti forti

•  Il primo manuale dedicato all’approccio orientato all’azione che approfondisce le tendenze 
didattiche attuali

•  Idee pratiche per un’applicazione concreta dei concetti teorici
•  Articoli scritti da specialisti in didattica delle lingue straniere, tra cui Jean-Jacques Richer,  

Peter Griggs, Ernesto Martín Peris, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa
• Indice, introduzione e alcuni articoli disponibili gratuitamente su cdl-edizioni.com

Più informazioni su: 
cdl-edizioni.com/approccio
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Distributori 
nel mondo

ALGERIA
EDITIONS SEDIA
Cité Les Mandariniers, lot nº 293
Mohammadia
Alger
T. +213 770 973 861
sedia@sedia-dz.com
www.sedia-dz.com

ARABIA SAUDITA
ARAB EDUCATIONAL PUBLISHERS CO 
Al-Russiad Building Al Taawen Distr
Third floor Near of-Nakheel Mall
Othman Bin Affan Road
Riyadh
T. +966 53 05 01 151 
ahmed.zainhom1@yahoo.com
www.sayegh1944.com 

KNOWLEDGE TOWER 
2611 Salah Ad Din Al Ayyubi Rd
Al Safa Dist 
Othman Bin Affan Road
Riyadh 11437
T. +966 11 292 4388 
sami@kntbook.com
www.kntbook.com

ARGENTINA
SBS - SPECIAL BOOK SERVICES
Avelino Díaz 533 (C1424CUE)
Parque Chacabuco
Ciudad de Buenos Aires
T. / F. +54 011 4926-0194
parquechacabuco@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar 

AUSTRALIA
INTEXT BOOK COMPANY & 
LANGUAGE INTERNATIONAL 
BOOKSHOP
Language International Retail 
Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
T. +61 03 9857 0030
F. +61 03 9857 0031
customerservice@
intextbook.com.au
www.intextbook.com.au 

AUSTRIA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Postfach 102623
70022 Stuttgart 
T. +43 (0) 1-2530207
kundenservice@klett-sprachen.at
Ellen Zitzmann T. +43 (0) 676 45 14 923

BANGLADESH
FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

GOYAL / OCM
P-7, CIT Road, Entally
Scheme 52
Kolkata-700014
goyalpublisher@gmail.com
T.+91 22 866 542

BELGIO
UITGEVERIJ TALENLAND
The office Operators Amsterdam  
Office Building   
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T. +31 636 080 260
info@talenland.nl
www.talenland.nl

BIELORUSSIA
LINGVA STORE
Minsk
T. +375 29 910 80 72
lingvastore@gmail.com
www.lingvastore.by

BIRMANIA
ADVANCED MEDIA SUPPLIES CO. LTD. 
17, 19, 21 Rama II Road, Bangmod
Jomthong, Bangkok 10150
T. +66 28 74 36 88
F. +66 28 74 21 22
redmin@amsbook.com

BUTAN
FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

BRASILE
MACMILLAN EDUCATION BRASIL
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309
3° Andar
São Paulo - SP CEP: 01452-002
T. São Paulo +55 (11) 4613-2278
T. resto del paese 0800 168877
otherlanguages@macmillaneducation.com
www.macmillan.com.br

BULGARIA
KLETT BULGARIA LTD.
22 Petar Delyan Str.
1124 Sofia
T. +359 2 843 20 70
F. +359 2 943 15 65
www.klett.bg
www.pons.bg
www.schools.pons.bg

CANADA
OXFORD UNIVERSITY PRESS
8 Sampson Mews, 
Suite 204
Don Mills, Ontario M3C 0H5
T. +1 800 387 8020
F. +1 800 665 1771
languages.ca@oup.com
www.oupcanada.com/eltcanada

CINA 
CNPIEC 
CHINA NATIONAL PUBLICATIONS 
IMPORT AND EXPORT (GROUP) 
CORPORATION
Book Import Center
16 Gongti East Road
Beijing 100020
T. +86 10 65063071
guoxh@cnpiec.com.cn

COLOMBIA
ENGLISH LANGUAGE SERVICES
Carrera 17 No. 142 – 23
Bogotá DC
T. +57 1 481 49 01/481 48 19
F. +57 1 274 04 30
servicio.cliente@litecolombia.com
www.litecolombia.com

COREA DEL SUD
EDEURO CO.
27-8 Gukjegeumyung-ro 8-gil
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07332
T. +82 31 988 1977
purchase.edeuro@gmail.com
www.edeuro.co.kr

CROAZIA
KLETT VERLAG D.O.O.
Domagojeva 15,
10 000 Zagreb
T. +385 1 4619 153/5
F. +385 1 4619 156
ured@klett.hr
www.klett.hr

DANIMARCA
ACADEMIC BOOKS
City Campus
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
T. +45 44 22 38 35
ku-city@academicbooks.dk
www.academicbooks.dk

EGITTO
SPHINX PUBLISHING CO
127 Al Horriyya Street
Midan Al Shalalat
21514 Alexandria
T. +20 34 94 05 39 / +20 33 93 03 56
F. +20 3392 4839 
osama.mahdi@EducationalRC.org
www.sayegh1944.com

SPHINX PUBLISHING CO
3, Shawarby Street, Apt 305
Cairo 
T. +20 223 924 616
F. +20 223 918 002
mohammed.ali@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

ESTONIA
ALLECTO LTD
Juhkentali Str 8
10132 Tallinn
T. +372 62 77 230
myyk@allecto.ee
www.allecto.ee 

BOOKSHOP KRISOSTOMUS
Raekoja plats 11
51004 Tartu
T. +372 744 00 14

kriso@kriso.ee

FRANCIA
EDITIONS MAISON 
DES LANGUES
78 rue de Turbigo
75003 Paris
T. +33 1 46 33 85 59
F. +33 1 71 19 97 11
info@emdl.fr
www.emdl.fr

DIFFUSION : SOFEDIS
11 rue Soufflot
75005 Paris
T. +33 1 53 10 25 25
F. +33 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.com

GERMANIA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Rotebühlstr. 77
70178 Stuttgart 
T. +49(0)711 6672 1997
kundenservice@klett-sprachen.de
www.klett-sprachen.de

GIAPPONE
EDEURO CO. 
359-9-3-402 Kosaka Sakai-shi
Naka-ku Osaka 599-8276
T. +81 50 5585 1551
edeurojapan@gmail.com
www.edeuro.co.kr/jp

SMARTED INC.
16 Mibuaiai-cho, Nakagyo-ku
6048812 Kyoto
T. +81 75 823 6000
F. +81 75 823 6045
chigusa@smarted.jp 
www.smarted.jp

GIORDANIA
PETRA INTERNATIONAL PUBLISHERS 
Al Jameiah Street
H&M Building Nº 157
P.O. Box: 6587
11118 Amman 
T. +96 26 569 49 30 / 49 31 
F. +96 26 568 58 19
may.shaqareq@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

GRECIA
KLETT HELLAS LTD
Pindarou & Leof. Ionias 110
GR-174 56 Alimos, Attiki
T. +30 210 99 02 700
F. +30 210 99 02 703
info@klett.gr
www.klett.gr

HONG KONG
PARENTHESES LIBRAIRIE- 
CONTINENTAL BOOKS LTD
F Duke of Wellington House,  
14 Wellington Street
Hong Kong
T. +86 852 25 26 92 15
F. +86 852 28 77 19 28
parentez@netvigator.com
www.parentheses-hk.com

SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

SWINDON BOOK CO., LTD. 
13-15 Lock Road,
Tsimshatsui, Kowloon
Hong Kong
T: +852 2366 8309
F: +852 2739 4978
enquiry@swindonbooks.com

INDIA
GOYAL
86 u.b. Jawahar Nagar
Delhi 110007
T. +91 238 58 362 / +91 238 52 986
F. +91 238 50 961
goyal@goyalsaab.com

FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

INDONESIA
PERIPLUS EDUCATION / JAVA BOOKS 
INDONESIA
T. +62 21 4682 1088
surya@periplus.co.id
effendy@periplus.co.id
www.periplus.com

SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg



CDL - Catalogo ILS 2022  31

Distributori 
nel mondo

IRAN
SABA MILLAD PARSIAN 
Flat #16, 5 floor,  
Nº 197 next to Hakim Expy
Ashrafi Esfehani Expy 
Tehran
T. +98 920 632 9803
mohammadpour@sayegh1944.com 

IRLANDA
INTERNATIONAL BOOKS
18 South Frederick St. 2 Dublino
T. +353 1 679 93 75
F. +353 1 679 93 76
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

ISRAELE
ITALIS TRADE
Rehov Hayarden 103
52256 Ramat Gan
T. +972 50 787 84 57
www.italia.co.il
info@italia.co.il

LIBRAIRIE DU FOYER
Kikar Masayk 14
64165 Tel-Aviv
T. +972 35 24 38 35
F. +972 35 27 16 22
librairiefoyer@gmail.com
www.librairie.co.il

ITALIA
ELI SRL
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
T. +39 71 75 07 01
info@elilaspigaedizioni.it
www.elilaspigaedizioni.it

ISLANDA
PENNINN
Skeifan 10
108 Reykjavík
T. +354 540 2000
Boelh@penninn.is
www.penninn.is 

KAZAKISTAN
POLYGON INTERNATIONAL LTD
157 Abay avenue, office #8
Almaty 050009
T. +7 727 250 69 03/08
www.polygon-int.kz

KENIA
SCHOOLSTORENG
T. +254 729 088 784
madgem@schoolstoreng.com 
www.schoolstoreng.com

LETTONIA
SIA "RAAMATUKAUPLUS 
KRISOSTOMUS"
FILIALE "KRISOSTOMUS LATVIJA"
Zane Sleicere
T. +371 270 184 94
kriso@kriso.lv
www.kriso.ee

LIBANO
LIBRAIRIE DU LIBAN PUBLISHERS
Sayegh Building 
Zouk Mosbeh 
Kesrouwan
T. +961 9 217 944 / 5 / 6
F. +961 9 217 734 
ldlp@ldlp.com 
www.ldlp.com
www.sayegh1944.com

LITUANIA
KNYGYNAS KRISOSTOMUS
UAB "Nestandartiniai.LT" 
Antakalnio g. 83-1a 
Vilnius
Julius Bieksa
T. +370 685 355 94
kriso@kriso.lt

MALESIA
SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

MAROCCO
SOCHEPRESS
Jnanat Assghar,  
Oulad Haddou (Sidi Maârouf)
Commune de Bouskoura, Casablanca
T. +212 05 22 58 36 33
fabouchikhi@sochepress.ma
www.sochepress.ma

MESSICO
DISTRIBUIDORA QUINTO SOL
Río Nazas Num. 9 Col. Cuauhtemoc
Alcaldía Cuauhtemoc
06500 Ciudad de México
T. +55 627 93 135
M. +55 18 25 58 03
distribuidoraquintosol1@hotmail.com

MOLDAVIA
ICS BRITANICA SRL
Bld C. Negruzzi 5 office 90
Chisinau, MD-2001
1119 Budapest
T. +372 22 27 13 15
myshop@bookplanet.md 

NEPAL
GOYAL PUBLISHERS AND 
DISTRIBUTORS PVT LTD.
86, Ub Jawagar Nagar
Delhi-110007
T: +91 238 58 362 / +91 238 52 986
goyal@goyalsaab.com

FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

NIGERIA
SCHOOLSTORENG
5 Force Road Onikan
Lagos
T. +234 129 173 84
orders@schoolstoreng.com 
www.schoolstoreng.com

OLANDA
UITGEVERIJ TALENLAND
The office Operators Amsterdam  
Office Building   
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T. +31 636 080 260
info@talenland.nl
www.talenland.nl

OMAN
MODERN EDUCATION
3rd floor, office nº 31 
ONEIC Building next to IBIS hotel
Bawshar, South Al Khuwair
T. +968 93 956 179
fadi.lakkis@ldlp.com
www.sayegh1944.com

PAKISTAN
PARAMOUNT BOOKS 
152/O, Block 2, P.E.C.H.S.
Karachi – 75400
T. +92 21 3431 0030
F. +92 21 3455 3772
schools@paramountbooks.com.pk
www.paramountbooks.com.pk/index.asp

PALESTINA
ACADEMIC BOOKSHOP
Al Haras Street
Hebron, Westbank
T. +970 22 22 18 78
F. +970 22 22 18 68
info@academic.ps
www.academic.ps

PERÙ
MACMILLAN PUBLISHERS S.A. PERÚ
Calle Manuel Tovar 252
Urb. Sta. Cruz, Miraflores
15074 Lima
T. +511 441 0311 
info@macmillan.com.pe

POLONIA
KLETT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Polska 114 60-401 Poznan
T. +48 61 8496 201
F. +48 61 8496 202
doradcy@klett.pl
www.lektorklett.com.pl

REGNO UNITO
EUROPEAN SCHOOL BOOKS LTD.
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
T. +44 1242 24 52 52
F. +44 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

THE EUROPEAN BOOKSHOP 
123 Gloucester Road
London SW7 4TE
T. +44 2077 34 52 59
F. +44 2073 70 31 29
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

REPUBBLICA DI 
MACEDONIA 
PROSTVELNO DELO 
Dimitrie Cupovski Str. Nº 15 
1000 Skopje
T. +38 92 3117 255
F. +38 92 2033 042
prodelo@t.mk

REPUBBLICA CECA
KLETT NAKLADATELSTVI S.R.O 
Jicínská 2348/10 
130 900 Praga 3 Vinohrady
T. +42 233 084 110
info@klett.cz
www.klett.cz

ROMANIA
ART-KLETT SRL
Str Grigore Alexandrescu, 79 Sector 1
Bucarest
T. +40 21 224 30 89
F. +40 21 369 31 99
Comenzi@art-educational.ro
www.art-educational.ro

RUSSIA
CENTRO DI LINGUA ITALIANA 
ITALICA
Bolshaja Konjushennaja ul. 27
191186 San Pietroburgo
T. +7 812 401 6720
info@centroitalica.ru
www.centroitalica.ru

BOOKHUNTER
7 Bolshaya Tatarskaya
Moscú 115184
T. +7 495 786 25 69
angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

SERBIA
KLETT PUBLISHING HOUSE LTD.
Marsala Birjuzova 3-5/IV
11000 Beograd
T. +381 113348384
F. +381 113348385
office@klett.rs 
www.klett.rs

SINGAPORE
SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

SLOVACCHIA
KLETT NAKLADATELSTVI S.R.O.
Paulínska 513/20 
917 01 Trnava
T. +421 904 008 552
info@vydavatelsvoklett.sk
www.vydavatelstvoklett.sk

SLOVENIA
ZALOZBA ROKUS KLETT D.O.O.
Stegne 9B
1000 Lubiana
T. +386 15134600
F. +386 15134679
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarna.com

SPAGNA
DIFUSIÓN S.L.
Trafalgar, 10, entlo. 1ª
08010 Barcelona
T. +34 932680300
F. +34 933103340
editorial@difusion.com
www.difusion.com

DIFUSIÓN S.L.
Avenida de Concha Espina Nº 8
Planta 5a izquierda
28036 Madrid
T. +34 618406675
italiano@difusion.com
www.difusion.com

AZETA LIBROS Y PAPELERÍA S.L.
Camino bajo del cementerio S/N
18100 Armilla (Granada)
T. +34 916866892
Movil atención al cliente: +34 661777063
info@azeta.es 
www.azeta.es

Paesi Baschi
ELKAR BANAKETA
Portuetxe, 88
20018 Donostia-San Sebastián
T. +34 943310301
F. +34 943310452
www.elkarbanaketa.eus
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THAILANDIA
ADVANCED MEDIA SUPPLIES CO. LTD. 
17, 19, 21 Rama II Road, Bangmod
Jomthong, Bangkok 10150
T. +66 28 74 36 88
F. +66 28 74 21 22
sunny@amsbook.com

SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

TUNISIA
EDUPRO
31 Rue Mouaouia ibn abi Sofiane 
El Menzah 5 
2091 Ariana
T. +216 98 41 18 99
edupro.tunisia@gmail.com

EDUPRO
Route Lafrane km 5 
Immeuble Abid
3093 Sfax
T. +216 98 41 18 99
edupro.tunisia@gmail.com

TURCHIA
INKILAP KITABEVI
Ankara Cad. No 29 Sirkeci
Istanbul  
T. + 90 (0) 212 496 11 11
yabancidiller@inkilap.com
www.b2b.inkilap.com

UNGHERIA
KLETT KIADÓ KFT
Temesvár utca 20, 2nd Floor
1119 Budapest
T. +36 1 486 17 71
F. +36 1 486 17 72
klett@klett.hu
www.klett.hu

UZBEKISTAN
ZAR DONISH COMPANY
Chingiz Aytmatov 1 A
Unus Abad Tumani
100084 Tashkent City
T. +99 (87) 12 35 33 66
shaira_kadi@list.ru

VIETNAM
CULTURAL DEVELOPMENT & IMPORT-
EXPORT JOINT STOCK COMPANY 
(CDIMEX)  
99A Nguyen Van Troi
Ward 12, Dis Phu Nhuan, 
Ho Chi Minh City
T. +84 8 39974755
F. +84 8 39973792
hue@cdimex.com.vn
www.cdimex.com.vn

SRI LANKA
AR GOYAL DISTRIBUTORS
No. 71 George R de Silva Mawatha
Colombo 13, Sri Lanka
T. +94 11 368 95 20
goyalpublisher@gmail.com

FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

STATI UNITI
KLETT WORLD LANGUAGES 
4055 W Peterson Ave Suite 201
Chicago, IL 60646
T. +1 708 689 0409
info@klettwl.com
www.klettwl.com

SVEZIA
SPRAKBOKHANDELN I LUND
Lila Tvärgatan, 21
22353 Lund
T. +46 46 12 85 68
F. +46 46 14 61 65
order@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

THE BOOK CORNER 
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
T. +46 31 41 93 00
F. +46 31 41 93 23
teachers-bookshop@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se

SVIZZERA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Postfach 10 26 23
70022 Stuttgart 
T. +49(0)43 210 81 47
kundenservice@klett-sprachen.at
Susanne Finger T. +41 (0)79 962 71 95
Cell. +41 (0)79 962 71 95

O.L.F. S.A. / 5 FRONTIÈRES
Z.I. 3, Corminboeuf
C.P. Box 1152
1701 Fribourg
T. +41 26 46 75 111
F. +41 26 46 75 466
information@olf.ch
www.olf.ch
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