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Suggerimenti
Nuovo Espresso
Autori: Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo
Editore: Alma Edizioni
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/nuovo-espresso-1/
Un corso di lingua italiana per stranieri diviso in tre livelli (A1, A2 e B1), in linea
con le indicazioni del Quadro Comune Europeo per le Lingue.
NUOVO Espresso 1 è il primo volume del corso e si rivolge a studenti principianti.
Offre materiale didattico per circa 90 ore di corso, più l’eserciziario per il lavoro a casa, un
videocorso con attività e una videogrammatica.
È disponibile in tre versioni:
1. solo libro; 2. libro + DVD multimediale; 3. libro + ebook interattivo (con audio, videocorso,
videogrammatica ed esercizi interattivi con autocorrezione)

L'italiano per amico
a cura della scuola di lingua e cultura italiana Louis Massignon, della Comunità di
Sant’Egidio
Editore: La Scuola
https://www.amazon.it/Litaliano-amico-italiano-stranieri-Livello/dp/8835048745
Livello Base A1 – A2

L'italiano per amico
a cura della scuola di lingua e cultura italiana Louis Massignon, della Comunità di
Sant’Egidio
Editore: La Scuola
https://www.ibs.it/italiano-per-amico-corso-di-libro-vari/e/9788835050407
Livello Intermedio A2 – B1

L'italiano per amico
curatore: Scuola di lingua e cultura italiana Massignon, Comunità di Sant’Egidio
Editore: La Scuola
www.lascuola.it/it/home/scuola/second_pri/catalogo4/scheda4?
sc=3521&fc=SPE_004307
Livello avanzato B1-C1

Italiano di base
Editore: Alma Edizioni
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/italiano-di-base/
Corso realizzato per apprendenti migranti adulti, composto da:

Italiano di base ABC – Livello ALFA
Corso per imparare a leggere e scrivere, indicato per apprendenti analfabeti o
debolmente scolarizzati in lingua madre.
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/italiano-di-base/italiano-di-base-abclivello-alfa/#scheda

Italiano di base - Livello preA1/A2
Corso realizzato per accompagnare apprendenti migranti adulti, debolmente
scolarizzati. Propone moduli tematici divisi in percorsi differenziati per livello
preA1-A1 e per studenti di livello elementare (A1-A2)
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/italiano-di-base/italiano-di-baseprea1a2/#scheda

Italiano di base - Livello A2+/B1
Corso per accompagnare apprendenti migranti adulti, debolmente scolarizzati.
Propone moduli tematici divisi in percorsi differenziati per livello A2+ e B1
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/italiano-di-base/italiano-di-basea2b1/#scheda

Facile Facile
Editore: Nina Edizioni
Livello: A0, A1, A2, B1, EC (Educazione civica), Test A2 (per permesso di soggiorno
CE)
http://www.ninaedizioni.it/libri-italiano-per-stranieri/

Contatto 1. Corso di italiano per stranieri
Autori: Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni
Editore: Loescher
https://www.loescher.it/dettaglio/opera/o_2657/contatto
Corso plurilivello (da A1 a B2) per studenti stranieri giovani-adulti e adulti che
frequentano corsi di italiano in Italia o all'estero.

Contatto. Corso di italiano per stranieri. Guida per l'insegnante, Livello A1-A2
Autori: Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni
Editore: Loescher
https://www.mondadoristore.it/Contatto-Corso-italiano-Chiara-Ghezzi-Monica-Piantoni-RosellaBozzone-Costa/eai978882012663/

Nuova grammatica Pratica della lingua italiana
Autori: Susanna Nocchi
Editore: Alma Edizioni
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/nuova-grammatica-praticadella-lingua-italiana/
Uno degli strumenti più apprezzati da insegnanti e studenti per esercitare la
grammatica italiana in modo completo ed efficace:
•
•
•

presentazione chiara e sintetica delle regole attraverso schede grammaticali essenziali ed
immediatamente comprensibili;
esercizi agili e graduati, che permettono di verificare subito e con efficacia le conoscenze
acquisite;
attenzione riservata alle forme più utili e frequenti, in contatto diretto con una lingua
pratica, autentica, di immediata utilizzazione.

Parlo italiano. Manuale pratico per stranieri
Curatore: Carmen Lizzadro, Elvira Marinelli, Annalisa Peloso
Editore: Giunti
https://www.ibs.it/parlo-italiano-manuale-pratico-per-librovari/e/9788809855625
Un manuale per imparare gli elementi di base dell'italiano: modi di dire,
coniugazioni dei verbi, sintesi grammaticali. Con gli esercizi e le chiavi per
imparare dai propri errori. Contiene un fac-simile del test di verifica della conoscenza della lingua
italiana, indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno CE.

Grammatica della lingua italiana per stranieri
Autore: Roberto Tartaglione e Angelica Benincasa
Editore: Alma Edizioni
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/grammatica-della-linguaitaliana-per-stranieri-1/
Si compone di due volumi (A1/A2 e B1/B2). Ogni volume comprende:
•
•
•
•
•
•

schemi grammaticali a difficoltà progressiva
esercizi
letture di riepilogo
test a punti
riquadri con curiosità sulla lingua italiana, trucchi per la memorizzazione, consigli per l'uso
nella vita quotidiana
riferimenti alle videolezioni di grammatica di Roberto Tartaglione (su www.ALMA.tv)

Parla con me 2
Autori: Katia D'Angelo, Diana Pedol, Ciro Mazzotta
Editore: Alma Edizioni
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/parla-con-me-2/
un corso di lingua italiana per stranieri indirizzato a studenti adolescenti, diviso in
tre livelli (A1, A2 e B1). Presenta:
•
•
•
•

modalità relazionali, temi e luoghi tipici del mondo giovanile
testi scritti e orali incentrati su situazioni comunicative autentiche, interessanti e utili per
gli adolescenti
attività ludiche, dinamiche e creative
attività di project work finalizzate alla realizzazione di progetti di gruppo

Giocare con la letteratura
Autori: Carlo Guastalla
Editore: Alma Edizioni
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/giocare-con-la-letteratura/
Un modo nuovo ed originale di affrontare la lettura dei testi letterari nei corsi di
lingua italiana per stranieri. Il testo si indirizza a studenti di livello postelementare, intermedio ed avanzato (A2 - C1) e si presta ad essere utilizzato non solo nelle scuole
ma anche nelle Università.
Il volume è fornito di istruzioni per l’insegnante, schede critico biografiche sugli autori e chiavi
delle attività.

Manuali di italiano per stranieri Edilingua e Mondadori
https://www.mondadoristore.it/libri/Edizioni-Edilingua/edt97181/

Altri suggerimenti:
Testi in uso nel primo ciclo della scuola elementare

Vuoi suggerirci un manuale da utilizzare per le lezioni di italiano?
Scrivi a info@scuolemigranti.org oppure su Whatsapp 327 2804675

