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IL MONDO IN ITALIANO

il piacere di imparare l’italiano

ltu ra ita lia na
la pri ma WE B TV de dic ata all a lin gu a e all a cu

Alma.tv è la WEB TV per tutti gli
appassionati dell’Italia e dell’italiano:
lingua, cultura, didattica, grammatica,
ﬁlm, fumetti, quiz, canzoni, tutti
contenuti di alta qualità in modalità
streaming e on demand.

Abbonati e diventa un UTENTE PREMIUM!
di ALMA.tv! Entra nella sezione

AREA PREMIUM
e scopri tutti i video e i materiali
integrativi riservati solo a te!

indice
adulti

corsi di lingua
Italiano di base
Nuovo Espresso
Chiaro!
Domani
Nuovo Magari

2
3
5
7
8

grammatiche ed eserciziari
9
Attestato ADA
9
Permesso di soggiorno
Quaderni del PLIDA 10

bambini

corsi di lingua
Ambarabà 11

ragazzi

corsi di lingua
Espresso ragazzi 13
Parla con me 14

informazioni
listino prezzi 2017 scontato per Comitati Dante 15
www.almaedizioni.it/plida 16

adulti

Italiano di base
corso per studenti migranti

corsi di lingua

per classi m
ultilivello

Un corso composto da:
 ITALIANO di BASE ABC – livello ALFA,
per imparare a leggere e scrivere in
italiano, indicato per apprendenti analfabeti.
 ITALIANO di BASE – livello preA1-A2, per
accompagnare apprendenti migranti adulti
nello sviluppo delle competenze descritte
dai livelli A1 e A2 del Quadro Comune
Europeo (QCER).

LIV

A. Bolzoni • D. Frascoli •

LIV

MODULO

1

E LL
Op

reA

RE!

1/

reA

1/

A2

Provinciali
adatto ai corsi dei Centri
• CPIA
per l'Istruzione degli Adulti

1 Piacere!

LIV

EL

LO
A

1/

1 PARLA
Sulla moneta da
1 Euro c’è il disegno
Parla con i tuoi
di un famoso artista
compagni. Alla
italiano, sai chi
fine dell’unità,
è?
al punto 14, trovi
la risposta.

 PIACE

E LL
Op

CORSO PER
RANTI
STUDENTI MIG

Ogni modulo è composto da due unità
didattiche che affrontano lo stesso
ambito, con approfondimenti
proporzionati al livello specifico.

MODULO

Contini

NO
ITALIA
di BASE

Per rispondere ad un’utenza multilivello e
con frequenza discontinua, il corso
propone un percorso parallelo su due
livelli strutturato in moduli tematici.

 unità di livello preA1/A1
per principianti assoluti e
con debole scolarizzazione

P. Perrella • P. Notaro • M.

A1

A2

 unità di livello
A1/A2 per
studenti di livello
elementare

1 PARLA
PERSONE? DOVE SONO?
FIA: CHI SONO QUESTE
GUARDA LA FOTOGRA
NO.
PARLA CON UN COMPAG
CHE COSA FANNO?

2 ASCOLTA
Giulia si present

traccia 1

a: ascolta e rispond
i alle domande.
a. Dove è nata
Giulia?
____________
____________
____________
b. Quanti anni
____________
ha?
____________
____________
____________
____
____________
______
c. Come si chiama
____________
____________
il marito di Giulia?
____________
____________
__________
____________
____________
d. Quanti figli
____________
hanno?
____________
____________
____________
____
____________
____________
e. Dove vivono
____________
adesso Giulia e
____________
la sua famiglia?
____________
____________
____
____________
____________
f. Che lavoro fa
____________
Giulia?
____________
____________
____________
____
____________
____________
g. Qual è il piatto
____________
preferito di Giulia?
____________
______
____________
__________
____________
____________
____________
____________
____________
Confronta con
____
un compagno.

2 ASCOLTA
I: SÌ O NO?
ASCOLTA E RISPOND

ITALIANO di BASE

traccia 1

NO?
A. PEDRO È PERUVIA
B. PEDRO È DI LIMA?
NA?
C. AMINA È AMERICA
MONZA?
D. AMINA ABITA A
MILANO?
A
ABITA
E. PEDRO
CONTROLLA CON UN

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
NO
NO

PAGINA 33

COMPAGNO.

PAGINA 23
ITALIANO di BASE
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È adatto per i
corsi erogati dai
Centri Provinciali
per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA).

Nuovo Espresso

EBOOK

corso di italiano per stranieri

adulti

ibile
dispone in
anch

un
5 livelli in
so!
unico cor

corsi di lingua

 Nuovo Espresso copre 5 livelli del
Quadro Comune Europeo (da A1 a C1).

Rizzo

Espresso

corso di ita

2

4

Espresso

N U OVO

libro dello studente
e esercizi

4

Espresso

corso di italiano

NUOVO

NUOVO

Espresso

N UOVO

C1

mba
• Rosella Bellaga
Giorgio Massei

B2

corso di italiano

Espresso

ente
libro dello stud
e esercizi

3

2
c o n v i d eocorso

Maria Balì • Irene
Dei

N U OVO

liano

libro dello
studente
e esercizi

B1

Ziglio
Maria Balì • Luciana
g

A2

N U OVO

Espresso

Maria Balì
• Giovanna

NUOVO

Ogni livello comprende
in un unico volume le
2
lezioni per la classe e gli
esercizi di consolidamento
da svolgere a casa

NUOVO

Espresso

Attraverso percorsi graduali,
testi attuali, attività stimolanti
mette fin da subito gli
studenti a contatto con la
lingua autentica dell’Italia
contemporanea.

corso di italiano

Espresso

ente
libro dello stud
e esercizi

con

vide

ocorso

 Il corso NUOVO
Espresso si arricchisce
dei volumi per il livello
intermedio (B2) e il
livello avanzato (C1).

5

5
ti
per studen
di livello
intermedio

ti
uden
per st vello
di li
to
avanza

 Ogni livello propone percorsi adatti a studenti che desiderano approfondire
la conoscenza della lingua italiana, acquisire sicurezza nella comunicazione
spontanea, perfezionare la capacità espressiva e la competenza d’uso di
funzioni, strutture e lessico.
catalogo 2017 | ALMAPLIDA
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adulti

Videocorso!
Un videocorso a puntate
accompagnato da una videogrammatica
ricca di informazioni utili e chiare.

corsi di lingua

dal livello A
1
al livello B1

La videogrammatica
approfondisce gli argomenti
linguistici, le strutture,
le funzioni comunicative,
le espressioni e i modi
di dire apparsi
nell’episodio.

4
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Per ogni lezione è previsto un episodio
video che, come una vera e propria
serie a puntate, racconta le vicende
di quattro amici seguiti nella loro
quotidianità, tra lavoro, amori, vacanze
e simpatici imprevisti.
Nel DVD è disponibile anche la versione
con i sottotitoli in italiano.

EBOOK

corso di italiano per stranieri

corsi di lingua

 È un corso particolarmente
adatto a studenti che desiderano
apprendere velocemente l’italiano,
ma attraverso una progressione
dolce e graduale.

 Consente di gestire le principali
situazioni comunicative
quotidiane e di esercitare
in modo mirato e graduale
le quattro competenze (ascoltare,
parlare, leggere, scrivere) previste
dal Quadro Comune Europeo.

catalogo 2017 | ALMAPLIDA

adulti

Chiaro!

ibile
dispone in
anch

5

adulti

i ripasso,
.
Esercizi d
pliamento
m
a
e
e
n
fissazio

Chiaro!
esercizi supplementari

corsi di lingua

La scansione degli esercizi segue
di pari passo l’andamento delle
corrispondenti 10 lezioni del libro
dello studente.
Le attività sono pensate per
l’autoapprendimento
e il lavoro individuale, ma possono
essere utilizzate anche in classe
durante la lezione.
Le soluzioni riportate in appendice
permettono di verificare l’esattezza
delle risposte fornite.

Particolare attenzione è
dedicata alle attività
di comprensione orale e
alla pratica della foneti
ca.
Nel CD audio allegato è
disponibile una selezion
e dei
dialoghi presenti nel lib
ro dello studente con nu
ovi esercizi di ascolto.

Ascolti
supplementari

Ascolti
supplementari
HIB

ITED

ISBN 978-88-61
82-327-3

TP

RO

o).

R

AN

SE

D

RE

BR

S

OA

HT

DC

RIG

AS

PY

-N

O

LE

ND

IN

UN
G-

AUT

HORI

Z E D D U P L I C AT I O N , L E A
S

E, P
UB

LIC

PE

RF

OR

M

AN

CE
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disfare
e ad

CO

6

sicalità e
o! Ascolti

ALL

Dialoghi autentici per
esercitare, sviluppare
e perfezionare la
comprensione orale,
corredati da numerose
attività di produzione
orale e spunti di
conversazione.

Giulia de Savorgnani

D

ascolti supplementari

are
Per impar
re!
ad ascolta

VE

Chiaro!

Marinella Vannini

EBOOK

Domani
corso di lingua e cultura italiana

corsi di lingua

Domani è un corso di
lingua e cultura italiana
per adulti e adolescenti
che copre i livelli
A1, A2 e B1.

adulti

ibile
dispone in
anch

 È un corso caratterizzato da
un forte taglio culturale
che permette di entrare in
contatto diretto con l’Italia
contemporanea.
 Propone un approccio
globale e un
coinvolgimento
multisensoriale che
immergono lo studente in
una dimensione attiva e
vitale.
alleg
ato
al vo
lum
e
non
vend
ibile

sepa
rata
men
te
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adulti
corsi di lingua

ibile
dispone in
anch

EBOOK

NUOVO Magari
corso di lingua e cultura italiana
intermedio e avanzato

Un corso di lingua e cultura
italiana per stranieri
che si rivolge a studenti
di livello intermedio e avanzato
(copre i livelli B2, C1 e C2).
 Questa nuova edizione di Magari
propone due volumi divisi
per livelli (B2 e C1/C2), ognuno
dei quali include le attività
per la classe e anche gli esercizi.









I contenuti sono stati rinnovati
e arricchiti. In particolare:
alcune unità, i cui temi erano
considerati non più attuali,
sono state sostituite con unità
completamente nuove
alla fine di ogni unità è stata
inserita una sezione VIDEO,
con attività didattiche da svolgere
in classe utilizzando dei filmati
disponibili on line su un sito
dedicato al libro
sono state aggiunte due
sezioni di attività su brani
letterari, una alla fine del livello
C1 e una dopo il C2
i due volumi sono stati adattati
per configurarsi come la logica
continuazione del corso
di italiano Domani, con cui
condividono la stessa metodologia.

uli
e gi
ro d lla
a
sand
eo
ales o guastmo nadd
carl massi
o
cir

SJ
B
H
B
N
/60

WJEFP
UJWJUà
DPOBU

NA

LIA

TA
A I

TUR

UL
E C
GUA

B2
alessandro de
carlo guastall giuli
a
ciro massimo nadd
eo

NBHBSJ
/6 07 0

DPOBUUJWJUàWJEFP

c1

/

c2

CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
INTERMED

IO E AV
ANZATO
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ZATO

AVAN
O E
LIN
MEDI
DI
NTER
SO
LO I
COR
IVEL
L
I
D

DI LIVE
LLO
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70

mo piano
ADA è il pri aliano L2/
per l’it
curricolare
alia
e edito in It
LS che vien

ALMAPLIDA

Il piano dei corsi ADA è il piano curricolare
e di programmazione didattica della Società
Dante Alighieri. Presenta una descrizione
dettagliata dei corsi di italiano (da A1 a C2).
Il piano è un utile strumento di
programmazione pensato per aiutare il
docente d’italiano nella definizione dei corsi,
dei livelli di competenza e dei contenuti
dell'offerta didattica, secondo le linee guida
indicate dalla Società Dante Alighieri, il più
importante e prestigioso Ente di promozione
della lingua italiana nel mondo.

adulti

Attestato ADA

È un testo di riferimento flessibile e
facilmente adattabile ai bisogni dei
destinatari di ogni tipo di corso e ai diversi
contesti di insegnamento.
Non si rivolge pertanto solo agli insegnanti
dei comitati della Società Dante Alighieri,
ma si configura come uno strumento di
lavoro indispensabile per tutti i docenti di
italiano L2/LS.

Permesso di soggiorno
Prove di preparazione all’esame ufficiale
per il rilascio del permesso di soggiorno
di lungo periodo (Test ufﬁciale - livello A2,
D.M. 4 giugno 2010).

d
ze
ori
uth
una
all c
opyri
ng –
ghts reserved – no lendi

Utile sia per lo studente che vuole prepararsi
all’esame sia per gli insegnanti degli
enti coinvolti nella preparazione e nella
somministrazione del Test.

prove
d’e
di lingu same
a
per sog italiana
gio
di lungo rnanti
period
o

A2
Test uf
ficial

Decreto
4 giug Ministeriale
no 201
0

e

d

up
lic
at
ion
, le
d
ite
ase
hib
, pu
pro
blic
cast
perform
ance and broad
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adulti

Quaderni del PLIDA

ALMAPLIDA

I sei volumi – uno per ognuno
dei livelli in cui è articolata
la certificazione PLIDA –
illustrano cosa bisogna “sapere”
e cosa bisogna “saper fare”
per superare le prove. Sono
proposte delle esercitazioni
didattiche sulle strutture
linguistiche relative a ciascun
livello e le prove delle
certificazioni passate, due per
ogni abilità, complete di soluzioni.
Ad ogni quaderno è allegato
un CD audio con i brani delle
prove di ascolto.

l’italiano scritto, parlato, certificato

I Quaderni del PLIDA si presentano
come uno strumento semplice,
pratico e affidabile a disposizione di
chiunque voglia cimentarsi in una
prova d’esame PLIDA o semplicemente
esercitarsi con il proprio italiano.

10
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APPROVATO
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

bambini

Ambarabà
corso di lingua italiana per la scuola primaria (6-10 anni)

corsi di lingua

zione
Nato da una sperimenta
r diversi
condotta con successo pe
gico di
anni dall’Istituto Pedago
presta ad
Bolzano, Ambarabà si
tero con
essere utilizzato sia all’es
Italia con
bambini stranieri sia in
.
classi mono e plurilingue
L’impostazione didattica di Ambarabà
si caratterizza per:
 la ricchezza e la varietà degli
input linguistici, che delineano
un percorso in cui il bambino
viene esposto continuamente e
proficuamente alla lingua viva
e autentica;

per la prima c
 il grande rilievo dato alle abilità
lasse
orali e in particolare all’ascolto,
grazie anche ai numerosi brani
audio e alle canzoni originali
appositamente composte per il corso
da musicisti professionisti;
 l’avvicinamento graduale alla lingua
 l’accento sull’aspetto interattivo e
scritta, con la proposta,
cooperativo dell’apprendimento, con
che aumenta di livello in livello,
la proposta sistematica di attività in
di motivanti e varie attività
coppia o in gruppo;
di lettura e scrittura.
 l’attenzione al coinvolgimento fisico
e multisensoriale del bambino,
attraverso l’utilizzo
di tecniche derivate dal Total
Physical Response;
 l’uso di disegni chiari, vivaci
e immediati, che interagiscono
continuamente con il testo,
stimolando l’immaginazione e
rendendo comprensibile il lessico;

Ambarabà 1 si rivolge
a
bambini della prima cla
sse della
scuola primaria. È comp
osto da un
unico volume (con le att
ività
per la classe, le istruzio
ni
per l’insegnante e le sch
ede per i
giochi) e da due CD audio
(con le
canzoni e le attività di
ascolto).

catalogo 2017 | ALMAPLIDA
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bambini
corsi di lingua

per la seconda classe
per la terza classe

per la quarta

classe

per la quinta classe

o
Ambarabà 2, 3, 4 e 5 si rivolgon
arta
a bambini della seconda, terza, qu
ria.
e quinta classe della scuola prima
Ognuno dei livelli è composto da
rno
un libro per lo studente, un quade
nte
di lavoro, una guida per l’insegna
e due CD audio (con le canzoni
e le attività di ascolto).

12
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EBOOK

Espresso ragazzi

corso di lingua italiana per adolescenti e preadolescenti

E. Orlandin

o • G. Rizz

o • L. Zigl

io

Euridice

2

Ogni livello comprende in un unico
volume le lezioni per la classe e gli
esercizi di consolidamento da svolgere
a casa.

A2

Espresso

Propone:
n testi scritti e audio basati su temi di
particolare rilevanza per questa fascia
di età
n numerose attività di autonarrazione
n tavole a fumetti
n project work per il lavoro cooperativo
n un videocorso con episodi centrati
sulle vicende di quattro adolescenti
n una videogrammatica
n videoquiz linguistici

corsi di lingua

È un corso diviso in tre volumi
(livelli A1, A2 e B1) che si ispira
ai principi metodologici moderni e
innovativi del corso per adulti Nuovo
Espresso, ma presta particolare
attenzione ai bisogni e agli interessi
speciﬁci dei ragazzi.

ragazzi

ibile
dispone in
anch

o • Gio

zo • Lu
vanna Riz

ciana Zig

lio

it aliano
corso di

o
s
s
e
r
p
s
E

Orlandin

libr

2

o st
u
e es dente
erci
zi

CD audio
DVD
b
area we

con

vid
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ragazzi

Parla con me

Katia D'Angelo

•

Diana Pedol

•

Laura Vanoli

Parla con me è un corso di
lingua italiana per stranieri
indirizzato ad adolescenti
diviso in tre livelli (A1, A2, B1).

A1
13-18 ANNI

libro di
clas
se

•

es
er
ciz
iar

io

Katia D'Angelo

corsi di lingua

• Diana Pedol • Laura Vanoli

corso di lingua italiana per ragazzi

D

•C

dio
au

In linea con i principi del Quadro
Comune Europeo, Parla con me
si propone di educare gli studenti
a un apprendimento sempre più
autonomo e consapevole della lingua,
mantenendone alta la motivazione.

1

1

na Pedol
ngelo, Dia
Katia D'A Ciro Mazzotta

A2

Per questo presenta:

Ciro Maz
l
• Diana Pedo •

zotta

e

n modalità relazionali, temi e

gelo
Katia D'An

luoghi tipici del mondo giovanile

2

2

•
•
•

n testi scritti e orali incentrati

•
•
•
•
•

Katia D'Ange
lo, Diana Ped
ol

• Diana Pedol • Ciro Mazz

otta

•
•
•

aedizioni.it

www.alm

e

Katia D'Ange
lo, Diana Ped
ol
e Filom
ena Anzivino

B1

Katia D'Ang
elo

i materiali

risors
extra e altre

•
•
•

2

3

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

su situazioni comunicative
autentiche, interessanti e utili per
gli adolescenti
n attività ludiche, dinamiche e
creative
n attività di project work finalizzate
alla realizzazione di progetti di
gruppo

Listino 2017 ALMAPLIDA

Prezzo intero €

Prezzo
scontato
Comitati
Dante €

ISBN

Titolo

9788861823280

ADA Dante Alighieri

32,00

9788889237854

Ambarabà 1 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

23,90

15,54

9788889237717

Ambarabà 1 (libro per l’alunno)

16,90

10,99

9788861820272

Ambarabà 2 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

20,50

13,33

9788889237861

Ambarabà 2 (libro per l’alunno)

13,50

8,78

9788889237878

Ambarabà 2 (quaderno di lavoro)

10,50

6,83

9788861820241

Ambarabà 3 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

20,50

13,33

9788861820203

Ambarabà 3 (libro per l’alunno)

13,50

8,78

9788861820258

Ambarabà 3 (quaderno di lavoro)

10,50

6,83

9788861820852

Ambarabà 4 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

20,50

13,33

9788861820869

Ambarabà 4 (libro per l’alunno)

13,50

8,78

9788861824331

Ambarabà 4 (quaderno di lavoro 1 e 2)

9,90

6,44

9788861824409

Ambarabà 4 (quaderno di lavoro 3)

4,50

2,93

9788861821392

Ambarabà 5 (libro per l’alunno + 2 CD audio)

20,50

13,33

9788861821408

Ambarabà 5 (libro per l’alunno)

13,50

8,78

9788861823730

Ambarabà 5 (quaderno di lavoro 1 e 2)

9,90

6,44

9788861823747

Ambarabà 5 (quaderno di lavoro 3)

4,50

2,93

9788861822504

Chiaro! A1 (libro + CD ROM + CD audio)

20,90

13,59

9788861821446

Chiaro! A1 – Esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)

12,90

8,39

9788861821491

Chiaro! A2 (libro + CD ROM + CD audio)

21,90

14,24

9788861822351

Chiaro! A2 – Esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)

12,90

8,39

9788861822375

Chiaro! B1 (libro + CD ROM + CD audio)

22,50

14,63

9788861822924

Chiaro! B1 – Esercizi supplementari (libro + CD audio esercizi)

12,90

8,39

9788861823273

Chiaro! – Ascolti supplementari (libro + CD audio)

13,90

9,04

9788861821507

Domani 1 (CD ROM per Lavagna Interattiva Multimediale)

19,90/20,70

12,94/13,46*

9788861822764

Domani 1 (libro + DVD multimediale)

23,90

15,54

9788861822610

Domani 2 (libro + DVD multimediale)

24,90

16,19

9788861822405

Domani 3 (libro + DVD multimediale)

25,90

16,84

9788861824232

Italiano di base (libro + mp3 on line)

13,90

9,04

9788861824867

Italiano di base ABC – livello ALFA (libro + mp3 online)

5,90

4,13

9788861823976

Espresso ragazzi 1 (libro + DVD multimediale + CD audio)

17,50

11,38

9788861824096

Espresso ragazzi 2 (libro + DVD multimediale + CD audio)

17,90

11,64

9788861824140

Espresso ragazzi 3 (libro + CD audio)

18,50

12,03

9788861823815

NUOVO Espresso 1 – Esercizi supplementari (libro)

11,90

7,74

9788861823174

NUOVO Espresso 1 (libro + DVD multimediale)

33,90

22,04

9788861823181

NUOVO Espresso 1 (libro)

21,50

13,98

9788861823839

NUOVO Espresso 2 – Esercizi supplementari (libro)

12,50

8,13

9788861823204

NUOVO Espresso 2 (libro + DVD multimediale)

34,90

22,69

9788861823211

NUOVO Espresso 2 (libro)

22,50

14,63

9788861823389

NUOVO Espresso 3 (libro + DVD multimediale)

34,90

22,69

9788861823396

NUOVO Espresso 3 (libro)

22,50

14,63

9788861825055

NUOVO Espresso 4 (libro + CD audio)

27,90

19,53

9788861825062

NUOVO Espresso 5 (libro + CD audio)

28,90

20,23

9788861823778

NUOVO Espresso Grammatica (libro)

12,90

8,39

9788861822832

NUOVO Magari B2 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861822856

NUOVO Magari C1/C2 (libro + 2 CD audio)

27,90

18,14

9788861821934

Parla con me 1 (libro + CD audio)

19,50

12,68

9788861822733

Parla con me 2 (libro + mp3 on line)

19,90

12,94

9788861822931

Parla con me 3 (libro + mp3 on line)

20,50

13,33

9788861822320

Permesso di soggiorno (libro + CD audio)

9,90

6,44

9788861821149

Quaderni del PLIDA – A1 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861821170

Quaderni del PLIDA – A2 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861821200

Quaderni del PLIDA – B1 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861821231

Quaderni del PLIDA – B2 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861821262

Quaderni del PLIDA – C1 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861821293

Quaderni del PLIDA – C2 (libro + CD audio)

19,90

12,94

20,80

listino prezzi

Le guide insegnante di alcuni manuali sono ordinabili presso l’editore.
* NOTA BENE: articoli non in abbinamento editoriale soggetti al 22% IVA – obbligatoria per privati ed aziende, ad esclusione delle aziende non italiane.
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Acquistare i libri on-line è facilissimo!
1. Entra nella pagina web www.almaedizioni.it/plida e inserisci
username e password del tuo Comitato.
2. Clicca a sinistra su
“Nuovo ordine” e si
aprirà questa pagina
dalla quale potrai
consultare tutto il
catalogo Alma.

Se non ha
i usernam
e
e password
puoi
richied
alma@alm erli a
aedizioni.
it

3. Seleziona il prodotto o i prodotti che ti interessano. Al termine
della selezione clicca sul carello per vedere i titoli selezionati.
Clicca su procedi e l’ordine verrà inviato ad Alma, che ti farà avere in
giornata tramite e-mail un preventivo completo di spese di spedizione.
4. Conferma il preventivo via e-mail. I libri verranno spediti in pochi giorni.
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Cos’è
?
A
D
I
L
P
A
M
AL

Cos’è
ADA?

ALMAPLIDA è una linea
editoriale dedicata
all’insegnamento
della lingua italiana
che combina lo stile
innovativo e il rigore
scientifico della
produzione di Alma
Edizioni con il prestigio
e l’autorevolezza del
Progetto Lingua Italiana
Dante Alighieri (PLIDA),
divenuto in breve
tempo il più diffuso e
importante certificato
di competenza in lingua
italiana.

Il Piano dei corsi ADA è il piano
curricolare e di programmazione
didattica della Società Dante
Alighieri. Presenta una
descrizione dettagliata dei
contenuti dei corsi in italiano
(da A1 a C2).
I materiali didattici del catalogo
ALMAPLIDA sono coerenti e
conformi con il piano ADA. La
Dante Alighieri, sulla base del
Piano ADA, rilascia alla fine dei
corsi un attestato di frequenza
corrispondente al livello di
corso frequentato, l’attestato di
frequenza ADA.

Materiali didattici prodotti con rigore scientifico e approvati
dalla Società Dante Alighieri e dall’Ufficio centrale Plida.

APPROVATO
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Conforme al
Piano dei Corsi

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Società Dante Alighieri
PLIDA
Piazza Firenze 27
00186 Roma • Italia

ALMA Edizioni s.r.l.
viale dei Cadorna 44
50129 Firenze • Italia

tel. +39 06 6873787

tel. +39 055 476644
fax +39 055 473531

s.giugni@ladante.it
c.mussomeli@ladante.it
www.ladante.it
www.plida.it

alma@almaedizioni.it
www.almaedizioni.it

Convenzione esclusiva
per i Comitati della
SOCIETÀ DANTE
ALIGHIERI e i Centri
Certificatori PLIDA
Tutti i libri del catalogo
Alma Edizioni con lo
sconto del
per acquisti
on-line

ALMA Edizioni

