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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 Società 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.
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adulti

Italiano di base
per classi multiliv
ello

corsi di lingua

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).
 Italiano di base - livello A2+/B1,
per accompagnare apprendenti migranti
adulti, debolmente scolarizzati,
nello sviluppo delle competenze
dei livelli A2+ e B1.
Per rispondere ad un’utenza
multilivello e con frequenza
discontinua, il corso propone
un percorso parallelo su due livelli
strutturato in moduli tematici.

disponibile
anche in ebook

Ogni modulo è composto da due
unità didattiche che affrontano
lo stesso ambito, con approfondimenti
proporzionati al livello specifico.
Sono adatti per i corsi erogati dai
Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti.

disponibile
anche in ebook
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adulti

Discipline di base
Si rivolge agli insegnanti e agli studenti dei
corsi per il conseguimento del diploma di
scuola secondaria di primo grado.
È composto da:

corsi di lingua

 Discipline di base – italiano, storia e
geografia, dedicato all’asse dei linguaggi
(italiano) e all’asse storico-sociale
(storia e geografia).
 Discipline di base – matematica,
scienze e tecnologia, dedicato
all’asse matematico (matematica)
e all’asse scientifico-tecnologico
(scienze e tecnologia).
Il linguaggio semplice e chiaro rende
accessibile la comprensione dei temi
anche a studenti con una debole
esperienza formativa.

Grammatica
di base
Concepita come completamento del corso
Italiano di base – livello preA1/A2, può essere
utilizzata anche indipendentemente dal manuale.
Indicata per apprendenti migranti adulti
debolmente scolarizzati.
Contiene 14 capitoli con regole ed esercizi
sulle strutture morfosintattiche descritte
dai livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo.
catalogo 2021 | ALMAPLIDA

3

adulti
corsi di lingua

Dieci
Dieci è l’unico manuale che, per la
definizione del sillabo, segue appieno
le indicazioni del piano dei corsi ADA
della Società Dante Alighieri.
La scientifica selezione dei contenuti
ne fa il più completo manuale
attualmente presente sul mercato.
Dieci è un corso dalla struttura
innovativa: ciascun volume prevede
dieci lezioni organizzate in quattro
sezioni su doppie pagine affiancate che
permettono di avere un colpo d’occhio
immediato sui percorsi da svolgere.
Ogni volume include anche l’eserciziario,
un videocorso a puntate (una vera
e propria sitcom, con finali “sospesi”,
personaggi che vengono svelati
progressivamente, enigmi da risolvere),
una grammatica, un vocabolario
illustrato, i testi parlanti (testi della
lezione proposti in forma di lettura
ad alta voce) e gli episodi della storia
a fumetti di Vivere e pensare all’italiana,
ambientati in diverse città italiane.

disponibili
k
anche in eboo
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adulti
corsi di lingua

Completa il testo una novità
assoluta: l’ascolto immersivo, una
traccia audio che ingloba parti di
dialoghi proposti nella lezione e
che favorisce, anche grazie alla base
musicale, l’acquisizione profonda
di forme linguistiche, formule
comunicative e espressioni.

disponibile
anche in ebook

Tutt
sono
QR c
o

in preparazione

Tutti i contenuti multimediali
di Dieci sono facilmente
accessibili, oltre che dal DVD
e dall’area web, anche dal
cellulare o altro dispositivo
mobile tramite QR code.
Un modo istantaneo e facile
per usare il libro.

catalogo 2021 | ALMAPLIDA

5

adulti

Nuovo Espresso

corsi di lingua

Nuovo Espresso copre i sei livelli
del Quadro Comune Europeo (da A1 a C2).
Attraverso percorsi graduali, testi attuali,
attività stimolanti, mette fin da subito
gli studenti a contatto con la lingua
6 livelli
in un unico corso!
autentica dell’Italia contemporanea.
Ogni livello comprende in un unico volume
le lezioni per la classe e gli esercizi di consolidamento
da svolgere a casa.
Un videocorso a puntate,
accompagnato da una
videogrammatica, arricchisce
il corso, dal livello A1 al B1,
con informazioni utili e chiare.
Per ogni lezione è previsto
un episodio video (con o senza
sottotitoli) che, come una
vera e propria serie a puntate,
racconta le vicende di 4 amici
seguiti nella loro quotidianità,
tra lavoro, amori, vacanze
e simpatici imprevisti.
La videogrammatica approfondisce gli argomenti
linguistici, le strutture, le funzioni comunicative,
le espressioni e i modi di dire apparsi nell’episodio.
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disponibili
anche in ebook

adulti

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

videocorso disponibile
per i livelli A1 e A2

corsi di lingua

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.
Le versioni aggiornate dei livelli A1
e A2 prevedono un videocorso online
che segue la progressione lessicale e
grammaticale delle lezioni e fornisce
nuovi spunti di approfondimento.

disponibili
anche in ebook

catalogo 2021 | ALMAPLIDA
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adulti
corsi di lingua

Domani
Domani è un corso diviso in tre
livelli che mette lo studente in grado
di comunicare fin da subito con
facilità e sicurezza.
Ogni livello è organizzato in moduli
culturalmente connotati in base
a differenti aree tematiche (Geografia,
Arti, Società, Storia, Lingua) che
favoriscono un’immersione totale nella
lingua, nella cultura e nella società
italiana.
Propone un approccio globale e
un coinvolgimento multisensoriale
che immergono lo studente in una
dimensione attiva e vitale.
Ciascun volume include anche
l’eserciziario.

disponibili
anche in ebook
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adulti

Nuovo Magari
Nuovo Magari si rivolge a studenti
di livello intermedio e avanzato
e si articola in due volumi (B2 e C1/C2).

corsi di lingua

Il corso si caratterizza per un forte
taglio culturale, con divisione
delle unità in cinque aree tematiche
(Geografia, Società, Arti, Lingua,
Storia).
Ogni volume include le attività
per la classe, gli esercizi
e una sezione video ricca
di spunti per entrare in contatto
con la dimensione sociale
e culturale italiana.
Ciascun volume include
anche l’eserciziario.

disponibili
anche in ebook

catalogo 2021 | ALMAPLIDA
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adulti

Quaderni del PLIDA

esami, test e certificazioni

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.

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.
Per la preparazione delle nuove prove dell’esame
PLIDA è disponibile l’edizione aggiornata dei livelli
A2, B1, B2 e C1.

APPROVATO
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
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adulti

esami, test e certificazioni
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adulti
esami, test e certificazioni

Attestato ADA
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).
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.
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
Contiene 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).
È utile sia per lo studente che vuole
prepararsi all’esame sia per gli insegnanti
degli enti coinvolti nella preparazione e
nella somministrazione del Test.
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bambini

Ambarabà
Nato da una sperimentazione condotta con
successo per diversi anni dalla Provincia
Autonoma di Bolzano, Ambarabà si presta
ad essere utilizzato sia all’estero con
bambini stranieri sia in Italia con
classi mono e plurilingue.

6 anni

corsi di lingua

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;

7 anni

 il grande rilievo dato alle abilità
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’accento sull’aspetto interattivo e
cooperativo dell’apprendimento, con
la proposta sistematica di attività in
coppia o in gruppo;

8 anni

 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;
 l’avvicinamento graduale alla
lingua scritta, con la proposta,
che aumenta di livello in livello,
di motivanti e varie attività
di lettura e scrittura.

9 anni

10 anni
catalogo 2021 | ALMA Edizioni
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ragazzi
corsi di lingua

Espresso ragazzi
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.
Propone:
 testi scritti e audio basati su temi
di particolare rilevanza per questa fascia
di età
 numerose attività di autonarrazione
 tavole a fumetti
 project work per il lavoro cooperativo
 un videocorso con episodi centrati
sulle vicende di quattro adolescenti
 una videogrammatica
 videoquiz linguistici
Ogni livello comprende in un unico volume
le lezioni per la classe e gli esercizi
di consolidamento da svolgere a casa.

disponibili
anche in ebook
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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.

 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

catalogo 2021 | ALMAPLIDA
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corsi di lingua

Per questo presenta:

ragazzi

Parla con me

Listino 2021 ALMAPLIDA
ISBN

TITOLO

PREZZO INTERO €

PREZZO SCONTATO
COMITATI DANTE €

9788889237854

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

23,90

15,54

9788889237717

Ambarabà 1 – Libro per l’alunno (libro)

16,90

10,99

9788861820272

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

20,50

13,33

9788889237861

Ambarabà 2 – Libro per l’alunno (libro)

13,50

8,78

9788889237878

Ambarabà 2 – Quaderno di lavoro (libro)

10,50

6,83

9788861820241

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

20,50

13,33

9788861820203

Ambarabà 3 – Libro per l’alunno (libro)

13,50

8,78

9788861820258

Ambarabà 3 – Quaderno di lavoro (libro)

10,50

6,83

9788861820852

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

20,50

13,33

9788861820869

Ambarabà 4 – Libro per l’alunno (libro)

13,50

8,78

9788861824331

Ambarabà 4 – Quaderno di lavoro 1 e 2 (libro)

9,90

6,44

9788861824409

Ambarabà 4 – Quaderno di lavoro 3 (libro)

4,50

2,93

9788861821392

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

20,50

13,33

9788861821408

Ambarabà 5 – Libro per l’alunno (libro)

13,50

8,78

9788861823730

Ambarabà 5 – Quaderno di lavoro 1 e 2 (libro)

9,90

6,44

9788861823747

Ambarabà 5 – Quaderno di lavoro 3 (libro)

4,50

2,93

9788861823280

Attestato ADA (libro)

33,00

21,45

9788861826236

Chiaro! A1 edizione aggiornata (libro + audio e video online)

21,50

13,98

9788861821446

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

13,50

8,78

9788861826458

Chiaro! A2 edizione aggiornata (libro + audio e video online)

22,50

14,63

9788861822351

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

13,50

8,78

9788861822375

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

22,90

14,89

9788861822924

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

13,50

8,78

9788861823273

Chiaro! – Ascolti supplementari (libro + CD audio)

14,50

9,43

9788861826762

Dieci A1 (libro + ebook interattivo)

26,90

17,49

9788861826311

Dieci A1 (libro + DVD)

25,50

16,58

9788861826212

Dieci A1 (libro)

23,50

15,28

9788861826298

Dieci A1 (CD audio)

12,00/14,64*

7,80/9,52*

9788861826823

Dieci A2 (libro + ebook interattivo)

26,90

17,49

9788861826397

Dieci A2 (libro + DVD)

25,50

16,58

9788861826335

Dieci A2 (libro)

9788861826373

Dieci A2 (CD audio)

9788861824706
9788861826380

23,50

15,28

12,00/14,64*

7,80/9,52*

Discipline di base – italiano, storia e geografia (libro)

13,90

9,04

Discipline di base – matematica, scienze e tecnologia (libro)

13,90

9,04

9788861821965

Domani 1 (libro + audio e video online)

24,50

15,93

9788861822610

Domani 2 (libro + DVD)

25,50

16,58

9788861822405

Domani 3 (libro + DVD)

25,90

16,84

9788861823976

Espresso ragazzi 1 (libro + CD audio + DVD)

18,50

12,03

9788861824096

Espresso ragazzi 2 (libro + CD audio + DVD)

18,90

12,29

9788861824140

Espresso ragazzi 3 (libro + CD audio)

18,90

12,29

9788861826069

Grammatica di base (libro)

8,50

5,53

Listino 2021 ALMAPLIDA
PREZZO INTERO €

PREZZO SCONTATO
COMITATI DANTE €

Italiano di base ABC edizione ampliata (libro + audio online)

7,50

4,88

Italiano di base preA1/A2 (libro + audio online)

13,90

9,04

9,90/12,08*

6,44/7,88*

ISBN

TITOLO

9788861824720
9788861824232
9788861825635

Italiano di base preA1/A2 (CD audio)

9788861826229

Italiano di base A2+/B1 (libro + audio online)

9788861826441

Italiano di base A2+/B1 (CD audio)

9788861826724
9788861823174

15,90

10,34

9,90/12,08*

6,44/7,88*

Nuovo Espresso 1 (libro + ebook interattivo)

26,90

17,49

Nuovo Espresso 1 (libro + DVD)

33,90

22,04

9788861823181

Nuovo Espresso 1 (libro)

21,90

14,24

9788861823198

Nuovo Espresso 1 (CD audio)

12,00/14,64*

7,8/9,52*

9788861823815

Nuovo Espresso 1 – Esercizi supplementari (libro)

12,50

8,13

9788861826809

Nuovo Espresso 2 (libro + ebook interattivo)

27,50

17,88

9788861823204

Nuovo Espresso 2 (libro + DVD)

34,90

22,69

9788861823211

Nuovo Espresso 2 (libro)

22,90

14,89

9788861823228

Nuovo Espresso 2 (CD audio)

12,00/14,64*

7,8/9,52*

9788861823839

Nuovo Espresso 2 – Esercizi supplementari (libro)

12,90

8,39

9788861826847

Nuovo Espresso 3 (libro + ebook interattivo)

27,50

17,88

9788861823389

Nuovo Espresso 3 (libro + DVD)

34,90

22,69

9788861823396

Nuovo Espresso 3 (libro)

22,90

14,89

9788861823402

Nuovo Espresso 3 (CD audio)

12,00/14,64*

7,8/9,52*

9788861825055

Nuovo Espresso 4 (libro + CD audio)

28,50

18,53

9788861825062

Nuovo Espresso 5 (libro + CD audio)

28,90

18,79

9788861826106

Nuovo Espresso 6 (libro + CD audio)

28,90

18,79

9788861825918

Nuovo Espresso 1 e 2 – Attività e giochi (libro)

21,50

13,98

9788861826175

Nuovo Espresso Canzoni (libro)

16,50

10,73

9788861823778

Nuovo Espresso Grammatica (libro)

13,50

8,78

9788861822832

Nuovo Magari B2 (libro + CD audio)

20,90

13,59

9788861822856

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

28,50

18,53

9788861822740

Parla con me 1 (libro + audio online)

19,90

12,94

9788861822733

Parla con me 2 (libro + audio online)

19,90

12,94

9788861822931

Parla con me 3 (libro + audio online)

20,50

13,33

9788861822337

Permesso di soggiorno (libro + audio online)

9,90

6,44

9788861821149

Quaderni del PLIDA – A1 (libro + CD audio)

19,90

12,94

9788861826922

Quaderni del PLIDA – Nuovo esame A2 (libro + audio online)

19,90

12,94

9788861825543

Quaderni del PLIDA – Nuovo esame B1 (libro + audio online)

19,90

12,94

9788861825550

Quaderni del PLIDA – Nuovo esame B2 (libro + audio online)

19,90

12,94

9788861826861

Quaderni del PLIDA – Nuovo esame C1 (libro + audio online)

19,90

12,94

9788861821286

Quaderni del PLIDA – C2 (libro + audio online)

19,90

12,94

I titoli disponibili in ebook sono acquistabili allo stesso prezzo del cartaceo.
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, a esclusione delle aziende non italiane.
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