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Insegnare
agli studenti di oggi
con lo sguardo
al domani
Insegnare agli studenti di oggi, che hanno stili di apprendimento differenti e un modo di
comunicare diverso dal passato, richiede nuove modalità didattiche. Accanto a solide conoscenze
disciplinari, ai ragazzi sono richieste competenze, che li aiutino a muoversi nella società
contemporanea e a inserirsi in un mondo del lavoro sempre più influenzato dalla rivoluzione
tecnologica. Con i suoi libri di testo, così come con il digitale di nuova generazione e la formazione
certificata, Pearson vuole supportare gli insegnanti nella trasformazione che investe la scuola,
per rispondere al meglio a questa grande sfida.
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Formazione a 360° sui grandi temi della didattica

Lezioni operative,
per spendere subito
in classe
quanto appreso

n o erta flessi ile
e certi cata
per tutte le esigenze
Proposte
di qualità validate
dal Comitato
scientifico

Offerta flessibile,
dai singoli webinar,
alle piattaforme
online, alle lezioni
in presenza

Attestato
di partecipazione
ove previsto
per legge

Oltre 170.000 insegnanti formati
Pearson Academy offre un’ampia gamma di metodologie e proposte
per realizzare Unità Formative di 20-30 ore (come indicato dal MIUR), che il docente
può inserire nel proprio dossier professionale. ☛ pearson.it/pearson-academy

I Quaderni Pearson Academy

Una collana per aggiornarsi, che si inserisce con rigore scientifico nel dibattito che coinvolge la
scuola di oggi, con contributi sia teorici sia operativi. ☛ pearson.it/academy-quaderni

Pearson Education Library

Questa ricerca indaga le tendenze in atto nel mondo
del lavoro individuando, attraverso una metodologia
innovativa, i cambiamenti che probabilmente si
manifesteranno nell’occupazione di qui ai prossimi
anni. Mostra sia ciò che ci si può aspettare, sia le aree
di incertezza che permangono.
Indica inoltre le implicazioni di queste dinamiche per le
competenze professionali richieste, mettendo in luce
quelle che saranno con tutta probabilità le skills più
importanti per le professioni di domani.
a ricerca mira a offrire una fotografia della realtà,
rifiutando falsi allarmismi o facili entusiasmi: se quasi
certo che molte professioni spariranno da qui al 2030,
altre invece cresceranno. Ma la cosa più rilevante
che tutte cambieranno. E qui entrano in gioco la
scuola e i sistemi formativi: a loro a dato il decisivo
compito di preparare le nuove generazioni al futuro
che le attende.

Per chi adotta un corso earson, oltre 300 ore di formazione, pi di 3 0 videolezioni certificate e
gratuite. Con rilascio dell attestato di partecipazione. ☛ Chiedi al tuo Agente di zona.
pearson.it /futuro - competenze

Accreditamento MIUR e piattaforma S.O.F.I.A. earson cadem
ente accreditato dal I
quale soggetto che offre
formazione certificata al personale della scuola. Tutte le nostre iniziative prevedono l attestato di partecipazione e sono
disponibili sulla piattaforma . . .I. .
Pearson Italia S.p.A.
via Arconati, 1
20135 Milano

Catalogo lingue moderne_2019_V6.indd 2

email: info.italia@pearson.com
tel. +39 02 748231

21/12/18 11:37

Pearson ti accompagna verso la scuola del futuro

erso il 2030 l progetto Pearson per sviluppare
le competenze necessarie
alle professioni e alla cittadinanza del futuro
l
un orizzonte ideale, un punto di riferimento che serve a chiederci: quali conoscenze e
competenze saranno necessarie per affrontare la realtà che ci attende
l

fondamentali

anche l anno che l nu ha indicato come data traguardo per raggiungere i
biettivi per lo sviluppo sostenibile.

ome sar il mondo nel
arà un mondo diverso, in cui la conoscenza conterà
sempre di pi , sia per le cose che sappiamo, sia soprattutto per quelle che sappiamo fare, cio le
competenze: competenze per la cittadinanza e per la professione.
Quanto sapremo muoverci in un mondo diverso dipende in gran parte da quello che avremo
imparato nel nostro percorso scolastico. Pearson, con i suoi manuali e la sua attività rivolta
alla scuola, vuole accompagnare docenti e studenti in questo grande viaggio.
☛ pearson.it/verso-2030

MV091901058A

l futuro delle competenze
occupazione nel
Una grande ricerca internazionale realizzata da Pearson in
collaborazione con Nesta e The Oxford Martin School, che indaga
il profilo delle competenze e delle professioni che potranno essere
disponibili e richieste nel 2030.

I L FU T U RO D E L L E CO M PE T E N Z E
L’ O CC U PA Z I O N E N EL 203 0

Hasan Bakhshi
Jonathan M. Downing
Michael A. Osborne
Philippe Schneider

Il mondo di domani al quale devono prepararsi
gli studenti di oggi.

Partner della ricerca

☛ pearson.it/futuro-competenze
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Libro liquido &
MYAPP Pearson
Il digitale di nuova concezione per gli studenti di oggi
Basta un gesto: materiali multimediali
e interattivi da fruire in modo semplice e intuitivo.
Direttamente da smartphone o tablet.
LIBRO LIQUIDO
Gli studenti possono accedere al libro digitale usando lo
smartphone, perché il testo è liquido e si adatta a qualunque
dispositivo. Per studiare ovunque e in qualsiasi momento.

MYAPP PEARSON
Inquadrando i QRcode colorati del libro si attivano i contenuti
multimediali: video, audio, esercizi interattivi, sintesi per il
ripasso. Un gesto semplice e abituale, una modalità intuitiva
per studiare e ripassare.

E per fare lezione
LIMBOOK PER IL DOCENTE E LA CLASSE
Il libro di testo digitale con contenuti multimediali interattivi,
per una lezione vivace e coinvolgente.

Generazione Z, la generazione che predilige i video
Pearson ha realizzato una ricerca sulle modalità di apprendimento
di due generazioni, la Gen-z (14-23) e i Millenials (24-40 anni):
per i nuovi studenti, il modo di apprendere più efficace è attraverso i video.
Per questo motivo, tra le risorse digitali che integrano in maniera
organica i contenuti dei libri di testo, Pearson ha riservato grande spazio ai video.

GEN-Z

63%

14-23 anni

Considera i video
il modo migliore di imparare
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MILLENIALS

65%

24-40 anni

Considera i libri
il modo migliore di imparare
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Come posso usare
le risorse digitali di Pearson?
Tutti i prodotti digitali Pearson
sono semplici da utilizzare, ma di grande efficacia
LIBRO LIQUIDO
Come si accede al Libro liquido?
l’attivazione del prodotto su My Pearson Place all’Agente di zona.

■■ Richiedi

Cosa è possibile fare con il Libro liquido?
su computer, tablet e smartphone: il testo è liquido,
si adatta a qualsiasi dispositivo.
■■ Approfondire gli argomenti delle pagine del libro
con i numerosi contenuti multimediali a disposizione.
■■ Utilizzare gli strumenti del menu per personalizzare la lettura,
ascoltare ed evidenziare il testo, inserire note e segnalibri.
■■ Scegliere tra la modalità di consultazione online e quella offline, senza
collegamento a Internet, scaricando il prodotto sul proprio dispositivo.
■■ Studiare

MYAPP PEARSON
Come si ottiene l’applicazione?
l’App su smartphone o tablet da Apple Store per iOS
o da Google Play Store per Android.

■■ Scarica

Cosa è possibile fare con MYAPP Pearson?
i QRcode del libro per attivare i contenuti audio e video.
■■ Utilizza i Preferiti e la Cronologia per una consultazione rapida
e immediata.
■■ Inquadra

E IN PIÙ
Quali altri prodotti digitali offre Pearson?
Il libro di testo digitale sfogliabile per la lezione in classe
con la LIM.
■■ Didastore, lʼambiente online semplice e organizzato,
con i contenuti digitali integrativi per lʼapprendimento,
la creazione e lʼassegnazione di attività didattiche per gli studenti.
■■ MonLabo Français, la piattaforma online per la didattica
e lo studio personalizzati della lingua francese.
■■ LIMbook,

Per saperne di più visita la pagina pearson.it/prodotti-digitali

Catalogo lingue moderne_2019_V6.indd 5

21/12/18 11:37

Benvenuti nel catalogo

Pearson 2019
di Lingue moderne
In questo catalogo troverete proposte per ogni esigenza e livello di
studio per la Scuola secondaria di secondo grado: strumenti cartacei e
digitali per una didattica delle Lingue moderne efficace e coinvolgente,
ma anche strumenti per lo sviluppo, la valutazione e la certificazione
delle competenze. Nei nostri manuali abbiamo inserito tutti gli
strumenti inclusivi di carattere grafico, didattico e concettuale necessari
a studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) e altri
Bisogni educativi speciali (BES).
Al tempo stesso, abbiamo cercato di garantire una qualità dei contenuti
disciplinari, un livello di trattazione e una gradualità di proposte che
permettono a ogni studente di sviluppare le proprie potenzialità.
I nostri progetti, infine, sono dotati di strumenti e contenuti
digitali - tra i quali particolare attenzione è dedicata ai video - che
offrono l’opportunità di trasmettere saperi e competenze secondo
nuove modalità e contribuiscono a sviluppare il metodo di studio, la
motivazione e la creatività.
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L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2019, a uso delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dalla metà del mese di aprile dell’anno 2019, fino alla data di scadenza fissata dal
Ministero:
1) consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2019-2020 con prezzo e codice;
2) operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei libri di testo.
Le richieste di libri contenuti in questo catalogo per la riproduzione a favore di studenti non vedenti, ipovedenti o con disturbi specifici di
apprendimento possono essere inoltrate alle associazioni competenti:
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” Onlus
Via G. Ferrari, 5/a - 20900 Monza
Tel. 039 283271 - Fax 039 833264
Email: bic@bibciechi.it
www.bibliotecaciechi.it

Associazione Italiana Dislessia Aps
Biblioteca digitale
Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Tel. 051 242919 - Fax 051 6393194
Email: libroaid@aiditalia.org
www.libroaid.it

Le associazioni rendono possibile il servizio grazie a un accordo con Pearson Italia S.p.A.
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FRANCESE - CORSI
novità

2019

France Vlog
Le français authentique

T. Cignatta, D. Peterlongo, M.Gérard, M. Boureux,
J. Rambert, M.-C. Jamet

VIDEO TEASER.
LEGGI IL
QRCODE CON:

Il francese autentico e lingua in video
per la Generazione Z
T. Cignatta
D. Peterlongo

M. Boureux
M. Gérard

J. Rambert

T. Cignatta
J. Rambert

LANGUE en VIDÉO
• reportages
• grammaire

LANGUE en VIDÉO
• vie quotidienne

• vie quotidienne
nne
REC

M. Gérard
M.-C. Jamet

Le français authentique

LANGUE en VIDÉO

• vie quotidienne
nne
REC

2

Le français authentique

M. Boureux
J. Rambert

France

France
1

Le français authentique

T. Cignatta
D. Peterlongo

M.-C. Jamet
M. Boureux

en poche

France

D. Peterlongo
M. Gérard

• reportages

REC

• grammaire

• reportages
• grammaire

COMPÉTENCES
du 21e siècle

COMPÉTENCES
du 21e siècle

COMPÉTENCES
du 21e siècle

DELF

DELF

DELF

CECR
A1/A2
00:01:30

CECR
A2/B2

CECR
A1/B1
00:01:30

00:01:30

UN VIAGGIO TEMATICO CON VIDEO E TESTI AUTENTICI
Un progetto dinamico e coinvolgente che, privilegiando la dimensione visiva, introduce al mondo
francofono con un nuovo sguardo: quello di chi ci vive, trasmettendone un’immagine attuale e autentica,
lontana dagli stereotipi. Attraverso una grande varietà di risorse e 56 video realizzati ad hoc, il corso offre
un viaggio tematico in Francia e nei paesi francofoni. Ogni paese è legato a un tema che si ricongiunge alla
sua storia o alle sue caratteristiche, e che è già espresso dai titoli dell’unità stessa.

IMPARARE DAL PRESENTE, GUARDANDO AL FUTURO!
Molta attenzione viene riservata agli aspetti più importanti per il futuro dei ragazzi, come le Competenze
del 21° secolo, le competenze per il lavoro, gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile verso il 2030, lo sguardo
ad altri campi del sapere e ad altre discipline per ogni tema. È per questo che nelle pagine DNL
(discipline non linguistiche) e nel fascicolo Le français, langue d’avenir vengono proposti compiti autentici,
dove il francese è presentato come lingua di vita e di lavoro, oltre che di studio.

FRANCE VLOG, IL CORSO ALLEATO DEI DOCENTI
Il corso è completo per le esigenze di tutti i docenti, grazie a numerose attività di difficoltà graduata e
grazie a un lessico e a una grammatica molto solidi che offrono al contempo la possibilità di scegliere
un percorso essentiel, seguendo il bollino E. Per un’ottima preparazione al DELF, una apposita sezione
collegata ai temi dell’unità del livre è posta alla fine di ogni unità del cahier, così come alcune simulazioni
di prova per i livelli A2, B1 e B2.
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UN CORSO ADATTO A TUTTI E PERSONALIZZABILE
PER OGNUNO
Un aiuto concreto per gli studenti con DSA è dato da numerosi spunti
visuali e video, dalle mappe Coup d'œil di grammatica e lessico che
accompagnano i volumi, dalla presenza di test specifici e soprattutto
del Libro liquido, che rende fruibile il corso in modalità digitale, con
la possibilità di aumentare o diminuire il carattere a seconda delle
necessità.

RISORSE DIGITALI E MATERIALI PER IL DOCENTE
LIBRO LIQUIDO Il libro digitale interattivo per studiare e approfondire
online e offline, su computer, tablet o smartphone, scegliendo carattere,
grandezza e sfondo preferiti.
MYAPP PEARSON L’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode
che attivano i contenuti audio e video.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, utilizzando i contenuti multimediali per una
didattica efficace e coinvolgente con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online semplice e organizzato, con i contenuti
digitali integrativi per l’apprendimento, la creazione e l’assegnazione di
attività didattiche per i docenti.
MONLABO FRANÇAIS La piattaforma online per la didattica e lo studio
personalizzati.
RESSOURCES POUR LE PROFESSEUR La guida per il docente, con
introduzione metodologica e programmazione, con test di grammatica,
lessico, abilità e cultura e numerosi esercizi per la classe. In aggiunta, CD
mp3 con ascolti del corso e dei test.

FRANCE VLOG
EDIZIONE BASE
LIBRO LIQUIDO - DIDASTORE –
MONLABO FRANÇAIS

Pag.

Livre de l’élève et Cahier 1 + Coup d’œil 1 +
Le français, langue d’avenir
Livre de l’élève et Cahier 2 + Coup d’œil 2

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

288 + 48
+ 64

9788861615939

€ 22,00

9788861616585

€ 15,40

288 + 48

9788861615946

€ 22,00

9788861616592

€ 15,40

FRANCE VLOG EN POCHE
EDIZIONE BASE
LIBRO LIQUIDO - DIDASTORE –
MONLABO FRANÇAIS

Pag.

Livre de l’élève et Cahier

432

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

9788861616608

9788861616615

€ 29,50

€ 20,65
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FRANCESE - GRAMMATICA

Grammaire
clés en main

novità

2018

G. Bellano Westphal, C. Dudek, S. Guilmault, S. Negrel

Una grammatica di riferimento con
percorsi differenziati A1-A2 e B1-B2
G. Bellano Westphal - C. Dudek
S. Guilmault - S. Negrel

Grammaire
clés en main
con libro liquido e MYAPP
Percorsi differenziati A1-A2 e B1-B2
Revisioni sommative
con attività DELF
Percorsi facilitati per il recupero
e l’inclusione
Grammaire et lexique
Attività digitali extra
e MonLaboFrançais

CECR
A1/B2

IL PROGETTO: LA GRAMMATICA FRANCESE ALLA PORTATA DI TUTTI
Adatto agli studenti della secondaria di secondo grado, questa grammatica di riferimento coniuga la
grande ricchezza di contenuti all’estrema facilità di consultazione. Gli argomenti sono organizzati per
grado crescente di difficoltà e sono ordinati in modo tale da consentire allo studente di reperire in modo
semplice e veloce le informazioni puntuali di cui ha bisogno. Una vasta gamma di attività strutturate e
graduate per difficoltà consente un approfondito allenamento su tutte le particolarità grammaticali.

SINTESI + CHIAREZZA ESPOSITIVA = MIGLIORE APPRENDIMENTO
Il testo si contraddistingue per un esposizione chiara e sintetica dei diversi argomenti trattati e per una
grande ricchezza di attività suddivise in base ai diversi livelli linguistici dall’A1 al B2, facilmente riconoscibili
grazie al codice colore. Numerose sono le pagine di ripasso, con schemi riassuntivi, esercizi di riepilogo e
potenziamento del lessico, nell’apposita sezione di lessico in contesto.

NESSUNO ESCLUSO
Grafica e caratteri sono studiati per essere facilmente leggibili da tutti gli studenti. A ciò si aggiungono
schemi di aiuto, ripasso ed esercizi facilitati. Gli stessi strumenti si trovano anche nella versione digitale,
sia per lo studente, sia per il docente. Digitale che comprende MonLabo Français, la piattaforma online per
l’insegnamento e l’apprendimento personalizzato.
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RISORSE DIGITALI E MATERIALI PER IL DOCENTE
LIBRO LIQUIDO Il libro digitale interattivo per studiare e approfondire
online e offline, su computer, tablet o smartphone, scegliendo carattere,
grandezza e sfondo preferiti.
MYAPP PEARSON L’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode
che attivano i contenuti audio del libro.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, utilizzando i contenuti multimediali per una
didattica efficace e coinvolgente con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online semplice e organizzato, con i contenuti
digitali integrativi per l’apprendimento, la creazione e l’assegnazione di
attività didattiche per i docenti.
MONLABO FRANÇAIS La piattaforma online per la didattica e lo studio
personalizzati.
LIVRE DU PROFESSEUR Con test strutturati, anche per studenti con DSA,
e risorse per la classe.

GRAMMAIRE CLÉS EN MAIN
EDIZIONE BASE
LIBRO LIQUIDO - DIDASTORE MONLABO FRANÇAIS

Pag.

Volume

432

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

9788861615991

9788861616301

€ 20,30

€ 14,21
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FRANCESE - CORSI

Café Monde
G. Bellano Westphal, P. Ghezzi, C. Dudek

Le français pour agir dans le monde
MY PEARSON PLACE
in un unico luogo, tutte le tue risorse digitali
Grazia Bellano Westphal

Patricia Ghezzi
MY PEARSON PLACE
in un unico luogo, tutte le tue risorse digitali

Café ae fé
nd e
MoC
M1ond
Grazia Bellano Westphal

Patricia Ghezzi

Le français pour agir dans le monde

Z Communication et vidéos
Z Compétences en action
Le français
Z Francophonie
Z Évaluation
Z Communication et vidéos
Z Compétences en action
Z Francophonie
Z Évaluation

pour agir dans le monde

2

CECR
A1/B1

Grazia Bellano Westphal

Patricia Ghezzi

Café e
Moenndpoche

Grazia Bellano Westphal

Christelle Dudek

Café
Monde
Le français pour
agir dans le monde

B2

Z Communication et vidéos
Z Compétences en action
Z Francophonie
Z Évaluation

CECR
A1/B1

CECR
B2

■
■
■
■
■

VIDÉOS CULTURE
SPÉCIAL EMILE
ATELIER DE LITTÉRATURE
SPÉCIAL DELF B2
OBJECTIF ESABAC

con ITE + LIBRO ATTIVO

con ITE + LIBRO ATTIVO

IL PROGETTO: FRANCOFONIA, CIVILTÀ E VIDEOREPORTAGE
Il corso per il biennio ricco di contenuti e strutturato per Itinéraires. Ogni Itinéraire è un viaggio: in Bretagne,
a Paris e alla Martinique nel primo volume; in Provence, in Québec e in Maroc nel secondo. In aggiunta,
Culture active: rubrica di civiltà, competenze e video reportage di vita quotidiana, dove ragazzi coetanei degli
studenti parlano della propria città, dei propri interessi e delle proprie passioni.

STRUTTURA CHIARA ED EFFICACE, LETTURE E CULTURA EXTRA
I contenuti di ogni unità sono introdotti dai Parcours communication, accompagnati dai relativi riquadri
lessicali, i Point lexique. La grammatica viene presentata con chiare schede esplicative nei Parcours
grammaire. Il fascicolo La culture de A à Z racchiude tutto quello che non si può non sapere sulla Francia e
sulla francofonia oggi.

L’EDIZIONE EN POCHE: IL FRANCESE SEMPRE IN TASCA
Café Monde en poche è la versione compatta in volume unico e più agile di Café Monde, un percorso verso
il livello B1 corredato da un dizionario visuale e da un utile compendio grammaticale, per raggiungere gli
obiettivi linguistici in maniera efficace.

CAFÉ MONDE OBJECTIF B2
Café Monde Objective B2 completa il progetto Café Monde per il triennio, garantendo l’acquisizione del livello B2.
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RISORSE DIGITALI E MATERIALI PER IL DOCENTE
ITE - LIBRO DIGITALE L’edizione digitale sfogliabile del corso con
materiali interattivi.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, utilizzando i contenuti multimediali per una
didattica efficace e coinvolgente con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online semplice e organizzato, con i contenuti
digitali integrativi per l’apprendimento, la creazione e l’assegnazione di
attività didattiche per i docenti.
MONLABO FRANÇAIS La piattaforma online per la didattica e lo studio
personalizzati.
ACTIVEBOOK Il libro interattivo su DVD-ROM per studiare ed esercitarsi
offline.
LIVRE DU PROFESSEUR Con test e risorse per la classe, materiali per
insegnare le lingue nella scuola di oggi, programmazione per unità
e per competenze, soluzioni, trascrizioni e suggerimenti didattici. Il
progetto comprende una guida per il docente per anno e una guida
aggiuntiva di test.

CAFÉ MONDE
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Livre de l’élève et Cahier 1 + Culture de A à Z +
ActiveBook

240 +
48

9788861612914

€ 21,50

9788861614857

€ 14,20

Livre de l’élève et Cahier 2 + ActiveBook

240

9788861614864

€ 21,50

9788861614888

€ 16,66

EDIZIONE MONLABO
ITE - DIDASTORE - MONLABO FRANÇAIS

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Livre de l’élève et Cahier 1 + Culture de A à Z

240 + 48

9788861614840

€ 24,60

9788861615007

€ 16,31

Livre de l’élève et Cahier 2

240

9788861614871

€ 24,60

9788861615014

€ 16,31

CAFÉ MONDE OBJECTIF B2
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Livre de l’élève et Cahier + Objectif EsaBac +
ActiveBook

192 +
48

9788861615427

9788861615717

€ 22,80

€ 15,40

CAFÉ MONDE EN POCHE
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
ITE - DIDASTORE

Pag.

Livre de l’élève et Cahier + Culture de A à Z +
ActiveBook

376 +
48

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

9788861615311

9788861615328

€ 27,50

€ 18,20
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FRANCESE - CORSI

Objectif EsaBac

Parcours de littérature et d’histoire
C. Cohen Hemsi, H. Perquin, M. Vico

Les bons plans pour réussir l’EsaBac

Cecilia Cohen Hemsi

Hélène Perquin

Parcours thématiques de littérature
et d’histoire
Épreuves guidées

L
H ITT

Stratégies et méthodologies
pour réussir l’EsaBac

Manuela Vico

ATURE
ÉR
OIRE
IST

RISORSE DIGITALI E
MATERIALI PER IL DOCENTE
ITE - LIBRO DIGITALE L’edizione
digitale sfogliabile del corso con
materiali interattivi.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo
sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, con la LIM.
Contiene anche tutte le soluzioni e
materiali di approfondimento.
DIDASTORE L’ambiente online
semplice e organizzato, con i
contenuti digitali integrativi.

IL PROGETTO: UNO STRUMENTO METODOLOGICO
Un manuale per accompagnare gli studenti all’EsaBac, il doppio
diploma di istruzione secondaria superiore italo-francese.
Strategie, percorsi di storia e di letteratura, mappe cronologiche,
prove guidate: il fine non è solo quello di aiutare gli studenti a
superare l’esame ma anche quello di imparare a utilizzare la
lingua francese in modo sicuro per argomentare nello scritto e
nell’orale.

PERCORSI TEMATICI DI STORIA E LETTERATURA
Il testo offre un’ampia introduzione metodologica e due sezioni
dedicate alla storia e alla letteratura. Ogni percorso tematico
propone box di strategie utili e contribuisce a esercitare le
abilità per prepararsi alle prove scritte.

APPROFONDIMENTI VIDEO E ICONOGRAFICI
I percorsi tematici possono essere integrati grazie alla versione
digitale del libro con approfondimenti di contesto, filmati e
contributi iconografici.

OBJECTIF ESABAC
EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pag.

Livre de l’èleve

192

9788861615595

€ 15,30

14
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S C U O L A S E C O N D A R I A
D I S E C O N D O G R A D O

FRANCESE - CORSI
CECR
A1/B2

Multipalmarès Edizione digitale

Grazia Bellano Westphal
Patricia Ghezzi
EDIZIONE INTERATTIVA

Multi
palmarès

1
Dialogues vidéo
Compétences
Culture et citoyenneté
ESABAC

G. Bellano Westphal - P. Ghezzi
EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Livre de l’élève et Cahier 1 +
Zap Magazine

312 +
16

9788861612983

€ 27,90

9788861612440

€ 20,40

Livre de l’élève et Cahier 2 +
Zap Magazine

336 +
16

9788861613010

€ 27,90

9788861612648

€ 19,92

EDIZIONE MONLABO
ITE - DIDASTORE MONLABO FRANÇAIS

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Pag.

Livre de l’élève et Cahier 1 +
Zap Magazine

312 +
16

9788861612990

€ 30,00

9788865187937

€ 21,80

Livre de l’élève et Cahier 2 +
Zap Magazine

336 +
16

9788861613003

€ 30,00

9788865187944

€ 21,80

S C U O L A S E C O N D A R I A
D I S E C O N D O G R A D O

MATERIALI PER IL DOCENTE • ITE docente + Didastore docente + MonLaboFrançais docente • LIMbook 1-2 • Livre du
professeur et ressources pour la classe + 6 CD audio per la classe • Palmarès DVD • Le Passe-partout Pearson

Multi
palmarès
IL FRANCESE
CON IL LIBRO ATTIVO

1
Dialogues vidéo
Compétences
Culture et citoyenneté
ESABAC

EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
Livre de l’élève et Cahier 1 + Zap Magazine + ActiveBook

9788861611849

€ 29,00

Livre de l’élève et Cahier 2 + Zap Magazine + ActiveBook

9788861611856

€ 29,00

eText 1

9788861612099

€ 18,60

eText 2

9788861612105

€ 18,60

CECR
A1/B1

Palmarès en poche Édition techno
G. Bellano Westphal - P. Ghezzi

RÈS
MA HE
PAL POC
N
édition
E
techno

EDIZIONE DIGITALE

G. Bellano Westphal - P. Ghezzi

DIGITALE

Grazia Bellano Westphal
Patricia Ghezzi

s Progression souple et efficace
s Focus sur la grammaire et le lexique
s Révision et renforcement

CECR
A1/B2

Multipalmarès

Grazia Bellano Westphal
Patricia Ghezzi

2

EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Livre de l’élève et Cahier 1 +
Mots en piste

248 +
32

9788861613041

€ 22,50

9788861612457

€ 16,40

Livre de l’élève et Cahier 2

248

9788861613072

€ 22,50

9788861612655

€ 16,05

EDIZIONE MONLABO
ITE - DIDASTORE MONLABO FRANÇAIS

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Pag.

Livre de l’élève et Cahier 1 +
Mots en piste

248 +
32

9788861613058

€ 24,60

9788865187968

€ 17,90

Livre de l’élève et Cahier 2

248

9788861613065

€ 24,60

9788865187975

€ 17,90
segue

15
Catalogo lingue moderne_2019_V6.indd 15

21/12/18 11:37

FRANCESE - CORSI

EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
Livre de l’élève et Cahier 1 + Mots en piste + ActiveBook

9788861611863

€ 23,60

Livre de l’élève et Cahier 2 + ActiveBook

9788861611870

€ 23,60

eText 1

9788861612112

€ 15,00

eText 2

9788861612129

€ 15,00

DIGITALE

S C U O L A S E C O N D A R I A
D I
S E C O N D O
G R A D O

MATERIALI PER IL DOCENTE • ITE docente + Didastore docente + MonLaboFrançais docente • LIMbook 1-2 • Livre du
professeur et ressources pour la classe • 6 CD audio per la classe • Livre des tests + Test Multi-Rom • Le Passe-partout
Pearson

G. Bellano Westphal - P. Ghezzi

RÈS
MA HEour
p
PAL POanC
ais vrir,
EN Le fr çdéucnoiqu uegr,ir
m

com

EDIZIONE MULTI-ROM

a

• Progression souple et efficace
• Focus sur la grammaire et le lexique
• Révision et renforcement
• Extensions on-line et sur Multi-ROM
LIVRE DE L’ÉLÈVE ET CAHIER D’EXERCICES
+ Multi-ROM + LIVRET MOTS EN PISTE

S C U O L A S E C O N D A R I A
D I
S E C O N D O
G R A D O

CECR
A1/B1

Palmarès en poche

Grazia Bellano Westphal
Patricia Ghezzi

1

Livre de l’élève et Cahier 1 + Mots en piste + Multi-ROM

9788861611016

€ 23,60

Livre de l’élève et Cahier 2 + Mots en piste + Multi-ROM

9788861611023

€ 23,60

Palmarès en poche Édition compacte Edizione digitale

Grazia Bellano Westphal
Patricia Ghezzi

RÈS
MA HE
PAL POC PACTE
EN ITION COM
ÉD

con Libro attivo

• Livret Mots en piste
• Progression souple et efficace
• Focus sur la grammaire et le lexique
• Révision et renforcement

G. Bellano Westphal - P. Ghezzi
EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pag.

Livre de l’élève et Cahier +
Mots en piste

368 +
32

EDIZIONE MONLABO
ITE - DIDASTORE MONLABO FRANÇAIS

Pagine

Livre de l’élève et Cahier +
Mots en piste

368 +
32

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

9788861613102

9788861612464

€ 29,90

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

9788861613119

9788865187999

€ 32,10

CECR
A1/B1

€ 21,90

€ 23,30

S C U O L A S E C O N D A R I A
D I S E C O N D O G R A D O

MATERIALI PER IL DOCENTE • ITE docente + Didastore docente + MonLaboFrançais docente • LIMbook • Livre du
professeur et tests + 5 CD audio per la classe • Palmarès DVD • Le Passe-partout Pearson

Grazia Bellano Westphal
Patricia Ghezzi

RÈS
MA HE
PAL POC PACTE
EN ÉDITION COM
EDIZIONE INTERATTIVA

s Livret Mots en piste
s Progression souple et efficace
s Focus sur la grammaire et le lexique
s Révision et renforcement

CECR
A1/B1

Palmarès en poche Édition compacte
G. Bellano Westphal - P. Ghezzi
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
Livre de l’élève et Cahier + Mots en piste + ActiveBook

9788861612082

€ 31,00

9788861612136

€ 19,90

DIGITALE
eText
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FRANCESE - CERTIFICAZIONI

Le DELF scolaire
à coup sûr!

novità

2018

M.-J. Quaglia, N. Zarka (A1 e A2)
Y. Jubier, J. Rambert (B1)

Les stratégies pour réussir le DELF

Q

Marie-José Quaglia

Q

Nathalie Zarka

A1

Le DELF scolaire
r
à coup sûr!

A1

CECR
A1

IL PROGETTO: PREPARARSI AL DELF
Un percorso graduale e guidato con esercitazioni, suggerimenti,
strategie e due prove modello per una preparazione completa
all’esame di certificazione.

Q

Marie-José Quaglia

Q

Nathalie Zarka

A2

Le DELF scolaire

PERCORSI GUIDATI E STRATEGIE

à coup sûr!

Il volume è strutturato secondo le sezioni che compongono
l’esame: gli studenti vengono accompagnati lungo tutto il percorso
da suggerimenti puntuali, consigli e strategie adeguate per lo
sviluppo delle competenze richieste dal DELF scolaire. Nel volume
dedicato alla certificazione B1 le unità sono tematiche.

A2

CECR
A2

PROVE MODELLO

Q

Completano il corso due prove modello, calibrate su quelle che lo
studente affronterà realmente in sede di esame. Le prove sono
risolte e commentate.

Yann Jubier

Q

Jérôme Rambert

B1

Le DELF scolaire
air
à coup sûr!

B1

ASCOLTI E SOLUZIONI
CECR
B1

Al volume sono allegati un fascicolo contenente tutte le soluzioni
delle attività e le trascrizioni degli ascolti e un CD audio mp3 con le
registrazioni relative alle attività di ascolto.

LE DELF SCOLAIRE À COUP SÛR!
Livre de l’élève A1 + Corrigés + CD audio

pp. 120 + 16

9788861614789

€ 11,40

Livre de l’élève A2 + Corrigés + CD audio

pp. 120 + 16

9788861615274

€ 11,70

Livre de l’élève B1 + Corrigés + CD mp3

pp. 168 + 32

9788861616004

€ 15,30
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Catalogo lingue moderne_2019_V6.indd 17

21/12/18 11:37

FRANCESE - LINGUA DI SPECIALITÀ

Marché conclu!
A. Renaud

VIDEO TEASER.
LEGGI IL
QRCODE CON:

Il francese commerciale oggi: per costruire
le competenze linguistiche e professionali
MY PEARSON PLACE
in un unico luogo, tutte le tue risorse digitali

Annie Renaud

Marché

conclu!
Textes, documents et
vidéos pour développer
vos compétences

Économie et finances
Marketing et relations internationales
Culture et dialogue interculturel
Vers l’examen

CECR
B1/B2

RISORSE DIGITALI E
MATERIALI PER IL DOCENTE
ITE - LIBRO DIGITALE L’edizione
digitale sfogliabile del corso con
materiali interattivi.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo
sfogliabile per fare lezione con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online con
contenuti digitali integrativi per
l’apprendimento.
LIVRE DU PROFESSEUR Con test e
risorse per la classe.

IL PROGETTO: COSTRUIRE LE COMPETENZE
Un testo di francese commerciale per gli istituti tecnici (settore
economico) e professionali (servizi commerciali), con percorso
essenziale e approfondimenti per gli indirizzi di Amministrazione,
Finanza e marketing e Relazioni internazionali per il marketing.

COMUNICAZIONE E MARKETING, OGGI
Particolare attenzione viene posta sulle forme di comunicazione
contemporanea, con sezioni dedicate alla corrispondenza
commerciale e attività che simulano situazioni lavorative. Ampio
spazio è dedicato al marketing e alle nuove forme di business con
le relative implicazioni culturali.

UNO SGUARDO INTERNAZIONALE
Il taglio è internazionale e interculturale, con particolare
attenzione alle grandi questioni socio-economiche
contemporanee, come la globalizzazione, il commercio
internazionale, la responsabilità sociale di impresa,
l’investimento etico, il commercio equo-solidale.

L’ATTUALITÀ IN PRIMO PIANO
Una sezione specifica tratta temi di civiltà e attualità, con un alto
numero di testi autentici tratti da giornali e riviste di settore.

MARCHÉ CONCLU!
EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Livre de l’élève + ActiveBook

448

9788861615229

9788861615304

€ 28,50

€ 19,25
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FRANCESE - LINGUA DI SPECIALITÀ

Francesca Ponzi
Annie Renaud
Julie Greco

Le monde
des affaires
Vos compétences pour le commerce,
le marketing et la finance
EDIZIONE DIGITALE

Le Français des aﬀaires
et les outils de l’entreprise

CECR
B1/B2

Le monde des affaires Edizione digitale
F. Ponzi - A. Renaud - J. Greco
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

Livre de l’élève + Dossier de presse + ActiveBook

456 + 32

9788861614338

€ 33,60

Le monde francophone
La presse économique
Spécial
Sp
examen

G R A D O
S E C O N D O

S C U O L A

Francesca Ponzi
Annie Renaud
Julie Greco

D I

S E C O N D A R I A

con Libro attivo

Le monde
des affaires
Vos compétences pour le commerce,
le marketing et la finance
con Libro attivo

MATERIALI PER IL DOCENTE • Didastore docente • LIMbook • Livre du professeur et ressources pour la classe • 2 CD
audio per la classe

Le monde des affaires
F. Ponzi - A. Renaud - J. Greco
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
Livre de l’élève + Dossier de presse + ActiveBook

Le Français des aﬀaires
et les outils de l’entreprise
Le monde francophone

9788861611382

€ 33,60

9788861612143

€ 21,40

DIGITALE

La presse économique
Spécial examen

eText

MATERIALI PER IL DOCENTE • Didastore docente • LIMbook • Livre du professeur et ressources pour la classe • 2 CD
audio per la classe

FRANCESE - CIVILTÀ
CECR
B1/B2

Carnet culture
F. Ponzi
EDIZIONE BASE
Livre de l’élève

9788861610880

€ 13,10

MonLabo Français B1 - Niveau 1

9788865183328

€ 370,30

MonLabo Français B1 - Niveau 2

9788865185254

€ 370,30

FRANCESE - PIATTAFORMA ONLINE
MonLaboFrançais Piattaforma online stand-alone
PIATTAFORMA

FRANCESE - DIZIONARI
Hachette-Paravia Il dizionario Francese-Italiano Italiano-Francese
DIZIONARIO
Volume + CD-ROM

9788839551559

€ 75,20

Hachette-Paravia Compact Francese-Italiano Italiano-Francese
DIZIONARIO COMPATTO
Volume + CD-ROM

9788839550897

€ 29,50
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surprise!

FRANCESE - LETTURE

on
s Pears
Lecture
ADOS
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COLL

Chiara Ramero
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Lectures

NIVE

AU !

U3

Letture graduate in lingua francese

NIVEA

-

Lecture
COLLEC

s Pears

on

TION AD

OS

e France
Histoire doche
p
en

DUE COLLANE, PER CHI È ALL’INIZIO DEL PERCORSO E PER
CHI È GIÀ PIÙ ESPERTO. MA ANCHE PER TUTTI COLORO CHE
DESIDERANO IMPARARE UNA NUOVA LINGUA DIVERTENDOSI.

o

Manuela Vic

Collection Ados

è la collana pensata per tutti gli studenti della Scuola
secondaria di primo e secondo grado. La serie comprende sia versioni facilitate dei
grandi classici, sia storie nuove, e copre dal livello A1 al B1 del Cadre Européen Commun
de Référence.
I racconti sono strutturati in modo da favorirne il più possibile la comprensione, e si
dividono in tre generi: Illustré, dove la narrazione è intercalata da immagini grandi e
particolareggiate, Band Dessinée, dove l’esposizione avviene anche tramite fumetto e
Lecture de spécialité, letture propedeutiche all’acquisizione di un lessico specifico per il
futuro studio di una lingua di specialità.
L’apparato didattico completo grazie alla presenza di numerosi esercizi e dell’audio integrale
del testo, letto da attori professionisti madrelingua e disponibile su MYAPP Pearson.

Les échos è la collana di narrativa francese indirizzata al triennio della Scuola

secondaria di secondo grado che raccoglie opere letterarie in versione integrale,
o ridotta ma non facilitata. Le attività di analisi testuale, le note biografiche e di
introduzione all’opera, le note lessicali e culturali costituiscono un valido aiuto alla
lettura e alla comprensione profonda del testo letterario, del suo contesto, dei temi e
degli stili che lo percorrono, rendendo la collana ideale, in particolare, per gli studenti
che affrontano il colloquio dell’Esame di Stato.

NIVEA

U2

-

n

o
s Pears
Lecture
ADOS
ECTION
COLL

ce
ren
r
u
nc le
Co léta Duport
to

osi

icia

Esp

r
Pat

Per ogni docente, uno strumento prezioso
da affiancare alle letture:
Piccola guida alla…

Lettura estensiva
Dalla teoria alla pratica didattica

Letizia Cinganotto

U3

NIVEA

Piccola guida alla Lettura estensiva
A cura di Letizia Cinganotto, 32 pagine

La guida approfondisce le caratteristiche e i benefici della lettura estensiva, da
affiancare in modo complementare alla lettura intensiva offerta dai corsi di lingua, per
suscitare il piacere della lettura libera e individuale e arricchire le abilità, le conoscenze
e le competenze degli studenti attraverso la meraviglia di racconti e personaggi
straordinari. L’autrice fornisce indicazioni pratiche per costruire e utilizzare appieno la
biblioteca di classe, per trasformare gli studenti in buoni lettori indipendenti, per far
conoscere i progetti nazionali e internazionali già attivi rispetto alla lettura estensiva.
Richiedi la guida al tuo Agente di zona.
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France MAG
3

VEAU

LA NEWSLETTER PEARSON PER I DOCENTI
DI FRANCESE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO.

nce

Quando ricevo la newsletter?

Ogni due mesi circa, per quattro numeri durante l’anno
scolastico, inviati direttamente al vostro indirizzo
e-mail. Iscrivetevi e controllate la vostra casella di posta
elettronica!

Quali sono i contenuti?

Approfondimenti metodologici e culturali, per
mantenere la didattica aggiornata e rendere le lezioni
sempre più interessanti; ma anche la presentazione
delle novità editoriali Lang e le proposte Pearson
Academy per la formazione.

U2

Chi sono gli autori?

Esperti di didattica e autori italiani e francesi. La
newsletter France MAG è un progetto a cura di Manuela
Vico, già insegnante, oggi presidente dell’Alliance
française di Cuneo, autrice e formatrice Pearson.

U3

NIVEA

COME ISCRIVERSI:
Ricevere la newsletter è semplice!
Registratevi al sito pearson.it, selezionate come materia d’insegnamento la lingua francese
e date il vostro consenso a ricevere la newsletter.

ISCRIVETEVI PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI
SULLE NOVITÀ E LE NOSTRE PROPOSTE!
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TEDESCO - CORSI
novità

2018

Das klappt!
M. Bonifazio, E. Eberl, C.R. Garrè, P. Malloggi

Un corso che sviluppa le competenze
linguistiche e le competenze del 21° secolo
Massimo Bonifazio
Elisabeth Eberl
Patrizio Malloggi

Massimo Bonifazio
Elisabeth Eberl
Patrizio Malloggi

DAS
KLAPPT!

DAS
KLAPPT! ZFEITRFÜR DIE
TIFIK
ATE
B
DAS
KLAP
P

T!

Sprach- und Lebenskompetenz im 21. Jahrhundert

eth Eb

erl

Sprach- und Lebenskompetenz im 21. Jahrhundert

● COMPETENZE DEL 21° SECOLO
● CERTIFICAZIONI
● VIDEODIALOGHI
● INCLUSIONE

● COMPETENZE DEL 21° SECOLO
● CERTIFICAZIONI
● VIDEODIALOGHI
● INCLUSIONE

1
GER
A1/A2

Elisab

1

1/B2

GER
A1/B2

IL PROGETTO: PER UN TEDESCO AL PASSO CON I TEMPI
Un corso che, fin dai primi livelli, affronta i temi della contemporaneità tedesca e coinvolge lo studente in
modo attivo, invitandolo alla riflessione personale e all’argomentazione delle proprie opinioni.

QUALI COMPETENZE NEL 21° SECOLO?
Tutta l’opera si concentra sullo sviluppo delle competenze del nuovo millennio, in particolare il pensiero
critico, la competenza interculturale, i valori della cittadinanza attiva e la competenza digitale.

MATERIALI PER L’INCLUSIONE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Il percorso di base è lo stesso per tutti, ma non manca la possibilità di personalizzarlo: con schemi e
mappe per studenti con DSA e altri BES, utili a tutti per il ripasso, con esercizi su tre livelli di difficoltà, e
con approfondimenti per le eccellenze e attenzione alle certificazioni.

UN APPROCCIO TEMATICO E COMUNICATIVO
Il corso propone una grande varietà di temi della contemporaneità e di documenti: videodialoghi
ambientati a Berlino si alternano a documenti scritti come messaggi, chat, articoli di giornale, pagine web.
Tutto senza dimenticare la solidità linguistica attraverso la grammatica e il lavoro sulle abilità.
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RISORSE DIGITALI E MATERIALI PER IL DOCENTE

Tiziana Cignatta
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LINGUAGGI
DI SPECIALITÀ
17/05/18 09:30

Tourismus
Wirtschaftsdeutsch
Literatur

LIBRO LIQUIDO Il libro digitale interattivo per studiare e approfondire
online e offline, su computer, tablet o smartphone, scegliendo carattere,
grandezza e sfondo preferiti.
MYAPP PEARSON L’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode
che attivano i contenuti audio e video.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, utilizzando i contenuti multimediali per una
didattica efficace e coinvolgente con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online semplice e organizzato, con i contenuti
digitali integrativi per l’apprendimento, la creazione e l’assegnazione di
attività didattiche per i docenti.
LEHRERHANDBUCH Con test e risorse per la classe.

DAS KLAPPT!
EDIZIONE BASE
LIBRO LIQUIDO - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Kursbuch und Arbeitsbuch 1 + Auf einen Blick

384 + 48

9788861615403

€ 23,90

9788861616318

€ 16,45

Kursbuch und Arbeitsbuch 2 + Fit für die
Zertifikate B1 und B2

360 + 48

9788861615410

€ 24,40

9788861616325

€ 16,80

Tourismus

pp. 32

9788861616219

€ 3,50

Wirtschaftsdeutsch

pp. 32

9788861616226

€ 3,50

Literatur

pp. 32

9788861616233

€ 3,50

LINGUAGGI DI SPECIALITÀ / MEIN ERSTES FACHDEUTSCH
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TEDESCO - CORSI

Birgit Sekulski ł Nina Drabich

A1/A2

t&JOF4FJUFFJOF-FLUJPO
t;JFM4QSBDILPNQFUFO[

1

INFOS
STETIG LERNEN

GER
A1/B1

Infos

B. Sekulski - N. Drabich
EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pagine

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Kursbuch und Arbeitsbuch 1

240

9788861614123

€ 25,30

9788861614130

€ 18,40

Kursbuch und Arbeitsbuch 2

240

9788861614147

€ 25,30

9788861614154

€ 18,40

GER
A1/B2
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
ITE - DIDASTORE

Pagine

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Kursbuch und Arbeitsbuch 1 +
ActiveBook

240

9788861612716

€ 28,20

9788861614130

€ 18,40

Kursbuch und Arbeitsbuch 2 +
ActiveBook

240

9788861613522

€ 28,20

9788861614154

€ 18,40

Kursbuch und Arbeitsbuch 3 +
ActiveBook

272

9788861613539

€ 22,70

9788861614178

€ 14,70

MATERIALI PER IL DOCENTE • ITE docente + Didastore docente • LIMbook 1-2 /LIMbook 3 con Test master •
Lehrerhandbuch (3 voll.) + CD audio per la classe • Test master 1-2

GER
A1/B2

Stimmt! Edizione digitale

Angela Vanni
Regine Delor

A. Vanni - R. Delor

L
Leute
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ZI!SU
s!!ESERCI

EDIZIONE DIGITALE

KURSBUCH + ARBEITSBUCH
ARBEITSBU + LIBRO ATTIVO

EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Pagine

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

Kursbuch und Arbeitsbuch 1 + ActiveBook

352

9788861614369

€ 29,70

Kursbuch und Arbeitsbuch 2 + Schritt 22 + ActiveBook

328 + 40

9788861614383

€ 29,70

G R A D O
S E C O N D O

S C U O L A

GER
A1/B2

Stimmt!

Angela Vanni
Regine Delor

A. Vanni - R. Delor

D I

S E C O N D A R I A

MATERIALI PER IL DOCENTE • Didastore docente • LIMbook 1-2 • Lehrerhandbuch (2 voll.) + 6 CD audio per la classe +
Test master • DVD Jung in Europa

e
für jung
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e Sprach
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Deutsch
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Leute
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EDIZIONE CON ACTIVEBOOK

KURSBUCH + ARBEITSBUCH + LIBRO ATTIVO

E
N
IO K
IZ C
D A
E P

Kursbuch und Arbeitsbuch 1 + ActiveBook

9788861611030

€ 29,70

Kursbuch und Arbeitsbuch 2 + Schritt 22 + ActiveBook

9788861611047

€ 29,70

Kursbuch und Arbeitsbuch 1 + CD audio

9788861611306

€ 24,80

Kursbuch und Arbeitsbuch 2 + Schritt 22 + CD audio

9788861611313

€ 24,80

eText1

9788861612365

€ 15,90

eText2

9788861612372

€ 15,90

EDIZIONE LEGGERA

DIGITALE

GER
B1

Deutsch Sprint
A. Vanni - R. Delor
TITOLO
9788842477013

Volume 2 + CD audio

€ 24,40
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TEDESCO - CIVILTÀ
GER
A2/B1

Kult[O]uren NEU
R. Delor

EDIZIONE BASE
Volume

9788861610453

€ 15,40

TEDESCO - CERTIFICAZIONI
Q

GER
B1

Zertifikatstrainer B1

Elisabeth Eberl

B1

Zertifikatstrainer
in
mit Tipps und Modellsätzen

B1

E. Eberl

EDIZIONE BASE
Volume + CD audio

pp. 128

9788861614901

€ 12,90

TEDESCO - DIZIONARI
DIT Paravia Il dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco
CON DIZIONARIO DIGITALE SCARICABILE
Volume

9788839550972

€ 89,60

9788839550989

€ 27,50

DIT Kompakt Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco
CON DIZIONARIO DIGITALE SCARICABILE
Volume
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SPAGNOLO - CORSI

Rumbo
español

novità

2019

C. M. Alegre, M. Almarza, C. Bloise,
J. M. Fernández, A. Jiménez, S. Quarello

VIDEO TEASER.
LEGGI IL
QRCODE CON:

Lo spagnolo come scoperta:
video, cultura e lingua autentica
C. M. Alegre, M. Almarza, C. Bloise, J. M. Fernández,
A. Jiménez, S. Quarello

C. Alegre, M. Almarza, C. Bloise, J. M. Fernández,
A. Jiménez, S. Quarello

Rumbo español 1

MCER
A1/A2

Lengua
en video

• comunicación
• documentales
• entrevistas

Competencias
del siglo XXI
DELE

Rumbo español 2

MCER
A2/B2

Lengua
en video

• comunicación
• documentales
• entrevistas

Competencias
del siglo XXI
DELE

LE PAROLE CHIAVE? SCOPERTA, AUTENTICITÀ, PARTECIPAZIONE
Un corso innovativo, dove ogni capitolo si inserisce in una cornice tematica, un paese di lingua spagnola,
permettendo allo studente di capire e scoprire il contesto. Il testo è arricchito da numerose risorse,
tra cui video di vita autentica, appositamente girati, ed è studiato per essere dinamico e coinvolgente,
rispondendo così alle esigenze di apprendimento della Generazione Z.

PREPARARSI AL DELE NON È MAI STATO COSÌ FACILE!
Per un’ottima preparazione alla certificazione DELE, alla fine di ogni unità del Cuaderno è presente
un’apposita sezione, che si collega ai temi dell’unità del libro studente e contiene alcune simulazioni di
prova per i livelli A2, B1 e B2. Il corso permette di prepararsi alla certificazione senza bisogno di strumenti
aggiuntivi.

CLASSE CAPOVOLTA E COMPITI DI REALTÀ,
PER UNA PARTECIPAZIONE ANCORA PIÙ ATTIVA
Scoperta, autenticità e partecipazione sono le parole chiave che caratterizzano l’opera a tutti gli effetti: ogni
unità si apre con un’attività di Clase invertida, per coinvolgere ancora di più lo studente e farlo sentire parte
attiva della lezione. Le regole grammaticali vengono spiegate passo passo, come un vero viaggio di scoperta,
nella sezione Descubre la regla. E per finire, la sezione Tarea real propone un’immersione nella realtà più
autentica attraverso la realizzazione di un compito concreto.
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NON SOLO GRAMMATICA,
MA ANCHE PENSAMIENTO CRÍTICO
Gli studenti sono chiamati a riflettere e a sviluppare il proprio spirito
critico grazie a numerosi spunti presenti nel testo, come le pagine che
introducono al CLIL (chiamate CLIP, gioco di parole che rimanda alla
dimensione visiva del progetto); le pagine che riguardano le Competenze
del 21° secolo; le attività propedeutiche alle competenze per il lavoro e
molto altro, per consentire allo studente di mettere in campo le proprie
idee, oltre che le proprie competenze.

UN CORSO TRASVERSALE: DALL’INCLUSIONE ALLA
RICCHEZZA DI MATERIALI AUDIO E VIDEO
Ogni volume è corredato da un fascicolo di mappe ad alta leggibilità
utili per il ripasso ma pensate anche e soprattutto per l’inclusione degli
studenti con DSA. Il Libro liquido e l’indicazione del percorso essenziale,
contraddistinto dalla lettera E, forniscono altri strumenti a garanzia
del successo formativo di tutti gli studenti. Test per studenti con DSA
arricchiscono l’ampia guida di risorse e test per il docente.

RISORSE DIGITALI E MATERIALI PER IL DOCENTE
LIBRO LIQUIDO Il libro digitale interattivo per studiare e approfondire
online e offline, su computer, tablet o smartphone, scegliendo carattere,
grandezza e sfondo preferiti.
MYAPP PEARSON L’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode
che attivano i contenuti audio e video.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, utilizzando i contenuti multimediali per una
didattica efficace e coinvolgente con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online semplice e organizzato, con i contenuti
digitali integrativi per l’apprendimento, la creazione e l’assegnazione di
attività didattiche per i docenti.
RECURSOS PARA EL PROFESOR Y TEST La guida per il docente con
introduzione metodologica e programmazione, con test di grammatica,
lessico e comunicazione, abilità, cultura e con numerosi esercizi per la
classe, anche in versione per studenti con DSA. In aggiunta, CD mp3 con
ascolti del corso e dei test.

RUMBO ESPAÑOL
EDIZIONE BASE
LIBRO LIQUIDO - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Libro del alumno y Cuaderno de
ejercicios 1 + Rumbo a los mapas 1 + Rumbo a
la cultura

264 + 48
+ 64

9788861616363

€ 21,80

9788861616622

€ 15,26

Libro del alumno y Cuaderno de
ejercicios 2 + Rumbo a los mapas 2

288 + 48

9788861616370

€ 22,00

9788861616639

€ 15,40
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SPAGNOLO - GRAMMATICA

Gramática
en contraste

novità

2018

F. Bermejo, J.C. Barbero, F. San Vicente,
J. de León, A. González

Una grammatica di riferimento
chiara e completa
F. Bermejo - J. C. Barbero - F. San Vicente
J. de León - A. González

Gramática
en contraste
con libro liquido e MYAPP
Percorsi differenziati A1-A2 e B1-B2
Revisioni sommative
Percorsi facilitati per il recupero
e l’inclusione
Sezione DELE
Activa tu vocabulario
Attività digitali extra

MCER
A1/B2

IL PROGETTO: LO SPAGNOLO DALLA A ALLA Z
Il progetto nasce da una ricerca sulla didattica della lingua spagnola per italofoni realizzata da esperti del
settore: il risultato conta più di 100 unità accompagnate da oltre 800 attività graduate. La grammatica di
riferimento per gli studenti di ogni livello.

LA STRUTTURA: CHI CERCA TROVA!
Il corso è suddiviso per livelli linguistici (da A1 a B2) che sono segnalati da colori diversi e sono
immediatamente riconoscibili. Tutti gli esercizi sono graduati e sono affiancati da pagine di ripasso,
corredate da schede di approfondimento lessicale.

IMPARARE DALLE DIVERSITÀ
L’approccio di studio della grammatica avviene per contrasto, attraverso le affinità e le differenze tra la
lingua italiana e quella spagnola. Grande attenzione viene posta sulle varianti dello spagnolo d’America,
sempre più parlato nel mondo.

INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ
Oltre al libro liquido, numerose sono le pagine contenenti esercizi facilitati e schemi di aiuto e ripasso con
font ad alta leggibilità.
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RISORSE DIGITALI E MATERIALI PER IL DOCENTE
LIBRO LIQUIDO Il libro digitale interattivo per studiare e approfondire
online e offline, su computer, tablet o smartphone, scegliendo carattere,
grandezza e sfondo preferiti.
MYAPP PEARSON L’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode
che attivano i contenuti audio del libro.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo sfogliabile per fare lezione,
tradizionale e capovolta, utilizzando i contenuti multimediali per una
didattica efficace e coinvolgente con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online semplice e organizzato, con i contenuti
digitali integrativi per l’apprendimento, la creazione e l’assegnazione di
attività didattiche per i docenti.
LIBRO DEL PROFESOR Con test, anche per studenti con DSA, e risorse
per la classe.

GRAMÁTICA EN CONTRASTE
EDIZIONE BASE
LIBRO LIQUIDO - DIDASTORE

Pagine

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Volume

416

9788861615984

9788861616332

€ 20,30

€ 14,21
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SPAGNOLO - CORSI

¿Tu español?
¡Ya está!
P. Sanagustín Viu

¡El español está en tus manos!
Pilar Sanagustín Viu

¿TU ESPAÑOL?
¡Ya está!

2

IL PROGETTO: LO SPAGNOLO PER TUTTI

INCLUSIVO POR COMPLETO

Un progetto di successo proposto in una versione arricchita
e strutturata in due volumi. Specifica attenzione viene
rivolta alle nuove sfide proposte dal mondo della scuola:
inclusione, interdisciplinarità e Alternanza scuola-lavoro.

Vídeos y cultura

MCER
A1/A2

MCER
A2/B2

Rutas de refuerzo
y de recuperación
Recorridos por
competencias
Tu DELE B1-B2

UNA STRUTTURA PER COMPETENZE

RISORSE DIGITALI E MATERIALI
PER IL DOCENTE

La struttura in due volumi, la grafica, la scansione in
rubriche fisse e l’altissimo numero di esercizi per unità ne
fanno un testo estremamente chiaro e allo stesso tempo
completo, che garantisce il raggiungimento del livello B2
alla fine del secondo volume. Particolare attenzione è posta
sullo sviluppo di competenze trasversali, come la capacità di
lavorare in gruppo o la consapevolezza sociale e culturale.

ITE - LIBRO DIGITALE Con materiali
interattivi.
LIMBOOK Il libro digitale interattivo
sfogliabile per fare lezione con la LIM.
DIDASTORE L’ambiente online con
i contenuti digitali integrativi per
l’apprendimento.

CULTURA E CIVILTÀ
Cultura e civiltà spagnole vengono approfondite in modo
interdisciplinare con diverse tipologie di materiali, come per
esempio i video ambientati in varie zone del Mundo Hispano.

ACTIVEBOOK
LIBRO DEL PROFESOR E CD AUDIO MP3

¿TU ESPAÑOL? ¡YA ESTÁ!
EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
ITE - DIDASTORE

Pag.

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 +
¿Tu cultura? ¡Ya está! + ActiveBook

264 + 64

9788861615571

€ 21,30

9788861615830

€ 14,35

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 2 +
Tu DELE B1-B2 + ActiveBook

264 + 48

9788861615588

€ 21,30

9788861615847

€ 14,35

Hablando de Turismo

pp. 32

9788861615861

€ 3,50

Hablando de Negocios

pp. 32

9788861615878

€ 3,50

LINGUAGGI DI SPECIALITÀ
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SPAGNOLO - CORSI

Pilar Sanagustín Viu

A1/A2

MCER
B1/B2

¡Ya está!

P. Sanagustín Viu

¡Ya

está!1

EDIZIONE BASE
ITE - DIDASTORE

Recorridos por competencias
Guía Mundo Hispano
Vídeos de civilización

Pagine

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

Libro del alumno y Cuaderno
de ejercicios 1 + Guía Mundo
Hispano

184 +
48

9788861614031

€ 19,80

9788861614192

€ 14,40

Libro del alumno y Cuaderno
de ejercicios 2

176

9788861614055

€ 19,80

9788861614062

€ 14,40

Pagine

MODALITÀ B
CARTACEO + DIGITALE

MODALITÀ C
SOLO DIGITALE

EDIZIONE CON ACTIVEBOOK
ITE - DIDASTORE
Libro del alumno y Cuaderno
de ejercicios 1 + Guía Mundo
Hispano + ActiveBook

184 +
48

9788861612884

€ 22,70

9788861614192

€ 14,40

Libro del alumno y Cuaderno
de ejercicios 2 + ActiveBook

176

9788861614048

€ 22,70

9788861614062

€ 14,40

Libro del alumno y Cuaderno
de ejercicios 3 + Tu DELE B1B2 + ActiveBook

184 +
48

9788861614086

€ 20,50

9788861614109

€ 13,30

GRADO
SECONDO
DI

SCUOLA SECONDARIA

MATERIALI PER IL DOCENTE • ITE docente + Didastore docente • LIMbook 1-2 /LIMbook 3 con Test master • Libro del
profesor + CD audio • Test master 1-2 • La Carpeta Pearson

MCER
B1/B2

¡Buena suerte!

Pilar Sanagustín Viu

¡Buena
suerte!

P. Sanagustín Viu
EDIZIONE BASE

1

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios + Multi-ROM

9788861610866

€ 28,10

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios + Multi-ROM

9788861610873

€ 28,10

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios + Multi-ROM
APRENDER SIEMPRE

SPAGNOLO - DIZIONARI
Espasa-Paravia il dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo
DIZIONARIO
Volume + CD-ROM

9788839550835

€ 29,60
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SPAGNOLO - LETTURE
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Letture graduate in lingua spagnola

eña
adarnás Ac
Yolanda M posito Duport
Florence Es

UNA COLLANA PENSATA PER UNIRE IL PIACERE DELLA LETTURA
ALLA SCOPERTA E ALL’APPRENDIMENTO DI UNA NUOVA LINGUA.
¡ENTRENA TU CURIOSIDAD!

Pasaporte de lectura è la collana di narrative in lingua spagnola

progettata per gli studenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado.
Strutturata secondo tre livelli di difficoltà, i Niveles, copre dal livello A1 al B1 del Marco
Común Europeo de Referencia e raccoglie molte storie; a partire da quelle inventate fino
alla versione facilitata dei testi più famosi.
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Per ogni docente, uno strumento prezioso
da affiancare alle letture:
Lettura estensiva
Dalla teoria alla pratica didattica

Letizia Cinganotto

Piccola guida alla Lettura estensiva
A cura di Letizia Cinganotto, 32 pagine

La guida approfondisce le caratteristiche e i benefici della lettura estensiva, da
affiancare in modo complementare alla lettura intensiva offerta dai corsi di lingua, per
suscitare il piacere della lettura libera e individuale e arricchire le abilità, le conoscenze
e le competenze degli studenti attraverso la meraviglia di racconti e personaggi
straordinari. L’autrice fornisce indicazioni pratiche per costruire e utilizzare appieno la
biblioteca di classe, per trasformare gli studenti in buoni lettori indipendenti, per far
conoscere i progetti nazionali e internazionali già attivi rispetto alla lettura estensiva.
Richiedi la guida al tuo Agente di zona.
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UN FOCUS SULLA CIVILTÀ
La sezione conclusiva dei volumi presenta un approfondimento degli aspetti culturali
connessi a ogni specifico racconto. A tal proposito, all’interno della collana sono
presenti alcuni titoli che promuovono l’Educación para la ciudadanía, l’educazione alla
cittadinanza, per offrire spunti di riflessione che si estendano oltre le parole.

Piccola guida alla…
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OLTRE IL TESTO: AUDIO, IMMAGINI ED ESERCIZI
Tutti i volumi sono accompagnati dall’audio integrale del testo, letto da attori
professionisti madrelingua e disponibile su MYAPP Pearson.
Per favorire la comprensione dei passi più complessi e incentivare il proseguimento
della lettura, tutti i libri della collana hanno una componente visuale molto vivace,
oltre che numerosi esercizi.
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