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CONTATTO
Corso di italiano per stranieri

Bienni
Trienni
LIVELLO PRINCIPIANTE-ELEMENTARE
(A1-A2)

Volume 1 + CD Audio
(A1-A2)
Cod. 2657
ISBN-13 : 978-88-201-2657-5

€ 29,00pp. 304

Eserciziario per le Certificazioni 1 con
CD Audio + soluzioni
(A1-A2) D.Aigotti
Cod. 2660
ISBN-13 : 978-88-201-2660-5

€ 11,50pp. 72

Guida per l'insegnante 1
(A1-A2)
Cod. 2663
ISBN-13 : 978-88-201-2663-6

€ 6,75pp. 160

2 CD Audio per la classe 1
(A1-A2)
Cod.  7797
ISBN-13 : 978-88-201-7797-3

€ 11,45

Voluma 1A + CD Audio
(A1)
Cod. 0999
ISBN-13 : 978-88-201-0999-8

€ 15,90

Volume 1B + CD Audio
(A2)
Cod. 1105
ISBN-13 : 978-88-201-1105-2

€ 15,50
LIVELLO INTERMEDIO (B1-B2)

Volume 2A + CD Audio
(B1)
Cod. 4140
ISBN-13 : 978-88-201-4140-0

€ 20,00pp. 232

Eserciziario per le Certificazioni 2A +
CD Audio + Soluzioni
(B1) D. Aigotti
Cod. 2661
ISBN-13 : 978-88-201-2661-2

€ 7,10pp. 64

CD Audio per la classe 2A
(B1)
Cod. 7826
ISBN-13 : 978-88-201-7826-0

€ 6,10
NOVITÀ 2009

Volume 2B + CD Audio
(B2)
Cod. 4141
ISBN-13 : 978-88-201-4141-7

€ 21,00pp. 224

Eserciziario per le Certificazioni 2B +
CD Audio + Soluzioni
(B2) D. Aigotti
Cod. 2593
ISBN-13 : 978-88-201-2593-6

€ 7,10pp. 64

CD Audio per la classe 2B
(B2)
Cod. 7007
ISBN-13 : 978-88-201-7007-3

€ 6,10

Guida per l'insegnante 2
(B1-B2)
Cod. 2664
ISBN-13 : 978-88-201-2664-3

€ 12,00pp. 80
Risorse WEB

Il sito di italiano per stranieri:
www.loescher.it/studiareitaliano

Contatto è un corso plurilivello
(daA1 aB2, secondo le indicazio-
ni del Quadro Comune Europeo)
per studenti stranieri giovani-
adulti e adulti che frequentano
corsi di italiano in Italia o
all'estero.
È costruito seguendo un approc-
cio pragmatico-comunicativo,
senza tuttavia trascurare lo svilup-
po e l'apprendimento sistematico
della grammatica. Presenta una
ricca scelta di testi autentici,
scelti per il loro interesse contenu-
tistico, e per varietà sociolinguisti-
ca e di genere testuale: ogni testo
viene esplorato in percorsi di
analisi e di reimpiego graduati
per difficoltà.
Informazioni di civiltà e cultura
italiana sono evidenziate nei testi,
nei riquadri di Confronto fra
culture e nelle sezioni diDossier.
Il corso offre anche una una sezio-
ne di Strategie per imparare,
schede con consigli ed esercizi
per ognuna delle abilità linguisti-
che e per memorizzare e sistema-
tizzare il lessico appreso, e
un'appendice di sintesi funziona-
le e grammaticale.
COME LAVORA LO STUDEN-
TE
Il percorso didattico di ogni unità
di lavoro prevede:

16

Italiano per stranieri

Manuali

sup_ChiaraTav2009.pdf   16 30-12-2008   9:23:28



- il recupero di pre-conoscenze e
la formulazione di ipotesi (nella
sezione Per cominciare);
- la comprensione di testi (orali e
scritti) e l'esercizio di nuove fun-
zioni linguistiche (nella sezione
Per capire);
- l'arricchimento di conoscenze
lessicali (nella sezione Lessico);
- l'analisi, la ricostruzione e l'ap-
plicazione di regole grammaticali
(nella sezione Grammatica);
- la distinzione e articolazione di
suoni e catene intonative (nella
sezione Pronuncia);
- il reimpiego creativo di quanto
imparato e la realizzazione di
progetti (nella sezione Produzione
libera);
- lo studio sistematico di forme e
strutture (nella sezione di Sintesi).
I volumi del corso sono concepiti
seguendo una logica di autono-
mia didattica e, pur presentando
continuità di struttura, consento-
no la massima flessibilità di utiliz-
zo.
I TEMI TRATTATILivello prin-
cipiante-elementare: presentarsi;
servizi pubblici; abitudini quoti-
diane; mangiare e bere; muoversi
in città; viaggiare; comprare; fami-
glia e studi; casa; salute.
I dossier cultura: il tempo libero;
un po' di geografia; il made in
Italy; la popolazione.
Livello intermedio: parlare di sé;
cronaca e fatti passati; emozioni
e sentimenti; viaggi e vacanze;
tempo libero, divertimenti e cul-
tura; ambienti professionali; fami-
glia e ruoli sociali; caratteristiche
geografiche e prodotti tipici
d¿Italia;i media; l¿ambiente; la
società italiana.

I dossier cultura: italiani celebri
nel mondo, il giallo italiano, le
festività, il popolo della notte,
l'economia, la famiglia del XXI
secolo; il patrimonio artistico; i
miti italiani; senso civico e solida-
rietà; dialetti e lingue minoritarie;
informazione e politica.
Per il raggiungimento del livello
C1 si consiglia l'adozione di: Ro-
sella Bozzone Costa, Viaggio
nell'italiano, Seconda edizione.
Daniela Aigotti
Contatto
Eserciziari per le certificazioni
+ CD audio
Gli eserciziari per le certificazio-
ni si rivolgono a chi, anche in si-
tuazione di autoapprendimento,
voglia sostenere una delle certifi-
cazioni dell'italiano per stranieri
riconosciuti dal Ministero
dell'Istruzione (CILS, Certificato
di Italiano Lingua Straniera -
dell'Università per Stranieri di
Siena;CELI, Certificato di Lingua
Italiana dell'Università per Stra-
nieri di Perugia;PLIDAProgram-
ma Lingua Italiana Dante Alighie-
ri).
Gli eserciziari contengono indica-
zioni sullo svolgimento dell'esa-
me e simulazioni di prove.A
fondo volume sono presenti le
trascrizionidegli ascolti e le solu-
zioni di tutti gli esercizi.

Rosella Bozzone Costa

VIAGGIO NELL'ITALIANO
Corso di lingua e cultura italiana per
stranieri
Seconda edizione

Trienni

Manuale per lo studente con fascicolo
soluzioni
Livello avanzato (C1)
Cod. 2630
ISBN-13 : 978-88-201-2630-8

€ 29,50pp. 512

Manuale per lo studente con fascicolo
soluzioni + 2 CD Audio
Livello avanzato (C1)
Cod. 2750
ISBN-13 : 978-88-201-2750-3

€ 40,00pp. 512

2 CD Audio
Livello avanzato (C1)
Cod. 7762
ISBN-13 : 978-88-201-7762-1

€ 11,40

Questa seconda edizione, forte-
mente rivisitata, conferma nelle
linee generali l'impostazione del
testo precedente:
• si indirizza a stranieri adulti di
diverse lingue di provenienza con
un livello di conoscenza dell'ita-
liano medio-alto (B2 e C1);
• è adatta al lavoro con un grup-
po-classe, ma può essere usata
anche per lo studio individuale;
• l'approccio di fondo è comuni-
cativo, senza trascurare lo svilup-
po della riflessione grammaticale;
• il materiale si basa su testi au-
tentici, scelti per il loro interesse
contenutistico, e per varietà socio-
linguistica e di genere.
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Novità

ITALIA DAL VIVO
Voci, luoghi e cultura dell'Italia di oggi

Bienni
Trienni

Quaderno di civiltà italiana
Cod. 0596
ISBN-13 : 978-88-201-0596-9

Prezzo da definirepp. 80

Quaderno di civiltà italiana + DVD
DVD compatibile con la lavagna interattiva
Cod. 3305
ISBN-13 : 978-88-201-3305-4

Prezzo da definire

Guida per l'insegnante + DVD
DVD compatibile con la lavagna interattiva
Cod. 3258
ISBN-13 : 978-88-201-3258-3

Prezzo da definirepp. 64

Il DVD (di livello A2/B1) propo-
ne 6 percorsi tematici:
- le persone (interviste a: un viti-
coltore, un cuoco, un artigiano,
una sindachessa...);
- i luoghi della città (il mercato,
la piazza...);
- i luoghi di vacanza (la campa-
gna, la montagna, il mare);
- i riti (il caffè al bar, l'aperitivo,
la messa, il matrimonio, il pranzo
delle feste) - i passatempi (lo
sport, cinema e teatro, arte e mu-
sei)
- feste, festival e fiere (una festa
religiosa, un festival musicale...).
È possibile attivare o escludere la
presenza dei sottotitoli.
Il Quaderno di lavoro contiene
attività di comprensione, rinforzo
lessicale e grammaticale e schede
di civiltà, da svolgere prima, du-
rante e dopo la visione del video.
Completano la proposta gli script

delle sezioni audio e le soluzioni
degli esercizi.

Fabia Gatti,
Stella Peyronel

GRAMMATICA IN CONTESTO
Strutture e temi di italiano per stranieri

Trienni

Volume con fascicolo soluzioni
pp. 336 + 32
Cod. 2843
ISBN-13 : 978-88-201-2843-2

€ 15,90

Grammatica in Contesto si rivolge
a giovani e adulti stranieri di livel-
lo principiante che vogliano arri-
vare ad un livello intermedio di
conoscenza dell'italiano.
Il libro è costituito da 28 unità che
presentano gli argomenti gram-
maticali corredati da esercizi.
La trattazione grammaticale e
quella lessicale sono integrate:
ogni area lessicale riprende infat-
ti i punti grammaticali presentati
nell'unità in cui si trova.
La scelta degli argomenti gram-
maticali è solo parzialmente
quella tradizionale; sono stati in-
fatti inseriti temi che presentano
una difficoltà specifica per gli
studenti stranieri.
La scelta delle aree lessicali si ba-
sa sulle esigenze e sui bisogni ti-
pici di stranieri nella fascia di età
indicata, individuati nel "Livello
soglia" del Consiglio d'Europa.

SAPERI PER INSEGNARE
Formare insegnanti di italiano per
stranieri.
Un'esperienza di collaborazione fra
università e scuola

a cura di Franca Bosc, Carla Marello,
Silvana Mosca

Volume con CD-ROM
Cod. 3129
ISBN-13 : 978-88-201-3129-6

€ 9,40pp. 308

Il libro racconta l'esperienza plu-
riennale di formazione che ha
coinvolto l'Università di Torino
e l'Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte nel quadro di pro-
getti nazionali e locali inziati nel
1999: ventun autori raccontano la
collaborazione fra mondo della
scuola e mondo della ricerca uni-
versitaria.
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