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Adozioni online
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2020, a uso delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare 
la preparazione e la compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.

Collegandosi al sito sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2020,
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:

1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2020-2021
con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;

2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei libri di testo.
È possibile accedere al sito anche attraverso il link che trovate

nel sito della casa editrice www.principato.it.

Libro in chiaro
Libro in chiaro, www.libroinchiaro.it, mette in evidenza le qualità del libro di testo. 
La Carta d’identità indica in modo semplice e immediato gli elementi di cui il libro 

è composto, descrivendone gli aspetti qualitativi e quantitativi, la validazione del 
processo produttivo, le modalità di rapporto con l’utente e l’osservanza delle norme 

di legge ed etico-comportamentali. Grazie alla Carta d’identità, disponibile sul sito 
dell’editore, ogni libro di scuola ti racconta la sua storia.

Zaino digitale
Zaino digitale è una iniziativa degli editori scolastici per promuovere

l’uso dei contenuti digitali dei libri di testo, facilitandone l’accesso. 
Grazie alla registrazione su zaino – con un’unica email e un’unica password –

è possibile accedere dal sito www.zainodigitale.it alle diverse piattaforme 
e ai libri digitali degli editori aderenti all’iniziativa.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume 
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque
per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione 

rilasciata da CLEARedi (Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali),
corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org, sito web www.clearedi.org.

La casa editrice attua procedure 
idonee ad assicurare la qualità 
nel processo di progettazione, 
realizzazione e distribuzione 
dei prodotti editoriali. La 
realizzazione di un libro 
scolastico è infatti un’attività 
complessa che comporta 
controlli di varia natura. È 
pertanto possibile che, dopo la 
prima pubblicazione, 
siano riscontrabili errori e 
imprecisioni. La casa editrice 
ringrazia fin da ora chi vorrà 
segnalarli a: 
info@principato.it

1887: nasce la Casa editrice Giuseppe Principato.

Più di 130 anni in cui Principato è cresciuta con la scuola italiana, accompagnandola 
nella sua continua evoluzione, proponendo strumenti per lo studio di alta qualità, 

rigorosi, aggiornati, personalizzabili e innovativi.

Principato SCUOLA, con le sue consociate e i suoi marchi, continua a proporre alla 
scuola libri, contenuti digitali multimediali e piattaforme educative pensati per gli 

insegnanti, a misura di studente, per un progetto formativo globale, che comprende 
anche, in quanto ente accreditato dal MIUR, la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

Principato SCUOLA per le scuole dell’infanzia e primaria 
Cetem, Snail Publishing, Immedia

Principato SCUOLA per le scuole secondarie
Principato, Clio, Europass
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Principato SCUOLA
è green

L’attenzione alla salvaguardia ambientale non passa solo attraverso i contenuti 
proposti dai libri, ma anche attraverso la loro realizzazione, come per molte nostre 

novità, con materiali e processi di lavorazione attenti a non danneggiare l’ambiente. 
Tra questi:

• carta proveniente da fonti gestite in maniera responsabile;
• stampa con inchiostri non tossici;

• copertine non sottoposte a processo di plastificazione;
• fascette di carta in sostituzione degli involucri di cellophane;

• meno carta, con la drastica riduzione delle tirature dei cataloghi e la sostituzione  
dei dépliant con video-promo accessibili con l’app librARsi ; 

• meno plastica, con la riduzione di CD e DVD, potendo accedere agli audio e ai 
contenuti digitali con  e .

Formazione e aggiornamento
La Casa editrice Giuseppe Principato è un ente accreditato dal MIUR 

per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti
(ai sensi della Direttiva 170/2016).

Visita il nostro canale 
YouTube Principato  

e CETEM Formazione

3

www.facebook.com/Principato.it 
www.facebook.com/cetem.scuola 

www.facebook.com/Europass.it

Principato SCUOLA
è online e sui social

Principato SCUOLA è presente online con un suo sito istituzionale  
www.principatoscuola.it, dove puoi trovare tutte le informazioni sulla storia 

e l’attività delle sue Case editrici e dei suoi marchi, dalla Principato  
alla Cetem, a Europass, Clio, Snail Publishing, Immedia.

Sono inoltre online i siti delle singole Case editrici:

Principato www.principato.it
CETEM www.cetem.it

Europass www.europassedizioni.it
Clio www.edizioniclio.it

ECO libro ECO libro

VERSIONE A VERSIONE B

ECO libro

ECO libro

ECO libro

ECO libro

ECO libro ECO libro

ECO libro ECO libro
mantenere queste misure

formazione e
aggiornamento
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I volumi digitali
Come ACCEDERE

alla versione digitale di un libro
e ai suoi contenuti digitali

Per accedere alla versione digitale di un libro vai sul sito della Casa editrice,
clicca sull’icona  e segui le istruzioni.

Come CONSULTARE
i contenuti digitali integrativi

Per consultare i contenuti digitali integrativi del libro che hai adottato
(audio, video, oggetti interattivi, approfondimenti, esercizi) è sufficiente registrarsi  

sul sito della Casa editrice, cercare il volume inserendo il titolo, o l’autore,  
o il codice ISBN, e cliccare nella scheda volume la scritta RISORSE ON LINE.

La versione digitale 
dei nostri volumi 
è segnalata in copertina 
da questo simbolo.

La Realtà Aumentata:
la App librARsi

L’App librARsi, utilizzabile con smartphone o tablet,
permette l’accesso in modo semplice e rapido ai contenuti digitali

proposti nei volumi secondo le modalità della Realtà Aumentata (RA, o AR, 
abbreviazione dell’inglese Augmented Reality):

• scarica l’App gratuita;

• inquadra la pagina del libro con le icone dei contenuti digitali;

• accedi ai contenuti multimediali.

La App librARsi è scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Play Store.

La Realtà Aumentata è 
segnalata in copertina  
da questo simbolo.

Requisiti minimi 
•Sistema operativo 
iOS9+, iPhone 5 
o superiori, 
iPad 3 o superiori;
•Android 4.3+ 
(API level 18) 
smartphone e tablet 
con processore 
armeabi-v7a 
(NEON+VFP extensions) 
dotati di fotocamera 
posteriore.

© Casa Editrice G. Principato SpA© Casa Editrice G. Principato SpA
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I nostri volumi 
prevedono proposte 
di didattica inclusiva 
evidenziate da questo 
simbolo.

I nostri volumi 
prevedono proposte 
di flipped classroom 
evidenziate da questo 
simbolo.

L’Alta Accessibilità
I libri digitali di Principato SCUOLA altamente accessibili ottemperano ai più elevati 

standard della didattica inclusiva
sanciti dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

La funzione Alta Accessibilità dei nostri  soddisfa pienamente
le esigenze della didattica inclusiva e garantisce un’agevole fruizione dei contenuti

agli studenti diversamente abili o con disturbi dell’apprendimento,
e costituisce un nuovo strumento compensativo per i Bisogni Educativi Speciali. 

In sintesi, le funzionalità di base del servizio di Alta Accessibilità sono:

• il carattere specifico per dislessia 
(utilizzato anche in determinate sezioni del testo cartaceo);

• la leggibilità ad alto contrasto;

• la sintesi vocale dei contenuti testuali;

• le pagine “liquide” con possibilità di ingrandimento.

La didattica inclusiva
Le proposte di Principato SCUOLA forniscono ai docenti una serie

di materiali a supporto della loro azione formativa, educativa e istruttiva.

Il processo riguarda studenti con esigenze particolari di apprendimento, 
come i bisogni educativi speciali, o sottoposti a criticità ambientali,  

che possono essere di tipo sociale, familiare o linguistico.

Fanno parte di questa strategia didattica l’audiolettura del testo,
la versione digitale ad Alta Accessibilità (AA)

e l’utilizzo in alcune parti dei libri di un carattere appositamente studiato
per favorire la leggibilità (il font biancoenero® di biancoenero edizioni).

La Flipped Classroom
Classe Capovolta

Nella didattica, con classe capovolta (Flipped Classroom) si intende un approccio 
metodologico innovativo che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di 

lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe. 

Gli argomenti vengono tolti dalla loro consueta collocazione nell’orario scolastico
per essere affrontati, con la versione digitale, nelle ore di studio autonomo a casa.

Le ore di scuola vengono dedicate alle esercitazioni, agli approfondimenti,
ai laboratori, alla costruzione di contenuti sotto la guida di un insegnante coach,

che si avvale, come strategia didattica per favorire l’apprendimento,
del cooperative learning.

La versione digitale 
dei nostri volumi 
che prevedono l’Alta 
Accessibilità è segnalata 
in copertina da questo 
simbolo.

© Casa Editrice G. Principato SpA
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EUROPASS
per le Lingue comunitarie

INGLESE NARRATIVA

My English Bookshelf
Narrativa illustrata in lingua inglese 
livelli A1.1 – B2  

Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

TUTTI
i contenuti
digitali

anche in
Realtà

Aumentata

NOVITÀ

a p. 61
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A1

Daisy lives in a village near the first “transition town” in England, where everybody loves and respects 
nature. But when Daisy and her classmates go to the woods they find out that their favourite place is in 
danger of contamination. What can the students do to save the environment? 

P. Guglielminetti • R. Dawn
A LESSON IN THE WOODS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18037 ISBN 978-88-416-4306-8

Suzie and Adrien visit their uncle in the Lake District. Uncle Oliver is very nice and friendly and they are 
very happy to see his house in the wood. But what happens during the night? Why are the two kids so 
scared?  

Jane Peacock • Janet Harmer
SCARY NIGHT AT THE LAKE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18041K ISBN 978-88-416-1389-4

A1

Where is your favourite place to go after school? Tara and her friends go to the field behind Redwood 
High School. But one day they discover that the area is going to be destroyed. They are very worried, so 
they decide to form a club to save their field. And the adventures begin!

C. Eade
THE FIELD
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18035 ISBN 978-88-416-4300-6

A1

Kelly lives in Hollywood, and she sometimes babysits for the children of movie stars. One evening, Willy, 
a little boy she is looking after, puts the teen in a spot! Her adventures take her to an amusement park, 
out to sea on a surfboard, to a mysterious island. With her boyfriend Tom, life is never dull!

A. and P. Terben
ADVENTURES AT VENICE BEACH
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18032 ISBN 978-88-416-4280-1

A1

Oliver lives in an orphanage until he is nine years old. Then he is obliged to work but he is treated very 
badly and decides to run away to London. Here he stays with Fagin and his boys, a band of pickpockets 
who teach him a strange game. Oliver’s life among criminals like the brutal Bill Sikes is difficult but in 
the end the boy finds happiness and love. 

C. Dickens
OLIVER TWIST
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18033 ISBN 978-88-416-4282-5

A1

The sea is under threat! A fishing boat fishes illegally in a protected area round a small island in Scotland. 
When Sarah, Ben and Katie decide to intervene, they live a bad adventure in the open sea, but, at the 
same time, they save a precious life.

P. Guglielminetti • F. Beardsley
SOS: SAVE OUR SEA!
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18038 ISBN 978-88-416-4336-5

Buck starts a happy life as a pet dog in sunny California. But some bad men kidnap him and sell him as 
a sled-dog for gold searchers in north Canada. He soon learns how to survive in that cold, unfriendly 
country where he discovers his wild instincts.

Jack London
THE CALL OF THE WILD
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18043K ISBN 978-88-416-4574-1

It’s easy! Facile
Divertente

The Story
32 pagine

Back Up 24 pagine
Fascicolo staccabile con attività  
e giochi linguistici

NOVITÀ 

NOVITÀ 

© Casa Editrice G. Principato SpA© Casa Editrice G. Principato SpA
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A2

Kim, an orphan boy, grows up on the streets of Lahore. One day he meets an old Lama who is in search 
of a Holy River and decides to go along with him. On the journey he falls into the hands of Irish soldiers 
who send him to St Xavier’s school. In his third year of schooling, Kim undergoes training to become an 
officer of the British Intelligence network. Will he be able to carry out a secret mission? 

R. Kipling
KIM
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18325 ISBN 978-88-416-4560-4

A2

Sir Henry, Captain Good and Allan Quatermain are looking for Sir Henry’s brother who disappeared 
while searching for King Solomon’s diamond mines. They have many adventures before they reach the 
secret kingdom of Kukuana where the diamond mines are. 

H. Rider Haggard
KING SOLOMON’S MINES
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18023 ISBN 978-88-416-4313-6

A2

Jennifer lives in New York City. One weekend, she goes to visit her grandmother and she discovers 
surprising treasures in an old trunk. One object is an old painting which turns out to be a precious work 
of art. But a thief steals it in Central Park! Who is it?

A. and P. Terben
SECRETS FROM THE PAST
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18026 ISBN 978-88-416-4561-1

A2

Five friends spend a holiday on Easter Island. After their arrival many strange events happen to them. 
The Rano Kau volcanoes, the Rongo Rongo tablets, the Moai statues of Easter Island hide incredible 
mysteries that they will disclose. So, the crazy car they rent drives them directly into a fantastic 
adventure.

A. Ferri
THE MYSTERIES OF EASTER ISLAND
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18028 ISBN 978-88-416-4317-4

A2

Alice is a young girl who has an adventure in Wonderland. To her surprise, she continues to change size, 
growing very tall and very small. On her travels underground, she meets many eccentric people and animals; 
a King and a Queen, a Duchess, a White Rabbit, a Mock Turtle, a Mad Hatter, a Cheshire Cat and others. She 
enjoys herself a lot and manages to cope even when things get difficult, but her adventure ends suddenly, 
with yet another surprise. 

L. Carroll
ALICE IN WONDERLAND
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18036 ISBN 978-88-416-4304-4

A2

Four years after the terrible oil spill in the Gulf of Mexico, why are turtles and dolphins found covered in 
oil? What can a young student do to bring the Gulf back to life? Jordan goes to Louisiana for the summer 
as a volunteer in an association which works to save the environment. Will he find what he is looking 
for?

C. Eade
THE GULF
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18039 ISBN 978-88-416-4335-8

After her parents’ death Mary Lennox is sent to live with her uncle in Yorkshire. At first she hates it. But 
when she finds the key to a secret garden, a change takes place in her personality. Mary’s friendship 
with Dickon and with her sickly cousin Colin works as magic on the girl and on the people around her.

Frances Hodgson Burnett
THE SECRET GARDEN
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18044K ISBN 978-88-416-4332-7

Un classico della letteratura per ragazzi

NOVITÀ 

© Casa Editrice G. Principato SpA© Casa Editrice G. Principato SpA
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B1

A monstrous creature has haunted the House of the Baskervilles for generations. They are under a curse 
and the wild moor is an unsafe place for them. Sir Charles has died and Sir Henry, his heir, is in danger. 
Who wants to kill him? Sherlock Holmes and his assistant Dr Watson will find out the criminal and the 
real nature of the monster. Holmes approaches the crime as a scientist would, while Watson draws 
conclusions.

A. Conan Doyle
THE HOUND OF THE BASKERVILLES
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18040 ISBN 978-88-416-4322-8

B1/B2

Riccardo Gallo and his parents move to London from Southern Italy in 1936 to start a new life.  
At only fourteen, Riccardo has to cope with the upheaval and hardship of the Second World War.

M. Rose
LONDON NO RETURN
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18027 ISBN 978-88-416-4563-5

B1

The trip to Kenya 20-year-old Maggie has won in a TV contest isn’t going to be an ordinary holiday.  
She will be involved in exciting adventures together with her new friends. At the end of the tour she 
won’t be going back to London alone…

A. M. Patrone
ON SAFARI
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18031 ISBN 978-88-416-4565-9

B1

The story concerns the theft of a very valuable diamond, the Moonstone. The diamond originally came 
from a Hindu templem in India. Three Indians come to England and try to steal the diamond from  
Rachel Verinder. She receives the diamond on her birthday but someone steals it the same night. 

W. Wilkie Collins
THE MOONSTONE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18025 ISBN 978-88-416-4315-0

Mr Utterson, a lawyer, is upset by reading the last will of his old friend Dr Henry Jekyll.  
The doctor wants a certain Edward Hyde to inherit all his possessions if he disappears. But who is this man? 
The murder of a distinguished gentleman leads to him. What is the secret that lies behind the surface? Will 
good prevail in the end? 

Robert Louis Stevenson
THE STRANGE CASE OF  
DR JEKYLL AND MR HYDE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18045K ISBN 978-88-416-4316-7

Elizabeth is of modest means, young and attractive, but also witty and proud. Darcy Fitzwilliam is noble, 
rich and handsome, but also arrogant and prejudiced. They sound like a perfect mismatch, and friends and 
sisters get in between to make them hate each other. What could love and intelligence do to bring the two 
of them closer? A masterpiece of the novel of manners, written by the first great woman novelist.

Jane Austen
PRIDE AND PREJUDICE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 128 PREZZO € 9,90
CODICE 18042K ISBN 978-88-416-4573-4

NOVITÀ 

NOVITÀ 

Un classico della letteratura con brani originali

Un classico della letteratura con brani originali

a p. 61

 Altri titoli fino ad esaurimento scorte

F. Hodgson Burnett   
THE SECRET GARDEN
PAGINE 96  PREZZO € 9,90  
CODICE 18024  ISBN 978-88-416-4314-3

R. L. Stevenson   
DR JAKYLL AND MR HYDE
PAGINE 96  PREZZO € 9,90  
CODICE 18034  ISBN 978-88-416-4284-9

© Casa Editrice G. Principato SpA
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INGLESE ESERCIZIARI

SUMMER JUICE è un eserci-
ziario suddiviso in 7 unità strut-
turate e facilmente gestibili che 
rendono il testo utilizzabile, oltre 
che nelle vacanze, anche nell’at-
tività didattica quotidiana.

Ciascuna unità è così suddivisa:

COMMUNICATION TIME
Dialoghi, blog, tavole lessicali, 
giochi linguistici per ripassare le 
principali funzioni linguistiche 
e consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.

GRAMMAR TIME
Regole chiare, tavole riassuntive 
ed esercizi graduati per ripassare 
gli elementi essenziali della 
grammatica inglese.

CULTURE TIME
Testi di civiltà per esplorare la 
realtà culturale britannica e  
potenziare le abilità linguistiche.

A fine volume

STORY TIME
Adattamenti di classici con 
fumetti accompagnati da attività 
di comprensione.

Volume 1
Arthur – The legend

Volume 2
Tom Sawyer – Adventures  
on the Mississippi

Il volume si chiude con il  
glossario inglese-italiano.

Allegato a ciascun volume
HANDY GRAMMAR 1 e 2  
Piccola grammatica di riferimento 
in carattere ad alta leggibilità, 
con argomenti presentati in 
ordine alfabetico per facilitare la 
consultazione.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Handy Grammar 1 72 + 24 18375K € 8,70 978-88-416-4357-0

Volume 2 con Handy Grammar 2 72 + 24 18376K € 8,70 978-88-416-4358-7

Per l’insegnante · Key 1 · Key 2 disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 61

Alessandra Brunetti • Heather Bedell

Summer Juice
Per le vacanze

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

J. Peacock · A. Massari
Seven colours
Per le vacanze 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + CD audio 1 72 18369 € 8,70 978-88-416-4344-0

Volume 2 + CD audio 2 72 18365 € 8,70 978-88-416-4340-2

Per l’insegnante · Key 1 · Key 2 disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 61

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Arthur” e “Tom Sawyer” per 
facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.

© Casa Editrice G. Principato SpA© Casa Editrice G. Principato SpA
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Janet Harmer

New Get up and go  
1, 2 e FIRST

Per il ripasso, il consolidamento
e l’avvio alle certificazioni

PRIMO E SECONDO BIENNIO

NEW GET UP AND GO 
FIRST è il terzo volume della 
serie, mira al recupero delle 
abilità e strutture B1-B2 e avvia 
gradualmente alle prove di certi-
ficazione Cambridge English: 
First con un’attenzione 
particolare per il lessico, le 
strutture e abilità linguisti-
che richiesti dall’esame.  
In chiusura di volume l’a-
dattamento di The Picture 
of Dorian Gray, il celebre 
romanzo di Oscar Wilde. 

I tre volumi sono corredati di  
English at hand, pieghevoli con-
tenenti espressioni di uso corren-
te, Nouns and verbs to remember, 
Irregular verbs, False friends e 
strategie per la produzione scrit-
ta e orale.

NEW GET UP AND GO è 
un eserciziario in due volumi 
destinato al potenziamento delle 
abilità linguistico-comunicative 
e al ripasso di lessico e strutture 
riferite ai livelli A2 e B1. Cia-
scun volume propone 8 percorsi 
strutturati in pagine dedicate 
a funzioni linguistiche, aspetti 
idiomatici, ripasso del vocabola-
rio e delle regole grammaticali, 
consolidamento delle abilità di 
comprensione e produzione. 
Elemento fondamentale di NEW 
GET UP AND GO è la storia  
a episodi per motivare gli stu-
denti alla lettura estensiva: nel 
volume 1 Dracula, il popolare 
classico di Bram Stoker e nel 
volume 2 The Return of Sher-
lock Holmes, un racconto breve 
di Arthur Conan Doyle.

INGLESE ESERCIZIARI

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con English at hand 1 96 + 8 18377K € 9,70 978-88-416-4365-5

Volume 2 con English at hand 2 96 + 8 18378K € 9,70 978-88-416-4366-2

Volume FIRST con English at hand FIRST 96 + 8 18379K € 9,70 978-88-416-4367-9

Per l’insegnante • Key 1 • Key 2 • Key FIRST disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 61
J. Harmer
Get up and go 1, 2 e FIRST
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 (A2) con CD audio 96 18366 € 9,40 978-88-416-4341-9

Volume 2 (B1) con CD audio 96 18367 € 9,40 978-88-416-4342-6

Volume FIRST (B2) con CD audio 96 18368 € 9,40 978-88-416-4343-3

Per l’insegnante • Key 1 • Key 2 • Key FIRST disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 61

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
sono disponibili tutti gli audio delle 
storie e degli esercizi.
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Mauretta Bonomi • James Morgan  
• Manuel Belotti

IN progress
Extensive training in preparation

for INVALSI B1 and B2
English language testing

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

IN PROGRESS è uno strumen-
to didattico che ha come finalità 
primaria la preparazione alla 
prova INVALSI di inglese per 
il V anno della Scuola Secondaria 
Superiore.
Il manuale propone un allena-
mento estensivo con ampio 
materiale di esercitazione per 
lo sviluppo e il raggiungimento 
delle abilità di lettura e ascolto, 
ai livelli di prestazione B1 e B2, 
necessari per il superamento 
della prova INVALSI, nonché 
per sostenere esami di certifica-
zione esterna (B1 preliminary, 
B2 First e IELTS).
Il testo offre anche la possibilità 
di un’accurata revisione della 
conoscenza e dell’uso delle prin-
cipali strutture morfosintattiche 
e funzioni della lingua inglese.

IN progress è suddiviso 
in quattro sezioni:
B1 TRAINING
B2 TRAINING
INVALSI Test Practice
GRAMMAR RECOGNITION

B1 TRAINING e 
B2 TRAINING costituiscono 

una sezione preparatoria atta allo 
sviluppo e al consolidamento gra-
duale delle competenze di lettura 
e ascolto.
Le due parti sono così articolate:
• Use of English è focalizzato 
sulla comprensione dettagliata 
di contenuti, con riconoscimento 
strutturale e lessicale, e sviluppa 
abilità di trasformazione e rifor-
mulazione di frasi necessarie per 
rispondere in modo accurato alle 
domande aperte degli esami.
• Reading e Listening intro-
ducono un consistente corpus 
di esercizi che seguono le te-
matiche e le tipologie di quesiti 
indicate dal documento INVALSI 
pubblicato il 31 agosto 2018.

INVALSI Test Practice fami-
liarizza lo studente con un ipo-
tizzabile test INVALSI e lo rende 
consapevole dei livelli raggiunti. 
Il test comprende:
- una prova di lettura-compren-
sione composta da 5 brani, 2 di 
livello B1 e tre di livello B2
- una prova di ascolto-compren-
sione composta da 5 parti, 2 di 
livello B1 e 3 di livello B2.
I quesiti sono 40 per ogni sezione 

(Invalsi ne prevede un numero 
compreso tra 35 e 40) in linea con 
il documento sopracitato.

GRAMMAR RECOGNITION 
è una sezione finale organizzata 
su due fasce di competenza – B1 
e B2 – e fornisce agli studenti un 
ripasso e consolidamento delle 
loro conoscenze in campo morfo-
sintattico.

IN progress è disponibile anche 
con un fascicolo contenente le 
soluzioni di tutti gli esercizi e le 
trascrizioni dei brani di ascolto 
per permettere un immediato 
riscontro autocorrettivo.

INGLESE INVALSI QUINTO ANNO

12

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 144 187321K € 8,00 978-88-416-1406-8

Volume with Answer key and scripts 144 + 24 18732K € 8,50 978-88-416-4374-7

a p. 61

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
disponibili: 
•  tutti gli audio
•  gli esercizi interattivi di allena-

mento
La piattaforma per le esercitazioni 
in modalità INVALSI è attivabile 
direttamente dall’eBook+.
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M. Bonomi • V. Kaye
First Challenge Cambridge English First 2015 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 192 18370K € 14,00 978-88-416-4345-7

First Challenge - Key 64 18371K € 4,90 978-88-416-4346-4

a p. 61M. Bonomi • E. Christopherson • S. Amidoni
First of All Your New Grammar Matters • Backup for Success at FCE
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CD audio 192 18329 € 13,40 978-88-416-4567-3

Key 80 183292 € 4,60 978-88-416-4570-3

a p. 61M. Bonomi • C. I. Furness • B. Ciabarri • M. A. Seldon
English Pass A PET grammar for Italian students PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 384 18017 € 24,70 978-88-416-4267-2

Per l’insegnante • Key • Lucidi per l’autocorrezione

INGLESE CERTIFICAZIONI

INGLESE GRAMMATICA

13

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 512 18363K € 27,60 978-88-416-4338-9

Key 136 18364K € 7,00 978-88-416-4339-6

Per l’insegnante • Teacher’s Book con Test di verifica per ciascuna unità, soluzioni degli esercizi  
e trascrizione dei testi di ascolto • Teacher’s Resources for Students with Special Needs

a p. 61M. Bonomi • G. Pesenti Barili • C. I. Furness
Your New Grammar Matters PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 416 18029 € 28,60 978-88-416-4318-1 

Key 64 18030 € 4,50 978-88-416-4319-8 

a p. 61M. Bonomi • G.P. Barili • L. Schwammenthal • E. Strohmenger
The grammar you need
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 432 12248 € 28,20 978-88-416-4290-0 

Key 64 12249 € 4,50 978-88-416-4291-7 

Grammar matters
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 448 12258 € 27,90 978-88-416-4294-8 

Key 64 12259 € 4,60 978-88-416-4295-5 

Starting steps in grammar
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 320 12247 € 20,20 978-88-416-4288-7 

Key 48 12246 € 2,80 978-88-416-4289-4 

a p. 61

Mauretta Bonomi • Sara Amidoni
• Emma Christopherson

English Matters Today
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INGLESE GRAMMATICA

OPEN SPACE UPDATED 
mantiene le stesse caratteristi-
che di Open Space, configuran-
dosi come manuale innovativo 
per lo studio della lingua inglese.  
Si contraddistingue per le se-
guenti novità:
•  Arricchimento e potenzia-

mento degli esercizi
•  Presentazione dettagliata della 

struttura e tipologie di quesiti 
degli esami di certificazione B1 
Preliminary 2020 e B2 First

•  Sviluppo e consolidamento 
delle competenze previste per il 
test Invalsi (B1 e B2)

•  Disponibilità per gli studenti del 
quaderno More Practice che 
contiene gli esercizi aggiuntivi, 
più di 500, proposti nella sezione 
omonima del manuale.

OPEN SPACE UPDATED 
presenta due spazi di studio e ap-
profondimento, Grammar Spa-
ce e Communication Space 
separati ma strettamente inter-
connessi, per offrire allo studente 
uno strumento di apprendimento 
completo, flessibile e stimolante. 

L’opera è suddivisa in 24 Open 
Space, suddivisi in altrettanti 
Grammar Space e Communi-
cation Space.

GRAMMAR SPACE 
Schede grammaticali introdotte 
da dialoghi e testi di ascolto in 
contesto reale e illustrati, segui-
ti da una batteria di attività di 
diverse tipologie. Ciascun Gram-
mar Space si chiude con:

• Consolidation, una sezione di 
ripasso e consolidamento; 
• Maps and Tables, tabelle e 
mappe concettuali indispensabili 
per la messa a fuoco delle strut-
ture fondamentali.

COMMUNICATION SPACE
È dedicato allo sviluppo delle 
competenze comunicative 
relative a una o più aree lessicali. 
In questa sezione le conoscenze 
acquisite in Grammar Space 
vengono messe “in azione” attra-
verso l’ampliamento del lessico, 
delle funzioni linguistiche e lo 
sviluppo di competenze comuni-
cative (Vocabulary and Skills).
Le svariate tipologie di esercizi  
preparano anche ai quesiti  
delle prove di certificazione  

Mauretta Bonomi • Verna Kaye 
• Laura Liverani

Open Space Updated
A multi-tasking Grammar 

for language awareness and  
proficient communication
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Aumentata
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M. Bonomi • V. Kaye • L. Liverani
Open Space
A multi-tasking Grammar for language awareness  
and proficient communication  
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + DVDRom contenente l’eBook+ 592 18373K € 28,80 978-88-416-4354-9

Volume  592 183731K € 27,20 978-88-416-4355-6

Per l’insegnante
• Open Space - Teacher’s Resource Book con prove di verifica suddivise in Grammar Space, Communication Space  
e prove grammaticali per studenti con diversi stili cognitivi
• More Practice
• Set di CD audio
• DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + DVDRom contenente l’eBook+ 656 18382K € 30,00 978-88-416-4275-7

Volume 656 183821K € 28,50 978-88-416-4276-4

More Practice updated 192 18383K € 8,30 978-88-416-4305-1

Per l’insegnante
• Teacher’s Resource Book con soluzioni e prove di verifica suddivise in Grammar Space, Communication Space  
e prove grammaticali per studenti con diversi stili cognitivi
• More Practice updated
• Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente comprensivi di tutti gli audio  
del volume e delle prove di verifica

a p. 61

Contenuti digitali
sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it, 
sull’eBook e con l’app librARsi.

• 234 file audio

•  + di 1000  
esercizi interattivi

•  + di 500  
attività aggiuntive e interattive 
(More Practice)

•  Maps and Tables interattive, 
con supporto audio

B1 Preliminary 2020 e B2 First, 
compreso il lavoro di coppia che 
simula l’interazione tra candidato 
e esaminatore. 
Ampio spazio viene dedicato alla 
prova INVALSI per la classe 
quinta. 

SEZIONE FINALE DI  
LESSICO E 
MORFOSINTASSI
• Ulteriori aspetti lessicali e 
morfosintattici tra cui Space for 
More Grammar, Phonetics, 

Phrasal Verbs, Translation, 
Language Booster, Word  
formation.

CERTIFICATION PRACTICE 
E PROVA INVALSI
In questa parte lo studente ha 
l’opportunità di familiarizzare 
con gli esami di certificazione 
B1 Preliminary 2020, B2 First 
e della prova Invalsi B1 e B2 
attraverso proposte di simulazio-
ne che ne ricalcano tipologie e 
strutture.

© Casa Editrice G. Principato SpA
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digitali
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Aumentata

OPEN SPACE C1 è un manuale 
destinato a studenti che hanno 
già raggiunto livelli di abilità 
linguistica B2/B2+ e intendono 
consolidare e ampliare le cono-
scenze e competenze necessarie 
al conseguimento delle certifica-
zioni CAE e IELTS academic 
(band 7.5/8).
Organicità, chiarezza e gradua-
lità rendono il testo adatto al 
lavoro in autonomia.

Il testo si compone di:
• CERTIFICATION SPACE C1 
per preparare alle prove d’esame 
CAE e IELTS. Si compone di 24 

unità che richiamano le stesse 
tematiche del testo base Open 
Space A2/B2+. La sezione è  
finalizzata all’ampliamento les-
sicale e allo sviluppo di compe-
tenze linguistiche conformi alle 
richieste degli esami di certifi- 
cazione.

• GRAMMAR SPACE C1  
schede per il potenziamento e 
l’approfondimento della gramma-
tica con esercizi di fissazione  
seguiti da attività di tipologia 
CAE: Reading and Use of  
English Part 4 (Key word  
transformation). 

Il manuale è provvisto di soluzio-
ni, scripts e Model answer per 
le prove di produzione scritta e 
orale.

Mauretta Bonomi 
• James Morgan • Manuel Belotti

Open Space C1
A manual for advanced learners

of English and self-study practice 
for success in CAE and IELTS

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Open Space C1 208 183802K € 7,90 978-88-416-4373-0

Open Space + Open Space C1 + DVD Rom contenente l’eBook+ 592 + 208 18380K € 34,00 978-88-416-4368-6

Open Space + Open Space C1 592 + 208 183801K € 32,00 978-88-416-4369-3

a p. 61
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Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it, 
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione tutti i file audio e 
tutti gli esercizi interattivi.
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Essential Space 336 18733K € 19,20 978-88-416-1392-4

Essential Space - More Practice 96 18381K € 7,70 978-88-416-1398-6

Per l’insegnante
• Teacher’s Resource Book con prove di verifica suddivise in Grammar Space, Communication Space  
e prove grammaticali per studenti con diversi stili cognitivi.
• More Practice
• Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

ESSENTIAL SPACE è un ma-
nuale per la Scuola Secondaria 
superiore pensato per raggiunge-
re le competenze linguistiche per 
la fascia di livello B1.
Essential Space non è solo una 
grammatica-eserciziario per lo 
sviluppo e l’uso di strutture di 
base, ma rappresenta anche un 
valido strumento per l’acquisi-
zione di capacità comunicative 
fondamentali. 
Essential Space presenta due 
spazi di studio e approfondi-
mento: GRAMMAR SPACE e 
COMMUNICATION SPACE.
• Ogni GRAMMAR SPACE si 
apre con testi d’ascolto illustrati 
che contengono le regole base da 
apprendere. Questo fornisce al 
discente un modello in cui la nor-
ma linguistica viene usata in un 
contesto di comunicazione reale 
e ne stimola l’apprendimento.

I punti grammaticali, introdotti in 
ordine di difficoltà, sono trattati 
secondo un approccio di tipo 
comparativo-contrastivo con la 
lingua italiana. La presentazione 
è integrata da esempi e tabelle.
Ciascun Grammar Space si chiu-
de con 
– Consolidation - per la revisio-
ne degli argomenti 
– Maps and Tables - per la me-
morizzazione grafico-visiva delle 
principali strutture morfosintat-
tiche.

• Ogni COMMUNICATION 
SPACE è dedicato all’arricchi-
mento lessicale e allo sviluppo 
delle competenze comunicative. 
Gli ambiti tematici sono quelli 
previsti per la fascia B1 e riguar-
dano la vita sociale, familiare, i 
viaggi, la salute, l’ambiente, ecc. 
Vengono introdotti anche aspetti 

culturali e occasioni di confronto 
con la civiltà dei paesi di lingua 
anglosassone. 
In Communication Space si 
offre anche un percorso specifico 
nel quale lo studente familiarizza 
con le diverse tipologie di que-
siti degli esami di certificazione 
Cambridge B1 Preliminary e 
Invalsi.

Mauretta Bonomi 
• Verna Kaye • Laura Liverani

Essential Space 
A student-friendly  

functional grammar  
from A1 to B1

INGLESE GRAMMATICA

TUTTI

i conte
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digitali
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Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione i file audio,  
le Maps and Tables interattive e 
tutti gli esercizi interattivi di  
Essential Space.
Per ogni argomento è disponibile  
in versione digitale anche la  
batteria aggiuntiva di esercizi More 
Practice.

17
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CULTURE MATTERS è costi-
tuito da tre sezioni:
• La prima sezione offre un pa-
norama dei vari paesi che fanno 
parte dell’Anglosfera.
Per ciascun paese si propongono 
schede informative sulle carat-
teristiche geografiche e sull’am-
biente, approfondimenti relativi 
alla società, alla cultura, all’eco-
nomia e documenti sulle istituzio-
ni e sulle tappe fondamentali della 
storia. 
Ciascun capitolo si chiude con 
The literary perspective: pagi-

ne di letteratura significative della 
cultura del paese.
• La seconda sezione, Big 
Issues, è dedicata alla tratta-
zione di tre temi di carattere 
socio-culturale – Democracy 
and Freedom, Discoveries and 
encounters, Man and Nature – 
proposti all’analisi e alla discus-
sione critica attraverso docu-
menti, testimonianze, articoli e 
testi letterari.
• L’ultima sezione, Enjoying 
Literature, presenta una rasse-
gna di nove opere fondamentali 

degli autori-cardine della narrati-
va di lingua inglese dell’Ottocen-
to e del Novecento.

Alessandra Brunetti • Peter Lynch

Culture Matters
in the English-speaking world

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CD mp3 168 18374K € 17,10 978-88-416-4356-3

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book
2 CD audio • DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

CD
mp3

A. Bellini • K. Miller
Culture and society
Social, cultural and economic trends in the countries
of the Anglosphere
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con magazine 120 + 8 18323K € 10,70 978-88-416-4549-9

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book + CD audio

a p. 61

INGLESE CIVILTÀ

TUTTI
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digitali
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Aumentata

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione tutti i file audio,  
i video, gli esercizi interattivi e i 
materiali di approfondimento.
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INGLESE TURISTICO

INGLESE
COMMERCIALE

M. Ryan
Working in business Administration, finance and marketing
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con A case study in ethical marketing 288 + 8 18359K € 22,10 978-88-416-4299-3

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente • DVD-Rom

a p. 61

M. Ryan • A. Bellini
Working in business plus
Administration, finance and marketing con Culture and society
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con A case study in ethical marketing con The Green Deal 408 + 8 + 8 18362K € 30,90 978-88-416-4331-0

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • CD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente • DVD-Rom

a p. 61

H. Bedell • C. Rho • F. D. Delaney • A. Bellini • K. Miller
Good practice in business
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + Student’s Resource Book + Multitask CD-Rom 368 + 112 18322 € 41,10 978-88-416-4548-2

Volume + Multitask CD-Rom 368 1832211 € 32,50 978-88-416-4536-9

Resource Book 112 183222 € 8,60 978-88-416-4550-5

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente • DVD-Rom

a p. 61

C. Rho Fiorina • D. Delaney
Business Tracks
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume  264 18276 € 18,50 978-88-416-4515-4

Per l’insegnante • Teacher’s Resource & Tests • 2 CD audio

K. O’Malley
IT Milestones
for careers in Information Technology
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 192 18360K € 16,60 978-88-416-4302-0 

Workbook 48 183601 € 3,50 978-88-416-4303-7 

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • 3 CD audio

a p. 61

INGLESE INFORMATICO

K. O’Malley
Tourism at Work
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 264 183301K € 22,30 978-88-416-4571-0 

Volume + Extra 264 + 48 18330K € 25,60 978-88-416-4568-0 

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • 3 CD audio

a p. 61
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INGLESE LETTERATURA

ENJOY! offre un quadro della 
letteratura di lingua inglese nel 
tempo. Il percorso diacronico si 
svolge attraverso mappe culturali, 
scenari storici e letterari che pre-
parano lo studente ad affrontare il 
testo letterario e ad apprezzarne 
la bellezza e il significato univer-
sale.

PER CAPIRE L’EPOCA
• Mapping the times
Geolocalizzazione dei grandi 
eventi e dei loro protagonisti, dei 
testi letterari e dei loro autori, con 
video per la Flipped classroom. 
• Scenario History and culture
Lo scenario propone allo stu-
dente la storia e la cultura per 
problemi, favorendo lo sviluppo 
delle critical skills.

PER LA COMPETENZA 
LETTERARIA
• Scenario Literature
Presenta il panorama lettera-
rio del periodo con particolare 
risalto alla trattazione dei generi 
letterari.
• Authors and works
La trattazione di ogni autore è 
strutturata in A brief bio, con i 
fatti salienti della sua biografia; 
Profile, con le caratteristiche 
fondamentali della sua produzio-
ne; una presentazione dettagliata 
delle opere e dei brani. 
• Enjoy
Presenta il brano in chiave 
“emozionale” sottolineandone la 
bellezza e il significato universa-
le, e avvicina gli studenti al testo 
attraverso un processo di imme-
desimazione. 

L’apparato didattico, adegua-
tamente graduato, è sempre 
sostenuto da un’analisi visiva. 
La sezione Interpret completa 
il percorso di esercitazione con 
attività per la personalizzazione 
della lettura delle opere e lo svi-
luppo delle competenze digitali.
In chiusura di ogni brano viene 
segnalato l’accesso al testo com-
mentato, che si trova nel fascico-
lo Enjoy! Explained.

PER LA COMPETENZA 
CULTURALE
• Enjoy the arts
Opere artistiche altamente rap-
presentative del periodo storico 
presentate attraverso strategie 
per la lettura critica.
• Enjoy the show
Opere di cinema, teatro e televi-
sione che illustrano visivamente 

Silvia Ballabio • Alessandra Brunetti 
• Heather Bedell

Enjoy!
Literature, Art, Big Questions
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TUTTI
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digitali
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Enjoy + Enjoy! Explained + DVDmp3 528 + 120 18235K € 30,50 978-88-416-4320-4

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book
Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

DVD
mp3

ECO libro ECO libro

VERSIONE A VERSIONE B

ECO libro

ECO libro

ECO libro

ECO libro

ECO libro ECO libro

ECO libro ECO libro
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quanto di più interessante è 
emerso dal periodo, con sugge-
rimenti per la visione di clip e 
trailer. 
• Tutto il volume è corredato 
di approfondimenti di varia 
tipologia: Insight into society/
culture/literature, Women in 
history, Now and then, Here 
and there, Explore sources, 
Explore images chiaramente 
individuabili e con un accento 
posto sulla civic literacy, la com-
petenza di cittadinanza fonda-
mentale per il cittadino del XXI 
secolo.

PER LA VERIFICA 
AUTONOMA E LA 
PREPARAZIONE AGLI 
ESAMI
Per ogni capitolo
• Check out History and cul-
ture e Check out Literature
Schede di autovalutazione con 
mappe (Road map) ed esercizi.
• For your exams
Sezione dedicata a Certificazioni 
B2 First e IELTS, Seconda Prova 
Esame di Stato, Invalsi.

A fine volume
• Competence kit
- i fondamentali I can to della 
comunicazione scritta e verbale 
sia in ambito scolastico
(Invalsi, Seconda Prova Esame di 
Stato, Colloquio Esame di Stato), 
sia extrascolastico (Certificazioni);

- un glossario delle figure reto-
riche e della terminologia di base 
in ambito letterario.

BIG QUESTIONS - DEBATES 
TO DEVELOP YOUR 
GLOBAL COMPETENCE 
Percorsi che affrontano temi 
chiave quali l’identità, la de- 
mocrazia, l’ambiente e il 
cambiamento per dotare gli 
studenti di conoscenze, abilità, 
attitudini e valori democratici 
che sono alla base della “compe-
tenza globale”. 
I documenti, i testi letterari e 
le opere artistiche permettono 
di analizzare il tema attraverso 
differenti punti di vista e ottiche 
interdisciplinari. 

Allegato al volume
ENJOY! EXPLAINED
parte integrante dell’opera e 
presenta:
• Competence kit 
Le caratteristiche fondamentali 
dei generi letterari con ampie 
attività esercitative, seguite da 
una trattazione cronologica che 
ne mostra l’evoluzione attraverso 
i secoli.
• Your texts explained
Per ogni testo d’autore anto-
logizzato viene presentato un 
commento con cui lo studente 
si confronta criticamente. Tutti i 
commenti sono corredati di au-
dio, un valido supporto anche allo 

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione tutti i file audio 
dei brani letterari e i materiali di 
approfondimento presenti  
nell’eBook+.

studio nelle situazioni di bisogno 
educativo speciale.

PER LA COMPETENZA 
DIGITALE
• Video di Mapping the times 
• 200 file audio
• Autori e brani extra
• Analisi interattive di testi anto-
logizzati e di opere artistiche
• Mappe storiche e letterarie 
personalizzabili

© Casa Editrice G. Principato SpA



S. Ballabio • A. Brunetti • H. Bedell
The Fire and the Rose
Exploring Society and Literature for cultural awareness  
and text appreciation 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CD-Rom mp3 384 183721K € 23,10 978-88-416-4350-1

Volume + CD-Rom mp3 + Over the Centuries 384 + 144 18372K € 29,60 978-88-416-4349-5

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book
CD audio • DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

CD
mp3

E. Regolini • H. Bedell
Over the Centuries
Milestones in English and American Literature 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 144 183722K € 11,10 978-88-416-4351-8

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book • DVD-Rom contenente il manuale in formato digitale

a p. 61
S. Ballabio • A. Brunetti • P. Lynch
Roots
Culture, literature, society through texts and contexts
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 384 18358K € 22,50 978-88-416-4298-6

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • CD audio a richiesta • CD-Rom
CD-Rom con l’eBook+ e i materiali per il docente • DVD The Dead

a p. 61
S. Ballabio • A. Brunetti • P. Lynch
Roots plus
Milestones in literature
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 528 18361K € 32,10 978-88-416-4321-1

Per l’insegnante • Teacher’s Resource Book • CD audio a richiesta
CD-Rom con l’eBook+ e i materiali per il docente • DVD Hamlet

a p. 61
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INGLESE

R. Marinoni Mingazzini • L. Salmoiraghi
Witness in two
Cultural themes and literature in English 
Al primo volume si affianca il fascicolo
M. Bonomi • V. Kaye
STRATEGIES for Cambridge English: First
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Reading Tools and Literary Genres + Strategies 384 + 128 + 64 12380K € 29,10 978-88-416-4325-9

Volume 1 384 123801K € 24,40 978-88-416-4326-6

Reading Tools and Literary Genres 128 1238012K € 10,50 978-88-416-4329-7

Volume 2 448 123802K € 27,90 978-88-416-4327-3

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book 1 + DVD Rom • Teacher’s Resource Book 2

a p. 61

R. Marinoni Mingazzini • L. Salmoiraghi
Witness CONCISE
Literature, Culture and Society in Britain and the USA 
Al volume si affianca il fascicolo
M. Bonomi • V. Kaye
STRATEGIES for Cambridge English: First
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + Strategies for Cambridge English: First + CDRom mp3 512 + 64 12382K € 31,50 978-88-416-4347-1

Reading Tools and Literary Genres 128 1238012K € 10,50 978-88-416-4329-7

Volume + CDRom 512 123821K € 28,70 978-88-416-4348-8

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book • CD • DVD Rom con l’eBook+ e i materiali per l’insegnante

a p. 61

CD
mp3

R. Marinoni Mingazzini • L. Salmoiraghi
Witness to the Times COMPACT
A Mirror of Anglo-American Literature
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 356 12376 € 17,90 978-88-416-4555-0

Volume 2 324 12377 € 17,90 978-88-416-4556-7

Volume 3 420 12378 € 21,60 978-88-416-4557-4

Reading Tools and Literary Genres 128 12379 € 8,50 978-88-416-4558-1

Per l’insegnante
Teacher’s Resource Book 1 + Teacher’s Resource Book 2 + 3 CD audio

a p. 61

LETTERATURA
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Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

TUTTI
i contenuti
digitali

anche in
Realtà

Aumentata
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FRANCESE NARRATIVA

Ma petite bibliothéque
Narrativa illustrata in lingua francese
livelli A1.1 – B2

NOVITÀ

a p. 61
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A1

Un voyage scolaire en Normandie emmène quatre adolescents à la découverte du Mont Saint-Michel et 
des marées. Mais ce n’est pas tout… Ils iront à la rencontre de la culture, de la tradition et surtout, du 
Diable et de Saint Michel à travers une légende normande racontée par un personnage pittoresque. 

D. Boyer
LA LÉGENDE DU MONT SAINT-MICHEL
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18430 ISBN 978-88-416-4030-2

Deux adolescents, Charlotte et Maxence, partent en vacances en Bretagne. Pendant leur voyage 
ils explorent des lieux insolites et légendaires, ils assistent à des spectacles étranges et ils font des 
rencontres mystérieuses. La recette idéale pour des vacances fabuleuses !

Annette Barbera
DES VACANCES FABULEUSES
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18434K ISBN 978-88-416-1388-7

A1

La lavande est-elle malade à cause du réchauffement climatique ? Indirectement, peut-être. Quatre 
adolescents de Manosque et un jeune chanteur prennent conscience du problème. Que faire ? Chercher à 
sauver l’or bleu de Provence. Dans cette aventure, ils vont enrichir leur personnalité et développer leur amour 
pour notre planète… bleue, elle aussi.

D. Papin
L’OR BLEU DE PROVENCE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18428 ISBN 978-88-416-4027-2

A1

D’Artagnan quitte sa famille pour devenir mousquetaire du roi. Cependant, il s’agit d’une activité 
qui n’est pas sans risques, surtout quand il se met au service de la reine. Il doit alors affronter une 
redoutable espionne et protéger Constance, sa fiancée. Avec ses amis Aramis, Porthos et Athos, il va 
vivre des aventures inoubliables.

A. Dumas
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18427 ISBN 978-88-416-4025-8

A1

Trois jeunes adolescents en vacances à Reims, une ville millénaire en Champagne, et une ancienne 
maison au milieu de vignobles célèbres dans le monde entier. Ajoutez ensuite un tableau mystérieux et 
une énigme impossible à résoudre. Voilà quelques ingrédients du mystère qu’Axel, Élodie et Cédric vont 
affronter.

A. Barbera
AVENTURES EN CHAMPAGNE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18426 ISBN 978-88-416-4023-4

Lucrezia vient rendre visite à son cousin Hugo, à Paris. Intrépide et curieuse, elle entraîne le jeune 
homme dans les mystérieuses Catacombes de la capitale. Une fois dans les souterrains, Lucrezia révèle 
à son cousin le véritable but de sa visite : c’est le début d’une étrange aventure...

Sarah Guilmault
PARIS SECRET !
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18437K ISBN 978-88-416-4075-3

Facile
Divertente

L’histoire
32 pagine

Carnet 24 pagine
Fascicolo staccabile con attività  
e giochi linguistici

C’est faCIle !
NOVITÀ 

NOVITÀ 

Mathias est heureux : les vacances commencent, il va pouvoir aider ses parents au centre équestre et faire de 
longues promenades avec son cheval Fischer. Mais une mauvaise surprise l’attend : Clément, son ennemi juré, arrive 
demain de Paris avec ses parents pour passer ses vacances au centre ! Mathias jure de ne pas se laisser faire cette 
année... mais la situation n’est pas simple : Clément connaît des secrets brûlants et Mathias ne peut pas se défendre ! 
Dans les paysages sauvages de la Camargue, un adolescent découvre le pouvoir de l’amitié et du courage...

Marie Cerati-Delettre
UN ÉTÉ EN CAMARGUE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18435K ISBN 978-88-416-4044-9

Una storia originale e avvincente per promuovere la cittadinanza attiva

NOVITÀ 
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A2/B1

Encore des vacances à la mer avec ses parents... quelle barbe ! Sophie retrouve le camping, la caravane, 
la plage et sa vieille copine Amélie. Mais cette année, il y a du nouveau au camping Le Mirail...

M. Cerati-Delettre
MARÉE HAUTE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18424 ISBN 978-88-416-4096-8

B1

La savane africaine est un lieu merveilleux pour passer ses vacances. Malheureusement, Théo ne 
s’entend pas avec son père et malgré la compagnie de son chien et l’amitié de Bateau et de Claire il se 
sent seul et inutile dans le campement des archéologues.  
Théo n’a plus qu’une idée en tête : s’enfuir...

M. Cerati-Delettre
LE PREMIER HOMME
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18422 ISBN 978-88-416-4094-4

B1

Par un malheureux concours de circonstances, Léa se retrouve enfermée dans son appartement. Ses 
parents sont en voyage. Il lui est impossible d’aller au lycée et même de téléphoner. Heureusement, son 
ordinateur fonctionne. Elle demande l’aide de Jordan dont elle est amoureuse. Le jeune homme pourra-t-il la 
délivrer ?

P. Terreaux
LES AVENTURES DE JORDAN À PARIS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18583 ISBN 978-88-416-4254-2

B1

Le professeur Lidenbrock trouve un parchemin qui indique le moyen de parvenir au centre de la terre. Il 
décide aussitôt de tenter l’aventure avec son neveu Axel. Il s’agit d’une expédition très risquée. Au cours de 
leur voyage les deux explorateurs et leur guide vont faire de fabuleuses découvertes.

J. Verne
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18425 ISBN 978-88-416-4255-9

A2/B1

Aujourd’hui, Benjamin est très content : pour son anniversaire, ses parents viennent de lui offrir le jeu vidéo 
des Ombres d’Algarion ! C’est le plus beau cadeau du monde ! Mais les règles du jeu sont-elles vraiment 
aussi claires qu’elles le semblent ?

M. Cerati-Delettre
LES OMBRES D’ALGARION
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18421 ISBN 978-88-416-4093-7

A2

Trois jeunes adolescents dynamiques et audacieux, une colonie d’abeilles en fugue, un gang de 
malfaiteurs sans scrupules et pour couronner le tout, la Ville Lumière. C’est en effet à Paris que Gabriel, 
Manon et Mathis, aidés par des sentinelles insolites, vont vivre une aventure où la protection des 
abeilles et celle de l’environnement sont en jeu.

A. Barbera
LES SENTINELLES DE PARIS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18429 ISBN 978-88-416-4095-1

Dans la Normandie du XIXe siècle, une jeune femme jolie se rêve en héroïne romantique. Mariée à un homme médiocre, 
elle perd progressivement ses illusions et s’ennuie. Cherchant à revivre dans la réalité les lectures de son adolescence, elle 
s’exalte à la rencontre de jeunes hommes égoïstes et se trompe sur les sentiments que ceux-ci lui portent. Flaubert verse 
dans chacune de ses phrases une dose d’arsenic dont la jeune femme se servira pour mettre fin à ses jours. Aujourd’hui, le 
roman a cessé de faire scandale, mais à sa sortie, il a valu à Flaubert un procès pour offense à la morale publique. 

Gustave Flaubert
MADAME BOVARY
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 112 PREZZO € 9,90
CODICE 18436K ISBN 978-88-416-4057-9

Un classico della letteratura francese con brani originali

NOVITÀ 

 Altri titoli fino ad esaurimento scorte

M. Cerati-Delettre  AU PAYS DES GARDIANS
PAGINE 96  PREZZO € 9,90 CODICE 18423 ISBN 978-88-416-4095-1
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Patricia Esposito Duport
Fiammetta Esposito Duport

Nectar d’été
Per le vacanze

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

FRANCESE

NECTAR D’ÉTÉ è un eserci-
ziario, suddiviso in 7 unità, che 
parte da una storia a fumetti 
piacevoli e divertenti per permet-
tere allo studente di ripassare 
in autonomia funzioni, lessico e 
grammatica. La struttura delle 
unità è facilmente gestibile e ren-
de il testo utilizzabile, oltre che 
nelle vacanze, anche nell’attività 
didattica quotidiana.

Ciascuna unità si articola in 
quattro sezioni:
RÉCIT
Apre ciascuna unità un episodio 
della storia con attività di com-
prensione.

Volume 1 - Memoire secréte
Volume 2 - Péril en mer

LEXIQUE  
ET COMMUNICATION
Tavole lessicali, giochi e numero-
se attività coinvolgenti e originali 
per consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.

GRAMMAIRE
Regole chiare, tavole riassuntive  
ed esercizi per ripassare gli ele-
menti essenziali della gramma-
tica francese.

ZOOM SUR…
Testi di civiltà per approfondire 
le conoscenze anche in ambito 
pluridisciplinare e potenziare le 
abilità linguistiche.
Il volume si chiude con il  
glossario francese-italiano.

Allegato a ciascun volume:
GRAMMAIRE DE POCHE  
1 e 2
Piccola grammatica di riferimen-
to in carattere ad alta leggibilità, 
ricca di schemi e esempi.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Grammaire de poche 1 64 + 16 18605K € 7,90 978-88-416-4150-7

Volume 2 con Grammaire de poche 2 64 + 16 18606K € 7,90 978-88-416-4151-4

Per l’insegnante
Corrigés 1
Corrigés 2
disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 61

TUTTI
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Realtà

Aumentata

ESERCIZIARI
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Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Memoire secréte” e “Péril en mer” 
per facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.
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FRANCESE

FRANCESE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

C. Baron · G. Ceiner · F. Danflous 
C. De Grandis · A. Lavorel
Ça va, les amis ? 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Livre de l’élève et Cahier 1 + EMILE Cahier interdisciplinaire
+ DELF A1 et DELF A2 + CD audio 1 168 + 48 + 24 18588K € 17,40 978-88-416-4234-4

Volume 2 Livre de l’élève et Cahier 2 + CD audio 2 (Cahier 2) 168 18589K € 17,40 978-88-416-4237-5

Volume 3 Livre de l’élève et Cahier 3 + CD audio 3 (Cahier 3) 168 18590K € 17,40 978-88-416-4238-2

Per l’insegnante Disponibili a richiesta
Livre du professeur Viens avec nous ! Quaderno per DSA con eBook+
Guide pour une didactique inclusive Viens avec nous ! Quaderno per BES
DVD Rom contenente il corso in formato digitale  CD audio con il Livre du professeur

a p. 61
G. Bellano Westphal · É. Roger • G. Ceiner
Trampoline compact
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 3 + Livre de l’élève et Cahier + CD audio 3 168 18417 € 13,60 978-88-416-4099-9

Per l’insegnante
Livre du professeur
+ CD audio A, B e C + CD-Rom

a p. 61

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A. Massari · S. de Raucourt
Sept couleurs
Per le vacanze 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + CD audio 1 64 18591 € 8,40 978-88-416-4239-9

Volume 2 + CD audio 2 64 18592 € 8,40 978-88-416-4240-5

Per l’insegnante
Corrigés 1
Corrigés 2
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Annette Barbera

En avant toute !
Per il recupero

e il consolidamento
PRIMO BIENNIO

COMPETÉNCES
I testi di attualità offrono un 
panorama della realtà cultura-
le francese e hanno lo scopo di 
potenziare le abilità di compren-
sione e produzione.

VERS LE DELF
La sezione finale prepara all’esame 
di certificazione esterna DELF B1. 

avvincente (Rendez-vous sur la 
Côte) e nel volume 2 (Le tour  
du monde en 80 jours) adat-
tamento di un classico della 
letteratura francese. 
I testi contengono inoltre:

LEXIQUE  
ET COMMUNICATION
Tavole lessicali e attività per il 
ripasso sistematico del vocabo-
lario relativo alle aree tematiche 
presentate in ciascun capitolo.

GRAMMAIRE
Regole e tavole riassuntive favo-
riscono il consolidamento delle 
conoscenze sintattiche e gram-
maticali e permettono la pratica 
attraverso esercizi e attività di 
tipo comunicativo.

EN AVANT TOUTE ! è un 
eserciziario in due volumi per 
il primo biennio della Scuola 
Secondaria Superiore destinato 
al potenziamento delle abilità 
linguistico-comunicative e al 
ripasso di lessico e strutture ri-
ferite ai livelli A1-B1 del Quadro 
Comune Europeo.
Ciascun volume propone percorsi 
strutturati e facilmente gestibili 
da parte dell’insegnante, che 
potrà far utilizzare il testo, oltre 
che durante le vacanze, anche 
nell’attività didattica quotidiana.
Elemento fondamentale di  
En avant toute ! è la storia a 
episodi per motivare gli stu-
denti alla lettura estensiva: nel 
volume 1 un racconto originale e 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 96 18600 € 9,20 978-88-416-4214-6

Volume 2 96 18601 € 9,20 978-88-416-4215-3

Per l’insegnante
Corrigés 1
Corrigés 2
disponibili anche in pdf sul sito.
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FRANCESE ESERCIZIARI

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Tutti gli audio delle storie e degli 
esercizi sono attivabili tramite 
l’app librARsi, dall’eBook+  
dai siti www.principato.it  
e www.europassedizioni.it
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PRIMO BIENNIO

M. Camerini • P. Milhet 
S. Doveri • S. de Raucourt • M. Bernède

La boussole L’essentiel
Cours d’orientation

dans la langue française
in volume unico

La boussole L’essentiel
Destination culture

sionali sviluppate nel Parcours 
pour la vie professionelle. Il 
Livre de l’élève si chiude con:
• Fiches lexicales
• Étape phonetique
• Due prove complete di DELF A2 
e DELF B1
Allegato al volume 
La boussole L’essentiel – De-
stination Culture.

LA BOUSSOLE  
L’ESSENTIEL  
Il manuale segue la medesima 
struttura (Livre de l’élève e 
Cahier) della versione in due vo-
lumi (vedi p. 32) ma ha un percor-
so più agile in 16 Étapes, di cui 
4 Étapes Société, e dedica una 
maggiore attenzione alla promo-
zione delle competenze profes-

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

La boussole L’essentiel + Destination culture + CDmp3 384 + 64 18597K € 29,80 978-88-416-4211-5

Per l’insegnante
Per la didattica inclusiva: verifiche, percorso grammaticale facilitato, registrazioni di tutte le schede grammaticali
Livre du professeur • CD audio • DVDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
DVD Intouchables
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CD
mp3

FRANCESE CORSI

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+, con l’app librARsi, 
sono a disposizione tutti i file 
audio, i video, i dialoghi interattivi 
e gli esercizi.
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PRIMO BIENNIO

M. Camerini • P. Milhet 
S. Doveri • S. de Raucourt • M. Bernède

La boussole
Cours d’orientation

dans la langue française
in due volumi

La boussole
Destination culture

Le Étapes Société propongono 
conversazioni legate a contesti 
della cultura giovanile e sono 
accompagnate da video.
Il Livre de l’élève si chiude con:
• Parcours de citoyenneté 
(Volume 1) per sviluppare compe-
tenze di cittadinanza;
• Parcours pour la vie pro-
fessionnelle (Volume 2) per 
sviluppare competenze settoriali 
attraverso contesti focalizzati sul 
mondo del lavoro;
• EsaBac (Volume 2), pagine 
preparatorie al conseguimento 
dell’Esame di Stato italiano e del 
Baccalauréat francese.
Con il Volume 1 La Boussole - 
Destination culture: una pano-
ramica degli aspetti geografici, 
storici, sociali e culturali della 
Francia.

Ciascun volume LA BOUSSOLE 
è composto da un Livre de 
l’élève e da un Cahier.
Il corso è organizzato intorno a una 
storia basata sulla vita quotidiana 
di alcuni adolescenti francesi.
I due volumi sono strutturati in 20 
Étapes, di cui 5 Étapes Société.
In ciascuna Étape:
• un episodio della storia;
• Lexique et communication:  
tavole lessicali, funzioni e attività 
per fissare e rielaborare i conte-
nuti;
• Grammaire: schede gramma-
ticali e attività con Réemploi e 
traduzione;
• Compétences: documenti di 
attualità per sviluppare le abilità 
linguistiche e comunicative e 
percorsi DELF per familiarizzare 
con le certificazioni.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

La boussole 1 + Destination culture + CDmp3 264 + 64 18595K € 24,20 978-88-416-4207-8

La boussole 2  228 18596K € 24,20 978-88-416-4210-8

Per l’insegnante
Per la didattica inclusiva: verifiche, percorso grammaticale facilitato, registrazioni di tutte le schede grammaticali
Livre du professeur • CD audio • DVDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
DVD Intouchables

a p. 61

CD
mp3

FRANCESE CORSI

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione tutti i file audio e 
i materiali di approfondimento 
presenti nell’eBook+.
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PRIMO BIENNIO

E. Ferré · M. Camerini · M. Galey · F. Ponzi · F. Danflous 
S. Doveri · R. Jeannine
Fil vert
Cours de langue française 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Livre de l’élève et Cahier + CD audio 1 264 18451K € 23,40 978-88-416-4052-4

Volume 2 Livre de l’élève et Cahier + CD audio 2 264 18452K € 23,40 978-88-416-4053-1

Fil vert Société et culture 64 184512 € 6,90 978-88-416-4054-8

Per l’insegnante
Livre du professeur 1 + CD audio A e B
CD-Rom Le Français autrement 
Livre du professeur 2 + CD audio C e D
DVD Intouchables con esercizi online

a p. 61

E. Ferré · M. Camerini · M. Galey · F. Ponzi · F. Danflous
Prêt à parler
Méthode de français - Cadre Européen Commun
de Référence Niveaux A1-B1 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Découverte et niveau intermédiaire: Livre + Cahier + Portfolio  
+ CD audio + CD-Rom 216 + 168 + 24 18578 € 31,90 978-88-416-4247-4

Per l’insegnante
Guide pédagogique-Découverte et niveau intermédiaire
Guide pédagogique-Niveau seuil
DVD Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

a p. 61

E. Rossi · M. Camerini · D. Robert
Delf A1 e A2
Entraînement pour le DELF A1/A2 version scolaire et junior 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

DELF A1 con Corrigés + CD audio 48 + 8 18570 € 6,80 978-88-416-4199-6

DELF A2 con Corrigés + CD audio 64 + 16 18577 € 7,90 978-88-416-4206-1

Certificazione esterna DELF A1/A2

FRANCESE CERTIFICAZIONI

FRANCESE CORSI
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Simonetta Doveri • Régine Jeannine 
• Sarah Guilmault

PROMENADES
dans la France d’aujourd’hui

Allegato al volume
Il magazine MAG’ PRO illustra:
- un itinerario attraverso una 
Parigi insolita (turismo), 
- casi di start-up di giovani per 
superare la crisi economica (eco-
nomico-sociale)
- un caso di marketing aziendale 
etico (relazioni internazionali per 
il marketing).

• Vers l’ESABAC e Vers  
l’ESABAC TECHNO mate-
riali e attività per familiarizzare 
con la prova d’esame di storia 
ESABAC e con la nuova prova 
d’esame ESABAC TECHNO

Un ricco apparato didattico
Agli esercizi di comprensione e 
produzione si affiancano  
attività per lo sviluppo della com-
petenza digitale e verifiche in 
itinere per monitorare l’appren-
dimento.

A fine volume
Outils, strumenti e schede per  
decodificare e analizzare immagi-
ni e grafici, schede per ripassare 
grammatica, per elaborare un CV 
e sostenere un colloquio di lavoro.

PROMENADES è organizzato 
in 5 Parcours per conoscere la 
Francia e gli altri paesi franco-
foni attraverso testi di tipologia 
diversa (informativi, argomenta-
tivi, descrittivi), dati aggiornati e 
attività.
1 Territoire et administration 
2 Institutions, politique et 
èconomie 
3 Sociètè et culture 
4 Histoire et art 
5 Des grandes auteurs du 
XIXe et du XXe siècle.
I Parcours sono corredati di
• Zoom sur… approfondimenti 
dedicati ad attualità, società, 
storia e letteratura
• Parcours de Citoyenneté 
documenti per sensibilizzare alla 
cittadinanza attiva

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con Mag’ Pro + CD mp3 204 + 16 18609K € 19,60 978-88-416-4156-9

Per l’insegnante
Livre du professeur • CD audio • DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61
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S. Doveri • R. Jeannine
Aujourd’hui la France Ses forces, ses faiblesses, ses atouts 
+
S. Latouche • D. Harpagès
Le temps de la décroissance
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Aujourd’hui la France + CD audio + Le temps de la décroissance 208 + 60 18585K € 20,80 978-88-416-4257-3

Per l’insegnante
Livre du professeur

a p. 61
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Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+, con l’app librARsi, 
sono a disposizione gli audio, gli 
esercizi interattivi, gli approfon-
dimenti, i video, le cronologie e le 
analisi d’opera interattive.
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Simonetta Doveri • Régine Jeannine

Harmonie littéraire
Histoire de la littérature française:  

auteurs, textes et contextes

più importanti, in ordine alfabe-
tico, e le loro opere. Una batteria 
di domande porta gli studenti al 
consolidamento delle competen-
ze letterarie acquisite. 

PER SVILUPPARE  
LA COMPETENZA 
CULTURALE 
All’interno del capitolo sono 
inoltre presenti numerosi appro-
fondimenti:
• À la loupe…: espansioni di 
argomento storico, culturale o 
letterario
• À la une: correlazioni con la 
realtà odierna
• À l’ecran: rubriche dedicate a 
cinema e letteratura
• Espace thématique: itinerari 
per esplorare i grandi temi cul-
turali che ricorrono nelle diverse 
epoche.

PER CAPIRE L’EPOCA
Ogni capitolo, suddiviso in  
Dossier, si apre con:
• mappa riassuntiva dei con-
tenuti
• introduzione al contesto stori-
co, sociale, artistico e lette-
rario, con due linee del tempo 
che sintetizzano date e gli eventi 
fondamentali del periodo.

PER SVILUPPARE 
LA COMPETENZA 
LETTERARIA 
Ciascun Dossier contiene:
• generi e movimenti letterari
• autori 
• opere: ampia scelta di brani 
con attività mirate alla compren-
sione, all’analisi, alla riflessione e 
alla produzione scritta.
A fine volume un Cadre des au-
teurs pivots presenta gli autori 

HARMONIE LITTÉRAIRE 
offre un ampio quadro dello 
sviluppo della letteratura fran-
cese nel tempo. A questo per-
corso diacronico si affiancano 
approfondimenti, confronti con 
altri contesti culturali e rimandi 
all’attualità. 
Completano l’offerta didattica te-
matiche di tipo filosofico-lettera-
rio, sociale, culturale e attività di 
preparazione alla prova EsaBac.

FRANCESE

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

LETTERATURA
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Atelier des compétences - Mise à jour 2020 + CD1 mp3 368 + 64 18607K € 26,00 978-88-416-4153-8

Volume 2 + CD2 mp3 432 18608K € 26,00 978-88-416-4155-2

Per l’insegnante
Livre du professeur + chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
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PER SUPERARE  
LA PROVA ESABAC
• Vers l’EsaBac: documenti 
storici e artistici analizzati con 
attività di tipo EsaBac
• Sujet EsaBac: un percorso ar-
ticolato ed esauriente che ricalca 
fedelmente la prova d’esame 
(Essai bref)

PER LA VERIFICA  
AUTONOMA  
E LA PREPARAZIONE 
ALL’ESAME
• Synthèse visuelle: mappa 
del periodo con supporto audio, 
riassuntiva di eventi, correnti 
letterarie e autori
• Testez vos connaissances  
et compétences: scheda di 
autovalutazione finale 
• Atelier des compétences -  
Fiche C: Vers la «Seconda prova»

Allegato al Volume 1
ATELIER  
DES COMPÉTENCES  
Mise à jour 2020
• Fiche A: Dalla comunicazione 
al genere letterario. 
• Fiche B: Guida ai generi lette-
rari.
• Fiche C: Vers la «Seconda pro-
va», strategie, suggerimenti ed 
esercitazioni per la comprensione 
del testo e la produzione scritta. 
Le prove sono strutturate secon-
do i livelli di padronanza B2 e B1 
come previsto dalle Indicazioni 
Ministeriali.
• Fiche D: Confronto cronolo-
gico sinottico tra le letterature 
europee (italiana, inglese, tede-
sca, spagnola). 

Harmonie Littéraire offre 
numerosi contenuti digitali 
integrativi per lo sviluppo della 
competenza digitale

CLASSE INVERSÉE
• Presentazioni audiovisive  
delle sezioni di Histoire e 
Littérature. Linee del tempo in 
motion graphic, che lo studente 
segue mentre il testo scorre con-
temporaneamente alle immagini.  
Poi risponde alle domande di 
verifica che lo guidano alla com-
prensione delle informazioni.
• In più nel volume 2  
10 biografie di grandi autori 
del XIX e XX secolo racconta-
te attraverso video con spunti per 
la riflessione.

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione tutti i file audio 
dei brani letterari e i materiali di 
approfondimento presenti  
nell’eBook+.

ANALISI INTERATTIVE
• di testi antologizzati
• di opere artistiche 

MAPPE VISUALI 
INTERATTIVE
Una mappa per ciascuna epoca 
(Synthèse visuelle) permette di 
visualizzare eventi e concetti 
cardine. Il supporto audio prepara 
lo studente all’esposizione orale. 
Il carattere ad alta leggibilità 
risponde alle esigenze dei diversi 
stili cognitivi, garantendo una 
didattica realmente inclusiva.

A disposizione: ESABAC 
PARCOURS D’HISTOIRE 
per prepararci alla prova di storia 
dell’EsaBac (vedi p. 37)

AGGIORNAMENTO 2020

© Casa Editrice G. Principato SpA
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Simonetta Doveri • Régine Jeannine

Correspondances
Parcours littéraires et culturels

Il manuale è corredato di:
Dossier art – L’art du siècle, 
un percorso artistico attraverso 
i secoli;
Les genres littéraires, una gui-
da all’analisi dei generi letterari.

A disposizione:
• ESABAC PARCOURS  
D’HISTOIRE per prepararsi 
alla prova di storia dell’EsaBac 
(vedi p. 37).
• ATELIER DES  
COMPÉTENCES  
AGGIORNAMENTO 2020   
(vedi p. 35).

Ciascun capitolo si apre con una 
presentazione del tema seguita 
da brani d’autore. Il tema è poi 
riportato all’attualità attraverso 
documenti autentici. L’analisi di 
un testo italiano permette di 
operare un confronto tra dif-
ferenti punti di vista sul tema 
affrontato. Chiudono il capitolo 
approfondimenti nel campo 
dell’arte.

PARCOURS  
DE CIVILISATION
La sezione di civiltà si articola in 
tre capitoli:
- Territoire et administration 
fornisce un quadro aggiornato 
della Francia e dei paesi fran-
cofoni attraverso i paesaggi, 
le città, le regioni e il sistema 
amministrativo.
- L’économie et la société si 
focalizza sulle dinamiche socio-e-
conomiche e su alcuni aspetti 
culturali della Francia moderna.
- Institutions et histoire pre-
senta un quadro cronologico del-
la storia francese con documenti 
storici e attività che avviano alla 
prova di storia dell’esame 
EsaBac.
Ciascun capitolo offre Parcours 
de citoyenneté, tematiche 
etico-sociali per lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza.

CORRESPONDANCES 
L’opera è strutturata in tre sezio-
ni: Parcours littéraires,  
Parcours thématiques e  
Parcours de civilisation.

PARCOURS LITTÉRAIRES
Sette capitoli, dal Medioevo 
alla contemporaneità, organizzati 
intorno alle opere e agli autori 
fondamentali della letteratura.
Ciascun capitolo si apre con il 
contesto storico-sociale, let-
terario e artistico dell’epoca.
Segue la sezione dedicata agli 
autori e alle opere principali. 
A ciascun autore è dedicato 
uno spazio per la biografia e le 
caratteristiche fondamentali 
della sua produzione.
Il capitolo si chiude con:
• un confronto con l’Italia 
attraverso gli eventi storici e le 
principali espressioni letterarie e 
artistiche.
• una scheda di autovalutazione.

PARCOURS THÉMATIQUES
Quattro capitoli dedicati 
all’analisi di temi socio-culturali 
particolarmente rilevanti.
Per struttura, contenuti e attività, 
la sezione si presta per essere 
utilizzata come strumento di 
preparazione al saggio breve 
della prova EsaBac.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CDRom mp3 448 185981K € 28,40 978-88-416-4212-2

Per l’insegnante
Livre du professeur • CD audio • DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

CD
mp3

FRANCESE LETTERATURA

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione tutti i file audio e 
i materiali di approfondimento 
presenti nell’eBook+:
- Atelier des compétences 2020;
- 98 file audio;
- Mediathèque: espansioni e con-
tributi video;
- attivazioni operative: esercizi, 
analisi testuali delle opere cardine 
della letteratura, linee del tempo, 
analisi di opere artistiche
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FRANCESE STRUMENTI

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e www.
europassedizioni.it sono a dispo-
sizione tutti i materiali di approfon-
dimento presenti nell’eBook+:
• Médiathèque: approfondimenti e 
un’ulteriore prova d’esame svolta;
• attivazioni operative: esercizi e 
linee del tempo.

Simonetta Doveri • Régine Jeannine

ESABAC
Parcours d’histoire

francese dalla Seconda Guerra 
Mondiale ai nostri giorni.
• una sezione dedicata al con-
fronto con la storia italiana del 
periodo.
• quadri cronologici, documenti 
autentici e materiale iconografi-
co (foto, manifesti, mappe ecc.).
• strumenti, strategie e attività 
specifiche.
• simulazioni guidate e prove 
d’esame.

ESABAC PARCOURS  
D’HISTOIRE Il volume prepa-
ra al superamento della prova 
scritta di storia dell’EsaBac 
(redazione di un testo scritto / 
analisi di documenti) e della pro-
va orale di storia dell’EsaBac 
TECHNO.

ESABAC Parcours d’histoire 
propone:
• un panorama della storia 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

EsaBac 80 1859812K € 4,90 978-88-416-4157-6

Correspondances + EsaBac Parcours d’histoire + CDRom mp3 448 + 80 18598K € 30,80 978-88-416-4213-9

Per l’insegnante
Corrigés
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S. Doveri • R. Jeannine
Parcours
Textes littéraires et civilisation 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 360 18586K € 23,30 978-88-416-4258-0

Per l’insegnante
Livre du professeur • CD audio a richiesta • CDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
DVD Hiroshima, mon amour

a p. 61

S. Doveri • R. Jeannine
Parcours plus
Les palmarès de la littérature 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 312 18587K € 22,40 978-88-416-4262-7

Per l’insegnante
Livre du professeur • CD audio a richiesta • CDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
DVD Hiroshima, mon amour

a p. 61S. Doveri • R. Jeannine
Au fil des pages
Littérature, auteurs, textes et documents
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CD audio 480 18580 € 28,30 978-88-416-4249-8

L’art de grandir 64 185802 € 4,40 978-88-416-4250-4

Anthologie de la diversité 64 185803 € 4,40 978-88-416-4251-1

Per l’insegnante
Livre du professeur • 3 DVD significativi dei periodi trattati: Hiroshima, mon amour, Les liaisons dangereuses, Madame Bovary

a p. 61

S. Doveri • R. Jeannine
De fil en aiguille
Histoire et Anthologie de la Littérature Française
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 - Du Moyen Âge au Siècle des Lumières 288 18431 € 15,00 978-88-416-4083-8 

Volume 2 - XIXe Siècle - Les grandes écoles littéraires 184 18432 € 12,00 978-88-416-4084-5

Volume 3 - XXe Siècle. Le siècle des transgressions et des remises en
question + Anthologie de la diversité 312 + 64 18433 € 17,70 978-88-416-4085-2

Per l’insegnante
Livre du professeur • 3 DVD significativi dei periodi trattati: Hiroshima, mon amour, Les liaisons dangereuses, Madame Bovary

a p. 61
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Rincón de lectura
Narrativa illustrata in lingua spagnola
livelli A1.1 – B1

NOVITÀ

El 2°D empieza un nuevo y apasionante proyecto de tecnología: ¡una página de la clase en una red social! Todo 
parece ir bien cuando, de repente, empiezan a pasar cosas raras y muy, muy misteriosas. Durante una semana 
llena de emociones, la clase descubre que las redes sociales pueden esconder secretos… ¡y dar muchas sorpresas!

Eleonora Cadelli • María Nieves Cortón
MISTERIO EN LA RED
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18868K ISBN 978-88-416-1391-7

Trin y Lak, dos adolescentes del Paleolítico, dejan la tranquilidad de su cueva y parten para su primera aventura 
solos. El paseo se revela lleno de emociones, momentos de puro terror y descubrimientos inesperados. Con la 
ayuda de unos nuevos amigos, vuelven a su casa con muchas cosas que contar… ¡y enseñar!

Eleonora Cadelli • María Nieves Cortón
LA CUEVA MÁGICA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18867K ISBN 978-88-416-1390-0

¡es faCIl! Facile
Divertente

La historia
32 pagine

Tu carpeta 24 pagine
Fascicolo staccabile con attività  
e giochi linguistici

NOVITÀ 

NOVITÀ 

 
Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

TUTTI
i contenuti
digitali

anche in
Realtà

Aumentata
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A1

La escuela ha terminado y los chicos se preparan, emocionados, para las vacaciones. La llegada del 
señor González animará el verano de Leticia, Pedro y Julia, preocupados por descubrir qué esconde el 
nuevo vecino. Entre viñedos en La Rioja, los chicos se transformarán en hábiles detectives dispuestos a 
todo para encontrar la verdad.

M. Salvaggio • M. B. Tato Serna
DETECTIVES EN LA RIOJA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18862 ISBN 978-88-416-4676-2

A1

Es el siglo XVI y Sevilla, la ciudad más importante del Imperio Español, es el lugar ideal para vivir todo 
tipo de aventuras, legales e… ilegales. Los jóvenes ladrones Rinconete y Cortadillo quieren escapar de 
la justicia y ser libres, pero cuando conocen la absurda Academia de Monipodio descubren que también 
el mundo del crimen tiene sus leyes.

M. de Cervantes
RINCONETE Y CORTADILLO
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18860 ISBN 978-88-416-4672-4

A1+

Un mensaje extraño llega al teléfono móvil de Blanca. Ella y sus amigos intentan descubrir quién es 
el autor del mensaje y descifrar su contenido. No va a ser fácil poder resolver este gran enigma, pero 
gracias a la unión, paciencia, esfuerzo e inteligencia del grupo van a descubrir algo increíble… ¡No es 
posible! Hay vida en otros planetas.

M. Pinto Fuentes
MENSAJES LEJANOS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18866 ISBN 978-88-416-4682-3

A1

¿Qué misterios encierra la increíble migración de las mariposas monarca? ¿Es solo un fenómeno 
de la naturaleza, o hay algo más? David lo va a descubrir con la ayuda de Vanessa y de su escuela, 
aprendiendo que el respeto por la naturaleza es imprescindible para preservar nuestro mundo.

E. Cadelli - C. Vizcaíno Serrano
EL VUELO DE LAS MARIPOSAS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18864 ISBN 978-88-416-4680-9

A2

Termina el día de Todos los Santos y empieza el dos de noviembre. Un solitario escritor nos lleva a un 
mundo de leyenda, cuyos protagonistas son antiguos templarios, orgullosos caballeros y dos jóvenes. 
¿Qué pasa realmente en el Monte de las Ánimas?

G. A. Bécquer
EL MONTE DE LAS ÁNIMAS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18857 ISBN 978-88-416-4696-0

A2

¿La Reserva Natural de la Península Valdés es realmente el paraíso de las ballenas? ¿O alguien está 
poniendo en peligro la existencia de estos maravillosos animales? Es lo que quiere descubrir Marina, 
una joven guía de la reserva apasionada de oceanografía. ¿Su coraje y la ayuda de unos amigos serán 
suficientes para salvar la Reserva y los animales que la habitan?

E. Cadelli • C. Vizcaíno Serrano
BALLENAS EN PELIGRO
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18865 ISBN 978-88-416-4681-6

Una tarde Luis encuentra un par de gafas 3D en el cine, y, a partir de ese momento, empieza a ver las 
cosas de manera diferente. ¿Qué extraño poder tienen esas gafas? ¿Y qué misterios esconde su casa? 
Con la ayuda de sus mejores amigos, Luis vive una increíble aventura donde enigmas y tecnología se 
funden...

Eleonora Cadelli • M. I. Aparicio Llanes
LAS GAFAS 4D
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18869K ISBN 978-88-416-1410-5

NOVITÀ 

Una storia originale e avvincente tra scienza e fantascienza
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Carlos vuelve del colegio. No parece muy feliz. Incluso el día de su cumpleaños no presenta muchas 
perspectivas... Pero una sorpresa de sus padres puede cambiar completamente las cosas: un 
misterioso videojuego, nunca visto. Sí, al improviso la vida real y el mundo virtual ya no se distinguen 
con claridad...

M. Á. Cestao López
ENIGMA EN EL REINO DE ALTAMIRA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18852 ISBN 978-88-416-4691-5

A2/B1

Un año más... el mismo camping, el mismo mar, la misma gente. Para Patricia las vacaciones se 
presentan más aburridas que nunca. Pero las apariencias engañan: los viejos amigos no son lo que 
esperabas, una casa abandonada puede ser una trampa, tu vecina puede ser cómplice de un robo.

M. Á. Cestao López
LA CASA ABANDONADA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18851 ISBN 978-88-416-4690-8

B1

Por una serie de circunstancias casuales Marisol se siente enferma y prisionera en su piso en Sevilla. 
Ella no puede ir al instituto donde estudia ni llamar por teléfono a sus amigos. Por suerte tiene un 
ordenador que funciona y pide ayuda a su compañero José Luis. ¿Su joven amigo podrá socorrerla? La 
empresa resultará difícil porque Marisol vive en el sexto y último piso. José Luis correrá muchos riesgos 
y tratará de todos modos de prestar ayuda a su amiga.

Lucrecia Porto Bucciarelli
PERIPECIAS EN SEVILLA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18863 ISBN 978-88-416-4678-6

B1

¿Catalogar una colección de cuadros olvidada en los subterráneos del Prado? A Ana y Matías, 
estudiantes de Bellas Artes, este trabajo de fin de curso les suena como un castigo. Sin embargo, 
pronto se van a encontrar implicados en una aventura inesperada, hecha de robos, descubrimientos, 
personajes ambiguos y golpes de efecto donde nada (y nadie) es lo que parece.

Eleonora Cadelli • Marimar Picazo Lloret
EL ROBO DEL GOYA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18861 ISBN 978-88-416-4674-8

B1

Cuatro chicos unidos por la misma pasión, la música, y un único gran sueño: formar su proprio grupo. 
Superadas las dificultades iniciales, justo cuando las cosas parecen ir perfectamente, en su sala de 
ensayo empieza a ocurrir algo raro. ¿Qué significan los misteriosos mensajes escritos en papeles 
amarillentos? ¿Su autor es un fantasma o una persona de carne y hueso? ¿Cómo puede saber todo lo 
que ocurre en los ensayos? Para solucionar este enigma los chicos tendrán que sacar todo su coraje…

Eleonora Cadelli • Marimar Picazo Lloret
LOS DEL GARAJE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18858 ISBN 978-88-416-4697-7

Hay sentimientos que no se gobiernan ni se controlan. Cuando en el amor hay rivalidad, quedar ileso, es imposible. 
Julia, el Duque, Astolfo… y otros carismáticos personajes harán que nadie te deje indiferente en esta trama, 
porque cada uno de ellos defenderá su verdad para poder sobrevivir en las lejanas tierras del ducado de Sajonia. 
Unas vidas que se mueven por pasiones e intereses te mostrarán el valor de la amistad, de la traición, del honor… 
Esta espléndida obra de Calderón de la Barca es un magnífico ejemplo del teatro español del Siglo de Oro.

Calderón de la Barca
EL GALÁN FANTASMA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96 PREZZO € 9,90
CODICE 18870K ISBN 978-88-416-1411-2

NOVITÀ 

Un classico della letteratura spagnola con un brano dell’opera originale
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 Altri titoli fino ad esaurimento scorte

E. Cadelli • M.I. Aparicio Llanes  LAS GAFAS 4D
PAGINE 64  PREZZO € 8,30 CODICE 18859 ISBN 978-88-416-4670-0
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Alessandra Brunetti
Miguel Pinto Fuentes

Refresco de verano
Eserciziario per le vacanze

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

REFRESCO DE VERANO è un 
eserciziario suddiviso in 7 unità 
strutturate e facilmente gestibili 
che rendono il testo utilizzabile, 
oltre che nelle vacanze, anche 
nell’attività didattica quotidiana.

Ciascuna unità si articola in tre 
sezioni:

COMUNICACIÓN
Dialoghi, blog, tavole lessicali, 
giochi linguistici per ripassare le 
principali funzioni linguistiche 
e consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.

REGLAS Y PALABRAS
Regole chiare, tavole riassuntive 
ed esercizi graduati per ripassare  

gli elementi essenziali della 
grammatica spagnola.

TE HABLO DE…
Testi di civiltà per esplorare la 
realtà spagnola e potenziare le 
abilità linguistiche.

A fine volume

RINCÓN DE LECTURA
Storie originali con fumetti  
accompagnati da attività  
di comprensione.
Volume 1
Aventura en la Alhambra
Volume 2
Fantasmas en Chichen Itzá

Il volume si chiude con il  
glossario spagnolo-italiano.

Allegato a ciascun volume
GRAMÁTICA PARA TODOS 
1 e 2
Piccola grammatica di riferimen-
to in carattere ad alta leggibilità, 
con argomenti presentati in 
ordine alfabetico per facilitare la 
consultazione.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Gramática para todos 1 64 + 16 18914K € 7,90 978-88-416-4762-2

Volume 2 con Gramática para todos 2 64 + 16 18915K € 7,90 978-88-416-4763-9

Per l’insegnante
Soluciones 1
Soluciones 2
disponibili anche in pdf sul sito.
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TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Aventura en la Alhambra” e 
“Fantasmas en Chichen Itzá” 
per facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L. Porto Bucciarelli · S. Fernández Aparicio · E. Cadelli 
M.I. Cejudo Borrega · C. Santini · M. D’Aversa
Más amigos 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 
+ Los recursos de Más amigos
+ CD audio 1 (Cuaderno de ejercicios 1)  168 + 96 18904K € 17,30 978-88-416-4750-9

Volume 1 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 
+ CD audio 1 (Cuaderno de ejercicios 1) 168 189041K € 14,70 978-88-416-4751-6

Los recursos de Más amigos 96 189042K € 7,70 978-88-416-4752-3

Volume 2 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios
+ CD audio 2 (Cuaderno de ejercicios 2) 168 18905K € 17,60 978-88-416-4753-0

Volume 3 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios
+ CD audio 3 (Cuaderno de ejercicios 3) 168 18906K € 17,60 978-88-416-4754-7

Per l’insegnante Disponibili a richiesta
Recursos para el profesor ¡Ven con nosotros! Quaderno per DSA con eBook+
Recursos para la didáctica inclusiva ¡Ven con nosotros! Quaderno per BES
DVD-Rom contenente il corso in formato digitale  CD audio con Recursos para el profesor
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SPAGNOLO CORSI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A. Brunetti · E. Cadelli · S. Campos Cabrero
Siete colores
Per le vacanze 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + CD audio 1 72 18909 € 8,70 978-88-416-4757-8

Volume 2 + CD audio 2 72 18910 € 8,70 978-88-416-4758-5

Per l’insegnante · Soluciones 1 · Soluciones 2
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Antonella Bartolomeo  
• Margarita Murguialday

• Cristina Vizcaíno Serrano

Nuevo ¡Clarísimo!
Per il recupero e il consolidamento

PRIMO BIENNIO

en la ciudad; volume 2 Una 
llamada desde Argentina) 
con attività di comprensione per 
motivare alla lettura estensiva e 
riflettere su aspetti della società.

Allegato a ciascun volume
ESPAÑOL DE BOLSILLO 
1 e 2: un pieghevole contenen-
te espressioni di uso corrente, 
Tablas de verbos, Falsos amigos.

NUEVO ¡CLARÍSIMO! è un 
eserciziario in due volumi per 
il primo biennio della Scuola 
Secondaria Superiore destinato 
al potenziamento delle abilità 
linguistico-comunicative e al 
ripasso di lessico e strutture ri-
ferite ai livelli A1-B1 del Quadro 
Comune Europeo.
Il percorso didattico è facilmen-
te gestibile in modo da poter 
utilizzare il testo, oltre che nelle 
vacanze, anche nell’attività sco-
lastica quotidiana.

Ciascun volume è costituito da 10 
unità così organizzate:

COMUNICACIÓN
Testi di attualità sulla vita dei teen- 
agers per focalizzarsi sulle fun-
zioni linguistiche e sugli aspetti 
comunicativi della lingua.

LÉXICO
Tavole lessicali e attività per il 
ripasso sistematico del vocabo-
lario relativo alle aree tematiche 
presentate in ciascuna unità.

GRAMÁTICA
Regole, tavole riassuntive ed 
esercizi di varie tipologie per con-
solidare le conoscenze sintatti-
che e grammaticali.

Ogni due unità, CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 
Testi per esplorare la cultura e la 
civiltà dei paesi di lingua spa-
gnola e per potenziare le abilità 
linguistiche.

A fine volume, LA HISTORIA 
racconti originali in carattere ad 
alta leggibilità (volume 1 Marga 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Español de bolsillo 1 96 + 8 18919K € 9,60 978-88-416-4767-7

Volume 2 con Español de bolsillo 2 96 + 8 18920K € 9,60 978-88-416-4768-4

Per l’insegnante
Soluciones 1
Soluciones 2
disponibili anche in pdf sul sito.
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TUTTI

gli audio
in
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Aumentata

ESERCIZIARI

Contenuti digitali
Tutti gli audio delle storie e degli  
esercizi sono attivabili tramite  
l’app librARsi e dell’eBook+ dai 
siti www.principato.it  
e www.europassedizioni.it
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A. Bartolomeo · R. Rosini · A. Ortiz Torres 
Á. Jiménez Velasco · A. Brunetti · E. Cadelli
Enlaces PRIMO BIENNIO

sui livelli A1/B1 (Volume 1) e B1/B2 (Volume 2) 
del Marco Común Europeo de Referencia 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios + CD audio 1 
+ Enlaces Civilización + Ponte al Dele B1 per la preparazione  
alla certificazione DELE B1  264 + 48 + 96 18896K € 28,70 978-88-416-4700-4

Volume 2 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios + CD audio 2 264 18897K € 27,00  978-88-416-4705-9

Enlaces civilización 48 188962 € 3,70 978-88-416-4714-1

Per l’insegnante
Recursos para el profesor 1 + CD audio A1 + A2 • Recursos para el profesor 2 + CD audio B

Completa l’offerta
Il MultiRom Español en acción (CD-Rom e DVD):
• El viaje de Sara, una storia animata interattiva; • Paseando por Barcelona, video per conoscere la città;  
• attività interattive con autovalutazione. 

Contenuti digitali sul sito www.europassedizioni.it:
• i test in formato .doc e .pdf • Enlaces Portfolio • il MultiRom Español en acción
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S. Amidoni · L. Pérez Fortunske · E. Bianchi
Ponte al DELE B1
Per la preparazione alla certificazione 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 96 18902K € 7,70 978-88-416-4715-8
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SPAGNOLO ESERCIZIARI

A. Bartolomeo · M. Murguialday · C. Vizcaíno Serrano
¡Clarísimo! 

PRIMO BIENNIOPer il recupero e il consolidamento 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + CD audio 1 96 18907 € 9,40 978-88-416-4755-4

Volume 2 + CD audio 2 96 18908 € 9,40 978-88-416-4756-1

Per l’insegnante
Soluciones 1 • Soluciones 2
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GRAMMATICASPAGNOLO

NUEVA GRAMÁTICA EN 
VIVO valorizza le caratteristiche 
di Gramática en vivo – rifles-
sione grammaticale rigorosa 
ed esaustiva, varietà di testi in 
contesti di lingua viva, appro-
fondimenti linguistico-culturali, 
proponendo un approccio didatti-
co che risponde appieno ai bisogni 
linguistici dello studente. 
Punti di forza di questo nuovo 
testo sono:
• la gradualità della presentazio-
ne delle regole, che risponde all’e-
sigenza di chiarezza e di facilità di
utilizzo del testo;
• il potenziamento dell’appa-
rato didattico;
• il nuovo fascicolo Mapas y
Tablas con vídeos per fissare le
strutture e garantire una didattica
inclusiva.

PER LA PADRONANZA 
DELLE REGOLE E DEGLI USI 
DELLA LINGUA
Esempi autentici di lingua 
viva (materiali pubblicitari, 
copertine di libri, titoli di giornali, 
locandine di film o concerti, vi-
gnette ecc.) per la presentazione 
della regola
• Schede grammaticali gra-
duali
• Ricca batteria di esercizi ap-
plicativi
• Antivirus e ¡Ojo! per chiarire
gli aspetti più problematici dello
spagnolo
• Schede contrastive per evi-
denziare somiglianze e differenze
tra lo spagnolo e l’italiano
• Modismos y refranes, Recur-
sos para comunicar e Falsos
amigos per comunicare in modo
corretto in un contesto “vivo”.

María Nieves Cortón 
• Manuela Salvaggio

Nueva Gramática  
en vivo

Gramática de español A1-B2 (Hacia C1)
Due versioni: con regole in italiano  

e con regole in spagnolo 

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

PER IL CONSOLIDAMENTO 
E IL POTENZIAMENTO
• Vamos practicando: esercizi
di ripasso e attività comunicative
che mostrano le regole in conte-
sti di lingua viva
• Plus: schede per affrontare ar-
gomenti grammaticali di maggio-
re difficoltà o di livello avanzato.

© Casa Editrice G. Principato SpA© Casa Editrice G. Principato SpA
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GRAMMATICA

María Nieves Cortón · Manuela Salvaggio
Gramática en vivo
con Tablas de verbos 

Gramática en vivo
Versión integral
con Tablas de verbos 

PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con Tablas de verbos 400 + 16 18911K € 22,20 978-88-416-4759-2

Volume con Tablas de verbos - Versión integral 400 + 16 18912K € 22,50 978-88-416-4760-8

Per l’insegnante
Recursos (con test di verifica standard e per studenti con bisogni educativi speciali)
CD audio • DVDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con Mapas y tablas con vídeos (con regole in italiano) 416 + 64 18925K € 21,90 978-88-416-4770-7

Volume con Mapas y tablas con vídeos (con regole in spagnolo) 416 + 64 18926K € 21,90 978-88-416-4771-4

Per l’insegnante
Recursos (con test di verifica standard e per studenti con bisogni educativi speciali)
+ Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
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Allegato al volume
• Mapas y tablas con vídeos
Un fascicolo con mappe visuali e
schede riepilogative dei principali
argomenti grammaticali, corre-
date di audio e video per mettere
a fuoco le singole regole.

PER LA COMPETENZA 
COMUNICATIVA E 
CULTURALE
• Numerose attività di com-
prensione orale e scritta
• Varietà di tipologie testuali
(testi letterari, turistici, articoli
di giornale, ricette, interviste,
biografie, canzoni, chat e mes-
saggistica, blog ecc.)
• Mundo hispano: approfondi-
menti su aspetti linguistici legati
al mondo ispanico.

PER LA COMPETENZA 
DIGITALE
Numerosi contenuti digitali 
integrativi
• più di 160 file audio
• video-mappe di grammatica
• esercizi interattivi con auto-
correzione
• una mediateca con esercizi
extra, schede di approfondimen-
to, modelli di certificazione DELE
B1 e B2.

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione tutti i file audio e i 
materiali di approfondimento, già 
presenti nell’eBook+.

*
*DISPONIBILE NEL 2021
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PER LA COMPETENZA  
GLOBALE
Il contributo alla formazione della 
Competenza Globale prevista 
dal programma OCSE PISA 2018 
si concretizza alla fine di ciascun 
capitolo nella sezione Compe-
tencias, actitudes y valores 
in cui lo studente è chiamato a 
farsi parte attiva del processo di 
conoscenza (¡Hazte…!).

PER LA PRODUZIONE 
SCRITTA
Al termine del volume la sezione 
Estrategias para escribir offre 
strategie ed esempi per allenare 
l’abilità della produzione scritta.

HISPANOSFERA AL DÍA  
è un manuale di cultura e civiltà 
spagnola suddiviso in: 
• España
• Hispanoamérica
• Espacio Literatura
• Estrategias

• ESPAÑA e HISPANO-
AMÉRICA
Nelle rispettive sezioni
Geografía y economía,
Historia y actualidad,
Sociedad y cultura
il volume fornisce un quadro
ampio e aggiornato dei paesi di
lingua spagnola attraverso testi di
varia tipologia (documenti infor-
mativi, articoli, interviste, mappe
cronologiche ecc.).

• ESPACIO LITERATURA
Propone alcuni importanti autori
spagnoli e latinoamericani attra-
verso i loro testi più significativi.

PER LA COMPETENZA 
LINGUISTICA E  
COMUNICATIVA
• Numerose attività di compren-
sione e produzione (Compren-
sión lectora, Expresión oral y escri-
ta, Escucha y descubre, Preparad
un debate / una presentación ecc.)
e di mediazione come previsto
dall’ultimo aggiornamento del
Quadro Comune Europeo delle
Lingue.

In ciascuna sezione sono inoltre 
presenti attività di ricerca perso-
nale per lo sviluppo delle compe-
tenze digitali e il confronto con 
la realtà, la società e le culture 
ispaniche.

PER LA COMPETENZA  
CULTURALE E DI  
CITTADINANZA ATTIVA
Le rubriche 
• Conoce mejor... e ¿Sabías
que? approfondiscono gli ar-
gomenti di geografia, cultura e
società.
• Lee y debate propone que-
stioni di attualità attraverso un
percorso di avvicinamento al
tema (Ponte en situación) e la sua
trattazione. Le attività seguono
lo stesso percorso: Infórmate y
responde, Profundiza en el tema,
Debate, ¿En favor o en contra? e
hanno lo scopo di sollecitare il
pensiero critico, la ricerca e il
confronto e di sviluppare com-
petenze di cittadinanza attiva.

CIVILTÀ

Alessandra Brunetti 
• Manuela Salvaggio • Néstor Alonso

Hispanosfera Al día
Tierras, culturas e historia

SPAGNOLO

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione tutti i file audio e i 
materiali di approfondimento, già 
presenti nell’eBook+.
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CIVILTÀ

PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Hispanosfera al día con Tu revista + DVDmp3 180 + 16 18930K € 18,90 978-88-416-4772-1

Per l’insegnante
Recursos para el profesor
• Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
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CD
mp3

A. Brunetti · M. Salvaggio · N. Alonso
Hispanosfera
Un recorrido por tierras y culturas hispanohablantes

PAGINE CODICE PREZZO ISBN

180 18901K € 18,30 978-88-416-4713-4
Per l’insegnante
Recursos para el profesor • DVD contenente il volume in formato digitale e i materiali integrativi
DVD Diarios de motocicleta
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A. Brunetti · R. Danelli · M. Estévez Oliva · Á. Jiménez Velasco
Ponte al día + CD
Un recorrido por tierras y culturas hispanohablantes
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

168 18853 € 17,90 978-88-416-4692-2
Per l’insegnante
Guía del profesor • DVD Diarios de motocicleta
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Allegato al volume
TU REVISTA
Un percorso per sensibilizzare 
allo sviluppo sostenibile attraver-
so comportamenti etici.
Tu revista propone materiali 
mirati per meglio rispondere ai 
requisiti dei corsi di studio di 
impostazione turistica, economi-
co-sociale e di marketing:
• Turismo sostenibile
• Un nuevo modelo econó- 
mico: la economía circular
• Marketing ético: Estudio de
caso.
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• Hacia la “Seconda prova”, 
Strategie, suggerimenti ed eser-
citazioni per la comprensione del 
testo e la produzione scritta. Le 
prove sono strutturate secondo 
i livelli di padronanza B2 e B1 
come previsto dalle Indicazioni 
Ministeriali.

IL CONTESTO per capire 
l’epoca
• Un ampio quadro storico-so-
ciale, artistico e letterario per 
familiarizzare con l’epoca.
• Approfondimenti di carattere 
storico e sociale sul periodo e 
analisi di opere artistiche signifi-
cative.
• Confronti con le espressioni 
letterarie e artistiche del periodo 
in Italia e in Inghilterra.

AUTORI E OPERE per 
sviluppare la competenza 
letteraria
Ampia scelta di
• autori: biografia, legami dell’au-
tore con il suo tempo, caratteristi-
che salienti della sua produzione;
• opere: contenuti, struttura e 
brani accompagnati da attività 
articolate mirate alla comprensio-
ne, all’analisi e allo sviluppo del 
pensiero critico e alla struttura e 
agli aspetti formali della lingua.
Un percorso di attività proget-
tuali offre spunti per prepararsi 
all’Alternanza Scuola-Lavoro.

APPROFONDIMENTI, 
COLLEGAMENTI CON 
L’ATTUALITÀ, TEMATICHE 
per sviluppare la competenza 
culturale e il pensiero critico
• A fondo: approfondimenti in 
ambito letterario (storia della 
letteratura e letteratura europea)
e multidisciplinare (arte, cinema, 
società, filosofia…).
• Del pasado al presente: 
seguire e approfondire lo sviluppo 

nel tempo di un tema storico o 
sociale, per attualizzare i con-
tenuti e scoprire le correlazioni 
tra eventi, personaggi, opere e la 
realtà di oggi.
• Ciudadanía intercultural - Te-
mas: temi socio-culturali partico-
larmente rilevanti trattati in un’ot-
tica multidisciplinare per l’analisi, 
la discussione e la riflessione.

STRUMENTI per lo studio, la 
verifica autonoma e la prepa-
razione all’esame di stato
• En síntesis: mappa del periodo 
con supporto audio, riassuntiva di 
eventi, correnti letterarie e autori.
• Conocimientos y compe-
tencias: scheda di valutazione 
per verificare autonomamente le 
conoscenze.
• Hacia el examen: attività per 
la produzione scritta e la verifica 
delle competenze acquisite.
• Seconda prova: simulazioni 
della Seconda prova dell’Esame 
di Stato con le 4 tipologie di testo 
(A - Attualità, B - Storico sociale, 
C - Letteratura, D - Artistico).

Allegato al volume 1 e al volume 
unico
PORTFOLIO  
DE CONOCIMIENTOS  
Y COMPETENCIAS -  
Actualización 2020
• Specificità ed evoluzione dei 
macrogeneri letterari (poesia, 
prosa, teatro).
• Confronto cronologico sinottico 
tra le letterature europee (ita-
liana, inglese, francese, tedesca).

E. Cadelli • M. Salvaggio • A. Brunetti •  
P. Caballero Sánchez • M. Vargas Vergara

Horizontes
Paesajes literarios y raíces culturales

del mundo hispano
IN 2 VOLUMI O VOLUME UNICO

LETTERATURASPAGNOLO

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata Aggiornamento 2020
del Portfolio de conocimientos  

y competencias

AGGIORNAMENTO 2020
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CORTOMETRAGGI 
SUI GRANDI 
AUTORI DELLA 
LETTERATURA

11 cortometraggi sulla vita e le opere di 11 grandi 
autori della letteratura spagnola e ispanoamericana

 
 

11

*  Ad adozione avvenuta il fascicolo con gli scripts
degli 11 video a disposizione della classe 

Yo estuve allí *

 VIDEO DI 
HISTORIA Y 
SOCIEDAD

85

Historia y sociedad
in ambito storico-culturale 

11 presentazioni audiovisive di Historia y sociedad 
(85 video complessivi) con attività di ricerca personale

in ambito letterario 

Per attivare la Clase invertida

I 

NOVITÀ

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e 
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+ e sull’app librARsi.
Clase invertida: 11 cortometrag-
gi sui grandi autori e 85 video di 
Historia y sociedad
• Linee del tempo interattive  
• Analisi interattive di opere arti-
stiche  
• Analisi testuali interattive di 
brani di opere significative  
• En síntesis, mappe interattive di 
fine secolo
• Frammenti cinematografici
• Ulteriori brani letterari
• Link a siti istituzionali
• Esercizi interattivi a risposta 
chiusa.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Portfolio de conocimientos y competencias 2020 + CD1 mp3 296 + 56 18917K € 15,50 978-88-416-4765-3

Volume 2 + CD2 mp3 328 18918K € 24,40 978-88-416-4766-0

Volume unico + Portfolio de conocimientos y competencias 2020
+ CD 1 mp3 + CD2 mp3 624 + 56 18916K € 35,90 978-88-416-4764-6

Volume 1 + Portfolio de conocimientos y competencias 
+ CD1 mp3 + Nexos + CDmp3 (vedi p. 52) 296 + 56 + 96 18923K € 18,30 978-88-416-1395-5

Volume unico + Portfolio de conocimientos y competencias 
+ CD1 mp3 e CD2 mp3 + Nexos + CDmp3 (vedi p. 52) 624 + 56 + 96 18924K € 38,40 978-88-416-1396-2

Per l’insegnante
Recursos para el profesor • Cd audio • Chiavetta USB contenente il volume in formato digitale  
e i materiali per il docente • DVD Diarios de motocicleta

a p. 61

CD
mp3

CORTOMETRAGGI 
SUI GRANDI 
AUTORI DELLA 
LETTERATURA

11 cortometraggi sulla vita e le opere di 11 grandi 
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*  Ad adozione avvenuta il fascicolo con gli scripts
degli 11 video a disposizione della classe 
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 VIDEO DI 
HISTORIA Y 
SOCIEDAD

85

Historia y sociedad
in ambito storico-culturale 

11 presentazioni audiovisive di Historia y sociedad 
(85 video complessivi) con attività di ricerca personale

in ambito letterario 

Per attivare la Clase invertida

I 

NOVITÀ
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NOVITÀ 2019

LETTERATURASPAGNOLO

• Analiza y reflexiona: il tema 
viene affrontato nei suoi aspetti 
socio-economici e culturali (cine-
ma, arte, letteratura)
• Haz balance: attività di verifi-
ca sui contenuti del capitolo
• Movilízate: nell’ultima pagina 
del capitolo lo studente, insieme 
al gruppo, viene guidato per met-
tere a frutto le conoscenze e le 
competenze acquisite ed elabo-
rare strumenti e contenuti nuovi.

NEXOS è uno strumento per il 
triennio della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado per acquisire 
consapevolezza dei grandi temi 
del nostro tempo e sviluppare 
competenze di cittadinanza 
attiva. 
Gli obiettivi del manuale:
• riflettere criticamente sulle 
connessioni tra economia, so-
cietà e cultura nel mondo attuale,
• diventare consapevoli delle 
molteplici relazioni che reggono 
la vita dell’individuo nella società,
• prendere coscienza dei proble-
mi socio-economici e cercare 
soluzioni collaborative.

I cinque capitoli 
Identidad y diversidad 
En busca de nuevos caminos
Cuidar el planeta
El precio de la libertad
La globalización
affrontano tematiche sociali, 
economiche e culturali di grande 
attualità attraverso:
• documenti autentici (articoli, 
interviste, testimonianze) 
• testi letterari di autori con-
temporanei
• attività per potenziare le abili-
tà linguistiche e comunicative e 
sviluppare competenze digitali e 
culturali. 
Ciascun capitolo è suddiviso in
• Acércate: introduzione gene-
rale al tema

Alessandra Brunetti  
Miguel Pinto Fuentes

Nexos
Cruce de caminos entre economía,  

sociedad y cultura del mundo hispano 
LICEO SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Nexos + CDmp3 96 18921K € 6,00 978-88-416-1393-1

Per l’insegnante
Nexos - Recursos para el profesor con le soluzioni e prove di verifica

a p. 61
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Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e 
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+ e sull’app librARsi 
sono a disposizione tutti i file au-
dio, i materiali di approfondimento, 
i video e gli esercizi interattivi.

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata
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E. Cadelli • M. Salvaggio • A. Brunetti  
• Á. Jiménez Velasco • C. Vizcaíno Serrano

Huellas
Caminos por la literatura y las

culturas del mundo hispano

L’opera è strutturata in tre sezio-
ni: Literatura, Temas e Civili-
zación.

LITERATURA
Il percorso letterario, strutturato 
in dieci capitoli, è organizzato 
intorno alle opere e agli autori  
fondamentali della storia 
letteraria spagnola e ispanoame-
ricana, con approfondimenti 
legati alla società, alla storia, alla 
filosofia, al cinema e all’arte.
Tutti i brani sono accompagnati 
da un apparato didattico con ana-
lisi articolata e rielaborazione 
critica.
Ciascun capitolo si chiude con:
• una sintesi dei contenuti;
• un confronto con le espressio-
ni letterarie e artistiche in Italia e 
Inghilterra;
• una scheda di valutazione 
finale.

TEMAS
Si articola in cinque capitoli 
dedicati all’analisi e alla discus-
sione di temi socio-culturali.
Ciascun tema si apre con una 
pagina che mette a fuoco l’ar-
gomento seguita da appro- 
fondimenti. Il capitolo si chiude 
con brani di autori contempo-
ranei.

CIVILIZACIÓN
La sezione di civiltà (Tierras, 
Gentes, Historias) fornisce un 
quadro aggiornato del contesto 
geografico e socio-culturale e 
storico della Spagna e dell’Ameri-
ca Latina.
A seguire Ciudadanía respon-
sable, tematiche etico-sociali 
che permettono allo studente di 
sviluppare capacità di cittadinan-
za attiva.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Huellas + CDmp3 448 18913K € 28,40 978-88-416-4761-5

Huellas + CDmp3 + Nexos + CDmp3 (vedi pag. 52) 448 + 96 18922K € 30,80 978-88-416-1394-8

Per l’insegnante
Recursos para el professor • Cd audio • DVDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
• DVD diarios de motocicleta

a p. 61
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A. Brunetti · E. Cadelli · I. Aparicio Llanes · A. Jimenez Velasco
Raíces
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 360 18895K € 23,60 978-88-416-4707-3Per l’insegnante
Recursos para el profesor

a p. 61E. Cadelli · M. Salvaggio · R. Llorente
Raíces plus
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 312 18900K € 23,30 978-88-416-4711-0Per l’insegnante
Recursos para el profesor

a p. 61

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e 
www.europassedizioni.it  
sull’eBook+ e sull’app librARsi:
• Portfolio de conocimientos y 
competencias 2020  
• Clase invertida: 11 cortometrag-
gi sui grandi autori e 85 video di 
Historia y sociedad
• Linee del tempo interattive  
• Analisi interattive di opere artistiche  
• Analisi testuali interattive di 
brani di opere significative  
• En síntesis, mappe interattive di 
fine secolo

A disposizione:
• Portfolio de conocimientos y 
competencias, actualización 2020 
(vedi pag. 50)
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TEDESCO NARRATIVA

Mein Bücherschatz
Narrativa illustrata in lingua tedesca
livelli A1.1 – B1

 
Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

TUTTI
i contenuti
digitali

anche in
Realtà

Aumentata

Jedes Jahr verbringen Angelika und August ihre Ferien auf der Insel Föhr, am Wattenmeer. Hier 
verändert sich die Landschaft in einem Augenblick fast magisch. Die zwei Jugendlichen erleben immer 
tolle Abenteuer, aber eine Gefahr bedroht jetzt die Tiere und die Umwelt.

Miriam Morf
GEFAHR AM WATTENMEER
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24) PREZZO € 7,90
CODICE 18700K ISBN 978-88-416-1412-9

es Ist eInfaCh! Facile
Divertente

Die Geschichte
32 pagine

Mein Arbeitsheft 24 pagine
Fascicolo staccabile con attività  
e giochi linguistici

NOVITÀ 

Das Nibelungenlied ist mehr als eine Sage aus vergangener Zeit. Es ist ein Klassiker der deutschen 
Epik, ein Heldenepos aus dem Mittelalter, der sich auf menschliche Idealen der höfischen Kultur stützt. 
Es handelt sich um eine Geschichte, die in Prunk und Abenteuer beginnt, doch in Blut und Feuer 
endet. Treue und Verrat, Liebe und Hass, Ehre und Schande sind die Hauptthemen dieser spannenden 
Heldengeschichte, die mythische und historische Elemente meisterhaft verschmelzt.

DAS NIBELUNGENLIED
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64 PREZZO € 8,30
CODICE 18701K ISBN 978-88-416-1413-6

NOVITÀ 

Un classico della letteratura tedesca

54
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Grammatik für alle 1 64 + 16 18797K € 7,90 978-88-416-4664-9

Volume 2 con Grammatik für alle 2 64 + 16 18798K € 7,90 978-88-416-4665-6

Per l’insegnante
Schlüssel 1
Schlüssel 2
disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 61

SOMMERHEFT DEUTSCH 
è un eserciziario, suddiviso in 7 
unità, che parte da una storia 
a fumetti piacevoli e divertenti 
per permettere allo studente di 
ripassare in autonomia funzioni, 
lessico e grammatica.
La struttura delle unità è facil-
mente gestibile e rende il testo 
utilizzabile, oltre che nelle vacan-
ze, anche nell’attività didattica 
quotidiana.

Ciascuna unità si articola in 
quattro sezioni:

LESEZEIT
Apre ciascuna unità un episodio 
della storia con attività di com-
prensione.
Volume 1
Eine tolle Reise durch  
die Märchenwelt
I personaggi delle fiabe più cele-
bri, attualizzati per renderli più 
vicini alla realtà dei ragazzi.

Volume 2
Die Abenteuer  
des Baron Münchhausen
Adattamento di un classico della 
letteratura tedesca.

KOMMUNIKATION
Dialoghi, tavole lessicali, giochi 
e attività per ripassare le prin-
cipali funzioni linguistiche 
e consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.

GRAMMATIK
Regole chiare, tavole riassuntive 
ed esercizi graduati per ripassare 
gli elementi essenziali della 
grammatica tedesca. 

KULTUR  
UND KOMPETENZEN
Testi per esplorare la realtà 
culturale tedesca e potenziare le 
abilità linguistiche.
Il volume si chiude con il  
glossario tedesco-italiano.

Allegato a ciascun volume
GRAMMATIK FÜR ALLE  
1 e 2
Piccola grammatica di riferimen-
to in carattere ad alta leggibilità, 
ricca di schemi e esempi.

Silvia Colombo • Barbara Pasqualotto •  
Alexander Lerchner

Sommerheft Deutsch
Eserciziario per le vacanze

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

TEDESCO ESERCIZIARI

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Eine tolle Reise durch die 
Märchenwelt” e “Die Abenteuer 
des Baron Münchhausen” per 
facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura

© Casa Editrice G. Principato SpA



SUPERKLAR! è una grammati-
ca-eserciziario di lingua tedesca 
utilizzabile come integrazione 
al libro di testo adottato, sia 
autonomamente nello studio 
individuale, sia in classe per 
un’efficace azione di sostegno 
e di recupero in itinere degli 
studenti più deboli. Con grande 
chiarezza espositiva svolge una 
riflessione esaustiva e rigorosa 
sugli argomenti di morfosintassi 
e consente, tramite un corposo 
repertorio di esercizi strutturali e 
comunicativi, di conseguire una 
sicura competenza della lingua 
tedesca.
Il testo è articolato in 30 unità, 
ciascuna delle quali è costituita 
da:
• schede grammaticali (livelli 
A1-B2); 
• un ricco apparato di esercizi;
• tavole riassuntive delle struttu-
re grammaticali;

• Trainingsblätter, pagine “ope-
rative” per consolidare le cono-
scenze acquisite e preparare al 
Zertifikat B1 e B2.
La sezione finale Sprachtrai-
ning contiene tavole lessicali a 
colori.
Le schede grammaticali pre-
sentano argomenti di morfologia, 
sintassi, lessico con l’ausilio 
di esempi sia in tedesco sia in 
italiano, in modo da evidenziare 
rispondenze o discordanze tra le 
due lingue.
Gli argomenti grammaticali 
vengono presentati a più ripre-
se, seguendo un percorso che 
dedica particolare attenzione alle 
tradizionali difficoltà del tedesco 
per il parlante italiano, quali l’uso 
delle preposizioni, la costruzio-
ne delle frasi secondarie, i verbi 
modali ecc. 
La tipologia delle attività com-
prende esercizi di completamen-

to e di trasformazione, di pro-
duzione guidata e di produzione 
libera, esercizi di traduzione e di 
abbinamento, nonché numerosi 
esercizi di “ascolto e verifica” 
che, oltre ad esercitare e raffor-
zare le strutture grammaticali, 
potenziano la capacità di com-
prensione orale.

Elisabetta Difino • Paola Fornaciari

Superklar!

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Superklar! 496 12533K € 30,60 978-88-416-4579-6

Schlüssel in versione digitale

Per l’insegnante
Lehrerheft (soluzioni e test)
CD audio
DVD-Rom contenente il formato digitale eBook+ e i materiali per l’insegnante

a p. 61
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TEDESCO GRAMMATICA

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione i file audio per le 
attività di ascolto.
La versione digitale del manuale 
(eBook+) contiene un’ampia sele-
zione di esercizi interattivi nonché 
tutti i file audio per le attività di 
ascolto.
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SUPERKLAR! EXPRESS è 
una grammatica essenziale utile 
per un apprendimento rapido ed 
efficace della lingua tedesca.  
Per la grande varietà degli eserci-
zi, per la gradualità nella presen-
tazione delle strutture grammati-
cali e per la chiarezza espositiva, 
Superklar! express è dedicato 
agli studenti che iniziano lo stu-
dio del tedesco.
Il testo è articolato in 27 unità con:
• schede grammaticali (livelli 
A1-B2);
• un ricco apparato di esercizi;
• tavole riassuntive delle struttu-
re grammaticali;
• Sprachtraining, per familiariz-
zare con le certificazioni B1 e B2.
La sezione finale Wortschatz- 
training contiene tavole lessicali 
a colori.

Le schede grammaticali in 
lingua italiana presentano 
argomenti di morfologia, sintassi 
e lessico. Gli argomenti gramma-
ticali vengono presentati a più 
riprese, secondo un percorso che 
dedica particolare attenzione alle 
tradizionali difficoltà del tedesco 
per il parlante italiano.
La tipologia delle attività com-
prende esercizi di completamen-
to e di trasformazione, di produ-
zione guidata e libera, esercizi 
di traduzione e di abbinamento, 
nonché numerosi esercizi di 
“ascolto e verifica” per potenzia-
re la capacità di comprensione 
orale.
Le tavole riassuntive, di effi-
cace presa visiva, e facilitano la 
memorizzazione da parte dello 
studente.

Elisabetta Difino • Paola Fornaciari

Superklar! express

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Superklar! express 320 12534K € 20,10 978-88-416-4580-2

Schlüssel in versione digitale

Per l’insegnante • Lehrerheft (soluzioni e test)
CD audio • DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per l’insegnante

a p. 61E. Difino • P. Fornaciari
TippsNeu
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 496 12475K € 32,60 978-88-416-4614-4

Schlüssel 64 12476 € 4,20 978-88-416-4615-1

a p. 61

E. Difino • P. Fornaciari
 Neu Deutsch: Klipp und klar!  
ein deutsches Übungsbuch
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CDRom 480 12444 € 31,80 978-88-416-4590-1

Schlüssel 152 12445 € 8,20 978-88-416-4591-8

A. Scarioni • A. Alberti • G. Scherfinger
Noch mehr im Bilde
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 168 18796 € 13,80 978-88-416-4663-2

TEDESCO GRAMMATICA

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it sono 
a disposizione i file audio per le 
attività di ascolto.
La versione digitale del manuale 
(eBook+) contiene un’ampia sele-
zione di esercizi interattivi nonché 
tutti i file audio per le attività di 
ascolto.
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58

TEDESCO LETTERATURA

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + CDmp3 544 12539K € 31,40 978-88-416-1381-8

Per l’insegnante
Lehrerheft con soluzioni, percorsi tematici e verifiche
Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per l’insegnante

a p. 61
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Il volume offre una versione ag-
giornata del manuale di lettera-
tura e cultura tedesca Nicht nur 
Literatur.
La nuova edizione conferma e 
valorizza le caratteristiche del 
volume precedente – il testo 
come punto centrale dell’attività 
didattica collegato al contesto 
storico-sociale e artistico per 
creare un percorso interdisci-
plinare fruibile – con l’aggiunta 
di importanti novità.

Ciascuno dei sette capitoli che 
compongono l’opera ha la se-
guente struttura:
• una mappa riassuntiva dei 
contenuti con rimandi ad attivi-
tà di Flipped Classroom che 
aiutano lo studente a entrare in 
modo più stimolante nel contesto 
del capitolo. 
• Geschichte, Gesellschaft e 
Zeitgeist introducono al periodo 
storico-sociale e culturale.
• Literatur è la sezione dedicata 
all’antologia letteraria. I profili 
degli autori forniscono utili 
informazioni sulla poetica e sullo 
stile; i testi sono interamente 
registrati e accompagnati da 
esercizi per la comprensione, 

l’analisi e l’interpretazione. 
L’analisi di alcuni testi poetici 
viene affrontata in modo visuale 
(Visuelle Analyse) al fine di far 
meglio emergere alcune caratte-
ristiche nello stile e nella lingua.
Quasi tutti i testi sono seguiti 
da una Kurzinterpretation, 
un’ulteriore guida all’analisi del 
testo, registrata e corredata di 
una mappa laterale con le parole 
chiave in evidenza.
Una ulteriore novità è rappre-
sentata da numerosi testi di 
Kurzprosa, che si distinguono 
per la semplicità della lingua e la 
modernità dei temi.
• Kunst presenta i principali 
movimenti artistici dell’epoca, 
i profili dei maggiori esponenti 
e un’analisi guidata di opere 
specifiche. 
• Landeskunde è la sezione di 
civiltà sugli aspetti geografici, 
storici, politici e di costume.

All’interno del capitolo sono 
presenti:
• Fokus auf, approfondimenti su 
aspetti particolarmente signifi-
cativi dell’epoca;
• Blick auf Europa e Blick auf 
Italien, momenti di confronto 

con la cultura europea e italiana;
• Filmothek, schede dedicate a 
cinema e letteratura con attività 
di comprensione.

In chiusura di capitolo:
• Wiederholungsmappen, 
mappe riassuntive di eventi,  
correnti letterarie e autori, cor-
redate di supporto audio per 
preparare lo studente all’espo-
sizione orale. Il carattere ad alta 
leggibilità risponde alle esigenze 
dei diversi stili cognitivi, garan-
tendo una didattica realmente 
inclusiva.
• Wiederholungsubüngen, 
esercizi riepilogativi per l’auto-
valutazione finale.

Contenuti digitali
Sui siti www.principato.it e 
www.europassedizioni.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione gli audio, gli 
esercizi interattivi, gli approfondi-
menti, i video, le mappe e le analisi 
d’opera interattive.

Anna Frassinetti

Nicht nur Literatur NEU
Geschichte, Gesellschaft, Zeitgeist, 

Literatur, Kunst, Landeskunde
Una nuova proposta nel segno della tradizione 

culturale della letteratura tedesca
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 528 12532K € 31,60 978-88-416-4578-9

Per l’insegnante
Lehrerheft con soluzioni, percorsi tematici e i materiali per l’insegnante 
+ DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per l’insegnante

a p. 61

NICHT NUR LITERATUR è 
un manuale di cultura tedesca 
accompagnato da contenuti 
digitali integrativi. Il titolo rende 
evidente la volontà di proporre un 
panorama della cultura tedesca 
che, pur ruotando intorno alla 
letteratura, non trascuri ele-
menti di civiltà, storia dell’ar-
te, e temi socio-economici.

I punti di forza di Nicht nur 
Literatur sono: la centralità dei 
testi nella pratica didattica, la 
loro contestualizzazione stori-
ca e l’apertura interdisciplina-
re a campi affini quali il teatro, il 
cinema, la musica, le arti figurati-
ve, con l’aggiunta di numerose e 
sostanziali novità.
Ogni capitolo contiene anche una 
sezione di Landeskunde, con ar-
gomenti che si riallacciano a tema-
tiche particolari. In questo ambito 
vengono affrontati temi geografici, 
storici, politici o di costume.
La parte relativa alla cultura 
tedesca dal Medio Evo all’Illumi-
nismo è concentrata in un unico 
capitolo.

Tutti i paragrafi di presentazione 
dei periodi storico-letterari sono 
corredati di vocaboli in tradu-
zione e di esercizi per la verifica 
della comprensione testuale.  
Tutti i testi sono forniti, oltre 
che di esercizi di varia tipologia, 
anche di una breve interpreta-
zione. I profili degli autori sono 
in genere snelli e scritti in una 
lingua molto accessibile.
Le parti di storia dell’arte oltre 
a nozioni sui diversi movimenti 
artistici, presentano anche ana-
lisi guidate di opere specifiche 
– particolarmente indicate per 
l’insegnamento CLIL della storia 
dell’arte.
Come suggerito dalle direttive 
ministeriali, sono stati evidenziati 
numerosi punti di contatto con 
la cultura italiana (Blick auf 
Italien) ed europea (Blick auf 
Europa).
Nicht nur Literatur offre la 
possibilità di sfruttare pienamen-
te l’integrazione di codici comu-
nicativi diversi (testo, immagini, 
audio, video) che hanno il vantag-
gio di motivare e stimolare l’at-

tenzione, nonché le capacità di 
comprensione, memorizzazione, 
astrazione. Il manuale è infatti 
supportato da un vario repertorio 
di strumenti e materiali multi-
mediali.

Anna Frassinetti • Andrea Rota

Nicht nur Literatur
Geschichte - Gesellschaft - Zeitgeist  

- Literatur - Kunst - Landeskunde

Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it sono 
presenti i materiali di approfon-
dimento dell’eBook+. I materiali 
online vengono indicati nel volume 
attraverso appositi simboli e com-
prendono:
• testi: ulteriori autori, brani, 
schede e approfondimenti di arte, 
cinema, letteratura
• esercizi interattivi: esercizi che 
possono essere svolti online
• video: filmati, documentari e re-
gistrazioni; trailer e scene dei film 
trattati nel testo
• audio: brani musicali, Lieder e 
canzoni
• link: collegamenti a siti o pagine 
significativi a integrazione di quan-
to esposto nel testo
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 384 12511K € 23,90 978-88-416-4581-9

Per l’insegnante
Lehrerheft + DVD-Rom contenente l’eBook+ e i materiali per l’insegnante

a p. 61

A. Frassinetti • M. Raimondi
LiteraturstundeNeu

Blick auf Epochen, Texte, Analysen
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 464 12478 € 31,10 978-88-416-4632-8

Per l’insegnante
Lehrerheft 

a p. 61

NICHT NUR LITERATUR 
LEICHT è un manuale di cultura 
tedesca, integrato da numerosi 
contenuti digitali.
La versione Leicht è più leggera 
e semplice rispetto a Nicht nur 
Literatur: è stata infatti alleg-
gerita nei contenuti – mancano 
qui ad esempio le sezioni sulla 
società, la filosofia e la musica) 
e privata dei testi un po’ più 
impegnativi. Il manuale risulta 
pertanto adatto non solo ai licei, 
ma anche a indirizzi nei quali lo 
studio della letteratura richiede 
un approccio più semplice ed 
essenziale.
Nicht nur Literatur Leicht con-
serva tuttavia le caratteristiche 
del testo base, ossia la centralità 

dei testi nella pratica didattica, la 
loro contestualizzazione storica 
oltre che letteraria e l’apertura 
interdisciplinare a campi quali 
il teatro, il cinema, la musica, le 
arti figurative.
Essendo un libro misto, cartaceo 
e digitale, Nicht nur Literatur 
Leicht offre la possibilità di 
sfruttare pienamente l’integra-
zione di codici comunicativi 
diversi (testo, imagini, audio, 
video) che permettono di realiz-
zare percorsi didattici stimolanti 
e attuali, rendendo l’insegna-
mento motivante, moderno e più 
vicino al mondo degli studenti. 
Gli alunni scopriranno così che la 
letteratura li riguarda da vicino 
ed è parte del loro mondo.

Anna Frassinetti • Andrea Rota

Nicht nur Literatur 
Leicht

Geschichte - Literatur -  
Kunst - Landeskunde

Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it sono 
presenti i materiali di approfon-
dimento dell’eBook+. I materiali 
online vengono indicati nel volume 
attraverso appositi simboli e com-
prendono:
• testi: ulteriori autori, brani, 
schede e approfondimenti di arte, 
cinema, letteratura
• esercizi interattivi: esercizi che 
possono essere svolti online
• video: filmati, documentari e re-
gistrazioni; trailer e scene dei film 
trattati nel testo
• audio: brani musicali, Lieder e 
canzoni
• link: collegamenti a siti o pagine 
significativi a integrazione di quan-
to esposto nel testo
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Inglese
CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

18043X 978-88-6706-446-5 London – The Call of the Wild € 6,50
18041X 978-88-6706-404-5 Peacock - Harmer – Scary Night at the Lake € 6,20
18038W 978-88-6706-182-2 Guglielminetti - Beardsley – SOS Save our Sea  € 6,80
18037W 978-88-6706-210-2 Guglielminetti - Dawn – A Lesson in the Woods  € 6,80
18035W 978-88-6706-211-9 Eade – The Field € 6,80
18032W 978-88-6706-305-5 Terben – Adventures at Venice Beach € 6,80
18033W 978-88-6706-300-0 Dickens – Oliver Twist € 6,80
18044X 978-88-6706-447-2 Burnett – The Secret Garden € 8,10
18039W 978-88-6706-235-5 Eade – The Gulf  € 6,80
18036W 978-88-6706-206-5 Carroll – Alice in Wonderland € 6,80
18325X 978-88-6706-416-8 Kipling – KIM € 8,10
18023X 978-88-6706-412-0 Haggard – King Solomon’s Mines  € 8,10
18026W 978-88-6706-304-8 Terben – Secrets from the Past € 8,10
18024X 978-88-6706-413-7 Burnett – The Secret Garden € 8,10
18028X 978-88-6706-417-5 Ferri – The Mysteries of Easter Island € 8,10
18045X 978-88-6706-448-9  Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde € 8,10
18034W 978-88-6706-303-1 Stevenson – Dr. Jekyll and Mr. Hyde  € 8,10
18025X 978-88-6706-414-4 Collins – The Moonstone € 8,10
18031W 978-88-6706-301-7 Patrone – On Safari  € 8,10
18040W 978-88-6706-278-2 Doyle – The Hound of the Baskervilles € 8,10
18027W 978-88-6706-302-4 Rose – London no Return  € 8,10
18042X 978-88-6706-445-8 Austen – Pride and prejudice € 8,10
18375W 978-88-6706-356-7 Brunetti - Bedell – Summer Juice 1 con Handy Grammar 1 € 7,10
18376W 978-88-6706-357-4 Brunetti - Bedell – Summer Juice 2 con Handy Grammar 2 € 7,10
18369W 978-88-6706-243-0 Peacock - Massari – Seven Colours 1 € 7,10
18365W 978-88-6706-244-7 Peacock - Massari – Seven Colours 2 € 7,10
18377W 978-88-6706-368-0 Harmer – New Get up and go con English at hand 1 € 8,00
18378W 978-88-6706-369-7 Harmer – New Get up and go con English at hand 2 € 8,00
18379W 978-88-6706-370-3 Harmer – New Get up and go First con English at hand First € 8,00
18366W 978-88-6706-245-4 Harmer – Get up and go 1 € 7,70
18367W 978-88-6706-246-1 Harmer – Get up and go 2 € 7,70
18368W 978-88-6706-247-8 Harmer – Get up and go First € 7,70
18732X 978-88-6706-396-3 Bonomi - Belotti - Morgan – In Progress + soluzioni € 7,00
18363W 978-88-6706-194-5 Bonomi - Christopherson - Amidoni – English Matters Today € 22,60
18364W 978-88-6706-193-8 Bonomi - Christopherson - Amidoni – English Matters Today - Key € 5,70
18029W 978-88-6706-127-3 Bonomi - Pesenti Barili - Furness – Your New Grammar Matters € 23,50
12247W 978-88-6706-118-1 Bonomi - Pesenti Barili - Schwammenthal - Strohmenger – Starting Steps in Grammar € 16,60
18329W 978-88-6706-092-4 Bonomi - Christopherson - Amidoni – First of all € 11,00
18370W 978-88-6706-253-9 Bonomi - Kaye – First Challenge € 11,50
18371W 978-88-6706-254-6 Bonomi - Kaye – First Challenge - Key € 4,00
183821X 978-88-6706-493-9 Bonomi - Kaye - Liverani – Open Space Updated € 24,60
18383X 978-88-6706-494-6 Bonomi - Kaye - Liverani – Open Space Updated MORE PRACTICE € 6,80
183731W 978-88-6706-325-3 Bonomi - Kaye - Liverani – Open Space € 22,30
183802W 978-88-6706-375-8 Bonomi - Belotti - James – Open Space C1 € 6,50
18733X 978-88-6706-407-6 Bonomi - Liverani - Kaye – Essential Space A1-B1 € 15,70
18381X 978-88-6706-430-4 Bonomi - Liverani - Kaye – Essential Space A1-B1 MORE PRACTICE € 6,30
18374W 978-88-6706-326-0 Brunetti - Lynch – Culture Matters € 13,80
18323W 978-88-6706-086-3 Bellini - Miller – Culture & Society + The Green Deal € 8,80
18330W 978-88-6706-080-1 O’ Malley – Tourism at Work + Tourism at Work Extra € 21,00
183301W 978-88-6706-150-1 O’ Malley – Tourism at Work € 18,30
18360W 978-88-6706-090-0 Leary – IT Milestones € 13,60
183601W 978-88-6706-108-2 Leary – IT Milestones - Workbook € 2,90
18362W 978-88-6706-147-1 Ryan - Bellini – Working in Business plus € 25,30
18359W 978-88-6706-089-4 Ryan – Working in Business + A case study in ethical marketing € 18,10
18322W 978-88-6706-107-5 Bedell - Rho Fiorina - Delaney – Good practice + quaderno € 33,70
18235X 978-88-6706-491-5 Ballabio - Brunetti – Enjoy! + Enjoy! EXPLAINED € 25,00
18372W 978-88-6706-290-4 Ballabio - Brunetti - Bedell – The Fire and the Rose + Over the Centuries € 24,30
183721W 978-88-6706-291-1 Ballabio - Brunetti - Bedell – The Fire and the Rose € 18,90
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CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

183722W 978-88-6706-292-8 Regolini - Bedell – Over the Centuries € 8,90
18358W 978-88-6706-085-6 Ballabio - Brunetti - Lynch – Roots € 18,50
18361W 978-88-6706-140-2 Ballabio - Brunetti - Lynch - Rose – Roots plus € 26,30
12380W 978-88-6706-143-3  Marinoni - Salmoiraghi - Bonomi – Witness in Two 1 + Reading Tools 

+ Strategies for Cambridge English First € 23,90
123801W 978-88-6706-144-0 Marinoni - Salmoiraghi – Witness in Two 1 € 20,00
123802W 978-88-6706-145-7 Marinoni - Salmoiraghi – Witness in Two 2 € 22,90
123821W 978-88-6706-282-9 Marinoni - Salmoiraghi – Witness Concise € 23,50
1238012W 978-88-6706-146-4 Marinoni - Salmoiraghi – Reading Tools and Literary Genres € 8,60
12382W 978-88-6706-277-5 Marinoni - Salmoiraghi - Bonomi – Witness Concise + Strategies for Cambridge English First € 25,80
12376W 978-88-6706-167-9 Marinoni - Salmoiraghi – Witness to the Times Compact 1 € 14,70
12377W 978-88-6706-168-6 Marinoni - Salmoiraghi – Witness to the Times Compact 2 € 14,70
12378W 978-88-6706-169-3 Marinoni - Salmoiraghi – Witness to the Times Compact 3 € 17,70

Francese
CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

18437X 978-88-6706-444-1 Guilmault – Paris Secret ! € 6,50
18434X 978-88-6706-403-8 Barbera – Des vacances fabuleuses € 6,50
18430W 978-88-6706-280-5 Boyer – La légende du Mont Saint-Michel € 6,80
18428W 978-88-6706-209-6 Papin – L’or bleu de Provence € 6,80
18427W 978-88-6706-298-0 Dumas – Les trois mousquetaires € 6,80
18426W 978-88-6706-297-3 Barbera – Aventures en Champagne € 6,80
18435X 978-88-6706-442-7 Cerati-Delettre – Un été en Camargue € 8,10
18429W 978-88-6706-236-2 Barbera – Les sentinelles de Paris € 6,80
18423X 978-88-6706-420-5 Cerati – Au pays des Gardians € 8,10
18421X 978-88-6706-418-2 Cerati – Les ombres d’Algarion € 8,10
18424X 978-88-6706-422-9 Cerati – Marée haute € 8,10
18422X 978-88-6706-419-9 Cerati – Le premier homme € 8,10
18583X 978-88-6706-421-2 Terreaux – Les aventures de Jordan à Paris € 8,10
18425W 978-88-6706-299-7 Verne – Voyage au centre de la Terre € 8,10
18436X 978-88-6706-443-4 Flaubert – Madame Bovary € 8,10
18605W 978-88-6706-354-3 Esposito P. - Esposito F. – Nectar d’été 1 € 6,50
18606W 978-88-6706-355-0 Esposito P. - Esposito F. – Nectar d’été 2 € 6,50
18591W 978-88-6706-241-6 Massari - De Raucourt – Sept couleurs 1 € 6,90
18592W 978-88-6706-242-3 Massari - De Raucourt – Sept couleurs 2 € 6,90
18588W 978-88-6706-188-4 Baron - Ceiner – Ça va les amis? 1 + Emil + DELF € 14,30
18589W 978-88-6706-191-4 Baron - Ceiner – Ça va les amis? 2 € 14,30
18590W 978-88-6706-192-1 Baron - Ceiner – Ça va les amis? 3 € 14,30
18417W 978-88-6706-106-8 Bellano Westphal - Roger - Ceiner – Trampoline Compact 3 € 11,20
18600W 978-88-6706-330-7 Barbera – En avant toute! 1 € 7,50
18601W 978-88-6706-331-4 Barbera – En avant toute! 2 € 7,50
18597W 978-88-6706-332-1  Camerini-Milhet-Doveri-de Raucourt-Bernède – La boussole L’essentiel  

- Livre de l’élève et Cahier + Destination culture € 24,40
18595W 978-88-6706-286-7  Camerini-Milhet-Doveri-de Raucourt-Bernède – La boussole 1 -  

Livre de l’élève et Cahier + Destination culture € 19,80
18596W 978-88-6706-289-8 Camerini-Milhet-Doveri-de Raucourt-Bernède – La boussole 2 - Livre de l’élève et Cahier € 19,80
18451W 978-88-6706-075-7 Rossi-Camerini-Galey-Ponzi-Danflous – Fil vert 1 € 19,20
18452W 978-88-6706-076-4 Rossi-Camerini-Galey-Ponzi-Danflous – Fil vert 2 € 19,20
184512W 978-88-6706-077-1 Doveri - Jeannine – Fil vert - Société et culture  € 5,70
18578W 978-88-6706-078-8 Ferré-Camerini-Galey-Ponzi-Danflous – Prêt à parler - Découverte + Cahier € 26,20
18609W 978-88-6706-367-3 Doveri - Scarpellini - Guilmault – Promenades € 16,10
18585W 978-88-6706-252-2  Doveri - Jeannine – Aujourd’hui la France + Latouche  

- Harpagès Le temps de la décroissance € 17,10
18607X 978-88-6706-362-8 Doveri - Scarpellini – Harmonie Littéraire 1 + Atelier des compétences € 21,30
18608X 978-88-6706-363-5 Doveri - Scarpellini – Harmonie Littéraire 2 € 21,30
185981W 978-88-6706-327-7 Doveri - Jeannine – Correspondances € 23,30
1859812W 978-88-6706-374-1 Doveri - Jeannine – Esabac  € 4,00
18598W 978-88-6706-328-4 Doveri - Jeannine – Correspondances + Esabac € 25,30
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18586W 978-88-6706-087-0 Doveri - Jeannine – Parcours € 19,10
18587W 978-88-6706-141-9 Doveri - Jeannine – Parcours plus € 18,40
18580W 978-88-6706-091-7 Doveri - Jeannine – Au fil des pages € 23,20
18431W 978-88-6706-115-0 Doveri - Jeannine – De fil en aiguille 1 € 12,30
18432W 978-88-6706-116-7 Doveri - Jeannine – De fil en aiguille 2 € 9,80
18433W 978-88-6706-117-4 Doveri - Jeannine – De fil en aiguille 3 + Anthologie de la diversité € 14,50

Spagnolo
CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

18868X 978-88-6706-453-3 Cadelli – Misterio en la red € 6,50
18867X 978-88-6706-405-2 Cadelli - Cortón – La cueva mágica € 6,20
18864W 978-88-6706-183-9 Cadelli - Vizcaíno Serrano – El vuelo de las mariposas € 6,80
18862W 978-88-6706-208-9 Salvaggio - Tato Serna – Detectives en la Rioja € 6,80
18859W 978-88-6706-217-1 Cadelli - Aparicio Llanes – Las gafas 4D € 6,80
18860W 978-88-6706-308-6 Cervantes – Rinconete y cortadillo € 6,80
18866W 978-88-6706-279-9 Pinto Fuentes – Mensajes lejanos € 6,80
18869X 978-88-6706-449-6  Cadelli – Las gafas 4D € 6,80
18865W 978-88-6706-234-8 Cadelli - Vizcaíno Serrano – Ballenas en peligro € 6,80
18857X 978-88-6706-425-0 Bécquer – El monte de las ánimas € 8,10
18852X 978-88-6706-424-3 Cestao López – Enigma en el reino de Altamira € 8,10
18851X 978-88-6706-423-6 Cestao López – La casa abandonada € 8,10
18870X 978-88-6706-450-2 Calderón de la Barca – El galán fantasma € 8,10
18863W 978-88-6706-207-2 Porto Bucciarelli – Peripecias en Sevilla € 8,10
18861W 978-88-6706-307-9 Cadelli - Picazo Lloret – El robo del Goya € 8,10
18858W 978-88-6706-306-2 Cadelli - Picazo Lloret – Los del garaje € 8,10
18914W 978-88-6706-360-4 Brunetti - Pinto Fuentes – Refresco de verano 1 € 6,50
18915W 978-88-6706-361-1 Brunetti – Refresco de verano 2 € 6,50
18909W 978-88-6706-239-3 Brunetti - Cadelli - Campos Cabrero – Siete colores 1 € 7,10
18910W 978-88-6706-240-9 Brunetti - Cadelli - Campos Cabrero – Siete colores 2 € 7,10
189041W 978-88-6706-213-3 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Mas amigos 1  € 12,10
18904W 978-88-6706-184-6 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Mas amigos 1 + Los recursos + Quad. DSA € 14,20
189042W 978-88-6706-185-3 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Los recursos A1 e A2 € 6,30
18905W 978-88-6706-186-0 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Mas amigos 2 € 14,40
18906W 978-88-6706-187-7 Cadelli - Cejudo Borrega - Santini – Mas amigos 3  € 14,40
18919W 978-88-6706-371-0 Bartolomeo - Murguialday – Nuevo Clarísimo 1  € 7,90
18920W 978-88-6706-372-7 Bartolomeo - Vizcaíno Serrano – Nuevo Clarísimo 2  € 7,90
18907W 978-88-6706-237-9 Bartolomeo - Murguialday – Clarísimo 1 € 7,70
18908W 978-88-6706-238-6 Bartolomeo - Vizcaíno Serrano – Clarísimo 2 € 7,70
18896W 978-88-6706-070-2 AA.VV. – Enlaces 1 + Civilización + Ponte al DELE B1  € 23,50
18897W 978-88-6706-071-9 AA.VV. – Enlaces 2  € 22,10
18902W 978-88-6706-205-8 Amidoni – Ponte al DELE B1 € 6,30
18925X 978-88-6706-495-3 Corton - Salvaggio – NUEVA Gramática en vivo con reglas en español + Mapas y tablas € 18,00
18926X 978-88-6706-496-3 Corton - Salvaggio – NUEVA Gramática en vivo con regole in italiano + Mapas y tablas € 18,00
18901W 978-88-6706-148-8 Brunetti - Salvaggio - Alonso – Hispanosfera € 15,00
18853W 978-88-6706-072-6 Brunetti - Danelli - Oliva - Velasco – Ponte al día € 14,70
18930X 978-88-6706-497-7 Brunetti - Salvaggio – Hispanosfera Al día + Tu revista € 15,50
18911W 978-88-6706-281-2 Cortón - Salvaggio – Gramática en vivo + Tablas de verbos € 18,20
18912W 978-88-6706-324-6 Cortón - Salvaggio – Gramática en vivo en español + Tablas de verbos € 18,50
18916W 978-88-6706-364-2 Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Caballero - Vargas – Horizontes  € 29,40
18917W 978-88-6706-365-9 Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Caballero – Horizontes 1  € 12,70
18918W 978-88-6706-366-6 Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Vargas – Horizontes 2  € 20,00
18924X 978-88-6706-411-3 Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Caballero – Horizontes + Portfolio + Nexos € 31,50
18923X 978-88-6706-410-6 Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Caballero – Horizontes 1 + Portfolio + Nexos € 15,00
18921X 978-88-6706-408-3 Brunetti - Pinto Fuentes – Nexos € 4,90
18913W 978-88-6706-329-1 Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Velasco - Vizcaíno Serrano – Huellas  € 23,30
18922X 978-88-6706-409-0  Cadelli - Salvaggio - Brunetti - Velasco - Vizcaíno Serrano – Huellas + Nexos € 25,30
18895W 978-88-6706-088-7 Brunetti - Cadelli - Aparicio - Velasco – Raíces € 19,40
18900W 978-88-6706-142-6 Cadelli - Salvaggio - Llorente - Viamonte – Raíces plus € 19,10

Le versioni digitali sono acquistabili sulle piattaforme bSmart (www.bsmart.it) e Scuolabook (www.scuolabook.it).
Su www.principato.it e www.europassedizioni.it è disponibile l’elenco dei titoli presenti su ciascuna delle due piattaforme.
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Tedesco
CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

18700X 978-88-6706-451-9 Morf – Gefahr am Wattenmeer € 6,50
18701X 978-88-6706-452-6 Zaini – Das Niebelungenlied € 6,80
18797W 978-88-6706-358-1 Pasqualotto - Colombo - Lerchner – Sommerheft Deutsch 1 € 6,50
18798W 978-88-6706-359-8 Pasqualotto - Colombo - Lerchner – Sommerheft Deutsch 2 € 6,50
12475W 978-88-6706-171-6 Difino - Fornaciari – Neu TIPPS € 26,70
12533W 978-88-6706-269-0 Difino - Fornaciari – Superklar! € 25,10
12512W 978-88-6706-295-9 Difino - Fornaciari – Superklar! - Schlüssel € 2,50
12534W 978-88-6706-270-6 Difino - Fornaciari – Superklar! express € 16,50
12513W 978-88-6706-296-6 Difino - Fornaciari – Superklar! express - Schlüssel € 2,10
12539X 978-88-6706-397-0 Frassinetti – Nicht nur Literatur NEU € 25,70
12532W 978-88-6706-181-5 Frassinetti - Rota – Nicht nur Literatur € 25,50
12511W 978-88-6706-294-2 Frassinetti - Rota – Nicht nur Literatur Leicht € 19,30
12478W 978-88-6706-084-9 Raimondi - Frassinetti – Literaturstunde Neu  € 25,50
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