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Videogrammatica
con whiteboard

animata per la verifica delle  
attività di sistematizzazione con 
completamento delle tabelle 
grammaticali 

 Corso di lingua e cultura italiana per studenti adulti e giovani adulti  

in alto! è un nuovissimo corso di lingua italiana che si rivolge a 
studenti adulti e giovani adulti. 

Copre 5 livelli del Quadro Comune Europeo per le Lingue 
(da A1 a C1).

Ogni volume comprende in un unico testo: il libro dello studente 
e gli esercizi di consolidamento, offrendo 90 ore di lezione. 

È concepito intorno ad una storia che presenta le vicende 
di tre ragazzi stranieri, che studiano in Italia e le relazioni che 
intrecciano con i parlanti nativi.

Caratteristiche fondamentali di in alto! (A1):

 Eserciziari per studenti adulti e giovani adulti 

(Tre volumi: A1-A2 - B1-B2 - B2+/C1)

Perfetto! è una collana di eserciziari divisa in tre volumi: 
(da A1 a C1), da usare come materiale complementare 
e supplementare in un corso di lingua e cultura italiana, 
oppure in autoapprendimento. 

Presenta le seguenti caratteristiche:

  

  

  

  

    
    

 
    

Gli eserciziari che si adattano  
a qualsiasi manuale!

Primo 
volume (A1) 

gennaio  
2020

settembre 2020

marzo 2020

in preparazione

disponibile



 Grammatica italiana con esercizi per studenti adulti e giovani adulti

Obiettivo Grammatica!  si rivolge a studenti che vogliono svilup-
pare e approfondire la propria competenza linguistica in Italiano 
L2. Rappresenta un valido supporto per la didattica in classe e  
per l’autoapprendimento.

Il volume propone esercizi e attività di tipo chiuso che favoriscono 
la comprensione.
 

Caratteristiche: test di controllo, tavole morfologiche con 
coniugazione verbi, soluzioni e spazio web con materiale 
interattivo per la classe e per lo studio autonomo.

Un valido supporto per:

  l’insegnante che può integrarlo a qualsiasi corso di lingua 
italiana
 lo studente in un percorso di autoapprendimento

 Preparazione alle certificazioni linguistiche

Test di preparazione al Celi: la collana che si rivolge a tutti coloro che 
vogliono prepararsi a sostenere l’esame per il conseguimento della 
certificazione, rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia. 

Tutti  i test sono composti da testi autentici, tratti da riviste, siti 
e quotidiani nazionali per sviluppare tutte le competenze 
e le abilità linguistiche previste dalle certificazioni Celi. 

Ogni test contiene prove per: 

  la comprensione di testi scritti
 la produzione di testi scritti
  la comprensione di testi orali
  la produzione orale

Proposta completa per il 
superamento delle prove Celi!

Copre i livelli A1-B2 del Quadro 
Comune Europeo per le Lingue. 

estate 2020

disponibili

disponibile



Percorso Cils: la nuovissima collana che mira ad aiutare gli studenti che desiderano 
sostenere la prova d’esame della certificazione CILS dell’Università per 
Stranieri di Siena. 

Composta da 4 volumi: livello A1-A2, livello B1, livello B2 e livello C1.

 Percorso Cils - UNO B1  : è il primo della collana di manuali per la pre-
parazione dell’esame CILS e si rivolge a chiunque voglia sostenere 
l’esame di livello UNO-B1. Questo manuale di preparazione e 
approfondimento è stato pensato, e creato, come strumento sia per 
la didattica in classe sia in autoapprendimento.

Il manuale presenta elementi unici, tra questi:
   consigli utili per la preparazione sia per docenti che per studenti;
   soluzioni, approfondimenti e spiegazioni che lo rendono 

  utilizzabile in autoapprendimento;
   divisione delle prove per abilità in modo che in un contesto  
classe il docente possa guidare i propri studenti all’approfon-
dimento delle singole abilità, integrando, se ritenuto necessario,  
con materiali ad hoc;

   un utile glossario in tre lingue;
  spazio online dove è possibile scaricare le 

   tracce audio.  

Formazione insegnanti

LinguaInAzione-ILSA Italiano L2
Rivista digitale semestrale per l’insegnamento dell’italiano LS/L2

Dalla collaborazione con l’Associazione ILSA
(Associazione Insegnanti Italiano Lingua Seconda 
Associati) nasce la rivista online gratuita che contiene 
riflessioni, informazioni e proposte didattiche per l’insegna-
mento dell’italiano come lingua straniera/seconda.

Uno strumento utile di informazione, di incontro, di condivisione di idee, di 
materiali didattici per tutti gli insegnanti di italiano nel mondo!

 
Scaricabile  

gratuitamente in 
formato pdf  
o sfogliabile.  

Trova la tua libreria o distributore visitando il nostro sito web

info@ornimieditions.com
www.ornimieditions.comdiventa  
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Percorso  
CILS (B2)  
 febbraio  

2020

l attività extra
l tabelle grammaticali
l glossari in diverse lingue

vai su www.ornimieditions.com

Risorse gratuite    

 accedi
gratuitamente!

disponibile
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