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Gentile collega, 

Innanzitutto, ti ringraziamo per averci accompagnato nel 2022 partecipando alle nostre 

formazioni, utilizzando i nostri manuali e condividendo la tua esperienza con altre e altri 

insegnanti di tutto il mondo.

Quest’anno siamo felici di annunciare l’uscita di due nuovi manuali: Dai! e Davvero, entrambi 

basati sulla didattica per progetti e contraddistinti da un’ottica inclusiva e interculturale. 

Dai! è un corso innovativo e stimolante, che riunisce un’ampia gamma di risorse digitali, 

contenuti culturali, attività ludiche e materiali autentici che soddisfano le esigenze di diversi tipi di 

apprendenti. Puoi trovare maggiori informazioni a pagina 4.

Davvero è un manuale pensato per le università dei paesi anglofoni, caratterizzato da un uso 

progressivo dell’inglese, da un forte orientamento lessicale e da una grande varietà di input 

scritti, orali e audiovisivi che favoriscono l’autonomia, il lavoro collaborativo e lo sviluppo delle 

competenze del 21º secolo. Se vuoi saperne di più, vai a pagina 12.

Con grande piacere ti segnaliamo che nel 2023 torneremo a offrire giornate di formazione in 

presenza! Il primo Incontro Pratico sarà a Marsiglia il 18 marzo 2023 e il secondo a Madrid il 

22 aprile 2023. Come sempre, queste formazioni sono pensate per aiutarti a portare in classe 

idee sempre nuove, condividere le tue esperienze e arricchirti grazie a quelle dei tuoi colleghi e 

colleghe, e incontrare esperte ed esperti in didattica della lingua. 

Per permettere a tutti di accedere alle nostre attività formative da qualsiasi parte del mondo, 

oltre agli incontri in presenza manteniamo il formato webinar. Per maggiori informazioni sulle 

nostre formazioni, seguici sui nostri social e abbonati alla nostra newsletter (a pagina 27).

Infine, anche quest’anno vogliamo continuare a incoraggiare la collaborazione tra insegnanti e 

per questo siamo a tua disposizione per organizzare un incontro Da prof a prof con una o un 

collega che utilizza un nostro manuale in un contesto simile al tuo, perché possa raccontarti la 

sua esperienza con il testo e darti suggerimenti e idee per usarlo al meglio con i tuoi studenti e 

studentesse. Per sapere come richiedere un incontro, vai a pagina 28.
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Siamo sempre disponibili per presentarti i materiali di Casa delle Lingue, 
 risolvere i tuoi dubbi e aiutarti a usare al meglio i nostri testi. 

Ovunque ti trovi, puoi contare sull’aiuto del nostro staff.

Le nostre redattrici e i nostri autori e autrici creano manuali innovativi  
e di grande qualità didattica, in formato cartaceo e digitale, perché tu abbia  

sempre a disposizione i migliori materiali per le tue lezioni in presenza e a distanza. 
Il nostro staff di formazione e marketing è in contatto con le docenti 

e i docenti di italiano di tutto il mondo e attento ai loro bisogni. 

Contattaci!  
Siamo sempre al tuo fianco

www.cdl-edizioni.com/chisiamo

Lo staff di Casa delle Lingue
chi siamo?

Ilaria Bada 
Responsabile comunicazione e formazione 

+34 932 690 834 www.cdl-edizioni.com/contatti

https://www.cdl-edizioni.com/contatti/
https://www.cdl-edizioni.com/chi-siamo/
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Corsi d’italiano

Dai!
Il manuale che stimola l’apprendimento

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Tutti i componenti in un unico volume: Libro dello studente, esercizi e un’ampia 
gamma di risorse extra disponibili gratuitamente sul sito  
cdl-edizioni.com

• Progressione costante che permette di arrivare al momento della produzione in modo 
semplice e naturale

• Situazioni comunicative motivanti, variate e realiste
• Contenuti che stimolano la riflessione culturale e interculturale
• Testi scritti e orali autentici, che trattano tematiche attuali in modo inclusivo
• Video autentici integrati all’interno dell’unità didattica come input culturale e 

linguistico
• Attività ludiche che promuovono l’interazione, la produzione e il divertimento
• Ampia gamma di esercizi e video per introdurre e sistematizzare il lessico e la 

grammatica

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/dai

Primavera 2025

Primavera 2024

Primavera 2024

https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/dai/
https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/dai/
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Livello Titolo Libro dello studente  

A1 Dai! 1 978-84-19273-31-4

Oltre al lavoro svolto a partire da numerosi testi 
autentici, Dai! presenta diversi punti di forza. 
Penso che i video, le attività ludico-pratiche e i 
frequenti esercizi di sistematizzazione del lessico 
contribuiscano a creare uno strumento di lavoro 
variegato e stimolante. Un altro aspetto che mi 
piace molto è l’attenzione che il manuale dà alla 
competenza interculturale, attraverso attività 
che sensibilizzano lo studente alle differenze 
di background, di rituali e di simboli. Viste le 
tematiche coinvolgenti, l’articolazione delle unità e 
la grammatica spiegata in modo chiaro e intuitivo, 
sono sicuro che Dai! si rivelerà un ottimo supporto 
per acquisire delle basi solide in lingua italiana.

Simone Bacci
Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo
Strasburgo, Francia

Dai! è un manuale ideato e pensato non solo 
per gli studenti, ma anche per i docenti, con 
attività motivanti e variegate. Mi piace perché 
include tanti materiali che di solito dobbiamo 
cercare o creare noi insegnanti (video, attività 
ludiche, contenuti culturali, risorse digitali, 
esercizi di lessico, grammatica e funzioni 
comunicative...). Grazie a tutte queste risorse, 
Dai! offre un percorso di apprendimento 
progressivo, con contenuti capaci di soddisfare 
le esigenze di diversi tipi di apprendenti e 
di insegnanti. È un manuale ricco di spunti, 
inclusivo, culturale, divertente, utile e moderno.

Merche Navarro
Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Pamplona, Spagna



6  CDL - Catalogo ILS 2023

Corsi d’italiano

Edizione annotata per docenti
Libro dello studente con annotazioni a margine per 
preparare e arricchire le lezioni in modo semplice e veloce

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Istruzioni per svolgere le attività del Libro dello 
studente

• Suggerimenti per l’uso delle risorse digitali
• Proposte di percorsi alternativi
• Idee per attività complementari
• Soluzioni delle attività e degli esercizi del libro
• Trascrizioni degli audio e dei video

Edizione Premium
Libro dello studente con codice di accesso  
di un anno alla piattaforma BlinkLearning

Punti forti

• Libro dello studente versione ebook  
con tutte le tracce audio e i video

• Esercizi del manuale in formato interattivo  
e autocorrettivo

• Possibilità per i docenti di creare gruppi classe, inviare  
e valutare compiti, seguire i progressi degli studenti

• Tutte le risorse extra del manuale
• Compatibile con PC, Mac, Tablet e smartphone
• Accessibile online e offline

A1 A2 B1 B2

Disponibile anche in formato solo digitale
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Corsi d’italiano

Livello Titolo Edizione annotata per docenti Edizione Premium Edizione solo digitale

A1 Dai! 1 978-84-19273-64-2 978-84-19273-63-5 978-84-19273-65-9

Risorse extra
Dai! include molte risorse aggiuntive 
disponibili gratuitamente sul nostro sito

  Video animati di lessico e grammatica:
per introdurre o ripassare i contenuti 
grammaticali e lessicali delle unità

  Diario di apprendimento: per fare
il bilancio delle proprie conoscenze e 
competenze

  Test di autovalutazione: per verificare
l’acquisizione delle risorse linguistiche e 
culturali

  Prove ufficiali: schede dedicate alle
certificazioni ufficiali con degli esempi 
delle varie tipologie di prove contenute  
in questi esami

  Quiz sui contenuti linguistici e culturali
dell’unità

  Schede di fonetica: schede con regole
e attività per praticare la fonetica e 
l’intonazione

  Letture dei testi: audio con lettura
di alcuni testi scritti delle unità per 
concentrarsi su intonazione e  
pronuncia

  Testi mappati: testi scritti delle unità
in cui sono stati  evidenziati  
connettivi, combinazioni lessicali 
e combinazioni frequenti, verbi  
ed espressioni con preposizioni

Maggiori informazioni  
sul nostro sito  

cdl-edizioni.com
alle pagine 24 e 25

cdl-edizioni.com

  Itinerari didattici digitali: itinerari
per sfruttare al meglio tutti  
i materiali del manuale  
e le risorse del sito cdl-edizioni.com

  Schede per la didattica a distanza:
istruzioni per lo svolgimento a distanza delle 
attività del manuale

  Schede proiettabili: giochi didattici
e attività extra

  Complemento di mediazione:
Attività per esercitare l’abilità 
di mediazione linguistica 
per ogni unità del manuale

  Glossari in lingua inglese e olandese e 
traduzioni delle consegne e della sezione
Grammatica e Verbi

  E naturalmente tutti gli audio, 
i video, le soluzioni e 
le trascrizioni

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/risorsescaricabili

https://www.cdl-edizioni.com/downloads-per-insegnanti/
https://www.cdl-edizioni.com/downloads-per-insegnanti/
https://www.youtube.com/watch?v=nKxo40-EGEk
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Corsi d’italiano

Al dente
Un manuale moderno e facile da usare

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Tutti i componenti in un unico volume: Libro dello studente, esercizi e una grande 
varietà di materiale scaricabile gratuitamente dal sito  
cdl-edizioni.com

• Temi attuali e materiali autentici che stimolano l’interesse, la partecipazione e 
l’interazione

• Un testo semplice e piacevole da usare, con una struttura chiara e una  
grafica accattivante

• Forte orientamento lessicale, ma anche attenzione costante alla grammatica e alle 
competenze linguistico comunicative in un manuale completo sotto ogni punto di vista

• Sezione dedicata alla preparazione degli esami CILS, CELI, PLIDA, CERT.IT
• Allegati culturali che presentano l’Italia contemporanea senza ricorrere a cliché né a 

luoghi comuni

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/aldente

Video e tracce audio 
disponibili  

sul nostro sito  
cdl-edizioni.com

https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/al-dente/
https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/al-dente/
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Livello Titolo Libro dello studente Libro dello studente Klett  Libro dello studente Talenland  

A1 Al dente 1 978-84-16657-72-8 978-3-12-525381-0 978-94-6325-0252

A2 Al dente 2 978-84-16657-75-9 978-3-12-525385-8 978-94-6325-0245

B1 Al dente 3  978-84-16943-30-2 - -
B2 Al dente 4  978-84-16943-73-9 - -

Il manuale Al Dente presenta una struttura 
semplice ed efficace. La veste grafica accattivante 
e il forte ancoraggio culturale dei contenuti proposti 
stimolano la curiosità e la voglia d’imparare degli 
studenti. Ogni unità rende possibile una grande 
varietà di attività che favoriscono lo sviluppo di tutte 
le competenze linguistico-comunicative.
La progressione per gli studenti risulta  piacevole 
e al contempo rigorosa. Una discreta quantità 
di esercizi, sempre in contesto e spesso legati a 
documenti autentici, permette di consolidare i 
contenuti grammaticali e linguistici senza dover 
ricorrere a materiale extra.

Giuseppe Coniglio
Université Rennes 2
Rennes, Francia

Al Dente è il manuale che mancava nell’editoria 
del settore. È davvero una piacevole sorpresa 
sfogliarlo e trovare argomenti nuovissimi 
o tematiche classiche della cultura italiana 
declinate in maniera realmente innovativa, senza 
considerare la varietà di input che ogni singola 
unità propone per accompagnare lo studente alla 
scoperta induttiva delle regole di  funzionamento 
dell’italiano. Nessun aspetto è trascurato: lessico, 
funzioni comunicative, grammatica, segnali 
discorsivi, fonetica, cultura. Ma non è finita qui! 
La sorpresa più grande è scoprire che non c’è più 
bisogno di materiale extra per gli esercizi, visto 
che ogni unità ne presenta ben due sezioni!

Antonio Jesús Sanz Carmona 
Escuela Oficial de Idiomas de Málaga
Malaga, Spagna
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Corsi d’italiano

Scaricabili gratuitamente in formato PDF  
dal nostro sito cdl-edizioni.com

Guida per l’insegnante
Una risorsa indispensabile per preparare  
e arricchire le lezioni in modo semplice e veloce

Punti forti A1 A2 B1 B2

• Istruzioni e proposte alternative per lo svolgimento delle 
attività del manuale

• Molte attività complementari 
• Proposte per l’uso delle Schede extra scaricabili e proiettabili
• Soluzioni degli esercizi del libro
• Trascrizioni degli audio
• Disponibile anche in formato cartaceo

Scaricabile gratuitamente in formato PDF  
dal nostro sito cdl-edizioni.com

Edizione Premium
Uno strumento imprescindibile per valutare 
facilmente i progressi dei vostri studenti

Punti forti

• Libro dello studente versione ebook  
con tutte le tracce audio e i video

• Più di 200 esercizi del manuale  
in formato interattivo e autocorrettivo

• Possibilità per i docenti di creare gruppi classe, inviare  
e valutare compiti, seguire i progressi degli studenti

• Tutte le risorse scaricabili del manuale
• Compatibile con PC, Mac, Tablet e smartphone
• Accessibile online e offline

A1 A2 B1 B2

Disponibile anche in formato solo digitale
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Corsi d’italiano

Livello Titolo Edizione Premium Edizione solo digitale Guida per l’insegnante

A1 Al dente 1 978-84-17710-83-5 978-84-17710-93-4 978-84-16657-73-5

A2 Al dente 2 978-84-17710-84-2 978-84-17710-94-1 978-84-16657-76-6

B1 Al dente 3 978-84-17710-85-9 978-84-17710-95-8 978-84-16943-31-9

B2 Al dente 4 978-84-17710-86-6 978-84-17710-96-5 978-84-16943-74-6

Risorse scaricabili 
Al dente include molte risorse aggiuntive 
scaricabili gratuitamente dal nostro sito

  Guida per l’insegnante: per preparare
e arricchire le lezioni in modo 
semplice e veloce

  Test di verifica: per verificare l’acquisizione
delle risorse linguistiche e culturali

  Itinerari didattici digitali: itinerari per
sfruttare al meglio tutti i materiali del 
manuale e le risorse del sito cdl-edizioni.com

  Dizionario visivo: immagini divise
per categorie lessicali che aiutano gli 
studenti a memorizzare le parole

  Palestra di lessico: attività di
reimpiego e fissazione del lessico

  Palestra di grammatica: attività per
consolidare e sistematizzare i contenuti 
grammaticali affrontati nel manuale

  Proposte per la didattica a distanza:
istruzioni per lo svolgimento a 
distanza delle attività del manuale

  Testi mappati: testi scritti delle unità
in cui sono stati  evidenziati  
connettivi, combinazioni lessicali 
e combinazioni frequenti, verbi  
ed espressioni con preposizioni

Maggiori informazioni  
sul nostro sito  

cdl-edizioni.com
alle pagine 24 e 25

cdl-edizioni.com

  Attività per le nuvole di parole:
per introdurre il lessico all’inizio 
dell’unità e ripassarlo alla fine

  Schede proiettabili: giochi didattici
e attività extra

  Complemento di mediazione:
Attività per esercitare l’abilità 
di mediazione linguistica 
per ogni unità del manuale

  Glossari in lingua inglese,
tedesca e olandese e traduzioni
delle consegne e della sezione  
Grammatica e Verbi

  E naturalmente tutti gli audio, 
i video, le soluzioni e 
le trascrizioni

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/risorsescaricabili

https://www.cdl-edizioni.com/downloads-per-insegnanti/
https://www.cdl-edizioni.com/downloads-per-insegnanti/
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Corsi d’italiano

Davvero
Il manuale per le università dei paesi anglofoni

Punti forti A1-A2 B1-B2

• Basato sulla didattica per progetti e orientato allo sviluppo delle competenze 
comunicative

• Uso progressivo dell’inglese per una maggiore comprensione di consegne e 
grammatica

• Grande varietà di input scritti, orali e audiovisivi che offrono una visione dell’Italia 
attuale e inclusiva

• Presentazione della grammatica in contesti autentici e con risorse per analizzare e 
interiorizzare la lingua 

• Forte orientamento lessicale con particolare attenzione alle collocazioni
• Manuale centrato sullo studente che incoraggia l’autonomia e il lavoro collaborativo 

e favorisce lo sviluppo delle competenze del 21º secolo

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/davvero

https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/davvero/
https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/davvero/
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Livello Titolo Libro dello studente  

A1 - A2 Davvero 1 978-84-18907-65-4

B1 - B2 Davvero 2 978-84-19273-36-9

Davvero è un testo innovativo che coniuga le 
tante esigenze di un insegnante di Lingua e 
risolve molte delle difficoltà che ho incontrato 
nell’uso di altri manuali per college ed università. 
La divisione di ogni capitolo in 3 unità di lavoro 
rende la programmazione più flessibile e adatta 
a format di insegnamento come la flipped class, i 
corsi ibridi o blended. Questo testo poi permette 
un’organizzazione didattica student centered che 
innesca una preziosa motivazione interna negli 
studenti. Inoltre il materiale è aggiornato, autentico 
e adattissimo al pubblico di riferimento. Davvero 
è l’alternativa di cui tutti noi insegnanti di Italiano 
avevamo bisogno! 

Elena Caselli
Brock University
St.Catherines, Canada

Davvero è un libro di testo attuale, che coniuga le 
esigenze dell’insegnante e quelle dello studente 
in modo nuovo e innovativo. Pur essendo un testo 
che promuove una didattica student centered, 
la sua struttura in unità autonome e adattabili 
e i materiali aggiuntivi in dotazione lo rendono 
completo e facile da usare e personalizzare in 
base alle esigenze del docente. Le unità didattiche 
sono scaffolded e composte da elementi culturali 
e grammaticali proposti in modo induttivo e 
task based per un apprendimento dinamico e 
significativo. Gli studenti usano la target language 
in contesti differenti e con svariati obiettivi 
attraverso testi autentici, originali e attuali.  

Valentina Morello 
Middlebury College Language Schools
Middlebury, Stati Uniti d’America
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Corsi d’italiano

Edizione Bundle
Libro cartaceo con codice di accesso di un 
anno alla piattaforma My Italian Hub

Punti forti

• Manuale in formato ebook e libro interattivo (HTML) con 
accesso alle risorse audio e video

• Esercizi interattivi e autocorregibili
• Possibilità per i docenti di creare gruppi classe, inviare  

e valutare compiti, seguire i progressi degli studenti
• Tutte le risorse extra del manuale
• Compatibile con PC, Mac, Tablet e smartphone
• Accessibile online e offline

A1 A2 B1 B2

Disponibile anche in formato solo digitale

Edizione annotata per docenti
Libro dello studente con annotazioni a margine per 
preparare e arricchire le lezioni in modo semplice e veloce

Punti forti A1-A2 B1-B2

• Suggerimenti didattici per lo svolgimento delle attività 
del manuale

• Indicazioni per familiarizzarsi con le differenti sezioni 
delle unità del testo

• Riassunto dei contenuti grammaticali e culturali di 
ogni unità

• Idee extra per attività complementari o alternative
• Soluzioni delle attività del libro
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Corsi d’italiano

Livello Titolo Edzione Bundle Edizione solo digitale Edizione annotata per docenti 

A1 - A2 Davvero 1 978-84-18907-71-5 978-84-18907-68-5 978-84-18907-66-1

B1 - B2 Davvero 2 978-84-19273-38-3 978-84-19273-41-3 978-84-19273-37-6

Risorse extra su My Italian Hub
Davvero include molte risorse aggiuntive 
disponibili su My Italian Hub

  Edizione annotata per insegnanti  
in formato ebook 

  Test di verifica: una prova di verifica ogni 
due unità organizzata per competenze

  Quiz interattivo: per ciascuna unità 
un quiz per verificare l’apprendimento 
dei contenuti grammaticali e lessicali

  Rubriche di valutazione dei progetti 
finali di gruppo e individuali di 
tutte le unità del manuale

  Programmazioni organizzate per  
semestre per corsi in presenza 
e semipresenziali

  Video animati di lessico e grammatica: 
per introdurre o ripassare i contenuti 
grammaticali e lessicali delle unità

  Dossier culturale: 48 pagine 
di approfondimenti culturali su 
arte e storia, personaggi famosi, 
territorio e natura, made in Italy

  Letture dei testi: audio con lettura  
di alcuni testi scritti delle unità per 
concentrarsi su intonazione e  
pronuncia

  Testi mappati: testi scritti delle unità  
in cui sono stati  evidenziati  
connettivi, combinazioni lessicali  
e combinazioni frequenti, verbi  
ed espressioni con preposizioni

  Tavole verbali 

  Cartine dell’Italia

  Glossario alfabetico italiano-
inglese e inglese-italiano

  Glossario per unità italiano-inglese

   E naturalmente tutti gli audio,  
i video, le soluzioni e  
le trascrizioni del manuale



16  CDL - Catalogo ILS 2023

 
Corsi d’italiano

Bravissimo!
Un corso pensato per i docenti più esigenti

Punti forti A1 B1A1 A2 B2

• Un corso completo: 6 componenti per lavorare con Bravissimo!  
(Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Lessico e grammatica,  
Guida pedagogica, Prove di verifica e Video)

• Un manuale che lascia spazio alla creatività dell’insegnante,  
adattabile a diversi contesti e diversi tipi di studenti

• Documenti autentici e stimolanti che incentivano l’interazione
• Grande varietà di contenuti culturali, attuali e mai scontati
• Approccio induttivo al lessico e alla grammatica per favorire  

la riflessione metalinguistica
• Sezioni dedicate alle strategie di apprendimento e all’autovalutazione 

per sviluppare l’autonomia dello studente
• Glossari e riepilogo grammaticale in lingua tedesca e olandese,  

tutti gli audio, le soluzioni e le trascrizioni scaricabili gratuitamente  
sul sito cdl-edizioni.com

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/bravissimo

https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/bravissimo/
https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/corsi-di-lingua/bravissimo/
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Lavorare con Bravissimo! è un’ottima scelta per chi 
vuole mettere in pratica l’insegnamento per compiti. 
Con questo testo i miei studenti imparano  la 
lingua mentre svolgono attività e creano progetti 
significativi, non memorizzando regole grammaticali 
e liste di parole. Così, diventano i protagonisti del loro 
apprendimento, anziché essere ascoltatori passivi 
dell’insegnante. E io, approfittando del fatto che 
Bravissimo! lascia molta libertà al docente,  posso 
dedicarmi a facilitare il loro apprendimento in molti 
modi diversi. Insomma, è un manuale che promuove 
anche la creatività dell’insegnante.

Wânia Beloni 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Cascavel, Brasile

Ho adottato Bravissimo! molti anni fa e, anche se 
mi piace usare a lezione le ultime novità, continuo a 
utilizzarlo perché è il libro che si adatta meglio al mio 
metodo d’insegnamento. La struttura delle unità è 
molto chiara e mi permette di creare delle situazioni 
comunicative autentiche. La didattica per progetti 
permette di coinvolgere gli studenti e metterli al 
centro dell’apprendimento in modo dinamico e attivo, 
rendendoli protagonisti del processo di acquisizione 
delle competenze. I riferimenti culturali mi aiutano a 
trasportarli nel mondo della lingua e cultura italiana. Il 
quaderno degli esercizi e tutti i materiali complementari 
fanno di Bravissimo! un metodo molto completo.

Sonia Orta
Escuela Oficial de Idiomas Fernando Lázaro Carreter
Zaragoza, Spagna

Livello Titolo Libro dello studente + CD

A1 Bravissimo! 1 978-84-8443-848-9

A2 Bravissimo! 2 978-84-15620-65-5

B1 Bravissimo! 3 978-84-15640-17-2

B2 Bravissimo! 4 978-84-16057-90-0
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Grammatica

Livello Titolo Libro

A1-B1 Grammatica di base dell’italiano 978-84-16057-96-2

Grammatica di base 
dell’italiano
La prima grammatica cognitiva dell’italiano

Punti forti A1-B1

• Lo strumento ideale per spiegare e comprendere con chiarezza la grammatica
• Adatta sia per un uso autonomo sia come complemento a corsi di lingua
•  Contiene numerose illustrazioni che facilitano la comprensione delle regole grammaticali
• Fornisce spiegazioni chiare ed esaurienti che si avvalgono di immagini esplicative
• Contiene più di 300 esercizi suddivisi in base ai livelli del QCER
• Contiene tutte le soluzioni degli esercizi e tavole verbali

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/grammaticadibase

https://www.cdl-edizioni.com/tienda/grammatica/grammatica-di-base-dellitaliano/
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Esami

Punti forti A1B2

• Unità didattiche per apprendere e ripassare i contenuti grammaticali,  
lessicali e funzionali del livello B2

• 5 modelli d’esame completi
•  Esercitazioni guidate per familiarizzare con la struttura delle prove CILS
• Modelli d’esame per allenarsi efficacemente
•  Consigli e suggerimenti per affrontare serenamente l’esame
•  Libro, mp3 e risorse scaricabili su cdl-edizioni.com

Traguardo cils
Il manuale per prepararsi e superare  
le prove della CILS

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/traguardocils

Livello Titolo Libro

B2 Traguardo CILS 978-84-16657-00-1

https://www.cdl-edizioni.com/tienda/esamecils/traguardo-esame-cils-b2/
https://www.cdl-edizioni.com/
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Letture Maggiori informazioni su: 

cdl-edizioni.com/letture

Livello Titolo Libro Libro digitale

A1 Un fine settimana a Roma 978-84-17710-20-0 978-84-18224-27-0

A1 Un fine settimana a Venezia 978-84-17710-18-7 --

A2 Un fine settimana a Firenze 978-84-17710-19-4 --

A2 Un fine settimana a Napoli 978-84-17710-21-7 978-84-18224-28-7

Un fine settimana a...
Brevi avventure di un weekend in alcune  
delle più famose città italiane

Punti forti A1A1 A2

• Storie brevi e originali
• Appunti culturali con informazioni e curiosità 
• Dizionario visivo
• Attività per praticare la comprensione, la produzione e il lessico
• Glossario in lingua inglese, tedesca, olandese e francese 
• Attività extra per approfondire i contenuti linguistici e culturali e audiolibro in formato mp3 

scaricabili gratuitamente su cdl-edizioni.com

Disponibili anche 
in formato digitale 

interattivo su 
BlinkLearning

https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/letture/
https://www.cdl-edizioni.com/
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Letture

Livello Titolo Libro

A1 Il drappo scomparso 978-84-16057-01-6

A1 La festa dell’uva 978-84-16057-03-0

A2 Il kimono di Madama Butterfly 978-84-16057-02-3

A2 Nonsolomoda 978-84-16057-04-7

B1 Barocco siciliano 978-84-16057-97-9

B1 Il sangue di San Gennaro 978-84-16057-98-6

Giallo all’italiana
Leggere non è mai stato così intrigante

Punti forti B1A1A1 A2

• Letture graduate con una progressione lessicale e grammaticale adatta ai livelli A1, A2 e B1
• Note linguistiche e culturali dettagliate
•  Storie originali ambientate in diverse città italiane
• Numerose attività variate per praticare la comprensione, la produzione e il lessico
• Soluzioni delle attività
• Lettura teatralizzata scaricabile gratuitamente in formato mp3 su cdl-edizioni.com

https://www.cdl-edizioni.com/
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Materiale 
complementare

Livello Titolo Libro

A2-B1 Arte e cucina 978-84-15640-59-2

Arte e cucina
Punti forti A2-B1

•  Materiale per arricchire e integrare corsi regolari di livello A2-B1
• Attività per ampliare il lessico e rafforzare la grammatica
• 10 opere d’arte italiane e 10 ricette regionali italiane
• Grande varietà di contenuti culturali e di curiosità

Livello Titolo Libro

A2-C2 Acqua in boca 978-84-16057-00-9

Acqua in bocca
Punti forti A2-C2

•  Raccolta di proverbi ed espressioni idiomatiche e colloquiali
• Notizie sull’origine delle espressioni
• Spiegazioni chiare di uso e registro con esempi contestualizzati
• Circa 500 espressioni divise in 30 categorie semantiche e tematiche

A voi la parola
Punti forti A1-A2

• Corso di conversazione con temi interessanti e motivanti 
della cultura e della società italiana

• Modelli di lingua per parlare dei diversi temi
• Attività per praticare la produzione, la mediazione e l’interazione
• Opportunità di riflessione e confronto interculturale

Livello Titolo Libro

A1-A2 A voi la parola 978-84-15640-60-8

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/materialecomplementare

https://www.cdl-edizioni.com/categoria-prodotto/materiale-complementare/
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Didattica

Titolo Libro

L’approccio orientato all’azione nell’insegnamento delle lingue 978-84-16347-14-8

L’approccio orientato all’azione 
nell’insegnamento delle lingue
10 articoli per comprendere e mettere  
in pratica l’approccio orientato all’azione

Punti forti

•  Il primo manuale dedicato all’approccio orientato all’azione che approfondisce le tendenze 
didattiche attuali

•  Idee pratiche per un’applicazione concreta dei concetti teorici
•  Articoli scritti da specialisti in didattica delle lingue straniere, tra cui Jean-Jacques Richer,  

Peter Griggs, Ernesto Martín Peris, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa
• Indice, introduzione e alcuni articoli disponibili gratuitamente su cdl-edizioni.com

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/approccio

https://www.cdl-edizioni.com/tienda/didattica/lapproccio-orientato-allazione-nellinsegnamento-delle-lingue/
https://www.cdl-edizioni.com/
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Complementi e  
risorse gratuite

Tantissimi complementi gratuiti abbinati 
ai nostri testi e molti materiali extra pronti 
all’uso. Tutte le risorse sono scaricabili 
gratuitamente in formato PDF  
previa iscrizione sul sito.

Video e materiali 
proiettabili

Tutorial di lessico, di grammatica e  
videocorsi abbinati ai nostri manuali.  
Tutti i video sono accompagnati da schede 
di lavoro e attività da proporre  
in classe o a casa.  
Sul sito troverai anche schede proiettabili 
con giochi e attività extra.

Oltre 9000  
download  
al mese

9:45 AM
100%

iPad

www.cdl-edizioni.com
un posto pieno di risorse

Esercizi interattivi
Moltissimi esercizi autocorrettivi divisi secondo 

i livelli del QCER che i tuoi alunni e alunne 
possono svolgere per reimpiegare e consolidare 

i contenuti lessicali e grammaticali e per 
esercitare l’abilità della comprensione.

Più di 50 esercizi 
gratuiti disponibili

9:
45

 A
M

10
0%

iP
ad
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Oggi in aula
La nostra famosa collezione di articoli  

di stampa italiana di attualità. Ogni mese 
pubblichiamo due articoli accompagnati  

da attività complementari alla lettura 
e una mappatura del testo.

Più di 70 articoli 
di stampa 
scarcabili 

gratuitamente

9:45 AM
100%

iPad

Da prof a prof
Uno spazio in cui puoi chiederci di organizzare 
un incontro con una o un docente che usa 
un nostro manuale in un contesto simile al tuo, 
perché ti racconti la sua esperienza con il 
testo e ti dia suggerimenti e idee per usarlo 
al meglio con i tuoi studenti e studentesse.  

Formazione
Tutte le registrazioni e le diapositive dei nostri 
webinar, delle formazioni in presenza e l’agenda 

completa delle prossime formazioni.

Oltre 600 
visualizzazioni 
al mese delle 
registrazioni

9:
45

 A
M

10
0%

iP
ad

Un caffè con  
Casa delle Lingue

Una pagina per richiedere un appuntamento 
online o telefonico con il nostro staff per 
risolvere qualsiasi dubbio sui nostri testi, 
sapere dove trovarli e imparare ad usarli  
al meglio. 

Abbiamo già 
organizzato più 
di 20 incontri 
da prof a prof
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Manuale digitale 
interattivo
Tutti i livelli di Al dente, Dai! e 
Davvero in formato ebook o libro 
interattivo (HTML) con accesso alle 
risorse audio e video e possibilità di 
scrivere, sottolineare, aggiungere 
note, ecc.

Esercizi 
autocorrettivi
Esercizi dei 
manuali e attività 
extra in formato 
autocorrettivo 
che gli studenti 
e le studentesse 
possono svolgere 
autonomamente o 
quando glieli assegna 
l’insegnante.

Flessibilità e 
facilità d’uso 
Piattaforma 
accessibile online e 
offline e compatibile 
con PC, MAC, Tablet 
e Smartphone.

Gestione 
dell’apprendimento 
Con BlinkLearning è possibile 
creare gruppi classe, inviare 
messaggi e compiti, condividere 
materiali, valutare gli esercizi svolti 
e seguire i progressi di studenti 
e studentesse.

BlinkLearning
una piattaforma per i nostri manuali

https://www.blinklearning.com/portal/editoriales_cdl
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Tutte le nostre 
novità nella vostra 
casella di posta!
Iscriviti alla  
nostra newsletter! 
 su www.cdl-edizioni.com
(in fondo alla homepage)

•  Per ricevere tutte le informazioni sulle nostre  
formazioni e sui nostri webinar

•  Per non perderti i nostri materiali didattici e risorse gratuite

•  Per scoprire tutte le nostre novità editoriali  
in formato cartaceo e digitale

•  Per usufruire di sconti e offerte speciali

Circa 10000 
insegnanti si 

sono già iscritti 
alla nostra 
newsletter

CDL - Catalogo ILS 2021   27

Seguici sulle  
nostre reti sociali!

Facebook: 
@casadellelingue

Più di 5800 follower su Facebook

Instagram: 
@casadellelingue

Più di 2400 follower su Instagram

YouTube:
Casa delle Lingue Edizioni
Più di 350000 visualizzazioni  
dei nostri video

LinkedIn
Casa delle Lingue Edizioni

Più di 1200 follower su LinkedIn

9:45 AM 100%
iPad

http://www.cdl-edizioni.com
http://cdl-edizioni.com/facebook
http://cdl-edizioni.com/youtube
http://cdl-edizioni.com/instagram
http://cdl-edizioni.com/facebook
http://cdl-edizioni.com/instagram
http://cdl-edizioni.com/youtube
http://cdl-edizioni.com/linkedin
http://cdl-edizioni.com/linkedin
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Formazioni in presenza in tutto il mondo
Nel 2023 torneremo agli incontri in presenza! Un’occasione ideale per condividere esperienze 
tra colleghi e colleghe e partecipare a conferenze e workshop.

Durante questi incontri, docenti, relatori e relatrici provenienti da istituzioni rinomate 
terranno seminari pratici e conferenze su tematiche sempre aggiornate, per offrirti  
il giusto equilibrio tra teoria e pratica. 

Le nostre formazioni
condivisione, passione, pratica, riflessione

Da prof a prof
Durante gli incontri Da prof a prof una o un collega che utilizza  
Al dente, Bravissimo!, Dai! o Davvero in un contesto simile al tuo ti racconterà la sua 
esperienza con il testo e ti darà suggerimenti e idee per usarlo al meglio con le tue classi. 

Se hai già adottato un nostro manuale nel tuo centro o stai 
pensando di farlo e vuoi confrontarti con un altro o  
un’altra docente, richiedi un incontro sul nostro sito.

9:45 A
M

100%

iPad

Scopri le prossime  
formazioni in presenza  
su cdl-edizioni.com/agenda

Richiedi un incontro 
con una o un collega su  
cdl-edizioni.com/daprofaprof

http://www.cdl-edizioni.com/agenda
http://
https://www.cdl-edizioni.com/daprofaprof/
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Presentazioni dei manuali e webinar su misura
Per farti scoprire e aiutarti a usare al meglio i nostri manuali offriamo regolarmente delle 
presentazioni di Al dente, Bravissimo!, Dai! e Davvero. Siamo anche a tua disposizione per 
organizzare una formazione a distanza personalizzata sui nostri corsi e il nostro approccio. 

Puoi rivedere le presentazioni dei manuali sul 
canale  Casa delle Lingue Edizioni. 

Per richiedere una formazione personalizzata, 
compila il modulo disponibile alla pagina  
cdl-edizioni.com/contatti!

Webinar
I webinar di Casa delle Lingue sono uno spazio formativo a cui puoi accedere da qualsiasi parte 
del mondo. I nostri formatori e formatrici, docenti ed esperti nell’insegnamento dell’italiano L2/LS, 
propongono argomenti innovativi e attuali per aiutarti a portare in classe idee sempre nuove e 
rendere le tue lezioni ancora più efficaci e stimolanti.

Puoi rivedere tutti i nostri webinar sul canale  Casa delle Lingue Edizioni e sul nostro 
sito internet alla pagina cdl-edizioni.com/webinar.

Più di 5000 insegnanti 

hanno partecipato ai 
nostri webinar

 Il potere delle parole. Soluzioni 

pratiche per un approccio lessicale 

nell’apprendimento dell’italiano L2/LS

Quando l’emergenza è finita: 
nuove idee per insegnare italiano 

sia online che in presenza

Dai! Un manuale che 
stimola l’apprendimento

Insegnare con Davvero  
nelle università 
nordamericane

9:45 A
M

100%

iPad

9:45 AM
100%

iPad

Scopri i prossimi webinar  
in programma su  
cdl-edizioni.com/agenda

Confrontati con colleghe e

colleghi che usano Al dente

nel gruppo Facebook Insegnanti

in rete - Italiano con Al dente

http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/youtube
http://www.cdl-edizioni.com/webinar
http://
http://www.cdl-edizioni.com/webinar
https://www.facebook.com/groups/362156094834162
https://www.facebook.com/groups/362156094834162
https://www.cdl-edizioni.com/contatti/
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ALGERIA
EDITIONS SEDIA
Cité Les Mandariniers, lot nº 293
Mohammadia
Alger
T. +213 770 973 861
sedia@sedia-dz.com
www.sedia-dz.com

ARABIA SAUDITA
ARAB EDUCATIONAL PUBLISHERS CO 
Al-Russiad Building Al Taawen Distr
Third floor Near of-Nakheel Mall
Othman Bin Affan Road
Riyadh
T. +966 53 05 01 151 
ahmed.zainhom1@yahoo.com
www.sayegh1944.com 

KNOWLEDGE TOWER 
2611 Salah Ad Din Al Ayyubi Rd
Al Safa Dist 
Othman Bin Affan Road
Riyadh 11437
T. +966 11 292 4388 
sami@kntbook.com
www.kntbook.com

ARGENTINA
SBS - SPECIAL BOOK SERVICES
Avelino Díaz 533 (C1424CUE)
Parque Chacabuco
Ciudad de Buenos Aires
T. / F. +54 011 4926-0194
parquechacabuco@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar 

AUSTRALIA
INTEXT BOOK COMPANY & 
LANGUAGE INTERNATIONAL 
BOOKSHOP
Language International Retail 
Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
T. +61 03 9857 0030
F. +61 03 9857 0031
customerservice@
intextbook.com.au
www.intextbook.com.au 

AUSTRIA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Postfach 102623
70022 Stuttgart 
T. +43 (0) 1-2530207
kundenservice@klett-sprachen.at
Ellen Zitzmann T. +43 (0) 676 45 14 923

BANGLADESH
FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

GOYAL / OCM
P-7, CIT Road, Entally
Scheme 52
Kolkata-700014
goyalpublisher@gmail.com
T.+91 22 866 542

BELGIO
UITGEVERIJ TALENLAND
The office Operators Amsterdam  
Office Building   
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T. +31 636 080 260
info@talenland.nl
www.talenland.nl

BIELORUSSIA
LINGVA STORE
Minsk
T. +375 29 910 80 72
lingvastore@gmail.com
www.lingvastore.by

BIRMANIA
ADVANCED MEDIA SUPPLIES CO. LTD. 
17, 19, 21 Rama II Road, Bangmod
Jomthong, Bangkok 10150
T. +66 28 74 36 88
F. +66 28 74 21 22
redmin@amsbook.com

BUTAN
FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

BRASILE
MACMILLAN EDUCATION BRASIL
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309
3° Andar
São Paulo - SP CEP: 01452-002
T. São Paulo +55 (11) 4613-2278
T. resto del paese 0800 168877
otherlanguages@macmillaneducation.com
www.macmillan.com.br

BULGARIA
KLETT BULGARIA LTD.
22 Petar Delyan Str.
1124 Sofia
T. +359 2 843 20 70
F. +359 2 943 15 65
www.klett.bg
www.pons.bg
www.schools.pons.bg

CANADA
KLETT WORLD LANGUAGES 
4055 W Peterson Ave Suite 201
Chicago, IL 60646
T. +1 708 689 0409
info@klettwl.com
www.klettwl.com

CINA 
CNPIEC 
CHINA NATIONAL PUBLICATIONS 
IMPORT AND EXPORT (GROUP) 
CORPORATION
Book Import Center
16 Gongti East Road
Beijing 100020
T. +86 10 65063071
guoxh@cnpiec.com.cn

COLOMBIA
ENGLISH LANGUAGE SERVICES
Carrera 17 No. 142 – 23
Bogotá DC
T. +57 1 481 49 01/481 48 19
F. +57 1 274 04 30
servicio.cliente@litecolombia.com
www.litecolombia.com

COREA DEL SUD
EDEURO CO.
27-8 Gukjegeumyung-ro 8-gil
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07332
T. +82 31 988 1977
purchase.edeuro@gmail.com
www.edeuro.co.kr

CROAZIA
KLETT VERLAG D.O.O.
Domagojeva 15,
10 000 Zagreb
T. +385 1 4619 153/5
F. +385 1 4619 156
ured@klett.hr
www.klett.hr

DANIMARCA
ACADEMIC BOOKS
City Campus
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
T. +45 44 22 38 35
ku-city@academicbooks.dk
www.academicbooks.dk

EGITTO
SPHINX PUBLISHING CO
127 Al Horriyya Street
Midan Al Shalalat
21514 Alexandria
T. +20 34 94 05 39 / +20 33 93 03 56
F. +20 3392 4839 
osama.mahdi@EducationalRC.org
www.sayegh1944.com

SPHINX PUBLISHING CO
3, Shawarby Street, Apt 305
Cairo 
T. +20 223 924 616
F. +20 223 918 002
mohammed.ali@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

ESTONIA
ALLECTO LTD
Juhkentali Str 8
10132 Tallinn
T. +372 62 77 230
myyk@allecto.ee
www.allecto.ee 

BOOKSHOP KRISOSTOMUS
Raekoja plats 11
51004 Tartu
T. +372 744 00 14 

kriso@kriso.ee

EQUADOR
COGILER CIA. LTDA
Av. 6 de Diciembre N26-169
CC Multicentro Local 7
Quito, 170522  Ecuador
+(593) 26014900 / +(593) 2552459
juancoba@cogiler.com

FRANCIA
EDITIONS MAISON 
DES LANGUES
78 rue de Turbigo
75003 Paris
T. +33 1 46 33 85 59
F. +33 1 71 19 97 11
info@emdl.fr
www.emdl.fr

DIFFUSION : SOFEDIS
11 rue Soufflot
75005 Paris
T. +33 1 53 10 25 25
F. +33 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.com

GERMANIA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Rotebühlstr. 77
70178 Stuttgart 
T. +49(0)711 6672 1997
kundenservice@klett-sprachen.de
www.klett-sprachen.de

GIAPPONE
EDEURO CO. 
359-9-3-402 Kosaka Sakai-shi
Naka-ku Osaka 599-8276
T. +81 50 5585 1551
edeurojapan@gmail.com
www.edeuro.co.kr/jp

SMARTED INC.
16 Mibuaiai-cho, Nakagyo-ku
6048812 Kyoto
T. +81 75 823 6000
F. +81 75 823 6045
chigusa@smarted.jp 
www.smarted.jp

GIORDANIA
PETRA INTERNATIONAL PUBLISHERS 
Al Jameiah Street
H&M Building Nº 157
P.O. Box: 6587
11118 Amman 
T. +96 26 569 49 30 / 49 31 
F. +96 26 568 58 19
may.shaqareq@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

GRECIA
KLETT HELLAS LTD
Pindarou & Leof. Ionias 110
GR-174 56 Alimos, Attiki
T. +30 210 99 02 700
F. +30 210 99 02 703
info@klett.gr
www.klett.gr

HONG KONG
PARENTHESES LIBRAIRIE- 
CONTINENTAL BOOKS LTD
F Duke of Wellington House,  
14 Wellington Street
Hong Kong
T. +86 852 25 26 92 15
F. +86 852 28 77 19 28
parentez@netvigator.com
www.parentheses-hk.com

SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

SWINDON BOOK CO., LTD. 
13-15 Lock Road,
Tsimshatsui, Kowloon
Hong Kong
T: +852 2366 8309
F: +852 2739 4978
enquiry@swindonbooks.com

INDIA
GOYAL
86 u.b. Jawahar Nagar
Delhi 110007
T. +91 238 58 362 / +91 238 52 986
F. +91 238 50 961
goyal@goyalsaab.com

FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

INDONESIA
PERIPLUS EDUCATION / JAVA BOOKS 
INDONESIA
T. +62 21 4682 1088
surya@periplus.co.id
effendy@periplus.co.id
www.periplus.com

Maggiori informazioni su: 
cdl-edizioni.com/distributori

https://www.cdl-edizioni.com/distributori/
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SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

IRAN
SABA MILLAD PARSIAN 
Flat #16, 5 floor,  
Nº 197 next to Hakim Expy
Ashrafi Esfehani Expy 
Tehran
T. +98 920 632 9803
mohammadpour@sayegh1944.com 

IRLANDA
INTERNATIONAL BOOKS
18 South Frederick St. 2 Dublino
T. +353 1 679 93 75
F. +353 1 679 93 76
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

ISRAELE
ITALIS TRADE
Rehov Hayarden 103
52256 Ramat Gan
T. +972 50 787 84 57
www.italia.co.il
info@italia.co.il

LIBRAIRIE DU FOYER
Kikar Masayk 14
64165 Tel-Aviv
T. +972 35 24 38 35
F. +972 35 27 16 22
librairiefoyer@gmail.com
www.librairie.co.il

ITALIA
ELI SRL
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
T. +39 71 75 07 01
info@elilaspigaedizioni.it
www.elilaspigaedizioni.it

ISLANDA
PENNINN
Skeifan 10
108 Reykjavík
T. +354 540 2000
Boelh@penninn.is
www.penninn.is 

KAZAKISTAN
POLYGON INTERNATIONAL LTD
157 Abay avenue, office #8
Almaty 050009
T. +7 727 250 69 03/08
www.polygon-int.kz

KENIA
SCHOOLSTORENG
T. +254 729 088 784
madgem@schoolstoreng.com 
www.schoolstoreng.com

LETTONIA
SIA "RAAMATUKAUPLUS 
KRISOSTOMUS"
FILIALE "KRISOSTOMUS LATVIJA"
Zane Sleicere
T. +371 270 184 94
kriso@kriso.lv
www.kriso.ee

LIBANO
LIBRAIRIE DU LIBAN PUBLISHERS
Sayegh Building 
Zouk Mosbeh 
Kesrouwan
T. +961 9 217 944 / 5 / 6
F. +961 9 217 734 
ldlp@ldlp.com 
www.ldlp.com
www.sayegh1944.com

LITUANIA
KNYGYNAS KRISOSTOMUS
UAB "Nestandartiniai.LT" 
Antakalnio g. 83-1a 
Vilnius
Julius Bieksa
T. +370 685 355 94
kriso@kriso.lt

MALESIA
SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

MAROCCO
SOCHEPRESS
Jnanat Assghar,  
Oulad Haddou (Sidi Maârouf)
Commune de Bouskoura, Casablanca
T. +212 05 22 58 36 33
fabouchikhi@sochepress.ma
www.sochepress.ma

MESSICO
DISTRIBUIDORA QUINTO SOL
Río Nazas Num. 9 Col. Cuauhtemoc
Alcaldía Cuauhtemoc
06500 Ciudad de México
T. +55 627 93 135
M. +55 18 25 58 03
distribuidoraquintosol1@hotmail.com

MOLDAVIA
ICS BRITANICA SRL
Bld C. Negruzzi 5 office 90
Chisinau, MD-2001
1119 Budapest
T. +372 22 27 13 15
myshop@bookplanet.md 

NEPAL
GOYAL PUBLISHERS AND 
DISTRIBUTORS PVT LTD.
86, Ub Jawagar Nagar
Delhi-110007
T: +91 238 58 362 / +91 238 52 986
goyal@goyalsaab.com

FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

NIGERIA
SCHOOLSTORENG
5 Force Road Onikan
Lagos
T. +234 129 173 84
orders@schoolstoreng.com 
www.schoolstoreng.com

OLANDA
UITGEVERIJ TALENLAND
The office Operators Amsterdam  
Office Building   
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T. +31 636 080 260
info@talenland.nl
www.talenland.nl

OMAN
MODERN EDUCATION
3rd floor, office nº 31 
ONEIC Building next to IBIS hotel
Bawshar, South Al Khuwair
T. +968 93 956 179
fadi.lakkis@ldlp.com
www.sayegh1944.com

PAKISTAN
PARAMOUNT BOOKS 
152/O, Block 2, P.E.C.H.S.
Karachi – 75400
T. +92 21 3431 0030
F. +92 21 3455 3772
schools@paramountbooks.com.pk
www.paramountbooks.com.pk/index.asp

PALESTINA
ACADEMIC BOOKSHOP
Al Haras Street
Hebron, Westbank
T. +970 22 22 18 78
F. +970 22 22 18 68
info@academic.ps
www.academic.ps

PERÙ
MACMILLAN PUBLISHERS S.A. PERÚ
Calle Manuel Tovar 252
Urb. Sta. Cruz, Miraflores
15074 Lima
T. +511 441 0311 
info@macmillan.com.pe

POLONIA
KLETT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Polska 114 60-401 Poznan
T. +48 61 8496 201
F. +48 61 8496 202
doradcy@klett.pl
www.lektorklett.com.pl

REGNO UNITO
EUROPEAN SCHOOL BOOKS LTD.
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
T. +44 1242 24 52 52
F. +44 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

THE EUROPEAN BOOKSHOP 
123 Gloucester Road
London SW7 4TE
T. +44 2077 34 52 59
F. +44 2073 70 31 29
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

REPUBBLICA DI 
MACEDONIA 
PROSTVELNO DELO 
Dimitrie Cupovski Str. Nº 15 
1000 Skopje
T. +38 92 3117 255
F. +38 92 2033 042
prodelo@t.mk

REPUBBLICA CECA
KLETT NAKLADATELSTVI S.R.O 
Jicínská 2348/10 
130 900 Praga 3 Vinohrady
T. +42 233 084 110
info@klett.cz
www.klett.cz

ROMANIA
ART-KLETT SRL
Str Grigore Alexandrescu, 79 Sector 1
Bucarest
T. +40 21 224 30 89
F. +40 21 369 31 99
Comenzi@art-educational.ro
www.art-educational.ro

RUSSIA
CENTRO DI LINGUA ITALIANA 
ITALICA
Bolshaja Konjushennaja ul. 27
191186 San Pietroburgo
T. +7 812 401 6720
info@centroitalica.ru
www.centroitalica.ru

BOOKHUNTER
7 Bolshaya Tatarskaya
Moscú 115184
T. +7 495 786 25 69
angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

SERBIA
KLETT PUBLISHING HOUSE LTD.
Marsala Birjuzova 3-5/IV
11000 Beograd
T. +381 113348384
F. +381 113348385
office@klett.rs 
www.klett.rs

SINGAPORE
SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

SLOVACCHIA
KLETT NAKLADATELSTVI S.R.O.
Paulínska 513/20 
917 01 Trnava
T. +421 904 008 552
info@vydavatelsvoklett.sk
www.vydavatelstvoklett.sk

SLOVENIA
ZALOZBA ROKUS KLETT D.O.O.
Stegne 9B
1000 Lubiana
T. +386 15134600
F. +386 15134679
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarna.com

SPAGNA
DIFUSIÓN S.L.
Trafalgar, 10, entlo. 1ª
08010 Barcelona
T. +34 932680300
F. +34 933103340
editorial@difusion.com
www.difusion.com

DIFUSIÓN S.L.
Avenida de Concha Espina Nº 8
Planta 5a izquierda
28036 Madrid
T. +34 618406675
italiano@difusion.com
www.difusion.com
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O.L.F. S.A. / 5 FRONTIÈRES
Z.I. 3, Corminboeuf
C.P. Box 1152
1701 Fribourg
T. +41 26 46 75 111
F. +41 26 46 75 466
information@olf.ch
www.olf.ch

THAILANDIA
ADVANCED MEDIA SUPPLIES CO. LTD. 
17, 19, 21 Rama II Road, Bangmod
Jomthong, Bangkok 10150
T. +66 28 74 36 88
F. +66 28 74 21 22
sunny@amsbook.com

SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

TUNISIA
EDUPRO
31 Rue Mouaouia ibn abi Sofiane 
El Menzah 5 
2091 Ariana
T. +216 98 41 18 99
edupro.tunisia@gmail.com
EDUPRO
Route Lafrane km 5 
Immeuble Abid
3093 Sfax
T. +216 98 41 18 99
edupro.tunisia@gmail.com

TURCHIA
INKILAP KITABEVI
Ankara Cad. No 29 Sirkeci
Istanbul  
T. + 90 (0) 212 496 11 11
yabancidiller@inkilap.com
www.b2b.inkilap.com

UNGHERIA
KLETT KIADÓ KFT
Temesvár utca 20, 2nd Floor
1119 Budapest
T. +36 1 486 17 71
F. +36 1 486 17 72
klett@klett.hu
www.klett.hu

UZBEKISTAN
ZAR DONISH COMPANY
Chingiz Aytmatov 1 A
Unus Abad Tumani
100084 Tashkent City
T. +99 (87) 12 35 33 66
shaira_kadi@list.ru

VIETNAM
CULTURAL DEVELOPMENT & IMPORT-
EXPORT JOINT STOCK COMPANY 
(CDIMEX)  
99A Nguyen Van Troi
Ward 12, Dis Phu Nhuan, 
Ho Chi Minh City
T. +84 8 39974755
F. +84 8 39973792
hue@cdimex.com.vn
www.cdimex.com.vn

AZETA LIBROS Y PAPELERÍA S.L.
Camino bajo del cementerio S/N
18100 Armilla (Granada)
T. +34 916866892
Movil atención al cliente: +34 661777063
info@azeta.es 
www.azeta.es

Paesi Baschi
ELKAR BANAKETA
Portuetxe, 88
20018 Donostia-San Sebastián
T. +34 943310301
F. +34 943310452
www.elkarbanaketa.eus

SRI LANKA
AR GOYAL DISTRIBUTORS
No. 71 George R de Silva Mawatha
Colombo 13, Sri Lanka
T. +94 11 368 95 20
goyalpublisher@gmail.com

FULL MARKS PRIVATE LIMITED
9, Near LIC Office, Daryaganj
4565 Ward No- XI
New Delhi 110002
T. +91 11 405 56 600
info@fmpl.in 
www.fullmarksonline.com

STATI UNITI
KLETT WORLD LANGUAGES 
4055 W Peterson Ave Suite 201
Chicago, IL 60646
T. +1 708 689 0409
info@klettwl.com
www.klettwl.com

SVEZIA
SPRAKBOKHANDELN I LUND
Lila Tvärgatan, 21
22353 Lund
T. +46 46 12 85 68
F. +46 46 14 61 65
order@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

THE BOOK CORNER 
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
T. +46 31 41 93 00
F. +46 31 41 93 23
teachers-bookshop@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se

SVIZZERA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Postfach 10 26 23
70022 Stuttgart 
T. +49(0)43 210 81 47
kundenservice@klett-sprachen.at
Susanne Finger T. +41 (0)79 962 71 95
Cell. +41 (0)79 962 71 95
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