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Perugia Edizioni è una casa editrice specializzata nella pubblicazione di materiali didattici e corsi di lingua 
per l’insegnamento dell’Italiano come Lingua Seconda e Lingua Straniera.
Fondata nel 1989 da un’insegnante con esperienza internazionale nell’insegnamento dell’italiano a stranieri. 
La casa editrice è ad oggi impegnata anche nella pubblicazione di materiali per l’insegnamento di altre 
8 lingue straniere.
L’intento primario è quello di produrre materiali didattici considerati innovativi e coerenti con una fi losofi a 
didattica che si basa sul piacere dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Perugia Edizioni offre il suo contributo nell’innovazione didattica, attraverso la creazione di materiale didat-
tico di qualità, aggiornato, moderno, pratico, piacevole e facile da usare. 
Inoltre, Perugia Edizioni vuole garantire un contatto continuo e concreto con gli insegnanti, offrendo attività 
di consulenza didattica e formazione docenti, tramite workshop didattici presso centri d’insegnamento, 
scuole ed Università.
L’intento di questo catalogo è quello di presentarvi l’obiettivo primario delle Perugia Edizioni: l’innovazione 
nell’insegnamento dell’italiano!     

Vi ringraziamo per la fi ducia e vi aspettiamo!  

Perugia Edizioni

Chi siamo
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Workshop
Perugia Edizioni intende offrire riferimenti teorici, strumenti operativi e utili per l’aggiornamento didattico a 
tutti i docenti di italiano Lingua Straniera e Lingua Seconda, tramite una costante attività di formazione. 
I nostri laboratori didattici, grazie alla partecipazione di formatori esperti provenienti da diversi ambiti edu-
cativi, relativi all’insegnamento dell’Italiano LS/L2, rappresentano, oltre ad un’occasione di formazione e 
aggiornamento, anche un ottimo momento per scambiare idee ed esperienze con colleghi che lavorano 
in contesti diversi.  
La nostra proposta di formazione rifl ette la nostra idea di didattica produttiva: quella di garantire un con-
tatto continuo e concreto con gli insegnanti. Eventi ed occasioni che mirano a fornire, in maniera constan-
te, un aggiornamento sulle problematiche dell’apprendimento linguistico degli studenti non madrelingua, 
attraverso il giusto equilibrio tra teoria e pratica.    

 

Il nostro staff è lieto di offrirvi: 
•  una continua consulenza didattica relativa 

ai nostri materiali;
• assistenza ai docenti;
• formazione per docenti in presenza;
• eventi formativi on-line;
•  supporto didattico relativo alla pianifi cazione 

di corsi.

Formazione didattica 

Per ricevere informazioni sui no-
stri eventi formativi, iscrivetevi 

alla nostra Newsletter su
www.perugiapubl.gr
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20
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Perugia Edizioni

Webinar
L’aula virtuale di Perugia Edizioni! 
A partire da quest’anno, per una formazione senza barriere, proponiamo un programma di webinar gratuiti 
di aggiornamento disciplinare e metodologico sui principali temi dell’innovazione didattica. 
Dai nostri workshop del 2017:

3

Novità Formativa 2018! 

IIC Atene  Istituto Italiano di Cultura - Atene
Cipro  Università di Cipro - Nicosia

Perugia Edizioni
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Dai nostri workshop del 2018:

Novità Formativa 2018! 

Torino  Scuola di Lingue - CiaoItaly 
Salerno  Accademia Italiana 

Barcellona  Escola Ofi cial d’Idiomas 
de Barcelona - Drassanesca

ta
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Perugia Edizioni

A1 (principiante)         A2 (elementare)             B1 (pre-intermedio)       

B2  (intermedio)           C1 (avanzato)                C2 (avanzato-superiore)

5

Livelli del QCER:

Libro Titolo A1 A2 B1 B2 C1

Eserciziario

Perfetto! 1  

Perfetto! 2  

Perfetto! 3  

Grammatica Obiettivo Grammatica     

Certifi cazioni

Preparazione al Celi 2 

Preparazione al Celi 3 

Preparazione al Celi 4 

Percorso Cils 

Indice

Perugia Edizioni
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La collana Perfetto! - Esercizi di grammatica italiana
(Tre volumi: A1-A2  B1-B2  B2+/C1)

settembre 2018!

disponibile!

febbraio 2019!

Presentazione
Perfetto! è una collana divisa in tre volumi: 
A1-A2, B1-B2, B2+/C1, da usare come materiale 
complementare e supplementare in un corso di lin-
gua e cultura italiana, oppure in autoapprendimento.
Ricco di immagini e di varie tecniche didattiche, che 
accompagnano la comprensione e guidano l’analisi del-
le strutture e degli argomenti grammaticali trattati. Diverse 
sono le attività ludiche e coinvolgenti, che stimolano 
l’azione dello studente e rendono l’apprendimento più 
divertente, tenendo alta la motivazione.
Caratteristiche: argomenti trattati tramite un percorso 
graduale secondo le linee guida del QCER, chiavi degli 
esercizi, test di ripasso ogni tre o quattro unità e test 
fi nali, tabelle grammaticali, immagini e grafi ca 
accattivanti. 
Autori: Gennaro Falcone, Tina Zogopoulou.
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EserciziarioNovità 2018!
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Perfetto! 1
Esercizi di grammatica italiana... è disponibile!
(Livello A1 - A2)

Perugia Edizioni

Novità 2018! Eserciziario

Immagini che hanno un ruolo 
determinante, ai fi ni dello 
svolgimento delle attività: 
abbinamento testo-immagine, 
che guidano la comprensione e 
aiutano a scoprire il signifi cato

Attraverso lo svolgimento di 
alcune attività, lo studente 

può scoprire vari aspetti 
della cultura italiana: musica, 
cinema, letteratura, abitudini 

quotidiane e cultura generale
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Perfetto! 1
Esercizi di grammatica italiana... è disponibile!
(Livello A1 - A2)
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Novità 2018! Eserciziario

Giochi e tabelle ludiche 
che aiutano a sistematizzare 

e a fi ssare le strutture e gli 
argomenti grammaticali 

Test di controllo e Test 
fi nali, che permettono 

di monitorare il livello di 
apprendimento degli 

Tabelle grammaticali 
che aiutano a rive-
dere e ripassare gli 
argomenti
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Perfetto! + Piattaforma Sìt
Acquista Perfetto! 1 e usa il codice che trovi all’interno, per attivare il tuo Diario Premium Studente Sìt, con 
un Bonus sconto speciale.

Perugia Edizioni

Novità 2018! Materiale digitale

Sìt – Sì italiano, il social 
didattico per imparare e 
insegnare l’italiano.
www.litalianoperte.com

Con il tuo Diario Premium Studente Sìt puoi esercitarti e praticare 
l’italiano con:
• le attività interattive;
• gli appunti Sìt per scoprire e capire le regole dell’italiano;
• i giochi (Coniugaverbi e Parole all’attacco);
• la tua scheda di valutazione.
Su Sìt puoi anche capire e scoprire la cultura italiana, grazie ai 
video, ai podcast audio e ai pdf che l’italiano per te seleziona 
ogni  giorno, ogni settimana e ogni mese.
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Perfetto! 2
Esercizi di grammatica italiana
(Livello B1 - B2)
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Novità 2018!

Presentazione
Perfetto è una collana di-

visa in tre volumi: A1-A2, B1-B2, 
B2+/C1, da usare come materiale 

complementare e supplementare in un 
corso di lingua e cultura italiana, oppure 

in autoapprendimento.
Caratteristiche: argomenti trattati tramite 
un percorso graduale secondo le linee 

guida del QCER, 
Autori: Gennaro Falcone, 

Tina Zogopoulou.

Eserciziario

Attività che stimolano 
e offrono spunti utili 
per lo sviluppo della 
produzione orale

Tipologie testuali 
diverse: articoli di 
riviste e giornali, 
storia e letteratura
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Perfetto! 2
Esercizi di grammatica italiana

Novità 2018! Eserciziario

Perugia Edizioni

Attività ricche di 
immagini che guidano la 
comprensione e stimolano 
l’azione dello studente

Test di valutazione che 
sviluppano le competenze 
necessarie, per ottenere le 

certifi cazioni linguistiche

Testi di cultura generale 
attraverso i quali gli studenti  
potranno scoprire l’identità 
dell’Italia e del suo popolo
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Obiettivo Grammatica
teoria, esercizi e test per la lingua italiana
(Livello A1 - C1)

Presentazione 
Obiettivo Grammatica teoria, esercizi e 

test per la lingua italiana si rivolge a studenti di Ita-
liano L2 di livello A1-C1. 
È uno strumento per lavorare in classe in modo effi cace, 
presenta in modo semplice e schematico il sistema delle 
regole e degli usi linguistici dell’italiano. Si distingue per la 
presentazione per profi li di competenza di ogni singolo con-
tenuto grammaticale, articolato gradualmente a livelli diversi 
di complessità. Offre attività ed esercizi diversifi cati per grado 
di diffi coltà e formato. Lo studio della grammatica avviene 
anche attraverso il lavoro su testi di vari generi testuali, che 
presentano contenuti culturali motivanti. Può essere integrato 
a qualsiasi corso di lingua italiana e utilizzato anche in un 
percorso di autoapprendimento. 
Altre caratteristiche: test di controllo, tavole morfologi-
che dei verbi, soluzioni e spazio Web con materiale 
interattivo. 

ca
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Grammatica

Ottobre 2018

Novità 2018!

Autrici:
Eleonora Fragai, Ivana Fratter, Elisabetta Jafrancesco
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Obiettivo Grammatica
teoria, esercizi e test per la lingua italiana
(Livello A1 - C1)

GrammaticaNovità 2018!

Attenzione agli aspetti sociolinguistici 
della lingua che riguardano registro e 

differenze fra scritto e parlato.
Attività sulle funzioni comunicative.

Attività sul testo come modello di 
uso linguistico rappresentativo del 

contenuto grammaticale e attenzione 
alla scelta degli aspetti culturali

Gli usi linguistico-comunicativi 
di ogni singolo contenuto 
grammaticale sono presentati 
in modo graduato in base ai 
diversi profi li di competenza

Descrizione del contenuto 
grammaticale e presenta-
zione delle forme

Esercizi di fi ssazione delle 
forme
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Presentazione
I due testi del Celi, nuova edizione, si 

rivolgono a tutti coloro che vogliono prepararsi 
a sostenere l’esame per il conseguimento della 
certifi cazione, rilasciata dall’Università per Stranieri di 
Perugia, per i livelli intermedio (B1) e medio (B2).
Entrambi i volumi possono essere usati sia in un corso di 
italiano a stranieri, per esercitarsi sulla lingua, sia in un per-
corso di autoapprendimento, grazie alle chiavi di tutte le 
attività, alla fi ne di ogni volume.
Ogni volume contiene 10 test, completamente simili alla ti-
pologia delle prove proposte per il conseguimento del Celi 
2 e 3 (conoscenza della lingua italiana livello B1 e B2). 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 certifi cazioni Celi: 
comprensione e produzione di testi scritti, compren-
sione e produzione di testi orali.

I test sono presentati secondo un crite-
rio di diffi coltà graduale.

ca
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g

o 
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18

Test di preparazione Celi 2 (livello B1) e Test di preparazione Celi 3 (livello B2) 
Preparazione alla certifi cazione Celi

 

Certifi cati linguistici 
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Test di preparazione Celi 2 (livello B1) e Test di preparazione Celi 3 (livello B2) 
Preparazione alla certifi cazione Celi 

Certifi cati linguistici 

Ogni manuale contiene:
Prova di comprensione di testi scritti
Prova di produzione di testi scritti
Prova di comprensione di testi orali
Prova di produzione orale

audio scaricabile dal sito
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Test di preparazione Celi 4 (livello C1)
Preparazione alla certifi cazione Celi

Presentazione
La collana dedicata alla preprazione 

agli esami Celi, si arricchisce del terzo volume!  
Celi 4 si rivolge a tutti coloro che vogliono prepararsi 
a sostenere l’esame per il conseguimento della certifi -
cazione, rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia, 
per il livello avanzato (C1).
Il volume può essere usato sia in un corso d’italiano, per eser-
citarsi sulla lingua, sia in un percorso di autoapprendimento, 
grazie alle chiavi di tutte le attività, alla fi ne del volume.
Contiene 8 test, presentati secondo un criterio di diffi coltà 
graduale, completamente simili alla tipologia delle prove 
proposte per il conseguimento del Celi 4 (che attesta la 
conoscenza della lingua italiana a livello C1). 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 certifi cazioni Celi: compren-
sione e produzione di testi scritti, comprensione e 
produzione di testi orali.

Autori: Maria Claudia Pierini, 
  Michele Mantouvalos

luglio 2018

Novità 2018! Certifi cati linguistici 

audio scaricabile dal sito
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Presentazione
La nuova collana che mira ad 

aiutare gli studenti che desiderano so-
stenere la prova d’esame della certifi cazione 
CILS, è composta da 5 volumi: livello A1, livello 
A2, livello B1, livello B2 e livello C1.
Il primo volume della collana si rivolge a tutti coloro 
che vogliono prepararsi a sostenere l’esame per il 
conseguimento della certifi cazione, rilasciato per il 
livello intermedio (B1) del QCER. 
Tutti i volumi comprendono quattro sezioni:
• comprensione dell’ascolto
• comprensione della lettura
• competenza linguistica
• produzione di testi scritti
Caratteristiche: prove simulate, soluzioni guidate e 
chiavi degli esercizi, suggerimenti pratici e 
attività di rinforzo, materiale audio scaricabile 

dal sito www.perugiapubl.gr
Autori: Simone Scafi , Lisa Loccisano

17

Primo volume a luglio 2018!

Perugia Edizioni

Novità 2018! Certifi cati linguistici 

Percorso CILS (livello B1)  
Certifi cazioni della lingua italiana CILS

Sta per arrivare la nuova collana 
dedicata alla preparazione 
per il conseguimento delle 

certifi cazioni della lingua italiana 
CILS - Università per Stranieri 

di Siena
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 I nostri distributori in ItaliaTrentino Alto Adige 
Casalini Libri S.p.a.

Via Benedetto da Maiano, 3
(Uffi ci e Logistica: Via Faenti-

na,169/15), 50014 FIESOLE 
(Firenze)

Tel. +39-055.5018.416
massimo.giachi@casalini.it

www.casalinilibri.it

Lombardia
EDUCATIONAL SERVICES 

GDE SRL
Via  Bovisasca 24/26

20026 Novate M.se, Milano
Tel. +39 - 02 3544911

info@educationalgde.it
www.educationalgde.it

Piemonte 
Ciao Italy

Via Alfonso Lamarmora, 31 
10128 Torino 

Tel: +39 011 593872 
www.ciaoitaly-turin.com 
info@ciaoitaly-turin.com

Toscana  e Umbria 
Libro Co. Italia S.r.l.
Via Borromeo, 48

50026 San Casciano Val di 
Pesa (Firenze)
www.libroco.it

Friuli Venezia Giulia
Agenzia Editoriale “Lipari Pietro”

 Via Buonarroti 34/4  
33010 Feletto Umberto (UD) 

Tel. 0432 688269 
Fax. 0432 572323 

aglipari7@gmail.com
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 I nostri distributori in Europa

Francia e Belgio
Casalini Libri S.p.a.

Via Benedetto da Maiano, 3
(Uffi ci e Logistica: Via Faentina,169/15)

50014 FIESOLE (Firenze)
Italia

Tel. +39-055.5018.416
massimo.giachi@casalini.it

www.casalinilibri.it
Germania

PiBoox Verlag & Paulsen 
d.i.v.a.

Friedrichstraße 13
79585 Höllstein

Tel: +49 - (0)762 75 888 380
Fax: +49 - (0)762 75 887 449

info@piboox.de
www.piboox.de

Spagna e Portogallo 
Arcobaleno 2000 S.L 

C/Santiago Massarnau, 4
28017 Madrid (Spagna)

Tel. +34 - 91 4079845
pedidos@arcobaleno.es

www.arcobaleno2000.com Cipro
Hashtag Education
Ιppotamias 14Ε 

Kaimakli – Nicosia 1037 
Tel: +357 - 99180084
hashtageducation1

@gmail.com
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Titolo ISBN Pagine

Perfetto! 1
Esercizi di grammatica italiana
(Livello A1-A2)

978-618-82738-6-3 184

Perfetto! 2
Esercizi di grammatica italiana
(Livello B1-B2)

978-618-82738-7-0 192

Perfetto! 3
Esercizi di grammatica italiana
(Livello B2+/C1)

978-618-82738-8-7 196

Obiettivo Grammatica! 
Forme e usi della lingua italiana per 
stranieri  (Livello A1-C1)

978-618-83529-2-6 298

Celi 2
Preparazione alla certifi cazione 
Celi

978-960-7180-61-2 200

Celi 3
Preparazione alla certifi cazione 
Celi

978-618-82738-3-2 280

Celi 4
Preparazione alla certifi cazione 
Celi

978-618-83529-1-9 248
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Listino libri 2018
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Perugia Edizioni... la nostra fi losofi a rinnovare per crescere... in stretto legame con la propria storia!

Nata nel 1989 
per sviluppare e con-

solidare il progetto di una 
didattica per l’Italiano Lingua 

Straniera e Seconda. 
30 anni di esperienza nella 

didattica delle lingue straniere. 
Pubblicazioni di materiali 

per l’insegnamento di 
9 lingue.

Storia

Da inizio 2017 
la casa editrice 

rinnova gradualmente 
la propria immagine, mante-

nendo uno stretto legame
con la propria storia. 

Mantiene una propria 
struttura e una proria 

identità.

Rinnovo

 nuovo brand 
 nuovo logo 

  nuovo sito web
 innovazione
 globalità

per una presenza nel mondo 
e per soddisfare le esigenze 

di insegnanti e studenti.

Crescita

... un ottimo risultato raggiunto grazie 
all’esperienza e ai tanti nuovi obiettivi:
www.faoseditions.com

Sta per arrivare... Nuovo brand. Nuovo logo. Globalità.

Perugia Edizioni
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 Il Nuovo sito

Rinnoviamo gradualmente la nostra 
immagine, mantenendo uno stretto legame 
con la nostra storia: 
Finalmente abbiamo il piacere di annunciarvi il 
debutto del nostro nuovo sito. 
Il restyling che abbiamo voluto per il nostro sito non 
tocca solo la veste grafi ca, ma anche la sua struttu-
ra, che si amplia di nuove categorie e contenuti. 
Diviene un prezioso strumento di informazione per 
tutti coloro che vogliono conoscere, approfondire 
le caratteristiche dei materiali didattici e dei servizi 
che offriamo.
Per una presenza nel mondo e per soddisfare 
le esigenze di insegnanti e studenti.
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Il nostro intento rimane lo stesso...
l’innovazione nell’insegnamento dell’italiano!

prossimamente
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 Il Nuovo sito

Facilità!
navigazione intuitiva
grafi ca accattivante  
struttura chiara e semplice
Accessibilità: 
computer - smartphone - 
tablet

Trasparenza per i vostri 
acquisti
Sito web 100% sicuro!
e-shop disponibile per 

l’acquisto dei materiali
processo d’acquisto 

facile 
servizio assistenza   
descrizione completa 

dei nostri titoli 

Sezione risorse gratuite
Materiale extra scaricabile 
per insegnanti e studenti in 
formato pdf!
esercizi on-line
tracce audio
test e attività

Aggiornamenti e ultime 
novità
catalogo completo 

scaricabile
ultime novità  
elenco distributori 
nuove pubblicazioni
Segnalazione di eventi 
formativi:
• workshop • webinar

Perugia Edizioni

...e molto altro!
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Rivista semestrale online per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera/seconda.

A partire da giugno 
2018 in collaborazione con l’Asso-

ciazione ILSA (che riunisce gli insegnanti 
di italiano L2 operanti in istituzioni pubbliche 
e private) pubblicheremo in formato elettroni-
co una nuova rivista dedicata alla formazione 
degli insegnanti di italiano come lingua seconda e 
lingua straniera.  
La rivista da diversi anni costituisce un punto di riferi-
mento settoriale, pubblicando interventi di importan-
ti studiosi nel campo della glottodidattica. E’ consi-
derata uno strumento di informazione, di incontro, 
di condivisione di materiali e idee. 

      • Gratuita
• scaricabile dal nostro sito   

         • nuovo formato elettronico
• pubblicazione semestrale

    www.faoseditions.com

contenuti/sezioni della rivista: 
Rifl essioni

Esperienze/Attività

Migranti

CLIL: esperienze e rifl essioni

Ludolinguistica. 
Giochiamo con le parole!

Letti per voi

Risorse in Rete

Promemoria 

ca
ta

lo
g

o 
20

18

Materiali per la Formazione insegnanti

articoli e attività possono essere 
inviati al seguente indirizzo di 

posta elettronica:  
info@faoseditions.com
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