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Explora
Conoscere e sperimentare
le scienze

N

Antonino Letizia

ovi t à

2008

Volume 1
2008, pp. VI-306
ISBN 978-88-203-4017-9
€ 11,50
Metodi della scienza: Metodi e forme di comunicazione
della scienza • Misure ed errori. La materia e i fenomeni
termici: La materia • Fenomeni termici. Caratteristiche dei
viventi: I viventi • Organizzazione degli organismi viventi.
Classificazione dei viventi: Criteri di classificazione dei
viventi • Gli organismi più semplici • Le piante • Gli animali.
L’ambiente e il comportamento: L’ecologia • L’etologia.
L’acqua, l’aria e il suolo: L’acqua • L’aria • Il suolo. Risposte
per le attività. Glossario. Indice analitico

Volume 2
2008, pp. VI-306
ISBN 978-88-203-4018-6
€ 12,00
Chimica: Materia, atomi e molecole • Le reazioni chimiche e i
composti. Rivestimento e locomozione: La pelle e i muscoli •
Le ossa. L’energia nel nostro corpo: L’apparato digerente •
L’apparato respiratorio. Circolazione e difesa dalle malattie:
La circolazione • La difesa dalle malattie. Fenomeni ondulatori:
Il suono • La luce. Il movimento, l’equilibrio e le forze: Il
movimento • Le forze • L’equilibrio nei solidi e nei liquidi.
L’energia: Che cos’è l’energia • Le trasformazioni energetiche.
Risposte per le attività. Glossario. Indice analitico

Volume 3
2008, pp. VI-330
ISBN 978-88-203-4019-3
€ 12,00

Per il docente
Quaderno
dell’insegnante
pp. 194
Sito
Collegandosi all’indirizzo:
www.hoeplieditore.it/4086-5
è possibile trovare oltre
un centinaio di link a siti
contenenti animazioni,
raggruppate per capitolo,
da utilizzare nel corso delle
lezioni. Sono inoltre presenti
le prove di verifica finale
sotto forma di file che il
docente può scaricare e
adattare in base alle proprie
esigenze e i procedimenti
per eseguire le attività
da svolgere al computer.

Edizione in confezione unica
Volumi 1+2+3
2008, pp. 960
ISBN 978-88-203-4086-5
€ 29,50
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Fenomeni elettrici e magnetici: Fenomeni elettrici •
Fenomeni magnetici. Composizione e struttura della Terra:
I minerali e le rocce • I fenomeni interni della Terra.
I movimenti interni della Terra e le loro conseguenze: I
movimenti interni della Terra • Terremoti e vulcani. Dalla
Terra all’universo: Rappresentazione della Terra e misura
del tempo • Il sistema solare • Oltre il sistema solare. Le
informazioni nei viventi: Gli acidi nucleici e la sintesi delle
proteine • Divisione cellulare e trasmissione dei caratteri.
La vita sulla Terra: Origine ed evoluzione della vita • La
storia della vita. Controllo e relazione: I sensi • Il sistema
nervoso. Escrezione e riproduzione: L’escrezione • La
riproduzione. Risposte per le attività. Glossario. Indice
analitico

Scienze
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Explora è un corso di scienze completo
e aggiornato alla luce dei cambiamenti avvenuti nella
scuola, nella società e in ambito scientifico.
Il testo è suddiviso in capitoli e i capitoli in unità;
ogni unità è formata da un numero variabile di lezioni.
Nella pagina di apertura dell’unità sono indicati
gli obiettivi realmente raggiungibili e verificabili
nell’unità stessa.
Gli obiettivi sono distinti per conoscenze e abilità;
per ognuno di questi è presente almeno una prova di
verifica che fa espresso riferimento all’obiettivo stesso.
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Tutte le lezioni, generalmente contenute in non più di due
o tre pagine, sono state effettivamente svolte e sono
rigorosamente calibrate in base alle capacità di attenzione
degli alunni e ai tempi necessari per il loro svolgimento.
Il corso utilizza un linguaggio semplice ed essenziale,
ma sempre rigoroso, e dispone di un apparato iconografico
strettamente funzionale alla trattazione. Per facilitare la
comprensione ricorre spesso a schematizzazioni che associano
in modo diretto concetti e immagini.
Ogni lezione si apre con un interrogativo, mirante a suscitare
la curiosità dell’alunno, il quale troverà risposta nella lezione,
e prevede almeno un’attività che consente di verificare in modo
sperimentale, o di applicare, le tematiche introdotte.
Gli esperimenti, testati uno per uno, sono realizzabili con
strumenti e materiali di uso comune. Ciò, oltre a facilitare la loro
realizzazione, permette agli alunni di individuare gli aspetti scientifici
del mondo che li circonda.
L’apparato didattico è estremamente curato e ha un peso
rilevante nell’organizzazione didattica del corso.
A fine unità infatti si trovano:
• almeno un esercizio per ogni lezione, che viene richiamata
espressamente; gli esercizi sono sempre a risposta chiusa;
ciò, tra l’altro, consente al docente di ottimizzare i tempi necessari
per effettuarne la correzione; la collocazione degli esercizi a fine
unità, piuttosto che a fine lezione, è pensata perché la soluzione
non risulti eccessivamente semplice per gli alunni;
• un riepilogo strutturato che, oltre a riassumere
i concetti fondamentali dell’unità, evidenzia le relazioni
esistenti fra essi; la sua lettura può essere fatta seguendo
uno qualsiasi dei percorsi indicati dalle frecce;
• una mappa da completare che permette di verificare
la capacità di mettere in relazione i concetti in essa
rappresentati.

Scienze
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Ciascun volume è completato da un ampio glossario
e da un ricco indice analitico.
Per il docente è disponibile una guida che riporta prove per
l’accertamento dei prerequisiti e verifiche finali.
Nella guida si trovano inoltre le soluzioni di tutti gli esercizi
e di tutte le verifiche presenti nel testo e nella guida e i
procedimenti per eseguire le attività da svolgere
al computer.
Il corso è poi ulteriormente integrato da materiali on-line
per l’alunno e per il docente disponibili collegandosi all’indirizzo
Internet www.hoeplieditore.it/4086-5.

Flavia Lughezzani

Comunicare, scrivere e calcolare
con il PC
2004, pp. VIII-216
ISBN 978-88-203-3350-8
€ 12,00

Conosciamo il computer dentro e fuori • Esploriamo
e comunichiamo con Internet • Scriviamo con Word •
Elaboriamo testi con Word • Calcoliamo e rappresentiamo
dati con Excel • Creiamo presentazioni e ipertesti con
PowerPoint

In allegato
CD-Rom
Contiene esercizi richiamati
nelle varie unità didattiche del
volume e finalizzati al
consolidamento delle abilità;
esercizi da rielaborare
con creatività per
l’acquisizione di autonomia
operativa; immagini da
utilizzare per gli esercizi
proposti nel volume.
Per il docente
Guida per il docente
pp. 48
Fornisce suggerimenti
che possono servire
da spunto per un buon
utilizzo dell’opera. Delinea
un possibile percorso
didattico indicando
obiettivi e metodologie
seguiti nella stesura del
testo. Presenta prove
di verifica corredate dalle
soluzioni.

L’opera, articolata in sei moduli non strettamente sequenziali, si
propone come sussidio didattico fruibile da insegnanti di varie
discipline per le attività di laboratorio informatico.
L’esposizione degli argomenti è semplice, dettagliata,
ricca di immagini esplicative che stimolano l’interesse dell’allievo
favorendo l’immediata acquisizione dei contenuti.
Schede informative sintetiche descrivono procedure
operative e approfondimenti, utili nello svolgimento delle
esercitazioni presenti nell’unità didattica o in altre attività
eventualmente proposte dai docenti.
Gli esercizi, attraverso il coinvolgimento personale, guidano
l’allievo nell’apprendimento delle abilità di base, lo abituano
all’ordine procedurale e gli permettono di raggiungere una graduale
autonomia stimolandone la creatività.
I software trattati sono Windows 98, Internet Explorer 5.5,
Outlook Express, gli applicativi del pacchetto Office 2000:
Word, Excel, PowerPoint, con aggiornamenti e novità per
Windows XP, Word 2002 ed Excel 2002 del pacchetto
Office XP (relativamente ai contenuti sviluppati).
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Clippy Junior

Informatica
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Ciascun modulo presenta i prerequisiti richiesti, gli obiettivi
e le attività ed è suddiviso in unità didattiche arricchite da uno
stimolante apparato composto da icone, schemi e impostazioni
standard che guidano lo studente all’acquisizione delle conoscenze
e allo sviluppo delle capacità:
• Clippy fornisce suggerimenti, curiosità, richiami e consigli
immediati, relativi agli argomenti trattati;
• Proviamo assieme coinvolge attivamente lo studente
nell’applicazione delle tecniche illustrate, mediante esercizi affiancati
da procedure e immagini esplicative;
• II Glossario contiene la definizione di alcuni termini utilizzati
nel testo;
• La Scheda Info descrive procedure operative
e approfondimenti, utili allo svolgimento delle esercitazioni;
• E ora… prova tu è la scheda conclusiva dell’unità didattica
che permette di verificare e consolidare le abilità raggiunte
richiamando esercizi dal CD-Rom che correda il volume;
• In sintesi… per ricordare è la scheda conclusiva di fine
modulo utile per verificare le conoscenze acquisite.

Clara Miki Kondo, Juan Antonio Ayllón
Teresa Chicharro

Aula Amigos

S
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Curso de español para italianos

Nivel 1
Libro del alumno
2007, pp. 128
In allegato

Nivel 2
Libro del alumno
2007, pp. 128
In allegato

Nivel 3
Libro del alumno
2007, pp. 128
In allegato

CD-Audio

CD-Audio

CD-Audio

Cuaderno de
actividades
pp. 78

Cuaderno de
actividades
pp. 78

Cuaderno de
actividades
pp. 78

Cuaderno de
evaluación individual
pp. 32

Cuaderno de
evaluación individual
pp. 32

Cuaderno de
evaluación individual
pp. 32

ISBN 978-88-203-3708-7
Prezzo di Libro del alumno
+ CD-Audio + Cuaderno
de actividades + Cuaderno
de evaluación individual,
inseparabili
€ 16,00

ISBN 978-88-203-3610-3
Prezzo di Libro del alumno
+ CD-Audio + Cuaderno
de actividades + Cuaderno
de evaluación individual,
inseparabili
€ 16,00

ISBN 978-88-203-3748-3
Prezzo di Libro del alumno
+ CD-Audio + Cuaderno
de actividades + Cuaderno
de evaluación individual,
inseparabili
€ 16,50

Per il docente

Per il docente

Per il docente

Guía didáctica
pp. 176

Guía didáctica
pp. 176

Guía didáctica
pp. 176

Spagnolo
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Aula Amigos è un corso completo per l’insegnamento dello
spagnolo come lingua straniera specificamente mirato alla scuola
secondaria di primo grado italiana. L’opera riflette la realtà del
mondo dei giovani ed è particolarmente attenta all’età, al contesto
di apprendimento, alla lingua d’origine e agli interessi degli studenti.
In conformità con il Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue prepara lo studente al conseguimento della
certificazione in lingua spagnola riconosciuta
all’esame DELE (A2).
Il corso, strutturato in tre livelli, è concepito per risolvere con
successo e in modo coinvolgente situazioni comunicative
della vita quotidiana, consolidare il livello di competenza
comunicativa e rafforzare il livello di competenza
linguistica (lessico e grammatica).
Ogni livello prevede una serie di materiali:
• Libro del alumno, ciascuno suddiviso in 8 unità, con un’unità
introduttiva e 3 ripassi;
• CD-Audio dello studente;
• Cuaderno de actividades, con attività di sostegno
e di ampliamento;
• Cuaderno de evaluación individual, con materiali
per l’autovalutazione dell’apprendimento;
• Guía didáctica per il docente, ricca di materiali didattici operativi.
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Ciascuna unità si apre con una prima proposta di attività di
impatto immediato e fortemente coinvolgente per l’alunno. In sintesi
sono inoltre riportati i temi di Comunicación, Vocabulario,
Gramática e Cultura trattati nell’unità.
La sezione Comprensión propone attività graduate di
ascolto accompagnate da esercitazioni mirate alla verifica della
comprensione, ricche di illustrazioni e vivaci disegni esplicativi.
Nella successiva sezione Expresión lo studente è invece coinvolto
in attività di produzione linguistica sia individuali sia di gruppo.
La rubrica Agenda de gramática, in modo sintetico ma rigoroso,
focalizza l’attenzione su specifiche informazioni grammaticali di
immediata utilità per lo svolgimento degli esercizi proposti, offrendo
spunti per l’analisi contrastiva con l’italiano.
Nella Práctica gramatical lo studente è invitato a esercitarsi sui
temi grammaticali trattati attraverso esercizi di completamento guidati
di difficoltà progressiva.
Gli ascolti e gli esercizi proposti nella sezione Cultura mettono
progressivamente in contatto con argomenti relativi alla cultura
spagnola e latino-americana, legati ai contenuti linguistici
e tematici svolti in ciascuna unità.
La sezione Vocabulario consente infine di acquisire il lessico
essenziale relativo ai temi trattati nell’unità per mezzo della
visualizzazione dei vocaboli, attività didattiche e ascolti mirati
a recepire le corrette pronunce.
Ogni unità si chiude con una pagina dedicata all’autovalutazione
delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Al termine di ciascun ciclo di due o tre unità, sono presentate attività
riassuntive di ripasso varie e coinvolgenti; attraverso esercizi di
completamento, giochi didattici e proposte di ricerca lo studente può
arrivare a una prima autovalutazione delle competenze.

Clara Miki Kondo, Juan Antonio Ayllón
Teresa Chicharro

Spagnolo

Aula Amigos

N
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Materiali didattici integrativi
Per lo studente

Pruebas de examen final
pp. 32

Il fascicolo contiene 5 prove complete d’esame di licenza ed è uno
strumento di lavoro molto utile per simulare la prova d’esame finale.
Secondo le indicazioni ministeriali ciascuna prova offre cinque
possibili esercitazioni:
• un dialogo da completare;
• l’elaborazione di un dialogo su traccia;
• un brano da riassumere;
• una lettura seguita da esercizi di verifica della comprensione;
• una proposta di elaborazione di una lettera.

Per la classe

Imaginario
Diccionario en imágines
Un dizionario visuale di grande formato che può essere
disposto in modo tridimensionale per una utile attività di rinforzo
del lessico da svolgere in classe.
Raccoglie per temi le parole fondamentali dello spagnolo,
ciascuna associata a un disegno chiaro e coinvolgente, ed è uno
strumento prezioso per lavorare in gruppo sul vocabolario in
modo divertente.

Juegos
Tre coinvolgenti giochi da tavolo per ciascun volume che
consentono di ripassare divertendosi i temi trattati durante
lo svolgimento del corso.

Laura Tam

Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo
2000, edizione minore, pp. XII-1140, rilegato
ISBN 978-88-203-2599-2
€ 39,90

Strumento agile e maneggevole, questo dizionario si presta per le sue
caratteristiche ad accompagnare lo studente nell’apprendimento
della lingua spagnola fin dai primi passi.
Raccoglie oltre 52.000 lemmi e più di 70.000 esempi,
frasi e modi di dire che danno conto pienamente del
linguaggio della vita quotidiana, dell’informazione giornalistica,
ma anche dei testi letterari.
Gli inserti grammaticali presentano i fondamenti delle
grammatiche spagnola ed italiana e sono un’utile guida alla
soluzione dei dubbi più frequenti.

Laura Tam

Grande Dizionario
di Spagnolo
Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo
2004, 2a edizione, pp. 2518, rilegato
ISBN 978-88-203-3077-4
€ 79,90

In allegato
CD-Rom
Contiene l’intero dizionario consultabile
in ambiente Windows.

La nuova edizione del Grande Dizionario di Spagnolo
di Laura Tam si caratterizza per l’aggiornamento e la qualità dei
contenuti, che fanno di quest’opera il prodotto più affidabile
e completo sul mercato.
In un unico volume, composto di oltre 130.000 lemmi e più di
200.000 accezioni, sono contenuti i vocaboli e gli idiomatismi
della lingua contemporanea; la terminologia dei settori
tecnici; il lessico più attuale della quotidianità;
gli americanismi più diffusi.
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Dizionario Spagnolo-Italiano
Diccionario Italiano-Español

Mister
Smart

Inglese

16

N

Beverley Young
Cinzia Medaglia
ovi t à

2008

A Step by Step Revision
of English Grammar
Volume 1
2008, pp. VI-90
ISBN 978-88-203-4023-0
€ 9,50
Volume 2
2008, pp. VI-102
ISBN 978-88-203-4024-7
€ 9,50

In allegato
CD-Audio
Per il docente
Soluzioni agli esercizi
pp. 16
Per ciascun volume è
disponibile un fascicolo con
le soluzioni degli esercizi
proposti e con un test
fotocopiabile che può
essere somministrato agli
studenti per verificarne il
grado di preparazione.

Con l’aiuto di Mister Smart, un giovane insegnante estroso e
comunicativo che guida allo studio della grammatica, i volumi
permettono un ripasso graduale e completo della lingua
inglese partendo dagli elementi di base, per ottenere una preparazione
adeguata al livello A1 (volume 1) e al livello A2 (volume 2) stabiliti
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Ciascuno dei due volumi è articolato in 7 unità, strutturate in
modo uniforme. I contenuti grammaticali e lessicali, che
rispecchiano quelli dei testi per il biennio più diffusi, sono introdotti
da letture diverse, in un inglese semplice ma autentico.
Viene poi fornita una vasta gamma di attività per esercitare
la padronanza della struttura linguistica e lessicale esaminata: dagli
esercizi a scelta multipla a quelli a completamento, dalla traduzione
ai dialoghi guidati, ai giochi linguistici e altro ancora.
Nella parte finale dell’unità sono presenti attività di ascolto, che
gli studenti possono svolgere autonomamente grazie al CD-Audio
allegato, e il KET corner, in cui vengono proposti alcuni esercizi
tipici degli esami KET.
Chiude ogni unità l’originale rubrica Be Cool! Use the
language of teenagers in cui Mister Smart presenta
espressioni tipiche del linguaggio giovanile.
A completamento del volume, la sezione Grammar Pages
offre spiegazioni grammaticali e tabelle che costituiscono un utile
riferimento da consultare in caso di dubbio.

Fernando Picchi

Inglese-Italiano / Italiano-Inglese
2007, edizione compatta, pp. XVIII-782, rilegato
ISBN 978-88-203-3784-1
€ 19,00

L’edizione compatta del Dizionario di Inglese, con i suoi
oltre 35.000 lemmi in 800 pagine impostate graficamente
in modo chiaro e immediato, si caratterizza, come tutte le opere
di Fernando Picchi, per la ricchezza, l’aggiornamento e
la qualità dei contenuti, tutti elementi che lo pongono su
un gradino più elevato rispetto agli altri dizionari appartenenti alla
medesima categoria.
Nel dizionario è presente la trascrizione fonetica dei lemmi
inglesi, l’indicazione dell’accentazione tonica dei lemmi
italiani, nonché le flessioni e le coniugazioni irregolari.
Completano il dizionario una sintetica ma esaustiva appendice
di grammatica inglese e oltre 30 disegni con ricche
didascalie bilingui.
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Dizionario
di Inglese

Hoepli Advanced Learner’s
English Dictionary

Inglese
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Inglese-Italiano / Italiano-Inglese

N

Fernando Picchi

ovi t à

2008

2008, pp. 1728
ISBN 978-88-203-3831-2
€ 39,90

L’Hoepli Advanced Learner’s English Dictionary, il primo
in versione bilingue, per le sue caratteristiche si pone come
lo strumento di consultazione ideale per accompagnare gli studenti
nell’apprendimento iniziale e avanzato della lingua inglese.
Il dizionario si contraddistingue per l’aggiornamento e per la
quantità di lemmi e fraseologia (oltre 60.000 lemmi e
più di 210.000 tra accezioni e forme fraseologiche) ma
anche per la ricchezza e varietà degli apparati didattici (inserti
grammaticali, disegni con didascalie bilingui, tabelle di consultazione).

Fernando Picchi
F

G
Grande
Dizionario Hoepli
IInglese
IInglese-Italiano / Italiano-Inglese
2
2007,
pp. 3040, rilegato
ISBN 978-88-203-3885-5
IS
€ 89,90

In allegato
CD-Rom
Contiene l’intero dizionario
consultabile in ambiente
Windows, Mac OS e Linux.

LL’edizione completa e integrale (ultimate &
comprehensive) del Grande Dizionario Hoepli Inglese
c
di Fernando Picchi, con le sue oltre 200.000 voci complessive
d
e le oltre 600.000 fra accezioni e forme fraseologiche,
si caratterizza per l’aggiornamento, la qualità (copertura di tutti i settori
linguistici) e la quantità dei contenuti (le sue dimensioni eccedono
di oltre un terzo tutti gli altri dizionari più diffusi).
La combinazione di tutti questi fattori ne fa di gran lunga il
migliore e il più completo dizionario Inglese-Italiano/
Italiano-Inglese disponibile sul mercato.

Helga-Maria Marcks, Angela Vanni
Friedhelm Marcks

Mach Mit!

Tedesco
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Deutsch für Jugendliche

Mach mit! 1
Kursbuch
2005, pp. VIII-136
In allegato

Mach mit! 2
Kursbuch
2005, pp. VIII-148
In allegato

Mach mit! 3
Kursbuch
2006, pp. VIII-136
In allegato

CD-Audio

CD-Audio

CD-Audio

Arbeitsbuch
pp. II-94

Arbeitsbuch
pp. II-94

Arbeitsbuch
pp. II-110

In allegato

In allegato

In allegato

CD-Audio

CD-Audio

CD-Audio

ISBN 978-88-203-3474-1
Prezzo di Kursbuch +
Arbeitsbuch, inseparabili:
€ 13,00

ISBN 978-88-203-3473-4
Prezzo di Kursbuch +
Arbeitsbuch, inseparabili:
€ 13,00

ISBN 978-88-203-3465-9
Prezzo di Kursbuch +
Arbeitsbuch, inseparabili:
€ 13,00

Per il docente

Per il docente

Per il docente

Lehrerhandbuch
pp. 96

Lehrerhandbuch
pp. 112

Lehrerhandbuch
pp. 80

Tedesco
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Mach mit! è un corso in tre volumi per affrontare lo studio
del tedesco come seconda lingua straniera, adatto alla
preparazione degli esami Fit in Deutsch 1 (A1) e Fit in
Deutsch 2 (A2).
Il percorso didattico è progettato in modo da garantire una
graduale progressione nella crescita delle abilità comunicative
attraverso un lavoro individuale, in coppia e in gruppo. A tale
scopo, e per rendere lo studio facile e divertente, sono
proposti frequentemente dialoghi, ascolti, giochi e la
rappresentazione di ruoli e situazioni che coinvolgono i
ragazzi di una classe berlinese.
La ricchezza di illustrazioni permette un apprendimento idoneo
alla fascia di età a cui si rivolge l’opera.
Ogni volume è articolato in un Kursbuch con Cd-Audio e in
un Arbeitsbuch anch’esso con CD-Audio. Per l’insegnante è
disponibile un Lehrerhandbuch per ciascun anno.
Il Kursbuch è composto di 7 moduli, a loro volta suddivisi
in unità ideate per coprire una o due ore di lezione.
L’Arbeitsbuch è un eserciziario generale che integra il libro di
testo, con moduli e unità corrispondenti a quelli del Kursbuch.
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Ogni modulo del Kursbuch si apre con una pagina colorata che
illustra il filo conduttore degli argomenti trattati e con una seconda
pagina che riassume i contenuti del modulo, che sono insieme gli
obiettivi di apprendimento nei diversi campi:
• temi e lessico;
• comunicazione (ascoltare, parlare, leggere e scrivere);
• grammatica;
• consigli e trucchi;
• civiltà.
Molti consigli utili accompagnano l’alunno durante lo studio.
Due personaggi a fumetto, Susi Sicher e Peter Pfiffig, funzionano
come una sorta di tutor e forniscono osservazioni di vario tipo:
grammaticale, lessicale, morfologico o contrastivo.
Inoltre le tante illustrazioni colorate e divertenti, insieme ai giochi
e alle attività proposte, molte delle quali da fare insieme ai
compagni, fanno sì che gli alunni trovino piacevole lo studio
e scoprano che il tedesco è più facile di quanto si pensi.
Nell’Arbeitsbuch sono proposti esercizi sia di tipo grammaticale
sia legati alle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere
e scrivere), con particolare attenzione allo sviluppo di una corretta
fonetica e prosodia, attività per le quali costituisce un valido
strumento di lavoro il CD-Audio allegato all’eserciziario.

Renate Meier Brentano

Tedesco
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Dizionario di Tedesco
Tedesco-Italiano / Italiano-Tedesco
2006, edizione compatta, pp. X-886, rilegato
ISBN 978-88-203-3612-7
€ 19,50

Il Dizionario di Tedesco in edizione compatta nasce
per dare risposte immediate e precise a chi comincia ad affrontare
lo studio della lingua tedesca.
Contiene le parole fondamentali e strategiche della lingua viva,
con esempi che traducono ogni sfumatura d’uso del singolo
vocabolo, i modi di dire e la fraseologia corrente.
Dimensioni e grafica sono funzionali a un utilizzo
didattico, permettendo di cogliere immediatamente l’informazione e
di raggiungere subito il cuore del problema di traduzione.

Helga-Maria Marcks

Fit im Urlaub
mit Pit, Anne, Julia und Tim
Sommerübungsheft
S
Fit im Urlaub 1 e 2 nascono
F
come eserciziari di lingua
c
ttedesca rivolti agli studenti per
“mantenere in forma” durante le
“m
vvacanze le conoscenze linguistiche
aacquisite nel corso dell’anno.
Gli esercizi sono suddivisi in sezioni
G
distinte a seconda della loro tipologia.
d
Una sezione finale presenta i testi
U
dei brani registrati nel CD-Audio
d
e le soluzioni agli esercizi.

Volume 1
2003, pp. 80
ISBN 978-88-203-3188-7
€ 8,00
In allegato
CD-Audio

Volume 2
2003, pp. 80
ISBN 978-88-203-3189-4
€ 8,00
In allegato
CD-Audio

Dizionario di Francese
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Francese-Italiano / Italiano-Francese

Francese

Florence Bouvier

2007, edizione compatta, pp. X-982, rilegato
ISBN 978-88-203-3626-4
€ 19,50

Il Dizionario di Francese in edizione compatta nasce per
dare risposte chiare e precise a chi pretende efficienza da uno
strumento di studio didatticamente valido.
Contiene le parole e le locuzioni fondamentali della
lingua viva.
Immediato e pratico da utilizzare, il dizionario presenta oltre
36.000 lemmi nonché l’indicazione dei settori d’uso dei
singoli vocaboli.

Anna Agostini, Vera Bencini, Hugo Bevort

En vue du DELF
I due volumi En vue du DELF sono
strumenti per la preparazione agli
esami DELF A1 e A2 corrispondenti
rispettivamente al livello di
contatto (A1) e al livello di
sopravvivenza (A2) del Quadro
Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue. Ogni volume
comprende una sezione propedeutica
(Préparation au DELF), quattro esempi
di prove d’esame (Sujets d’examen)
e ha in allegato un CD-Audio.

Volume A1
2006, pp. 64
ISBN 978-88-203-3534-2
€ 7,50
In allegato
CD-Audio

Volume A2
2006, pp. 64
ISBN 978-88-203-3417-8
€ 7,50
In allegato
CD-Audio

Alessandra Latino
Marida Muscolino

Italiano

1,2,3... Italiano!

N
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Corso comunicativo di lingua italiana per stranieri

Volume 1
2007, pp. VI-198
ISBN 978-88-203-3660-8
€ 21,50
In allegato
CD-Audio
Per il docente
Guida per il docente
pp. 80
ISBN 978-88-203-3905-0
€ 6,00

Volume 2
2007, pp. VI-174
ISBN 978-88-203-3661-5
€ 21,50
In allegato
CD-Audio
Per il docente
Guida per il docente
pp. 64
ISBN 978-88-203-3949-4
€ 5,00

ovi t à

Volume 3
2008, pp. VI-202
ISBN 978-88-203-3662-2
(in preparazione)
In allegato
CD-Audio
Per il docente
Guida per il docente
pp. 64
ISBN 978-88-203-3950-0
(in preparazione)

Il corso è articolato in tre volumi e copre l’insegnamento della lingua
italiana dal livello principiante al livello intermedio, secondo i criteri indicati
nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:
il volume 1 risponde al livello A1-A2; il volume 2 al livello A2B1; il volume 3 infine al livello B1-B2.
L’opera è strutturata secondo l’approccio comunicativo-interattivo
all’apprendimento della lingua straniera; ogni unità segue le 5 fasi
di una lezione reale basata su tale metodo: warm-up o
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preparazione, presentazione dell’argomento, focus
di grammatica, pratica controllata e pratica libera.
La struttura delle unità garantisce la massima interazione e
partecipazione dello studente al processo di apprendimento. I temi
trattati riproducono nel modo più fedele possibile l’autenticità della
vita quotidiana di uno straniero nell’Italia di oggi; ugualmente
il linguaggio usato in tutto il corso riflette rigorosamente l’italiano
parlato attualmente dai parlanti nativi.
Ogni volume comprende un eserciziario, completo di chiavi,
per il rinforzo dell’apprendimento e per il lavoro a casa,
e un CD-Audio contenente gli esercizi di ascolto.
La guida per l’insegnante, una per ciascun volume, contiene,
oltre a un’introduzione sui principi del metodo comunicativo,
la presentazione delle singole unità e suggerimenti per
il loro utilizzo, indicazioni per possibili attività con i materiali
a disposizione e tecniche comunicative per la gestione
della classe, i testi degli ascolti presenti nel CD-Audio,
le soluzioni degli esercizi.

Fernando Palazzi

Il Piccolo Palazzi
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Dizionario della lingua italiana
2007, pp. XII-1174
ISBN 978-88-203-3785-8
€ 19,50

Il Piccolo Palazzi è un grande classico della lessicografia
italiana, da sempre strumento ideale per lo studio.
Essenziale, immediato, pratico da consultare, contiene
le parole fondamentali e strategiche della lingua viva, con
esempi che rendono le sfumature d’uso dei vocaboli, i modi
di dire e la fraseologia corrente.
Completa il dizionario una sintetica ma esaustiva appendice
grammaticale con indicazioni per evitare gli errori
grammaticali e ortografici più comuni.

G
Grande
Dizionario Hoepli
IItaliano
20
2008,
pp. 2816
ISBN 978-88-203-3832-9
IS
€ 79,90

In allegato
CD-Rom
Contiene l’intero dizionario
consultabile in ambiente
Windows, Mac OS e Linux.

N

Aldo Gabrielli
A

ovi t à

2008

Il Grande Dizionario Hoepli Italiano del celebre lessicografo
Aldo Gabrielli in questa nuova edizione frutto di una revisione
totale e accurata, pur conservando l’esemplare chiarezza espositiva
dell’impostazione originale e l’organicità di struttura, è un’opera lessicale
e semantica di ancora più ampia portata, perfettamente adatta alle
esigenze didattiche della scuola italiana.
Per ogni termine è data un’indicazione di frequenza d’uso e
sono costantemente riportati, quando possibile, i sinonimi e i
contrari. Frequenti inserti grammaticali guidano inoltre alla
conoscenza essenziale della grammatica italiana segnalando gli
errori più comuni da evitare.

Alvise Ulrich

Educazione stradale e norme
di comportamento per la guida
del ciclomotore
2004, pp. VI-138
ISBN 88-203-3328-7
€ 8,00
Il motorino • Guidare il motorino • Il conducente e il
passeggero • La strada: regole e segnali • La velocità • Il
soccorso • L’inquinamento • Diritti e doveri • Rispetto delle
regole • La buona condotta

L’opera si propone come uno strumento didattico completo,
teorico e pratico, da utilizzare nel corso per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
Conforme alle indicazioni ministeriali, contiene, oltre alle nozioni
sulla conduzione del motociclo e sul Codice della strada, anche
un’area dedicata all’educazione alla legalità e alla convivenza civile,
sviluppando tutti i temi da affrontare nelle 20 ore di corso
obbligatorio per sostenere l’esame (le cui caratteristiche sono
dettagliatamente descritte nell’appendice).
Scritto in forma volutamente colloquiale e riccamente
illustrato, il testo si propone di insegnare in maniera divertente ed
efficace le norme stradali e di agevolare nell’allievo una riflessione
autonoma sui potenziali pericoli del traffico.
Nei 10 capitoli in cui è strutturato il volume è dato spazio sia ai
temi riguardanti la conoscenza e il rispetto del Codice della strada,
sia alle nozioni tecniche e di buonsenso per guidare il ciclomotore
in sicurezza.
L’opera utilizza un linguaggio e una grafica immediati e diretti;
blocchi di testo brevi, opportune evidenziazioni, box riassuntivi
e illustrazioni a tema fumettistico guidano l’allievo facilitandone
l’apprendimento.
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Il patentino
in 10 mosse

Eustachio Fontana
Iacopo Fontana

AtleticaMente

Scienze motorie e sportive

28

Corso di scienze motorie e sportive
2006, pp. X-214
ISBN 978-88-203-3547-2
€ 9,50
Gli sport più famosi: Basket, Calcio, Pallavolo, Atletica • Altri
sport diffusi: Rugby, Sport invernali, Tennis, Nuoto, Galleria
degli sport • Apparati e sistemi: Sistemi, Apparato respiratorio,
Apparato locomotore, Apparato endocrino, Apparato
circolatorio, Apparato nervoso, Apparato digerente • Prima
di tutto la salute: Educazione alimentare, Doping e sport,
Educazione emotiva, Educazione stradale

In allegato
Quaderno operativo
pp. 48
Contiene esercitazioni
finalizzate a misurare le
capacità motorie, verifiche
per la comprensione degli
argomenti studiati, test
originali, anche di tipo
psicologico, con schede
di verifica oggettiva, spunti
per dibattiti e riflessioni.
Per il docente
CD-Audio
Rivolto al docente, è un
vero strumento operativo
che contiene, oltre alle
numerose proposte di
attività, un registro
elettronico di semplice
utilizzo che consente di
archiviare tutti i dati relativi
agli studenti.

AtleticaMente è un corso agile ma completo di scienze
motorie e sportive.
Il testo accompagna lo studente in un percorso di formazione a
tutto tondo, interpretando gli obiettivi propri della disciplina che mira
a un armonico sviluppo del fisico e della personalità.
Gli argomenti della materia sono esposti in maniera esaustiva,
con un occhio attento sia all’attualità, sia agli sviluppi futuri della
disciplina.
La sua originale struttura evidenzia l’importanza della pluralità delle
voci e delle opinioni, la diversità dei ruoli nello sport, la possibilità
di proporre varianti per lo svolgimento delle diverse attività motorie
e alle regole del gioco sollecitando, così, l’aspetto critico e
creativo.
Nelle pagine intitolate In azione sono proposte allo studente
attività da svolgere, da solo o in gruppo, per raggiungere un buon
livello atletico. Gli sono fornite anche preziose indicazioni per
imparare ad autovalutarsi.
In un’apposita sezione vengono poi consigliati esercizi utili per
capire e mettere in pratica i gesti tecnici tipici di ciascuna
disciplina sportiva; gesti che non sono però descritti limitandosi
esclusivamente all’ambito agonistico, ma che sono analizzati e
illustrati con la finalità principale di educare i movimenti indirizzandoli
al pieno sviluppo delle potenzialità fisiche e corporee.
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Attraverso le interviste ai grandi campioni, di squisito taglio
giornalistico, si evidenziano - per mezzo di illustri testimoni le molteplici problematiche ed esperienze della vita sportiva.
Agili schede sono dedicate all’educazione alla salute - come
l’educazione alimentare e la prevenzione all’uso delle sostanze
proibite nello sport - prestando un occhio all’attualità e alla cronaca.
Le rubriche Curiosità storiche e Next Games, dedicate alle
discipline storiche e agli sport alternativi, offrono infine lo spunto
per approfondimenti.

Indice dei nomi
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fax 06 5897295
e-mail lascolastica@mrbook.it

Trento (vedi Verona)

Pesaro e Urbino (vedi
Ancona)
Pescara
D.E.A. SNC
DI PAGLIUCA E PIETRONI
via Pigafetta, 24/26/28
65126 Pescara
tel. 085 691506
fax 085 62220
e-mail carlopagliuca@tiscali.it
Piacenza (vedi Milano)
Pisa (vedi Firenze)
Pistoia (vedi Firenze)
Pordenone (vedi Udine)
Potenza (vedi Matera)
Prato (vedi Firenze)
Ragusa

Treviso

Rovigo (vedi Padova)

BRAGAGGIA ROBERTO SRL
Strada Scudetto, 17
31100 Treviso
tel. 0422 260897
fax 0422 433496
e-mail brlibri@tin.it

Salerno

Trieste

ARPE SRL
di P. Cioffi e C.
via Cappello vecchio, 2
84131 Zona industriale Salerno
tel. e fax 089 301104
089 301133
e-mail arpesrl.mag@tiscali.it

L. ZULIANI
LIBRERIA DEGLI STUDENTI
piazza Silvio Benco, 4
34121 Trieste
tel. e fax 040 632712
cell. 348 5246539
e-mail hoepli@
libreriadeglistudenti.it

Sassari
Udine
LAINO LIBRI SNC DI P. PAOLO
E G. FRANCO LAINO
via Caniga, 8
07100 Sassari
tel. 079 260447
fax 079 2633444
e-mail propaganda@lainolibri.it
www.lainolibri.it
Savona (vedi Genova)
Siena (vedi Firenze)

PICONI RAPPRESENTANZE
DI PICONI PAOLO & C. SNC
via C. Nanino, 129/8
33010 Reana del Rojale (UD)
tel. 0432 880113
fax 0432 880310
e-mail paolo.piconi@tin.it
Varese (vedi Milano)
Venezia (vedi Treviso)

Siracusa (vedi Catania)

Verbano-Cusio-Ossola
(vedi Milano)

Slovenia (vedi Trieste)

Vercelli (vedi Torino)

Sondrio (vedi Como)

Verona

Ravenna (vedi Bologna)

Svizzera Italiana
(Canton Ticino) (vedi
Como)

Novara (vedi Milano)

Reggio Calabria

Taranto

Nuoro (vedi Cagliari)

AGENZIA EDITORIALE
FALZEA SAS
via Simone Furnari, 7
89125 Reggio Calabria
tel. 0965 29837- 0965 55042
fax 0965 58233
e-mail aef@falzeaeditore.it

AGENZIA EDITORIALE
FUMAROLA SAS
viale Unità d’Italia, 103
74100 Taranto
tel. e fax 099 7762909
e-mail agenziafumarola@virgilio.it

BEOZZO SRL
via Pacinotti, 4/a
37026 Settimo di Pescantina
(VR)
tel. 045 6766931
fax 045 6756212
e-mail robiardu@tin.it

INFORSCUOLA SAS
AGENZIA EDITORIALE
via Repubbliche Marinare, 69
80147 Napoli
tel. 081 7527574
fax 081 5592853
e-mail inforscuola@tiscali.it

Oristano (vedi Cagliari)
Padova (vedi Treviso)
Palermo
MARCELLO BONAFEDE
via Casalini, 162
90135 Palermo
tel. 091 402137
tel. e fax 091 403378
e-mail bonmarc@tin.it

GIOVANNI CAPPELLO
via Castelfidardo, 209
97019 Vittoria (RG)
tel. e fax 0932 983723
cell. 333 6112971
e-mail giov.cappello@gmail.com

Reggio Emilia (vedi
Bologna)
Repubblica San Marino
(vedi Bologna)

Parma (vedi Bologna)

Rieti (vedi Perugia)

Pavia (vedi Milano)

Rimini (vedi Bologna)

Teramo (vedi Pescara)
Terni (vedi Perugia)
Torino
GAMBETTA
RAPPRESENTANZE
EDITORIALI SRL
via Bellardi, 42/a
10146 Torino
tel. 011 480054
fax 011 4731563
e-mail gambettalibri@gmail.com

Vibo Valentia (vedi
Cosenza)
Vicenza
LIBRERIA VENETA
DI PASSARELLA
via Legione Antonini, 86
36100 Vicenza
tel. 0444 961055
fax 0444 564812
e-mail libreria.veneta@libero.it
Viterbo
ETRURIA LIBRI SNC
via Cavour, 34
01100 Viterbo
tel. e fax 0761 228243
e-mail etrurialibri@infinito.it

I Dizionari Hoepli
per la Scuola dell’Integrazione

Scuola secondaria
di primo grado
Catalogo 2008
Fernando Picchi
Dizionario di Inglese
Inglese-Italiano/
Italiano-Inglese
ISBN 978-88-203-2928-0
€ 12,90

Florence Bouvier
Dizionario di Francese
Francese-Italiano/
Italiano-Francese
ISBN 978-88-203-4041-4
€ 12,90

Laura Tam
Dizionario
Spagnolo-Italiano
Diccionario
Italiano-Español
ISBN 978-88-203-2600-5
€ 12,90

Julia Dobrovolskaja
Dizionario di Russo
Russo-Italiano/
Italiano-Russo
ISBN 978-88-203-3627-1
€ 13,50

Valentina Negritescu
Dizionario di Romeno
Romeno-Italiano/
Italiano-Romeno
ISBN 978-88-203-3718-6
€ 11,90

Yllka Qarri
Dizionario di Albanese
Albanese-Italiano/
Italiano-Albanese
ISBN 978-88-203-3723-0
€ 11,90

Lorenzo Pompeo
Dizionario di Polacco
Polacco-Italiano/
Italiano-Polacco
ISBN 978-88-203-3722-3
€ 11,90

Zhang Shihua
Dizionario di
Cinese-Italiano
ISBN 978-88-203-3967-8
€ 9,90

Casa Editrice Libraria ULRICO HOEPLI S.p.A.
Direzione, Amministrazione, Redazione
via Hoepli 5 - 20121 Milano - tel. +39 02 86487.1 fax +39 02 8052886 - e-mail hoepli@hoepli.it
Ufficio Propaganda Scolastica
via Mameli 13 - 20129 Milano - tel. +39 02 733142 fax +39 02 7382084 - e-mail propagandascolastica@hoepli.it

www.hoepli.it
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