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Nuovo 1, 2, 3... italiano! Corso comunicativo di lingua italiana per stranieri Nov 28 2019
L'italiano in testa. Corso di lingua italiana per stranieri Aug 30 2022
Grammatica italiana per stranieri Feb 21 2022
Viaggio in Italia Aug 25 2019 "Viaggio in Italia è un corso di civiltà italiana che tenta un approccio di tipo nuovo alla problematica affrontata. Ogni unità didattica contiene una serie di informazioni
sull'Italia, la sua storia, la sua arte, la sua cultura, i suoi problemi politici, economici e sociali. La novità sta nel fatto che gran parte di tali informazioni sono presentate in forma di dialogo, uno per ogni
regione italiana, più uno introduttivo, uno su San Marino ed uno sullo Stato del Vaticano. Tali dialoghi sono inseriti in situazioni della vita di ogni giorno e, a parte gli aspetti culturali, sono interessanti
dal punto di vista linguistico e lessicale. L'obiettivo del libro è quello di fornire informazioni di civiltà italiana in un contesto vivo e divertente in modo da suscitare l'interesse dei discenti e motivarli ad
approfondire la loro conoscenza della lingua, della cultura e della vita italiana. La varietà dei temi trattati, i dialoghi e i vari testi sugli aspetti più interessanti e suggestivi delle regioni italiane, offrono
molti spunti per la conversazione e per lo sviluppo dell'abilità sia orale che scritta. Il libro lascia volutamente molti spazi aperti da riempire con ulteriori letture e ricerche effettuate dagli studenti. Tutte
le unità didattiche si prestano per relazioni, temi ed esercitazioni."--Editor.
Affresco italiano A2. Corso di lingua italiana per stranieri. Quaderno per lo studente Jul 17 2021
Un giorno in Italia Nov 08 2020 'Un giorno in Italia' è un'opera composta da 30 episodi destinata a studenti principianti. La complessità del piano permette di raggiungere un livello intermedio di
conoscenza dell'italiano. La novità di questo manuale è che il percorso di apprendimento della lingua è contenuto in una narrazione ricca di personaggi e di eventi. È un viaggio in treno attraverso
l'Italia da Milano a Palermo, un'occasione per conoscere persone, luoghi e città che rappresentano uno spaccato dell'Italia di oggi. Ne scaturisce una lingua autentica e con connotazioni regionali. Le
attività presentate sono di varia natura e prevedono un uso sempre attivo e dinamico della lingua volto allo sviluppo armonico delle quattro macro abilità linguistiche. La grammatica è sempre una
scoperta dello studente che giunge alla regola a partire dall'esperienza linguistica attraverso procedimenti induttivi. Il manuale contiene una ricca gamma di materiali autentici; articoli giornalistici,
brani letterari, pubblicità, poesie, ricette, che servono ad ampliare i temi introdotti in ciascun episodio. Lo studente entrerà nello spirito del viaggio fin dal primo episodio seguendo il personaggio
chiave che lo accompagnerà per tutto il percorso; Piero Ferrari, controllore per necessità, giornalista e un po' poeta per aspirazione.
Parliamo italiano Oct 20 2021 Textbook for students learning Italian as foreign language; includes exercises with solutions.
Affresco italiano A2. Corso di lingua italiana per stranieri. Con 2 CD Audio Oct 08 2020 "Il secondo volume è indirizzato a studenti di livello A2, i cosiddetti "falsi principianti", vale a dire apprendenti
che hanno avuto contati occasionali con la lingua italiana e ne conoscono i suoni distintivi e alcuni vocaboli di base. L'obiettivo di questa seconda tappa è far giungere lo studente a un grado di
competenza linguistica che gli consenta di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti fondamentali, di comunicare in attività non complesse che implichino scambi di
informazioni elementari."--Editore.
L'italiano facile Jun 27 2022
Qui Italia Mar 25 2022 Il Corso è corredato di una cassetta con la registrazione di alcuni dialoghi e delle principali espressioni colloquiali contenute nella rubrica 'Come si dice'? (da Lingua e
grammatica) e delle prove di comprensione orale (dal Quaderno di esercitazioni pratiche).
Qui Italia.it. Corso di lingua italiana per stranieri. Livello B2. Con CD Audio formato MP3. Con DVD-ROM Jan 11 2021
Comunicare in italiano. Grammatica per stranieri con esercizi e soluzioni. Con 2 CD Audio Sep 26 2019
Esercizi di grammatica italiana per stranieri Sep 06 2020
Nuovo Contatto. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri. Manuale B2 May 15 2021
Il nuovo affresco italiano B1 Feb 09 2021
Italiano per stranieri Sep 18 2021
L'italiano per l'arte Jul 05 2020
Guida all'italiano per stranieri Dec 22 2021 L'italiano è diventato oggetto di sempre maggiore attenzione nel mondo come lingua di apprendimento e di insegnamento. Negli ultimi anni la sua
condizione come L2 è mutata profondamente: non è più una lingua appresa solo per il legame con una tradizione di alta intellettualità, ma anche per l'importanza che deriva dall'essere l'Italia uno dei
paesi più industrializzati nel mondo. Si sono rinnovati i metodi e gli strumenti didattici; nuovi pubblici si sono avvicinati all'italiano, primi fra tutti gli immigrati stranieri, manifestando una gamma
diversificata di bisogni di formazione. A tali cambiamenti corrispondono le nuove esigenze di qualificazione dei docenti di italiano L2. Il volume, destinato agli studenti dei corsi universitari centrati
sull'italiano L2 e ai docenti italiani e stranieri, mette a confronto le linee contemporanee della diffusione dell'italiano L2 con il Framework europeo delle lingue, il più recente documento di politica
linguistica del Consiglio d'Europa, ed esamina alcuni dei più rilevanti problemi di didattica dell'italiano, tra i quali la programmazione degli interventi formativi e la valutazione e certificazione delle
competenze.
Benvenuti in Italia! Sep 30 2022 Contenuto - Corso comunicativo con moderni metodi didattici. Competenza linguistica parlata. Riferimenti grammaticali ed esercizi pratici.
QUI ITALIA.IT. Corso di lingua italiana per stranieri. Livello elementare. Con DVD Jun 03 2020 Il corso, di livello elementare, è articolato in 13 unità più un'unità introduttiva organizzate per temi di vita
quotidiana. Correlati a questi le situazioni, i domini, i compiti comunicativi, i testi e il lessico. Ogni unità è composta di due step che hanno una struttura ricorsiva; una fase di avvicinamento al testo,
cui seguono le fasi di comprensione, analisi e riutilizzo. Al termine di ogni unità una sezione chiamata "facciamo il punto" ripresenta in forma schematica le funzioni comunicative, le strutture
grammaticali e il lessico. Nella seconda parte del volume sono raccolti ulteriori esercizi per il lavoro a casa e in classe. Anche questi sono distinti in due sezioni: "costruiamo e consolidiamo" in cui gli
studenti si concentrano sulle strutture grammaticali e il lessico; gli esercizi della sezione "sviluppiamo le abilità" invece hanno lo scopo di rafforzare le diverse abità linguistiche (comprensione orale e
scritta, produzione orale e scritta e interazione orale e scritta). Il volume è corredato di DVD con audio mp3 e libro digitale.
Manuale di lingua Italiana per stranieri Jan 23 2022
Noi. Corso base di italiano per stranieri. Con CD Audio Jun 15 2021 "È un corso di lingua italiana per i livelli A1 e A2 del Quadro di riferimento europeo, dedicato ai ragazzi stranieri che vivono e
studiano in Italia. L'approccio è comunicativo per favorire il dialogo e la socializzazione. la grafica accattivante, la ricchezza di immagini, la scelta attenta e calibrata dei testi permettono
l'apprendimento della lingua italiana anche a chi ha scarse conoscenze dell'alfabeto latino. Gli elementi grammaticali sono distribuiti in maniera graduale e progressiva nelle undici unità che
compongono il corso. L'apparato didattico è pensato appositamente per i principianti, con numerosi esercizi visuali e attenzione ai diversi stili cognitivi."-Il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri. Livello A1 Mar 13 2021
Vivere l'Italia Apr 25 2022
Dai, prova! Jul 25 2019
Grammatica della lingua italiana per stranieri May 03 2020
Grammatica della lingua italiana per stranieri Mar 01 2020
affresco italiano C2. Corso di lingua italiana per stranieri. Guida per il docente Dec 30 2019
Qui Italia Jun 23 2019
Al lavoro! Corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo. Livello A2 Aug 06 2020
Nuovo Contatto. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri. Livello C1 Apr 01 2020
Geografia d'Italia per stranieri Dec 10 2020
Letteratura italiana per stranieri Jul 29 2022
Profilo di storia italiana per stranieri Oct 27 2019 Il 'Profilo di storia italiana per stranieri,' pensato per studenti non parlanti nativi di italiano, copre gli avvenimenti accaduti in Italia dall’epoca preromana fino ai giorni nostri, presentando parallelamente i principali fatti occorsi in Europa e nel mondo. Molto curato nella veste grafica, con numerose illustrazioni, scritto in un linguaggio semplice,
ma non semplicistico, il volume è reso ulteriormente accessibile da note linguistiche e culturali, che guidano il lettore ad una maggiore comprensione delle vicende esposte. Al termine di ogni capitolo
vengono proposte tre sezioni di approfondimento relative all’epoca presentata; una descrizione del paesaggio dell’Italia, attività per la fissazione e la riflessione degli argomenti e brani tratti da testi di
storia di autori classici o contemporanei. L’opera fa parte della collana 'Progetto Cultura Italiana' - che include testi di cultura italiana per stranieri - Arte italiana (in preparazione), Storia e testi di
letteratura italiana per stranieri, 'Profilo di storia italiana per stranieri,' Geografia d’Italia (in preparazione).
Affresco italiano C2. Corso di lingua italiana per stranieri Jan 29 2020
La lingua italiana per stranieri. Lehrbuch Nov 20 2021
Affresco italiano B1. Corso di lingua italiana per stranieri. Con 2 Cd Audio Aug 18 2021 "Il terzo volume è indirizzato a studenti di livello B1, che dovranno raggiungere une relativa autonomia
linguistica. Alla fine del corso l'apprendente sarà in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua standard su argomenti familiari, di cavarsela nella maggioranza delle situazioni che
possono presentarsi mentre viaggia in luoghi dove si parla l'italiano, di descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi
progetti."--Editore.
In Italiano May 27 2022 Destinatari di questo corso sono principianti in assoluto, nonché studenti già in possesso di discreti elementi di base, che hanno la possibilità di risistemare e riorganizzare
quanto appreso, fino a pervenire all'interiorizzazione di strutture più complesse. Il corso muove da un approccio comunicativo-situazionale che tiene conto dei bisogni e delle funzioni del linguaggio
verbale e, mettendo in evidenza le strutture di base, conduce l'allievo ad una pratica di comportamenti grammaticali che ne orientano, con precisione e coerenza, gli atti linguistici.
Affresco italiano Apr 13 2021
Corso di lingua italiana per stranieri Nov 01 2022 Una grammatica di italiano adatta sia agli studenti di classi plurilingue, sia agli autodidatti. La spiegazione delle strutture grammaticali, le istruzioni di
numerosi esercizi e le relative soluzioni, il dizionario essenziale, sono in italiano, inglese, francese e spagnolo.
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