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In Italiano Italiano per inglesi. Manuale di grammatica italiana con esercizi
Noi. Corso base di italiano per stranieri. Con CD Audio Italiano per francesi
Italiano Express Un giorno in Italia Corso di lingua italiana (L2) per operatori
socio-sanitari. Con CD Audio L'italiano non è difficile. Esercizi di italiano per
cinesi Il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri. Livello A1 Italiano
per russi Villa Gioconda. Guida per l'insegnante. Corso di italiano per stranieri con
la suggestopedia moderna. Con CD Audio Al lavoro! Corso di italiano per
stranieri in contesto lavorativo. Livello A2 L'italiano in famiglia 2. Corso
multimediale di italiano per stranieri. Quaderno esercizi-Quaderno dialoghiControlla i tuoi risultati. Con 2 DVD Via del corso A1 Il dolce "Sì" : corso di
italiano per stranieri. Livello 1 : Manuale per lo studente Guida all'italiano per
stranieri Italiano per stranieri. 202 esercizi B1-B2 con soluzioni e grammatica di
riferimento Marco Polo. Corso di italiano per studenti cinesi. Con CD Audio
L'italiano nell'aria Studiare matematica e scienze in italiano L2. Italiano per
giapponesi. Manuale di grammatica italiana con esercizi. Con CD Audio
L'italiano all'università Italiano Express. Esercizi e test di italiano per stranieri con
soluzioni. Livelli A1-A2 Rete! 3 Facile facile. Libro di italiano per studenti
stranieri. Livello principianti Italiano per romeni. Manuale di grammatica
italiana con esercizi Anche in italiano. Percorsi di apprendimento di italiano
seconda lingua per bambini stranieri Al centro. Corso di italiano per richiedenti
asilo Permesso? Corso base di italiano. Con esercitazioni pratiche per il test di
lingua italiana per il permesso di soggiorno. Con CD Audio IL BALBONI
Ponti: Italiano terzo millennio Sì! L'italiano in mano. Manuale e corso pratico di
italiano per stranieri. Livello elementare, intermedio e superiore Investigating
Gender, Translation and Culture in Italian Studies Un nuovo giorno in Italia.
Percorso narrativo di italiano per stranieri. Livello B2 Italiani anche noi. Corso
di italiano per stranieri Italiano per stranieri. 202 esercizi C1-C2 con soluzioni e
grammatica di riferimento Rete! Syllabus 1. Corso d'italiano per stranieri.
Livello B1. Con CD Audio Italiano Spazio Italia: Manuale + esercizario livello
B1
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Italiano per stranieri. 202 esercizi B1-B2 con soluzioni e grammatica di
riferimento Jun 16 2021
Italiano per romeni. Manuale di grammatica italiana con esercizi Sep 07 2020
Corso di lingua italiana (L2) per operatori socio-sanitari. Con CD Audio Apr 26
2022
Rete! 3 Nov 09 2020 La guida di 'Rete! 3' non solo offre le chiavi degli esercizi, ma
indica anche la prospettiva glottodidattica da cui nascono le varie attività, offre
attività supplementari, presenta spunti per utilizzare le figure ai fini di un
approfondimento culturale. Nella Guida per l’insegnante si trovano anche le chiavi
degli esercizi e le trascrizioni degli ascolti del Libro di casa, in modo tale che
l’insegnante possa decidere eventualmente se mettere a disposizione dello studente
le soluzioni delle attività da eseguire a casa.
Studiare matematica e scienze in italiano L2. Mar 14 2021 La scuola italiana vede
una sempre maggior presenza di bambini stranieri, che pur dimostrando buone
competenze comunicative, evidenziano delle difficoltà nello studio delle singole
materie, a causa delle caratteristiche della lingua disciplinare: lessico specialistico,
con termini usati in accezioni diverse dal linguaggio comune; strutture
morfosintattiche peculiari come, ad esempio, forme verbali scarsamente utilizzate
nella vita di tutti i giorni; un richiamo a un corpus di conoscenze di base pregresse
che nell’alunno di recente immigrazione non possono essere date per scontate. Il
volume presenta una serie di attività di facilitazione allo studio della matematica e
delle scienze per la scuola primaria, in particolar modo per le classi quarta e quinta.
Le attività facilitanti e i testi ad alta comprensibilità, che veicolano in una forma
accessibile e semplice le informazioni chiave della disciplina e che favoriscono

un’acquisizione stabile delle strategie di lettura, sono pensati per compensare una
competenza linguistica ancora incompleta, stimolando l’attivazione di conoscenze
implicite già possedute o la costruzione di nuove. Le proposte didattiche si
suddividono in attività che possono essere svolte dagli alunni stranieri sia in classe,
contemporaneamente alle lezioni tenute dall’insegnante per tutti, sia in momenti
specificamente dedicati all’intervento sull’allievo straniero in laboratorio o facendo
ricorso a tecniche di peer tutoring.
Investigating Gender, Translation and Culture in Italian Studies Jan 30 2020
The past few years have witnessed a growing academic interest in Italian Studies
and an increasing number of symposia and scholarly activities. This volume
originates from the Society for Italian Studies Postgraduate Colloquia that took
place at the University of Leicester and Cambridge in June 2004 and April 2005
respectively. It gathers together articles by young researchers working on various
aspects of Italian Studies. It well illustrates current trends in both typical areas of
research, like literature and 'high culture', and in those which have gained
momentum in recent years, like translation and language studies. The volume
offers a taste of the dynamic outlook of current research in Italian Studies: the
interdisciplinary approach of the essays in translation and gender studies, and the
innovative methodological perspectives and findings offered by the new fields of
Italian L2 and ethnography. The book is divided into three sections, each grouping
contributions by broad subject areas: literature and culture, translation and gender
studies, language and linguistics. Cross-fertilizations and interdisciplinary research
emerge from several essays and the coherent ensemble constitutes an example of
the far-reaching results achieved by current research.
Villa Gioconda. Guida per l'insegnante. Corso di italiano per stranieri con la
suggestopedia moderna. Con CD Audio Dec 23 2021
Syllabus 1. Corso d'italiano per stranieri. Livello B1. Con CD Audio Aug 26 2019
Facile facile. Libro di italiano per studenti stranieri. Livello principianti Oct
09 2020
Italiano Jul 26 2019
IL BALBONI May 04 2020
Al centro. Corso di italiano per richiedenti asilo Jul 06 2020
Italiani anche noi. Corso di italiano per stranieri Nov 29 2019
Italiano Express Jun 28 2022 Un eserciziario che permette di praticare in
autonomia gli argomenti di grammatica italiana, selezionati in base a un criterio di
utilità e adatti alle esigenze degli studenti stranieri. Utilizzabile sia per
l’autoapprendimento sia come complemento allo studio in classe e a casa, questo
libro fornisce una vasta gamma di esercizi di tipologia varia e brevi testi di lettura,
divisi in base ai singoli argomenti grammaticali per ogni livello. Il libro include
test di riepilogo per i livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue, le soluzioni di tutti gli esercizi e test, e una sezione in cui lo studente

può riportare vocaboli ed espressioni presenti nell’eserciziario e tradurli nella
propria lingua, creando così un proprio dizionario personale.
Via del corso A1 Sep 19 2021 Via del Corso si rivolge a studenti adulti e giovani.
Il corso, suddiviso in 4 livelli (A1, A2, B1, B2) , è costruito intorno a una storia
ambientata nel primo volume a Roma, mira a far comunicare con sicurezza fin
dalle prime lezioni. La storia incuriosisce, moti va, coinvolge, emoziona, crea
empatia. Si tratta di un'originale commedia noir che viene raccontata attaverso una
sit - com e una graphic novel che si alternano. Video e tavole sono pienamente
integrati nella struttura del corso e non costituiscono una semplice risorsa
supplementare. Gli studenti sono coinvolti in prima persona sono loro stessi a
scegliere il finale della storia. Per agevolare lo svolgimento della lezione, tutti gli
episodi video sono presenti anche nel CD audio sotto forma di radiodramma ,
mentre le storie a fumetti sono disponibili anche in versione animata nel DVD .
Alcune delle caratteristiche di Via del Corso : progressione graduale attività
ludiche : nel Libro dello studente, nell'Eserciziario, nella Guida didattica e sulla
piattaforma i - d - e - e , con numerosi giochi in chiave gamificata ; approccio
induttivo : gli studenti sono costantemente invitati, attraverso attività guidate, a
scoprire i nuovi input, a formulare e verificare ipotesi ; unità e input brevi : una
scelta fatta per avere un co rso più agile, abbassare il filtro affettivo e mantenere
costante la motivazione degli studenti ; lingua viva : gli studenti vengono esposti a
dialoghi spontanei e naturali, con interiezioni, segnali discorsivi e utili espressioni
quotidiane ; didattica attiv a : attività di problem solving, information gap, task based e di tipo cooperativo per coinvolgere maggiormente gli studenti e renderli
più autonomi ; elementi culturali e interculturali : nell'ambito delle unità e nella
sezione Italia&italiani macro - e micro - approccio a spirale : gli elementi
linguistici sono sistematicamente ripresi per permettere agli studenti di consolidare
i nuovi input ; grafica : il Libro dello studente ed esercizi è interamente a colori e
l'impaginazione grafica è creativa, chiara, accatt ivante e funzionale. Via del Corso
A1 si articola in 12 unità didattiche che seguono la seguente struttura : ? Pronti ! ,
sezione di apertura per attivare le preconoscenze e coinvolgere emotivamente gli
studenti stimolando la loro curiosità ; ? Due episodi della storia, rispettivamente un
episodio video (sit - com) ed uno a fumetti (graphic - novel), a cui seguono attività
di comprensione, di scoperta degli elementi comunicativi e grammaticali, attività di
ascolto, lessicali e di produzione orale e scritta ; ? Italia&ita liani , sezione dedicata
alla cultura e alla civiltà italiana, con l'ausilio di un video specifico ; ? Sintesi ,
pagina in cui vengono sistematizzati gli elementi comunicativi e grammaticali
incontrati nell'unità. Ogni 3 unità didattiche abbiamo i Ripassi , cioè attività di
ricapitolazione sottoforma di motivanti e originali giochi didattici per rendere più
divertente e collaborativo il processo di apprendimento. In appendice troviamo
l'Approfondimento grammaticale e il Materiale per le attività A/B , cioè i
nformazioni per svolgere, spesso con modalità ludiche, compiti comunicativi

colmando il gap informativo in maniera creativa . Via del Corso A1 offre : Libro
dello studente ed esercizi 1 DVD , con 12 episodi video , 12 episodi a fumetti in
versione animata e 12 video culturali 2 CD audio , con il radiodramma della storia
e i brani per la comprensione orale e la pronuncia il codice d'accesso ai materiali
interattivi sulla piattaforma i-d-e-e è disponibile anche la versione senza CD e
DVD ed è completato da : i-d-e-e, una piattaforma che offre l'Eserciziario in forma
interattiva, il Libro dello studente digitale, i brani di ascolto, i materiali video, test,
giochi e una serie di risorse e strumenti per studenti e insegnanti Guida didattica ,
con prezios i consigli e suggerimenti per un miglior uso del libro, giochi e attività
ludiche, test e altro materiale da fotocopiare Test finali e test di progresso sul
nostro sito e su i-d-e-e Test di autovalutazione su i-d-e-e Giochi interattivi , con sei
diverse tipologie, su i-d-e-e Glossari interattivi in varie lingue (iOS e android)
Glossari on line in varie lingue Gioco di società , con quattro diverse tipologie di
gioco per ripassare e consolidare quanto appreso in maniera divertente.
Noi. Corso base di italiano per stranieri. Con CD Audio Aug 31 2022 "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."-Italiano per russi Jan 24 2022
Rete! Sep 27 2019
Italiano Express. Esercizi e test di italiano per stranieri con soluzioni. Livelli A1A2 Dec 11 2020
L'italiano nell'aria Apr 14 2021 L'italiano nell'aria è un corso di lingua italiana in
due volumi indirizzato ad apprendenti stranieri, di qualsiasi provenienza linguistica
e anche principianti assoluti, dei conservatori, delle scuole di musica, delle
università, degli IIC e delle scuole di musica in Italia che offrono corsi specifici di
lingua italiana per l'opera, nonché ad appassionati di lirica e a tutti coloro che
vogliono imparare l'italiano per capire meglio i libretti. L'intero corso copre i livelli
A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, è adatto al
lavoro in classe ma può essere usato anche in modo autonomo grazie ai numerosi
materiali disponibili online.
Italiano per francesi Jul 30 2022 talien pour français approfondit et traduit tous les
thèmes de la grammaire italienne tout en conservant constamment la langue et la
culture de la mentalité française. Conçu avec une approche bilingue le texte se
développe suivant une progression didactique correcte et peut être utilisé en classe

avec l'aide de l'enseignant ou par l'autodidacte. Organisé en 24 chapitres, le manuel
met à disposition de l'étudiant:: une introduction à la phonétique avec des exercices
d'écoute et les pistes mp3 téléchargeables à l'adresse www.hoeplieditore.it dans la
page consacrée au volume ; les explications en italien et français de toutes les
structures grammaticales ; les instructions dans les deux langues pour l'exécution
des nombreux exercices ; un glossaire des termes les plus importants à la fin de
chaque exercice ; la solution de tous les exercices ; un appendice avec la
conjugaison des verbes auxiliaires, de ceux réguliers et des verbes irréguliers ; un
dictionnaire essentiel de la langue italienne avec la traduction en français de
chaque mot.
Permesso? Corso base di italiano. Con esercitazioni pratiche per il test di
lingua italiana per il permesso di soggiorno. Con CD Audio Jun 04 2020
L'italiano non è difficile. Esercizi di italiano per cinesi Mar 26 2022
Un nuovo giorno in Italia. Percorso narrativo di italiano per stranieri. Livello
B2 Dec 31 2019
Italiano per stranieri. 202 esercizi C1-C2 con soluzioni e grammatica di
riferimento Oct 28 2019
In Italiano Nov 02 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 comunicativosituazionale 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.
Ponti: Italiano terzo millennio Apr 02 2020 Now featuring a brand-new design
and integration of short film, the newly-revised PONTI: ITALIANO TERZO
MILLENNIO provides an up-to-date look at modern Italy, with a renewed focus on
helping the second year student bridge the gap from the first year. With its
innovative integration of cultural content and technology, the Third Edition
encourages students to expand on chapter themes through web-based exploration
and activities. Taking a strong communicative approach, the book's wealth of
contextualized exercises and activities make it well suited to current teaching
methodologies, and its emphasis on spoken and written communication ensures
that students express themselves with confidence. Students will also have the
chance to explore modern Italy with a cinematic eye through the inclusion of five
exciting short films by Italian filmmakers. Audio and video files can now be found
within the media enabled eBook. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Anche in italiano. Percorsi di apprendimento di italiano seconda lingua per

bambini stranieri Aug 07 2020
Spazio Italia: Manuale + esercizario livello B1 Jun 24 2019
Al lavoro! Corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo. Livello A2
Nov 21 2021
Italiano per inglesi. Manuale di grammatica italiana con esercizi Oct 01 2022
Il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri. Livello A1 Feb 22 2022
Il dolce "Sì" : corso di italiano per stranieri. Livello 1 : Manuale per lo
studente Aug 19 2021
L'italiano all'università Jan 12 2021
L'italiano in famiglia 2. Corso multimediale di italiano per stranieri. Quaderno
esercizi-Quaderno dialoghi-Controlla i tuoi risultati. Con 2 DVD Oct 21 2021
Italiano per giapponesi. Manuale di grammatica italiana con esercizi. Con CD
Audio Feb 10 2021
Marco Polo. Corso di italiano per studenti cinesi. Con CD Audio May 16 2021
Guida all'italiano per stranieri Jul 18 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.
Un giorno in Italia May 28 2022 '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.
Sì! L'italiano in mano. Manuale e corso pratico di italiano per stranieri. Livello
elementare, intermedio e superiore Mar 02 2020
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