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La Lingua Italiana Per Stranieri Corso Medio Esercizi
E Test
"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.
Grammatica della lingua italiana per stranieriGrammatica della lingua italiana per
stranieriEleven Short StoriesA Dual-Language BookCourier Corporation
DIVMasterly stories include "Little Hut," "With Other Eyes," "A Voice," "Citrons from
Sicily," "A Character’s Tragedy," six more. English translations. /div
Contenuto - Corso comunicativo con moderni metodi didattici. Competenza linguistica
parlata. Riferimenti grammaticali ed esercizi pratici.
"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.
Il pregio de I verbi irregolari consiste nell’assoluta novità dell’impostazione. Con un solo colpo
d’occhio è infatti possibile cogliere, per ciascun verbo 'irregolare', quali sono le forme che in
effetti deviano dalla norma, l’ausiliare e le preposizioni che con maggiore frequenza vi si
accompagnano.

Il Quaderno integra il Libro per lo studente e può essere usato anche qualora sia in
adozione un altro libro di testo e il docente reputi necessario disporre di ulteriori
materiali di esercitazione per la classe. Si segnalano in particolare le attività (di varia
tipologia) per fissare il lessico e le strutture grammaticali.
Textbook for students learning Italian as foreign language; includes exercises with
solutions.

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).
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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