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Corso Di Italiano Per Stranieri Eyetoy
Un volo nell’azzurro fa seguito al primo volume del corso e affronta, in 12 lezioni, la grammatica e il lessico per i livelli intermedio e avanzato. Anche in questo testo ogni lezione è divisa in due parti. Alla prima parte, che propone la grammatica attraverso spiegazioni chiare, molti esempi ed esercizi, segue la seconda, utilizzata per la conversazione, in cui alcuni brani e dialoghi offrono spunti per l’esposizione orale sui
principali temi di attualità e cultura italiana.
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.
corso multimediale d'italiano per stranieri. Libro di classe. 3
Italiano per stranieri. Livello intermedio e avanzato. Corso 2. Cd Audio e 2 CD-ROM. Con gadget
Idea! Corso di italiano per stranieri. Livello intermedio e superiore
Il nuovo affresco italiano A1. Corso di lingua italiana per stranieri. Con CD Audio
Italiano per stranieri
Un giorno in Italia
"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."-"È un corso di lingua italiana per i livelli B1 e B2 del Quadro di riferimento europeo, dedicato ai ragazzi stranieri che vivono e studiano in Italia. Questo libro è il seguito coerente di Noi, corso base di italiano per stranieri, già molto apprezzato nelle scuole italiane. L'approccio del corso è comunicativo per favorire il dialogo e la socializzazione. La grafica accattivante, la ricchezza di immagini, la scelta attenta e calibrata dei testi facilitano li'apprendimento della lingua
italiana (anche a chi ha scarse conoscenze dell'alfabeto latino). Gli elementi grammaticali sono distribuiti in maniera graduale e progressiva nelle otto unità che compongono il corso. L'apparato didattico è basato su esercizi visuali e sulliattenzione ai diversi stili cognitivi."-Il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri. Livello A1
Al lavoro! Corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo. Livello A2
corso di lingua italiana per stranieri : A1
Affresco Italiano : corso di lingua italiana per stranieri. Livello A1 : CD. Unità 1 - 12
L'italiano facile
Il Balboni A-DUE
Il corso è articolato in 18 episodi tematici in cui la cornice narrativa è spunto per guidare lo studente dentro un ricco patrimonio di testi autentici. L'input testuale ricco e differenziato garantisce una visione dell'Italia contemporanea integrata da conoscenze storiche. Il manuale propone attività varie e dinamiche per la pratica e lo sviluppo delle quattro abilità e per l'arricchimento del lessico che occupa ampio spazio sia in fase di analisi che all'interno delle attività proposte per la pratica ed il
reimpiego.
'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.
corso di lingua italiana per stranieri : livello elementare e intermedio
Italiani anche noi - Corso di italiano per stranieri
Qui Italia.it. Corso di lingua italiana per stranieri. Livello B2. Con CD Audio formato MP3. Con DVD-ROM
Corso comunicativo di italiano per stranieri
Italiani anche noi. Corso di italiano per stranieri
"Piazza Navona è un corso destinato a studenti di italiano lingua straniera o seconda per il raggiungimento dei livelli di competenza linguistica A1 e A2, secondo le indicazioni definite nel Quadro Commune Europeo di Riferimento. Il corso è rivolto ad un pubblico di adolescenti e adulti principianti o falsi principianti. Pensato per l'autoapprendimento, è utilizzabile anche in classe e nella didattica integrata e
contiene spunti per attività di tipo collaborativo e comunicativo. Prevede una duratea media di 100-120 ore complessive." - back cover.
Un manuale illustrato di italiano per ragazzi e adulti stranieri che nasce dalla concreta esperienza didattica compiuta sul campo dallo scrittore Eraldo Affinati, docente di lettere alla Città dei Ragazzi di Roma, e da sua moglie Anna Luce Lenzi, insegnante anche lei e autrice di testi scolastici.Anna Luce ed Eraldo, con l’aiuto e la partecipazione attiva di altri colleghi volontari, hanno dato vita a Roma a una scuola
molto particolare, frequentata soprattutto da minorenni non accompagnati, i quali arrivano da noi, provenienti da ogni parte del mondo, senza conoscere una sola parola di lingua italiana. La scuola si chiama Penny Wirton, dal nome del ragazzo protagonista di un famoso racconto di Silvio D’Arzo. Altre scuole Penny Wirton stanno nascendo in diverse città italiane, da nord a sud. I disegni originali a colori della
pittrice Emma Lenzi conferiscono al manuale forza visiva e catalizzano l’attenzione degli studenti. Le scuole, gli enti pubblici, le associazioni, i gruppi di volontariato troveranno in Italiani anche noi uno strumento agile e prezioso di didattica e di inclusione sociale.In sintesiUn libro che nasce da un sogno: insegnare la lingua italiana agli stranieri, come se parlare, leggere e scrivere fossero «acqua, pane e vino».
Nuovo 1, 2, 3... italiano! Corso comunicativo di lingua italiana per stranieri
Primo contatto mit Übungen und Audio CD. Livello 1 (A1)
Il dolce "Sì" : corso di italiano per stranieri. Livello 1 : Manuale per lo studente
Corso Di Italiano per Stranieri Attraverso Storie Surreali
Un giorno in Italia. Corso di italiano per stranieri. Libro dello studente. Con esercizi
Dieci lezioni di italiano

"Il quarto volume è indirizzato a studenti di livello B2, i cosiddetti "utenti indipendenti", già in possesso di una relativa autonomia linguistica. L'obiettivo di questa quarta tappa è far si che lo studente raggiunga uno stadio più elevato di autonomia linguistica e che alla fine del corso sia in grado di comprendere le idee fondamentali di testi
complessi, di interagire con i parlanti nativi con una certa scioltezza e spontaneità, di produrre testi chiari e articolati su un'amplia gamma di temi, di esprimere una propria opinione su un problema indicando gli aspetti positivo e negativo delle diverse possibili soluzioni."--Editore.
Questo testo è un Corso di Italiano per Stranieri Livello A 2, si avvale di un metodo ideato dall'autore dopo più di un decennio di insegnamento a livello universitario. Ogni capitolo presenta una storia diversa in cui accadono eventi surreali e divertenti che mirano a catturare l'attenzione dello studente ai fini di rendergli il processo di
apprendimento più piacevole. Alla storia fanno seguito degli esercizi grammaticali e degli esercizi sul lessico specifico della storia e sui modi di dire presenti in essa. Tutta la grammatica del Livello A 2 viene proposta nel libro, dal passato prossimo e l'imperfeto fino ai pronomi diretti, il trapassato prossimo e il futuro anteriore. Inoltre, il libro
può essere letto anche come una raccolta di Racconti, scritti in un italiano comprensibile a studenti stranieri di livello A 2. This text is a Level A 2 Italian course for foreigners, it proposes a method devised by the author after more than a decade of teaching at university level. Each chapter presents a different short story in which surreal and
fun events occur, they aim to capture the attention of the student in order to make the learning process more enjoyable. The stories are followed by games and exercises about grammar, lexicon and idioms. Each story has a different grammatical aspect, all the grammar of Level A 2 is proposed in the book, from the two main past tenses,
passato prossimo and imperfetto to futuro anteriore and trapassato prossimo, covering direct pronouns too. In addition, the book can also be read as a collection of short stories, written in Italian understandable to foreign students of level A 2.
Noi due. Corso avanzato di italiano per stranieri
Un giorno in Italia : corso di italiano per stranieri ; principianti, elementare, intermedio. 1 : Glossario (inglese, francese, tedesco e spagnolo) + Chiavi degli esercizi
Benvenuti in Italia!
L'italiano per amico. Corso di italiano per stranieri. Livello avanzato. Con espansione online. Per la Scuola media
Affresco italiano C2. Corso di lingua italiana per stranieri
Villa Gioconda. Guida per l'insegnante. Corso di italiano per stranieri con la suggestopedia moderna. Con CD Audio
Noi. Corso base di italiano per stranieri. Con CD Audio
Contenuto - Corso comunicativo con moderni metodi didattici. Competenza linguistica parlata. Riferimenti grammaticali ed esercizi pratici.
corso di italiano per stranieri : livello A1-A2
Piazza Navona
Insieme
Un volo nell'azzurro. Corso di italiano per stranieri
Noi. Corso base di italiano per stranieri. Con CD Audio
Corso di lingua italiana per stranieri

'Un giorno in Italia 1' 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.
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.
Corso di italiano per stranieri - Il libro della scuola Penny Wirton
affresco italiano C2. Corso di lingua italiana per stranieri. Guida per il docente
Via del Corso 2 (nur Buch, ohne DVD + Audio CDs)
Affresco italiano A2. Corso di lingua italiana per stranieri. Quaderno per lo studente
Spazio Italia: Manuale + esercizario livello B1
Un volo nell'azzurro. Corso di italiano per stranieri. Chiavi degli esercizi
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