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Forma Passiva Esercizi
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 di lingua italiana (L2) per operatori socio-sanitari. Con CD Audio
Grammatica italiana facile con esercizi (e soluzioni)
La grammatica dei fanciulletti ad uso delle classi elementari
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
La zecca de' Patriarchi d'Aquileja
Grammatica della lingua italiana corredata di molti esercizi pratici proposta agli alunni delle classi superiori elementariDell'etimologia e dell'ortografiaGrammatica italiana facile con esercizi (e soluzioni)Italian per stranieri LS L2La Gazza Edizioni
Il Maestro del Popolo, Periodico educativo locale, ed Organo "degli Amici dell'Istruzione". (Red. Niccolo Prodomo.)
Annuario
La prova a test del concorso insegnanti. Francese. Teoria ed esercizi
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
English Grammar for Italian Students

Lo scopo di questo breve manuale è spiegare in maniera semplice e chiara la grammatica italiana, limitandosi alle forme usate nella lingua di tutti i giorni. Il testo è ricco di tabelle esplicative e di tavole con i verbi irregolari più comuni. Dopo ogni spiegazione sono presenti alcuni facili esercizi, utili per mettere in pratica
e comprendere meglio l’argomento grammaticale appena incontrato. È possibile consultare le soluzioni degli esercizi nelle ultime pagine. Per garantire una lettura scorrevole e facilitata, il testo utilizza il carattere ad alta leggibilità Luce AL Sans™ e un’impaginazione adeguata.
Grammatica della lingua italiana corredata di molti esercizi pratici proposta agli alunni delle classi superiori elementari
Impara l'inglese in un mese
La Lingua Italiana Insegnata Agli Stranieri
La lingua italiana insegnata agli stranieri metodo teorico-pratico della prof. A. Roncari in collaborazione col. prof. C. Brighenti
Dell'etimologia e dell'ortografia
Grammatica Inglese per Studenti Italiani
Allievo ufficiale in aeronautica. Teoria ed esercizi
La prova a test del concorso insegnanti. Tedesco. Teoria ed esercizi
metodo teorico-pratico
L'allenamento razionale
Allievo ufficiale in marina e Capitanerie di porto. Teoria ed esercizi
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare o ripassare le principali materie del sapere che si trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata è seguita da una serie di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le risposte commentate di tutti gli esercizi proposti, così da verificare il proprio risultato e conoscere il metodo di
risoluzione. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare così ogni lacuna.
Mastering power fighting. Tecniche generali di autodifesa
Atti della dieta provinciale dell'Istria in Parenzo
L'istitutore giornale della societa d'istruzione e di educazione dedicato ai maestri, alle maestre, ai padri di famiglia ed ai comuni
Corso di lingua italiana per stranieri
Atti dell'i. r. ginnasio-liceale di Porta nuova in Milano

Il livello di capacità coordinative di ciascuno dipende in modo decisivo dallo sviluppo motorio nei primi anni di vita: se un bambino comincia a praticare correttamente lo sport in forma multilaterale e adeguata al suo sviluppo fisico, sarà sempre pronto successivamente a svolgere bene
qualsiasi altra attività motoria. Da qui deriva l'opportunità di aprire le attività sportive alle sezioni mini degli sport individuali e di squadra, ovvero una concreta possibilità di praticare lo sport, lo stesso dei grandi, anche da bambini. Questo volume si concentra sulle basi dell'apprendimento
motorio fornendo un quadro di riferimento sugli sport di rimando e sulla pratica di avviamento al minitennis. Descritte le caratteristiche del bambino in età prescolare, sono illustrate le varie proposte ludiche e sono suggerite le metodologie di insegnamento e le procedure didattiche
operative. La sezione descrittiva degli esercizi e dei giochi è arricchita da illustrazioni e disegni che permettono un'immediata comprensione dell'attività. Il testo costituisce non solo uno strumento didattico per gli studenti universitari delle Facoltà di scienze motorie e sportive, ma anche
una guida utile per chi, tecnico sportivo o istruttore di minisport, intraprenda un'attività motoria con i bambini nella prima infanzia o nell'età evolutiva.
Englishtest. L'inglese per le prove di ammissione all'università
Cultura generale - Manuale di teoria ed esercizi
pubblicato alla fine dell'anno scolastico...
Programma dell'imp. regio ginnasio liceale di Vicenza
Mondi di parole: Fonologia, morfologia, sintassi
Voci Italiane: Contemporary Readings for Intermediate to Advanced Students presents intermediate to advanced students of Italian with a series of calibrated and thought-provoking readings from both contemporary Italian fiction and non-fiction. Voci Italiane exposes learners to the authentic language of 21st-century authors whose voices and work
reflect and form part of the diverse sociocultural fabric of today’s Italy. The readings expose learners to authentic materials that provoke a reflection on intercultural competence, diversity, and social justice issues and are accompanied by exercises and writing activities. The contemporary and engaging topics covered include gender and race,
multiculturalism and plurilingualism, disability, political upheaval, and alternative forms of authorship in art such as graffiti, street art, and underground rap. This book is ideal for intermediate and advanced learners of Italian as a foreign language seeking to expand on their knowledge and understanding of lexical and grammatical structures in
Italian, with a focus on 21st-century Italy. It is suitable for use as a primary text for both class-based and independent study.
I diritti della scuola
La lingua italiana insegnata agli stranieri
Italian per stranieri LS L2
Englishtest
Allievo ufficiale nell'esercito. Teoria ed esercizi
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