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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.
La couverture porte en plus "Questa grammatica di base con esercizi è indirizzata a bambini stranieri ed italiani ..."
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.
Grammatica di base dell’italiano
La critica
grammatica cinese - corrispondenze con la grammatica italiana
Grammatica in scatola. Laboratorio di base per la riflessione linguistica
Let's begin. Corso di base di grammatica inglese
Con esercizi e soluzioni
Giusto? Sbagliato? Si dice così? Si scrive così? Una lettura curiosa, utile e concreta sulle norme della nostra lingua, le sue complicazioni e le sue raffinatezze. A scriverla è uno dei più noti grammatici italiani.
La prima grammatica della lingua norvegese edita in italiano. Questo testo è un esperimento per presentare al pubblico italiano uno strumento semplice e accessibile che renda possibile familiarizzare con i concetti di base della grammatica norvegese. È il tentativo di uno studente universitario di risparmiare ai posteri parte dello sforzo
necessario ad apprendere la lingua, sforzo che è reso ancora più arduo dall'assenza di una grammatica aggiornata ed esauriente in traduzione italiana. I concetti sono spiegati tenendo conto delle possibili difficoltà a cui lo studente andrebbe incontro e, se l'intento è riuscito, essi dovrebbero essere accessibili proprio a tutti. Certo, una
conoscenza della terminologia specifica propria della grammatica non guasta mai e rende il lavoro più facile, ma gli argomenti sono spiegati in modo tale da poter essere compresi anche da chi ha seguito un lungo digiuno rispetto allo studio linguistico e grammaticale. Un'avvertenza importante è la seguente: questo non è un corso completo
di lingua (ne esistono già diversi), ma si pone come un riferimento per lo studente che si trovi spaesato di fronte ai metodi un po' troppo pratici dei libri di testo, con montagne di dialoghi e inventari lessicali da memorizzare: visto che è quasi impossibile imparare una lingua per osmosi, e che invece è importante avere in mente un'idea chiara
del funzionamento di tale lingua, credo che questo lavoro possa venire in soccorso a coloro i quali trovino problematico capire le regole grammaticali quando sono spiegate in pillole in piccoli specchietti riassuntivi al di sotto dei dialoghi nei libri di testo. La seconda edizione è presentata con diverse migliorie: nuovi capitoli, nuove sezioni e
una sostanziale revisione del formato.
612.13
L'italiano e le altre lingue
Investigating Gender, Translation and Culture in Italian Studies
Interconexiones: Estudios comparativos de literatura, lengua y cultura italianas.
Grammatica italiana per bambini
exercises, tests, games
Grammatica italiana per stranieri
"A book for English-speaking students who want to practice Italian grammar in a complete and successful way. All the main rules of Italian are clearly illustrated with essential grammar tables. The exercises, quizzes and games not only train the students to use language, but also provide them
with interesting information about Italian life, society, culture and history...Idioms, slang and typical expressions of spoken Italian are also presented and practiced... The volume has answer keys."--Éditeur.
Cette grammaire offre des explications claires, précises et rigoureuses. Elle contient des illustrations qui permettent de mieux comprendre les aspects grammaticaux et comprend plus de 300 exercices pour assimiler les formes grammaticales.
confronti ed analogie linguistiche relative alla grammatica italiana e la grammatica cinese
Italiano per inglesi. Manuale di grammatica italiana con esercizi
rivista di letteratura, storia e filosofia
Imparo... la grammatica italiana...!
Il verbo : morfologia e note generali di sintassi : con elenchi di oltre 2730 verbi regolari, con indicazione di quei verbi che sono compresi nel vocabolario di base, con esempi tratti da opere contemporanee
Grammatica a scuola
Gramm.it for English-speakers
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.
Die italienisch-deutsche Version des Bandes "Grundstufen-Grammatik ...", Erklärungen und Übungen (BA 4/98), ein kombiniertes Lern- und Übungsbuch zur Grammatik auf der Grundlage der Anforderungen des Zertifikats Deutsch als Fremdsprache für den italienischen Muttersprachler. Ebenfalls
lehrwerkunabhängig zu benutzen, geeignet zur Wiederholung, Vertiefung und Prüfungsvorbereitung. Aufbau ist identisch mit der deutschen Version: Wort- und Satzlehre mit kurzen Erklärungen, Beispielsätzen und anschließendem Übungsmaterial. Sehr übersichtliches Lern- und Übungsbuch
(Mehrfarbendruck), das unterrichtsbegleitend und für das Selbststudium sehr zu empfehlen ist. (2) (ms)
Qual è si scrive con o senza apostrofo? Il plurale di ciliegia è ciliegie o ciliege? Si dice il pneumatico o lo pneumatico? Accenti, apostrofi, interpunzione, plurale dei nomi, aggettivi, pronomi, verbi regolari e irregolari, preposizioni, congiunzioni: la morfologia della lingua italiana,
con le sue regole e le sue eccezioni, in una grammatica essenziale, sintetica e chiara. Uno strumento di base per imparare le norme fondamentali dell’uso scritto e parlato della nostra lingua. Un prontuario che risolve i dubbi e soddisfa le curiosità di studenti e lettori che vogliono
perfezionare la conoscenza dell’italiano.
Italiano Express
Comunicare in italiano. Grammatica per stranieri con esercizi e soluzioni. Con 2 CD Audio
Italian Grammar Complete with Exercises and Authentic Materials
Italian grammar in practice
la prima grammatica cognitiva dell’italiano
Esercizi e test di italiano per stranieri con soluzioni. Livelli A1-A2
El presente volumen aborda el estudio de las relaciones literarias, lingüísticas y culturales de Italia y España, pero también de otros pueblos y culturas europeas, a través de una metodología comparatista. Cuenta con la participación de veintiocho investigadores de diferentes universidades españolas y europeas, especialistas en estudios comparativos filológicos, cuyos ensayos
se agrupan en cuatro secciones: Estudios literarios, Estudios lingüísticos, Didáctica de la lengua y Estudios culturales. El apartado de Estudios literarios consta de diez ensayos, enmarcados en el fructífero campo de la literatura comparada, con especial atención a las relaciones literarias ítalo-españolas en época moderna y contemporánea, incluyendo el estudio de la influencia,
traducción o recepción de autores españoles en Italia o italianos en España.
Nel testo l’autore intende far capire che l’italiano è una lingua di una nazione viva, il cui fine non è solo la conoscenza della grammatica, ma della cultura e anche un approccio, seppur essenziale, legato alla riflessione letteraria. L’italiano è lingua della comunicazione e nel contempo è espressione di una cultura aulica, L’italiano di oggi, dopo aver abbandonato la rigidità di una
lingua scritta di grande cultura, sta prestando un’attenzione sempre più sensibile alle modalità orali e alle possibilità espressive individuali. Si tratta, pertanto, di una lingua più duttile e ricca che spesso utilizza neologismi, espressioni regionali o costruzioni particolari, in ogni caso tutti elementi portatori di vivaci valori semantici e affettivi. Il fine e l’obiettivo dei docenti di italiano
è quello di preparare i discenti ad apprezzare l’italiano come lingua di comunicazione, come idioma da utilizzare nel mondo del lavoro e magari anche per un’eventuale carriera accademica. In ultimo è bene chiarire anche che ciò che si apprende deve essere funzionale alla capacità di comunicare, cioè di interegire con altri parlanti, esprimendo e comprendendo i diversi fini per
cui si parla o si scrive. Infatti, un enunciato o un testo scritto non è ancora comunicazione, ma lo diventa solo nel momento in cui arriva all’interlocutore o al lettore o all’ascoltatore. Ammiratore e fan del premio Nobel italiano per la chimica Rita Levi Montalcini, anche il Prof. Lodes ha scelto lo studio, la ricerca e la propria professionalizzazione come fine della propria vita. I
migliori amici per il Prof. Lodes, oltre ad alcune amiche e amici in carne e ossa, sono i libri, migliori amici dell’uomo e soprattutto fedeli e mai traditori, sempre pronti ad ascoltare e stupire in qualsiasi momento della vita noi lettori.
…Gli anni della frequenza degli alunni della scuola secondaria di primo grado sono quelli in cui l’alunno rafforza e consolida le conoscenze della scuola primaria in relazione alla grammatica, prendendo coscienza maggiormente delle abilità, come saper ascoltare, saper parlare, saper leggere e saper scrivere, e mostrando capacità di problematizzazione della realtà, capacità di
rielaborare e sistemare determinati dati. E come dicono le stesse “Indicazioni nazionali” (suggeriscono “Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua”), all’uscita della classe quinta, gli alunni devono in base agli obiettivi: • Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, individuarne i principali tratti grammaticali; riconoscere
le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando); • Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. …Ma ritengo che non sempre sia possibile portare a termine, durante tutto il percorso scolastico, questi tratti grammaticali, per la complessità che
presenta la lingua. Ho pensato, pertanto, per evitare che l’alunno si possa sentire in sovraccarico e confuso dalla teoria, e non sia invece capace di mettere in pratica ciò che ha imparato, di proporre, cercando con questo breve testo, di contribui- re semplicemente, in considerazione dell’espe- rienza di quarant’anni di insegnamento, nella scuola primaria, un testo semplificato e
facilitato che possa raccogliere le regole con schemi riassuntivi e con relativi esercizi della grammatica italiana, che potrebbe essere un aiuto per gli alunni di quarta e quinta della scuola primaria. Penso anche che potrebbe essere, per l’alunno che frequenta la scuola secondaria di primo grado, un valido sussidio e aiuto didattico, in prospettiva, per affrontare serenamente dal
punto di vista grammaticale questo secondo periodo scolastico. L’insegnamento della grammatica riveste un ruolo prioritario nel percorso di conoscenza dell’italiano, sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado con la presa di coscienza delle potenzialità del lessico e delle regole che lo governano, forma di conoscenza da coltivare nell’alunno che voglia
comprendere la realtà di un testo, dando una certa valenza, ripeto, alle regole grammaticali che, secondo il mio modesto parere, come tante note musicali, devono creare sintonia e musicalità in un testo scritto, orale o in una conversazione.
Italiano per russi
I test di italiano per tutti i concorsi
Impariamo l'italiano! Attività di grammatica, lessico e sintassi per alunni stranieri nella scuola secondaria. Con CD Audio
The Notion of Syllable Across History, Theories and Analysis
Grammatica di base della lingua tedesca
con esercizi

Papers covering the history, religion and culture of the Armenian people, from the 10th anniversary conference of the Association Internationale des Etudes Armeniennes held at the School of Oriental and African Studies, London.
Any notion linguistically expressed, even one such as the syllable, is always the result of several different viewpoints. In order to take this into account, this book draws inspiration from the scheme of quaternion, as conceived by Sir William Rowan Hamilton and later introduced in theoretical linguistics by Ferdinand de Saussure. The first term of the quaternion (The Dawn of the Syllable) is provided by historical observations. The
second term (Beyond the Sound of Syllables) is composed of different descriptive analyses of the syllable carried out in some particular languages and dialects. The third term (The Body of Syllables) presents the analytical-instrumental analysis of the syllable, while the fourth (De Syllaba Ventura) proposes some theoretical considerations.
La Grammatica ungherese di base è uno strumento di apprendimento concreto, adatto a studenti sia principianti, che non abbiano ancora alcuna nozione grammaticale della lingua, sia intermedi o avanzati, per un ripasso sintetico delle regole fondamentali di grammatica. Basato sull’analisi di temi e suffissi, la cui familiarità porta a capire ogni elemento che costituisce la singola parola, il manuale pone le basi per un processo autonomo di
acquisizione linguistica e una produzione originale che gratifichi lo studente. L’approccio nella trattazione è volutamente bidirezionale per delineare una panoramica della struttura della lingua interpretabile sia con i criteri tipici dell’ungherese, sia con i canoni dell’italiano. Le regole, esposte secondo il punto di vista italiano senza per altro snaturare le caratteristiche tipiche dell’ungherese, consentono pertanto a chi studia di trovare le
strategie migliori per memorizzare i concetti. Il testo è arricchito da un’ampia sezione di esercizi di varia tipologia, corredati di soluzioni così da rendere il testo fruibile sia in aula sia per l’autoapprendimento.
and supplements for previous years / et complément des années précédentes
.it 6 – Grammatica italiana di base A1-A2 con esercizi
Grammatica italiana di base. Con esercizi di autoverifica ed esecizi online di ripasso
Grammatica italiana
Italiano per francesi

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.
Grammatica italianacon nozioni di linguisticaManuale di grammatica italiana per stranieri. Corso base con esercizi.it 6 – Grammatica italiana di base A1-A2 con esercizigoWare
Bibliographie Linguistique/ Linguistic Bibliography is the annual bibliography of linguistics published by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies of UNESCO. With a tradition of
more than fifty years (the first two volumes, covering the years 1939-1947, were published in 1949-1950), Bibliographie Linguistique is by far the most comprehensive bibliography in the field. It covers all branches of linguistics, both theoretical and descriptive, from
all geographical areas, including less known and extinct languages, with particular attention to the many endangered languages of the world. Up-to-date information is guaranteed by the collaboration of some forty contributing specialists from all over the world. With over
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20,000 titles arranged according to a detailed state-of-the-art classification, Bibliographie Linguistique remains the standard reference book for every scholar of language and linguistics.
Grammatica italiana per tutti. Le regole, le spiegazioni, le eccezioni, gli esempi
Grammatica ungherese di base
apprendimento della seconda lingua e bilinguismo dei bambini e dei ragazzi immigrati
Grammatica della lingua italiana per stranieri
In Italiano
Prima lezione di grammatica
Conosci la grammatica italiana di base (A1-A2)? Con .it 6 – Grammatica italiana di base eserciti la pronuncia, parli alla velocità di un madrelingua, ripassi la grammatica di base e controlli i risultati dei quiz di verifica. .it 6 è diviso in due parti, ognuna contiene: • esercizi di pronuncia e fluenza; • spiegazioni grammaticali; • esercizi di verifica a scelta multipla
(con soluzioni).
con nozioni di linguistica
Grammatica italiana. Per la Scuola elemtare
Armenian Perspectives
Storia della grammatica italiana
10th Anniversary Conference of the Association Internationale Des Études Arméniennes, School of Oriental and African Studies, London
La Lingua E La Sua Storia, Fonetica, Morfologia E Sintassi
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