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Il Russo Esercizi
La Grammatica d'uso della lingua russa è strutturata in 67 unità su doppia pagina: sulla pagina di sinistra c'è la spiegazione teorica di un singolo argomento della grammatica,
mentre sulla pagina di destra sono riportati gli esercizi relativi ai contenuti della grammatica. Le unità sono ordinate per argomento grammaticale: in particolare vengono prima
presentate le principali parti del discorso, poi i costituenti sintattici e alcune costruzioni. Alla fine di ogni tema o argomento grammaticale sono presenti esercizi di riepilogo per la
verifica dell'effettivo apprendimento; completano il volume 4 Test finali. Nella consultazione del testo si potrà seguire la progressione proposta esaurendo un argomento alla volta
oppure costruire un percorso autonomo in base alle esigenze individuali di apprendimento. Per la sua impostazione il volume si presta sia per l'uso in aula sia per
l'autoapprendimento.
Quaderno d'esercizi per imparare le parole del russo
Teoria ed esercizi Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Russian in Exercises
Russo. Primi passi. Quaderno di esercizi
Alfabeto di scrittura russo

Questo primo volume della lingua italiana nato dalla collaborazione con l'amica e collega bielorussa Ekaterina Tumar. Il libro, frutto dell'esperienza di oltre 15 anni di insegnamento, rivolto agli studenti di nazionalit
russa e bielorussa che, partendo da zero, desiderano raggiungere gradualmente i livelli A1 (principiante) e A2 (elementare) della lingua italiana. Il testo si compone di otto (8) lezioni ed stato realizzato in modo da poter
fornire una didattica di circa 64 ore accademiche. Il presente manuale corredato sia dalla grammatica (con i relativi esercizi) sia da temi ed argomenti specifici che faciliteranno gli studenti la comprensione della cultura,
della storia, della geografia e della tradizione italiana. Completano l'opera molti dialoghi di vita quotidiana, con traduzioni dall'italiano al russo, come ulteriore stimolo alla lettura ed aiuto concreto per capire l'italiano
moderno di tutti i giorni.
Esercizi di russo
Il russo
Grammatica russa. Esercizi
Il Russo. Corso base per italiani
teoria ed esercizi
La Grammatica d’uso della lingua russa A2, pensata per lo studio autonomo o come supporto al libro di testo in aula, consente l’acquisizione delle competenze comunicative
elementari, corrispondenti al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. La spiegazione dei contenuti teorici è affrontata in modo chiaro e sintetico, per
un apprendimento rapido e completo delle regole grammaticali. Il testo si articola in 63 unità, ciascuna relativa a un singolo aspetto della lingua russa, disposte in sequenza
progressiva a seconda del grado di difficoltà delle strutture affrontate. Ogni unità è strutturata come una pratica scheda su doppia pagina: la pagina di sinistra (pari) presenta i
contenuti teorici, organizzati graficamente in schemi e rubriche che facilitano la comprensione e la memorizzazione; la pagina di destra (dispari) propone invece gli esercizi relativi
all’argomento appena studiato. Alcuni gruppi di unità che affrontano temi particolarmente complessi sono seguiti da una batteria di esercizi di riepilogo, importanti per il
consolidamento delle conoscenze acquisite e per la loro verifica. Sono inoltre presenti quattro test lessico-grammaticali, che simulano le prove per la certificazione corrispondente
al livello A2 del QCERL. Completano il testo le soluzioni di tutti gli esercizi proposti e un indice analitico dei principali argomenti svolti.
Esercizi per imparare a tracciare e scrivere l'alfabeto russo
Parliamo russo. Fonetica pratica con esercizi
manuale di grammatica italiana con esercizi
Quaderno d'esercizi per imparare il russo. Verbi imperfettivi
Manuale Di Lingua Italiana per Studenti Di Lingua Russa

Alfabeto scritto in russo Questa è la cartella di lavoro perfetta per iniziare a imparare a scrivere in russo. Tracciando le lettere, tuo figlio o qualsiasi principiante memorizzerà rapidamente le
lettere e sarà in grado di scriverle con la punteggiatura. Questo libro è la scelta perfetta per insegnanti e genitori che vogliono insegnare ai propri figli o studenti le basi a casa o in classe.
Consigliato per: istruzione domestica, scuola materna, scuola materna, scuola materna, asilo nido, scuole russe DETTAGLI DEL LIBRO: Aiuto per la scrittura a mano Design copertina:
copertina opaca artigianale Stampata su carta di qualità Dimensioni: 8, 5 x 11 pollici Leggero. Facile da trasportare
Il grande quaderno d'esercizi per imparare le parole del russo
Il russo per i più coraggiosi. Breve manuale con esercizi per gli studenti del primo anno. Ediz. multilingue
Grammatica ed Esercizi
esercizi
Il russo. Esercizi. Per le Scuole superiori
Questo primo volume della lingua italiana è nato dalla collaborazione con l'amica e collega bielorussa Ekaterina Tumar. Il libro, frutto dell'esperienza di
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oltre 15 anni di insegnamento, è rivolto agli studenti di lingua russa che, partendo da zero, desiderano raggiungere gradualmente i livelli A1 (principiante) e
A2 (elementare) della lingua italiana. Il testo si compone di otto (8) lezioni ed è stato realizzato in modo da poter fornire una didattica di circa 64 ore
accademiche. Il presente manuale è corredato sia dalla grammatica (con i relativi esercizi) sia da temi ed argomenti specifici che faciliteranno gli studenti
la comprensione della cultura, della storia, della geografia e della tradizione italiana. Completano l'opera molti dialoghi di vita quotidiana, con traduzioni
dall'italiano al russo, come ulteriore stimolo alla lettura ed aiuto concreto per capire l'italiano moderno di tutti i giorni.
Quaderno d'esercizi per imparare il russo. Verbi di moto
Grammatica d'uso della lingua russa. Teoria ed esercizi. Livello A1
tradurre in russo : esercizi di traduzione dall'italiano in russo
Teoria ed esercizi
Esercizi di lingua russa. Morfologia: livello avanzato. Con soluzioni
"1001+ Esercizi Italiano - russo" è una raccolta di più di 1000 esercizi per italofoni. Ogni esercizio è costituito da una frase in Italiano e 5 possibili traduzioni in russo dalle quali scegliere. Gli
esercizi sono divisi in sezioni e in numeri, i colori, il tempo, i giorni, il corpo, augurio, meteo, shopping, salute, emergenza, ristorante e altro ancora.
Il participio russo. Teoria ed esercizi con soluzioni
1001+ Esercizi Italiano-russo
Grammatica russa
Il russo. Corso base per italiani. Conversazione, letture ed esercizi. Con CD-ROM
Il Russo
La nuova edizione della Grammatica russa, testo di riferimento che presenta un’analisi completa delle strutture della lingua, è stata
ampliata e rivista alla luce dei profondi cambiamenti sia nella lingua russa sia nelle esigenze didattiche. L’opera si articola ora in due
volumi, uno dedicato alla parte teorica e l’altro a quella esercitativa. Il volume di teoria offre una trattazione sistematica degli
argomenti della morfologia, ognuno dei quali viene svolto in modo esauriente, indicando il grado di competenza linguistica prevista. Tutti i
temi grammaticali sono inoltre integrati da numerosi esempi, il cui lessico è stato aggiornato recependo i neologismi entrati in uso e le
trasformazioni socioculturali, nonché ampliando la gamma dei registri linguistici. Il metodo contrastivo della trattazione dà rilievo ai vari
casi in cui le forme grammaticali russe e italiane si differenziano, mentre la gradualità dell’apprendimento è stata adeguata alla scala dei
livelli previsti dalle certificazioni in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Grammatica d'uso della lingua russa A2
Sintassi russa
Russo. Esercizi di livello avanzati
Grammatica d'uso della lingua russa A1
Grammatica, Esercizi, Temi Pratici per Comunicare. Livello per Principianti A1 -
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