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I Pronomi Italiani Grammatica Esercizi Giochi
Inglese Veloce 3X. Corso di Lingua per Imparare l’Inglese in 30 Giorni con
Esercizi, Tecniche di Memoria Facile, Test Online, Grammatica da Zero. Libri per
imparare l'inglese I METODI PIU' EFFICACI PER IMPARARE L'INGLESE IN 30
GIORNI Come focalizzarsi sui propri obiettivi di apprendimento per raggiungerli.
Come applicare un nuovo metodo al tuo corso d'inglese online. Come
riprogrammare esperienze negative di apprendimento e volgerle al positivo.
L'inglese come chiave per aprire nuove possibilità. COME IMPARARE LA
GRAMMATICA INGLESE: LE BASI Come sfruttare a proprio vantaggio la
semplicità della grammatica inglese. Costruire il proprio metodo di studio
personalizzato, basato sull'apprendimento attivo. Come utilizzare al meglio i
programmi di traduzione e i corsi in inglese multimediali. Migliorare
l'apprendimento attraverso un sistema di priorità per la lingua inglese. COME
IMPARARE LA GRAMMATICA INGLESE: I VERBI Le 4 forme frasali:
affermativa, negativa, interrogativa e interrogativa-negativa. I suggerimenti per
semplificare lo studio dei verbi. Come utilizzare il compendio grammaticale per il
ripasso. COME MEMORIZZARE 1000 PAROLE IN POCHISSIMO TEMPO
Applicare le tecniche di memoria e memorizzazione all'apprendimento
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dell'inglese. Come sfruttare la visualizzazione attiva per memorizzare i vocaboli.
Come organizzare il ripasso per non perdere ciò che si è acquisito. COME
EFFETTUARE LA FULL IMMERSION E FARE PRATICA DIVERTENDOSI
Come attuare la full immersion senza bisogno di viaggiare. Il corso di inglese
gratuito:fare pratica gratis con i testi delle canzoni: uso attivo e uso passivo.
Come sfruttare i canali multimediali per attivare la full immersion. COME
PADRONEGGIARE LA CONVERSAZIONE IN TEMPO REALE Come
padroneggiare forma scritta e forma orale della lingua inglese. La differenza tra
conversazione in tempo reale e conversazione differita. Come sfruttare le fonti
alternative di comunicazione: email, Skype, Facebook, Forum, traduzioni online.
Come passare dalla tastiera al microfono. COME MIGLIORARE LA LINGUA
INGLESE A FINE CORSO E POTENZIARE LA MEMORIA Come applicare il
principio di Pareto all'apprendimento e al corso d'inglese. Come coinvolgere le
proprie passioni per potenziare il fattore mnemonico. Applicare le giuste
tempistiche per rendere il ripasso a fine corso efficace. Altri libri consigliati
dall'autore: Instant English - John Peter Sloan Lettura Veloce 3x - Giacomo
Bruno
Questo eserciziario, completo ed efficace, è interamente dedicato allo studio dei
verbi italiani. Attraverso un agile percorso didattico, basato su schede chiare ed
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essenziali e su esercizi vari e stimolanti, lo studente viene guidato alla scoperta
dei tempi e dei modi verbali della lingua italiana. Dalle forme regolari e irregolari
del presente indicativo all’uso del passato prossimo e dell'imperfetto, dai 'trucchi'
per la corretta scelta degli ausiliari ai 'segreti' del congiuntivo, dalla concordanza
dei modi e dei tempi alle particolarità dei verbi fraseologici, il testo affronta molti
degli argomenti di solito considerati critici dagli stranieri che studiano la lingua
italiana, fornendo strategie di apprendimento e utili consigli. Il testo si indirizza a
studenti di livello elementare, intermedio e avanzato ed è organizzato secondo
unità di difficoltà progressiva.
I pronomi italianiI verbi italianigrammatica, esercizi e giochi
Mela, me la, me l’ha, cene, ce ne, ce n’è, se, sé, s’è. Quale soluzione
scegliere? Dittongo, trittongo, iato, digramma e trigramma. Come fare una
distinzione? Che differenza c’è fra l’elisione e il troncamento e come si divide
una parola in sillabe? Valige o valigie? Mance o mancie? Le difficoltà nell’uso
delle consonanti “h” e “q” e nella scelta fra lettere maiuscole o minuscole. I
dubbi a proposito delle sillabe “sce” o “scie”, “gli” o “li”. In questo ebook viene
affrontato lo studio della fonologia e dell’ortografia con l’approfondimento delle
tante regole semplificate grazie a una pluralità di esempi. Sono forniti anche
“trucchetti” e “soffiate” per aiutare il lavoro di studenti e insegnanti. Buona parte
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del volume è riservata agli esercizi, ciascuno dei quali viene svolto nell’ultimo
capitolo per consentire l’autoverifica immediata delle competenze acquisite.
"Tutto vacanze: italiano con me" è un libro di grammatica italiana per bambini
della scuola primaria e ragazzi. Saper scrivere correttamente senza commettere
errori e conoscere le basi della grammatica sono requisiti fondamentali per
affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice!
Per questo nasce questo libro di 149 pagine, completo di regole, esempi ed
esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini
della scuola primaria e ragazzi. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da
professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: La divisione in sillabe L'accento - L'apostrofo - La punteggiatura - Le lettere doppie - Gli articoli - Le
preposizioni - Il soggetto e il predicato - I nomi - Gli aggettivi - I pronomi - Le
congiunzioni - Gli avverbi - Le esclamazioni - Il discorso diretto e indiretto - I verbi
- L'analisi grammaticale. Questo libro consente di avere regole ed esercizi
sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare
le abilità. Edizione in bianco e nero.
Il Corso di lingua albanese è caratterizzato da un approccio innovativo, vivace e
dinamico all’apprendimento dell’albanese. Concepito in primo luogo come
manuale destinato agli studenti universitari, può essere utilizzato con profitto
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anche da chi intende studiare da autodidatta. Il manuale nasce dall’esigenza di
dotare l’insegnamento della lingua albanese in Italia di uno strumento solido e
aggiornato e di colmare in tal modo una lacuna nel panorama della didattica delle
lingue moderne. Tale esigenza è dettata soprattutto dall’intensificarsi, negli ultimi
decenni, dei rapporti di ogni sorta tra i due popoli e dal conseguente aumento
dell’interesse verso la lingua e la cultura albanese in Italia. Gli aspetti
grammaticali sono presentati in modo chiaro ed esauriente, con esempi d’uso
corrente e rubriche lessicali, in funzione del progressivo sviluppo degli
automatismi comunicativi fino a raggiungere una conoscenza intermedia della
lingua. L’approccio didattico e i diversi esercizi (lettura, grammatica, ascolto,
produzione orale e scritta) mirano allo sviluppo delle competenze attive fin dalle
prime lezioni. A fine volume sono presenti le soluzioni degli esercizi che
consentono di valutare le competenze grammaticali e lessicali acquisite e un
glossario di riepilogo albaneseitaliano. Le tracce audio Mp3 che contengono la
registrazione dei testi e degli esercizi sono scaricabili alla pagina
www.hoeplieditore.it/76840.
Oggi più che mai la nostra lingua è sottoposta a cambiamenti continui e nell'uso
quotidiano rischiamo di perdere la conoscenza delle regole di grammatica e
sintassi. Ecco allora uno strumento utile ed efficace per tutti coloro che vogliono
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parlare e scrivere in modo appropriato e senza errori. L'ortografia e le regole
grammaticali, la sintassi del periodo, ma anche la formazione delle parole, i
principali modi di dire e la loro origine, gli stili di scrittura, le figure retoriche e,
infine, 75 esercizi con relative soluzioni per valutare il livello di apprendimento.
Il tedesco, a differenza di altre lingue, non consente un approccio intuitivo ai testi
scritti. Per leggere testi tedeschi con sufficiente sicurezza vanno acquisite due
competenze di uguale importanza: una completa conoscenza degli argomenti
grammaticali e un’accurata padronanza ‘tecnica’ del lessico. Questo corso
(concepito sia per principianti assoluti sia per studenti di livello progredito)
sviluppa in modo vario e articolato tali competenze, consentendo di affrontare
con successo e in tempi rapidi qualsiasi testo tedesco, moderno e antico, in
prosa e in poesia, anche molto impegnativo. Il testo si struttura in 90 brevi lezioni
che alternano informazioni teoriche (soprattutto grammaticali e lessicali) a un
imponente numero di esercizi di intuitiva tipologia, finalizzati anche a sviluppare
adeguatamente il ‘colpo d’occhio’ utile per orientarsi rapidamente nelle strutture
sintattiche della lingua. Nella frasi di esempio e degli esercizi come pure nei brani
di lettura si sono selezionati quasi esclusivamente testi autentici, appartenenti a
epoche, contesti e autori diversi (dai primi dell’800 fino ai giorni nostri). Tre i
metodi di lettura proposti, totale, sommaria e selettiva, corrispondenti a tre
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approcci al testo sostanzialmente diversi. Per contenuti e lessico il volume si
rivolge principalmente a studenti universitari di Musicologia, Lingue, Lettere e
Beni culturali e dei Conservatori di musica. Grazie alla facile e ben guidata
progressione può essere tuttavia utilizzato con successo anche da studenti delle
scuole superiori di secondo grado come pure da studiosi autodidatti di qualsiasi
disciplina desiderosi di imparare a muoversi con soddisfazione in testi scritti
tedeschi.
Intended as a text for students in second-year university and beyond, Vite italiane
brings together discussions with Italians from different regions and backgrounds,
who speak candidly about a wide range of experiences.
Il Corso di lingua ceca è rivolto agli studenti italiani che si accostano al ceco sia sotto la
guida di un insegnante sia in maniera autonoma. Il volume, che copre i livelli A1B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, è incentrato sugli aspetti
comunicativi, ma allo stesso tempo propone uno studio attivo e sistematico della
grammatica, mettendo in risalto le differenze con l’italiano e le fonti degli errori più
comuni. Il testo è suddiviso in 27 lezioni, ognuna delle quali comprende dialoghi o testi
corredati da esercizi di conversazione, una lista di espressioni comunicative tradotte in
italiano e una sezione grammaticale che illustra sinteticamente le principali strutture
morfologiche e sintattiche. Le varie attività esercitative riprendono il lessico usato sia
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nei testi sia nella parte teorica e permettono di verificare le competenze grammaticali e
lessicali acquisite. L’opera è completata da un’appendice grammaticale e da un
glossario cecoitaliano. Alla pagina web www.hoeplieditore.it/67565 sono disponibili le
soluzioni degli esercizi, due test di controllo e sono scaricabili le tracce Mp3 contenenti i
dialoghi e i testi delle lezioni.
Alessandro Baricco, Stefano Benni, Dino Buzzati, Italo Calvino, Achille Campanile,
Umberto Eco, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Luigi Malerba, Dacia Maraini, Alberto
Moravia, Gianni Rodari, Leonardo Sciascia, Italo Svevo, Antonio Tabucchi
Questo libro permette di esercitare la grammatica italiana in modo completo ed
efficace. Attraverso schede grammaticali chiare ed essenziali, vengono spiegate tutte le
principali regole della lingua italiana. A ciò vanno aggiunti moltissimi esercizi, quiz,
giochi, che oltre ad 'allenare' lo studente nell'uso della lingua, consentono di ricavare
anche informazioni sulla vita, la società, la cultura e la storia italiana. Sia nella
presentazione delle regole che negli esercizi, particolare attenzione è riservata alle
forme più utili e frequenti, nell'intento di fornire una lingua pratica, autentica, di
immediata utilizzazione. Sempre a questo scopo, non vengono trascurate le
espressioni idiomatiche e gergali e le forme tipiche del parlato. Degli utili test a punti,
aiutano lo studente a verificare il livello di conoscenza della lingua. Il volume è fornito di
chiavi.
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