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Linking Worlds - Sara Laviosa 2005
Il volume, interamente in lingua inglese, Ã¨
un'introduzione al lessico e alla grammatica
inglese. Molti gli esempi presi da testi vari, utile
il glossario che definisce la terminologia
linguistica. L'autrice Ã¨ ricercatore presso
l'UniversitÃ di Bari e "Visiting Lecturer" presso
l'UniversitÃ di Foggia. Annotation Supplied by
Informazioni Editoriali
Corso di lingua giapponese - Silvana De Maio
2007
Il grande libro delle vacanze. Per la Scuola
media - 2014
Grammatica Inglese Junior. Con CD Audio. Per la
Scuola Elementare - M. Grazia Bertarini 2010
Tedesco commerciale - Anja Haupt 2014
Tablotto - Desirèe Rossi 2015
GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE!
Tablotto è il nuovo sistema di apprendimento
con autocorrezione pensato per bambini dai 6
agli 8 anni. Una cornice rossa con otto pedine si
anima grazie a una serie di schede colorate che
propongono esercizi divertenti per sviluppare,
consolidare e facilitare gli apprendimenti di
letto-scrittura, cognitivi e logico-matematici. I
bambini indicano le loro risposte con le pedine
colorate, e una volta completata la scheda
possono verificano subito la correttezza
semplicemente girando il Tablotto. Tablotto è un
gioco facile e intuitivo. Stimola la curiosità, la
motivazione dei bambini e, grazie al meccanismo
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di autocorrezione, permette di imparare in
autonomia e divertendosi. Funzionale, semplice
e compatto può essere usato ovunque. Tablotto
sviluppa l’attenzione, la concentrazione e la
memoria ed è uno strumento pensato per
rendere divertenti e coinvolgenti gli
apprendimenti. Per saperne di più: CON
TABLOTTO SI IMPARA GIOCANDO! Scarica la
Guida metodologica a cura di Desirèe Rossi ---------------------------------------------- Sono disponibili
nuove schede, ideate e curate da Desirèe Rossi,
da utilizzare con Tablotto! PER LA CLASSE
PRIMA - età 6+ - 1. Sull'isola dei numeri. I
numeri fino a 10 e le addizioni (MATEMATICA) 2. Il mare delle operazioni. Addizione e
sottrazione, i numeri fino a 20 (MATEMATICA) 3. Il tesoro delle abilità logiche (MATEMATICA) 1. La casa misteriosa delle lettere. Attività su
fonologia, vocali e consonanti (ITALIANO) - 2. I
mostri dell'ortografia. Suoni complessi,
ortografia e lessico (ITALIANO) - 3. Parole e
frasi stregate (ITALIANO) PER LA CLASSE
SECONDA - età 7+ - 1. Alla scoperta dei numeri.
I numeri fino a 100 (MATEMATICA) - 2. Alla
conquista delle operazioni. Calcolo e prime
tabelline (MATEMATICA) - 3. Una tempesta di
problemi. Problemi e geometria (MATEMATICA)
- 1. Il segreto dell'ortografia. Digrammi,
trigrammi, doppie, accenti, uso dell’H
(ITALIANO) - 2. Grammatica incantata.
Avviamento alla grammatica e lessico
(ITALIANO) - 3. Alla ricerca delle storie.
Comprensione della frase e del testo (ITALIANO)
Panorama - 2000-11
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Activating grammar digital edition. Con
espansione online. Per le Scuole superiori Angela Gallagher 2011
Un giorno in Italia 1 - Loredana Chiappini 2002
Nello scenario di una Italia solare ed estiva, un
treno corre attraversando la penisola da nord a
sud nell'arco di una giornata. Un giorno in Italia
è un'occasione per entrare nel vivo della lingua
italiana parlata e vissuta dai diversi personaggi
che salgono e scendono dal treno. E un percorso
di apprendimento proposto a studenti
principianti che potranno a viaggio concluso,
affrontare le più svariate situazioni comunicative
e raggiungere un livello intermedio di
conoscenza della lingua. Il corso è diviso in 30
episodi che sono alto stesso tempo unità
didattiche e segmenti di una narrazione :
accompagnati dal protagonista della storia, Piero
Ferrari, gli studenti sono coinvolti in una
esperienza affettiva, sociale e linguistica che li
porterà a contatto con la ricchezza e la varietà
dell'Italia autentica. Questo manuale è un testo
di impianto comunicative arricchito pero di una
espressività dei par lanti e del parlato che
include e supera una visione esclusivamente
funzionale e pragmatica della comunicazione. La
grammatica viene presentata seconde criteri
"induttivi" volti a stimolare i processi cognitive
di ricerca degli studenti. Non si parte dalla
regola ma ci si arriva a partire dall'esperienza
linguistica. Le attività presenti nel teste
prevedono lo sviluppo armonico delle quattro
abilità linguistiche per soddisfare la richiesta più
forte che motiva ovunque il pubblico che si
avvicina allo studio della nostra lingua : il
piacere di comunicare con italiani, in italiano ! Il
corso prevede una durata tra le 150 e le 180 ore
di lezione ed è composte da : un libro dello
studente con esercizi + un cd audio ; una guida
per l'insegnante + 6 test di verifica ; un
glossario in quattro lingue (inglese, francese,
tedesco e spagnolo) le chiavi degli esercizi.
Italiano per inglesi. Manuale di grammatica
italiana con esercizi - Francine Pellegrini 2013
Imparare L' Inglese - George W Smith
2020-11-21
Impara l'inglese in 30 giorni! Un metodo
innovativo e veloce! Vorresti imparare a parlare
e scrivere in inglese in poco tempo e senza
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troppo impegno? Ti piacerebbe studiare la
lingua inglese con un metodo innovativo ed
efficiente? Vuoi imparare l'inglese grazie ad uno
studio mirato di soli trenta giorni? Conoscere e
capire l'inglese è importante e fondamentale.
Purtroppo però il metodo scolastico classico non
permette di affrontare lo studio di questa lingua
in maniera adeguata, anzi lo rende un percorso
lungo e improduttivo. Ecco che allora nasce un
nuovo metodo per imparare la lingua inglese in
pochissimo tempo. Grazie a questo libro
imparerai a comprendere e parlare in inglese in
soli 30 giorni! Dedicato a chiunque voglia
studiare questa lingua in maniera diverte e
veloce: professionisti, studenti, sportivi e
viaggiatori. Un manuale che ti guiderà
velocemente al tuo obiettivo finale. Grammatica,
lessico ed espressioni comuni. Ogni capito
affronta un tema specifico accompagnato da
esercizi pratici che permettono di fissare al
meglio i concetti spiegati e che danno la
consapevolezza di quanto imparato. Alla fine
della lettura sarai perfettamente in grado di
comprendere chi ti sta parlando, affrontare un
dialogo e chiedere informazioni! Ecco che cosa
otterrai da questo libro: Consigli per
l'apprendimento e strategie Le basi della
grammatica: articoli, aggettivi e pronomi Le basi
della grammatica: preposizioni, avverbi e
congiunzioni Come costruire una frase
grammaticamente corretta Le otto semplici
regole per formare il sostantivo singolare e
plurale Gli step per comporre domande Le
principali espressioni dialettali I verbi e le
espressioni verbali La pronuncia Esempi di
conversazioni e dialoghi Esercizi pratici E molto
di più! Oggi imparare l'inglese è una necessità
indispensabile e irrimandabile! Ma a volte può
sembrare un percorso lungo, faticoso e noioso da
affrontare. Ecco il metodo giusto per imparare
questa meravigliosa lingua in maniera veloce e
diverte! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista
ora"!
Esercizi inglese. Con tutte le soluzioni - Rosa
Anna Rizzo 2004
Italiano per stranieri. 202 esercizi A1-A2 con
soluzioni e grammatica di riferimento - Rita Luzi
Catizone 2013
Dies und Das. Grammatica di tedesco. Con
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esercizi. Per le Scuole superiori - Marion
Weerning 2004

C. Per la Scuola Elementare - M. Grazia
Bertarini 2010

NormaL English. Il mio metodo fast, fun and
fantastic - Norma Cerletti 2021

Grammar files. Blue edition. Per le Scuole
superiori - Edward Jordan 2009

Grammatica araba. Manuale di arabo
moderno con esercizi e CD Audio per
l'ascolto. Con 2 CD Audio formato MP3 Luc-Willy Deheuvels 2010

Grammar and Vocabulary Trainer. Student's
Book. Con CD-ROM - Angela Gallagher 2008

Italiano per stranieri. 202 esercizi C1-C2 con
soluzioni e grammatica di riferimento - Rita Luzi
Catizone 2014
Simple English Practice - NUOVA EDIZIONE
- Elisabetta Scala 2016-04-01
Il libro propone esercizi di comprensione e
produzione del testo e di consolidamento delle
strutture grammaticali e del lessico già
affrontate in Simple English. Ciascuna unità
presenta le interazioni dei protagonisti (su vari
aspetti della loro vita quotidiana attraverso i
post personali e la chat room), una parte di
grammatica semplificata e i test per verificare la
conoscenza degli argomenti trattati. L'opera,
corredata di 2 CD con 100 tracce audio per
esercitarsi, presenta: – un nucleo fondamentale
di parole ad alta frequenza d'uso; – numerosi
esercizi con supporto iconico (immagini,
fotografie, mappe) e altamente strutturati (di
completamento, abbinamento parola-immagine,
scelta multipla o griglie); – attività ludiche, che
coinvolgono l'alunno in maniera stimolante; –
interazioni basilari in situazioni comunicative
della vita quotidiana; – regole grammaticali
spiegate in modo chiaro con schemi e mappe; –
una veste grafica rinnovata con caratteristiche
compositive che facilitano la lettura e uno stile
attento alle esigenze dei lettori adolescenti. Il
volume si rivolge agli studenti con difficoltà di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali
della scuola secondaria di primo grado e del
biennio della secondaria di secondo grado, ma
può essere utilizzato con tutti gli alunni per
attività di rinforzo.
Going for grammar. Grammatica inglese per
italiani. Per le Scuole superiori. Con CDROM - Lelio Pallini 2010
Grammatica Inglese Junior. Quaderno Operativo
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Corso di lingua italiana per stranieri - Francine
Pellegrini 1994
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.
Recupero in ortografia - NUOVA EDIZIONE Luciana Ferraboschi 2014
La ricerca e la pratica didattica mettono in
evidenza l’elevata diffusione degli errori
ortografici e la loro persistenza anche dopo la
scuola dell’obbligo. Le tecniche di recupero
classiche, incentrate sulla ripetizione di esercizi,
si rilevano spesso inefficaci e frustranti per gli
alunni. Recupero in ortografia sposta il focus
dell'intervento dal monitoraggio degli errori ai
processi sottesi, dalla valutazione dei risultati
alla lettura dell’evoluzione della competenza,
coinvolgendo e motivando in prima persona
l’alunno. Il libro illustra le operazioni mentali
coinvolte e propone esercizi e verifiche
attentamente graduati per ogni tipologia di
errore ortografico: • errori fonologici: omissione
o aggiunta di lettere, inversioni, scambio di
grafemi (ad esempio, D/T, P/B), i digrammi e i
trigrammi (ad esempio, GN, LI/GLI, SCI/SCE); •
errori non fonologici: separazioni e fusioni
illegali, l’apostrofo, uso dell’H, scambio di
grafema omofono non omografo (ad esempio,
CU/QU, CCU/CQU); • altri errori:
raddoppiamenti, accenti. In questa nuova
edizione è stata rivista e ampliata la sezione
dedicata agli strumenti mirati all’acquisizione e
al potenziamento di strategie metacognitive da
parte dell’alunno, così come è stato inserito
materiale a uso dell’insegnante e del terapista
per permettere una valutazione che non si limiti
agli aspetti quantitativi, ma metta a fuoco quelli
qualitativi e i progressi del bambino.
Inglese Veloce 3X. Corso di Lingua per
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Imparare l’Inglese in 30 Giorni con Esercizi,
Tecniche di Memoria Facile, Test Online,
Grammatica da Zero (libri per imparare
l'inglese - ebook italiano, anteprima gratis) Marco De Carlo 2017-01-01
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 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
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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
Italiano facile per arabi - L. M. Said 2001
Inglese. Quaderno Di Esercizi. Principianti Hélène Bauchart 2015-04-15
Text in Italian
L'enigmistica musicale. Corso di teoria
musicale per bambini con giochi e quiz Maria Vacca 2016
English Level Pro - S Bonato 2020-05-23
500 Multiple-Choice Questions (fill in the blank
with 4 options) for Advanced English learners,
English teachers, English test instructors, and
English students, for SSLMIT (Intepreti e
traduttori) interpreters and translators and
specially created for the admission test at the
Trieste SSLMIT.Test your knowledge with our
original test questions (500) and translation
texts (20), based on real English and current
affairs.Support your knowledge with advanced
TIP and TRICKS to master the English
language.With answers!The perfect tool for
students to improve their grammar and
vocabulary skills, on their own.The ultimate
resource for teachers to have more materials to
use for exams, online lessons, language classes,
etc.
Imparare l'inglese - Manuel Jackson
2021-06-19
Ai meeting di lavoro ti senti un pesce fuor
d'acqua quando si parla in inglese?Sei stanco di
esprimerti "all'italiana" gesticolando a più non
posso per farti comprendere dagli stranieri? Se
stai cercando un modo facile ed economico per
imparare efficacemente la lingua inglese, eccoti
la guida definitiva per padroneggiarla: questo
libro è strutturato secondo una strategia di
apprendimento specifica in grado di farti
assimilare più velocemente sia la grammatica
che le frasi più utili per poter conversare. La
verità è che se parli una sola lingua rischi di
rimanere fuori dai giochi. E senza l'inglese, la
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lingua più parlata nel mondo, sei fuori da tutto.
Non potrai mai comunicare con persone
straniere e non potrai nemmeno cogliere
occasioni di lavoro dove la conoscenza
dell'inglese è obbligatoria. Pensa ad esempio a
come il lavoro online sia aumentato
esponenzialmente soprattutto a seguito della
pandemia: sarebbe un peccato lasciarsi scappare
il lavoro dei propri sogni per non aver dedicato
15 minuti al giorno allo studio della lingua del
tuo interlocutore! Apri le porte del tuo futuro e...
"Impara l'inglese"! Questo libro è pari ad un
corso effettivo, con la differenza di poterlo fare
quando vuoi e da dove vuoi. Ecco cosa troverai
all'interno: - Le regole grammaticali che potrai
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assimilare in maniera passiva (= nessuno
sforzo!) - La fonetica e la pronuncia (= migliori
abilità!) - I vocaboli più comuni nei vari ambiti
(= più padronanza!) - Le frasi da usare in ambito
lavorativo (= maggiori possibilità!) - Le
conversazioni per viaggiare (= più libertà!) ...e
naturalmente gli esercizi strutturati per poterti
allenare nella pratica. Se desideri conoscere
l'inglese scritto e parlato e parti da zero, sei ad
un passo dal raggiungere il tuo obiettivo.
Aggiungi il libro al carrello per imparare
definitivamente l'inglese! ◆Raggiungi
chiunque... raggiungi i tuoi sogni◆
Performer. Consolidate B2. Grammar and
Vocubulary Revision at B2 Level. Per Le Scuole
Superiori - Marina Spiazzi 2016
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