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Esercizi Imperfetto E Passato Prossimo
Appositamente creato per accompagnare il metodo di insegnamento dell’italiano nelle
mega classi canadesi, questo libro di testo coadiuva i discenti nell’apprendimento della
lingua, della cultura e della storia dell’Italia contemporanea. Il libro contiene 10 unità
didattiche, 10 letture con esercizi, giochi e attività.
CORSO INTERATTIVO D’ITALIANO CON ESERCIZI, ATTIVITÀ, GIOCHI, LETTURE
Appositamente creato per accompagnare il metodo di insegnamento dell’italiano nelle
mega classi canadesi, questo libro di testo coadiuva i discenti nell’apprendimento della
lingua, della cultura e della storia dell’Italia contemporanea. Il libro contiene 10 unità
didattiche, 10 letture con esercizi, giochi e attività.
La prima grammatica pubblicata in italiano completa ed esaustiva dedicata alla lingua
slovena. Composto di 12 capitoli, il manuale presenta gli argomenti per temi
morfologici, secondo la classica articolazione delle grammatiche descrittive. Il capitolo
iniziale affronta la fonetica e l’ortografia mentre quello finale presenta gli aspetti basilari
della sintassi. Alla fine di ogni capitolo esercizi mirati con soluzioni consultabili alla fine
del libro consentono la verifica dell’apprendimento. Chiude il volume un’ampia
appendice di agile consultazione contenente aspetti della lingua che, seppur più
marginali, sono spesso fonte di dubbi nell’utilizzo. Pensata per studenti di madrelingua
italiana, la Grammatica slovena dedica ampio spazio a quegli argomenti che presentino
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maggiore difficoltà per italofoni, ponendo un’attenzione particolare agli aspetti
traduttivi.
Il volume fornisce una presentazione complessiva e al tempo stesso approfondita della
grammatica ceca ed è indirizzato a studenti dei livelli A2C1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue. L’opera si compone di 15 capitoli che affrontano
in modo dettagliato la descrizione di tutti i livelli del sistema linguistico del ceco: fonetica
e ortografia, morfologia nominale e verbale, semantica, sintassi e formazione delle
parole. Le spiegazioni sono corredate di tabelle riassuntive ed esemplificative, così
come di esempi sull’uso delle costruzioni linguistiche, sempre provvisti di una
traduzione in italiano e talvolta anche di una versione letterale, per permettere
all’utente di cogliere più facilmente i meccanismi della lingua. Al termine di ogni
capitolo si trovano i relativi esercizi, le cui soluzioni sono consultabili in fondo al volume,
utili anche per lo studio da autodidatta e l’autocorrezione. Nelle appendici si trovano le
tabelle riepilogative della flessione del sostantivo e quelle della coniugazione dei verbi
irregolari. All’indirizzo www.hoeplieditore.it, nella pagina dedicata al volume, sono
scaricabili le tracce Mp3 degli esercizi riguardanti la fonetica e la pronuncia.
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO, reviews
and expands upon all aspects of Italian grammar while providing authentic learning
experiences (including new song and video activities) that provide students with
engaging ways to connect with Italians and Italian culture. Following the guidelines
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established by the National Standards for Foreign Language Learning, DA CAPO
develops Italian language proficiency through varied features that accommodate a
variety of teaching styles and goals. The Seventh Edition emphasizes a well-rounded
approach to intermediate Italian, focusing on balanced acquisition of the four language
skills within an updated cultural framework. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Passato prossimo e imperfetto. Regole, esercizi e testBuch mit LösungenI verbi
italianigrammatica, esercizi e giochi
Questo eserciziario, completo ed efficace, è interamente dedicato allo studio dei verbi italiani.
Attraverso un agile percorso didattico, basato su schede chiare ed 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.
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
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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.

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.
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