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Grammatica Francese Manuale Di Morfologia E Sintassi
Con Esercizi
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 maggiore difficoltà per italofoni,
ponendo un’attenzione particolare agli aspetti traduttivi.
This manual will be an indispensable research tool for everyone interested in the
Sardinian language and in Romance linguistics in general. It presents the first
extensive overview of the various questions and problems of Sardinian
linguistics. In addition to a detailed introduction to the socio-historical background
of the current linguistic situation in Sardinia, it provides diachronic and synchronic
descriptions both of the varieties of Sardinian itself and of the other idioms
spoken on the island.
Questo manuale presenta una trattazione sistematica, sia sincronica che
diacronica, del friulano, esaminando, tra l’altro, la varietà dialettale e il
plurilinguismo regionale (friulano, italiano come lingua tetto, veneto, tedesco,
sloveno). Vengono esaminati in maniera approfondita anche aspetti
sociolinguistici e di politica linguistica, come p.e. problemi legati alla
normalizzazione, con particolare attenzione alla grafia, all’attività lessicografica,
all’utilizzo del friulano nei (nuovi) media e alla didattica.
Il manuale condensa l'esperienza didattica di chi per 42 anni ha insegnato la
lingua francese all'università. Si propone di fornire agli studenti italiani,
assumendo il loro punto di vista, i mezzi per tenere a bada le inevitabili
interferenze con la loro lingua materna. È scritto in italiano per locutori italiani.
Nasce sul campo dalla rilevazione e dalla frequenza degli errori, considerati
espressioni dei punti in cui divergono i due sistemi linguistici. Adotta un approccio
basato sul confronto per agevolare la memorizzazione integrando il nuovo al
preesistente. I 5500 esercizi, tutti i mirati ai punti di interferenza oggetto di ogni
singola scheda e proposti in modo progressivo, permettono di acquisire la
padronanza delle più ostiche difficoltà del francese. La varietà e l'ampiezza del
corpus lessicale offrono poi en passant l'opportunità di arricchire il proprio
bagaglio lessicale. Le 55 traduzioni proposte a conclusione del manuale, scelte
per l'alta densità di punti di contrasto e presentate con il testo tradotto sul retro,
consentono infine all'apprenant di mettersi alla prova. Il manuale, corredato da
un e-book con le correzioni, consente un uso autonomo della grammatica. A chi
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è destinato: in ambito scolastico, a chi ha già i rudimenti del francese e ha
necessità di migliorare per colmare le proprie lacune grammaticali e sintattiche.
In ambito universitario, a chi sta studiando la lingua e la letteratura francese, o, a
maggior ragione, a chi ha scelto di dedicarsi con la traduzione e la mediazione
ad uno studio più approfondito della lingua francese. In ambito professionale in
Italia, a chi per necessità di lavoro deve avere o mantenere relazioni scritte con
una clientela di lingua francese. In ambito professionale all'estero, a chi,
lavorando in un paese francofono, ha avuto modo di rendersi conto quanto sia
importante la completa padronanza della lingua sia parlata che scritta, per
competere alla pari con gli autoctoni. E il documento scritto, soprattutto quando
conta, veicola sempre un'immagine di sè. In ambito personale, a chiunque
desideri per semplice ambizione culturale migliorare la propria conoscenza della
lingua francese, padroneggiandone le sfumature della sintassi. E in tutti i casi,
come suggerisce Goethe, a chi intende conoscere meglio le specificità della
propria lingua.
Grammatica francese. Manuale di morfologia e sintassi con eserciziGrammatica tedesca.
Manuale di morfologia ed elementi di sintassiHOEPLI EDITORELibri italiani di
letteraturascienza ed arte accuratamente sceltti fra i miglioriLibri Italiani di letteratura, scienza
ed arteaccuratamente scelti fra i migliori si trovano o si procurano presso la Libreria di Ulrico
Hoepli, MilanoGrammatica slovenaManuale di morfologia e cenni di sintassi con
eserciziHOEPLI EDITORE
Il volume illustra in modo chiaro e completo la morfologia e la sintassi della lingua svedese,
fornendo le informazioni necessarie per padroneggiarne le strutture con sicurezza e
competenza. Le spiegazioni descrivono le peculiarità della lingua svedese partendo dalla
tradizionale terminologia grammaticale italiana, in modo da agevolare la comprensione e
l’approccio contrastivo. Il testo è pensato per accompagnare la didattica dello svedese fino a
un livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, ma è adatto anche allo
studio individuale come strumento di consultazione. La trattazione è suddivisa in 10 capitoli
dedicati agli aspetti morfologici e sintattici fondamentali: parti del discorso, costruzione della
frase, formazione delle parole. Ogni capitolo integra la descrizione formale dei concetti alle
indicazioni sull’uso pratico e si chiude con esercizi di verifica dei vari argomenti, organizzati
secondo livelli diversi di difficoltà. A fine volume si trova una serie di utili appendici sulla
fonologia e sulla corretta ortografia e punteggiatura, un elenco dei verbi forti e irregolari,
nonché le soluzioni di tutti gli esercizi.

Cerchi un modo rapido, intuitivo e semplice per imparare il francese? Stai
seguendo un corso e hai bisogno di un prontuario grammaticale e fraseologico?
Devi preparare un test o un esame di lingua francese e non hai ben chiari alcuni
concetti? Per risolvere tutti i tuoi problemi è nato Grammatica francese, un
manuale che riassume in appena 150 pagine tutto quello che c'è da sapere sulla
lingua d'Oltralpe, dalla pronuncia alla morfologia, dalla sintassi alla fraseologia,
con un'appendice dedicata ai principali verbi irregolari. Per studiare meno, per
studiare meglio.
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