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Verso l’Italia è un corso (livelli A1-A2) per arabofoni che utilizza le nuove
tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a
usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di
pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook
come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette
ebook. Verso l’Italia 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con
Verso l’Italia 1 e Verso l’Italia 2 e insegna ad usare le 725 parole più frequenti
nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo
dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure
illustra alcune differenze culturali tra arabi e italiani che, se ignorate, possono
rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso
presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale
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partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua
araba, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.
Réviser, apprendre, progresser en s'amusant ! À destination de toute personne
apprenant l’italien, débutant ou faux débutant, ce cahier de jeux largement
illustré est idéal pour apprendre ou réviser son vocabulaire de façon autonome et
ludique, régulière ou ponctuelle, en fonction de ses besoins ou de ses envies. Il
comprend : * 83 fiches thématiques de niveau A1-A2 du CECRL * 180 jeux
corrigés * un lexique italien-français reprenant tous les mots présents dans
l’ouvrage Les plus : * 26 «angolo della grammatica» ou petits points de
grammaire * 24 fichiers d’exercices audio à télécharger gratuitement sur le site
des éditions Ellipses
Italy to go è un corso (livelli A1-A2) per anglofoni che utilizza le nuove tecnologie
per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in
modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di
pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook
come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette
ebook. Italy to go 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con
Italy to go 1 e Italy to go 2 e insegna ad usare le 725 parole più frequenti nella
lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei
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verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure
illustra alcune differenze culturali tra cinesi e italiani che, se ignorate, possono
rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso
presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale
partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua
cinese, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi. L’ebook è in
formato leggibile da tutti i tablet, i computer e gli smartphone dotati di
un’applicazione specifica. Gli utenti Apple possono utilizzare iBooks (gratuito),
gli utenti Windows hanno a disposizione Adobe Digital Edition (gratis sul sito
Adobe) e gli utenti Android possono scaricare l’app gratuita Gitden Reader da
Google Play che supporta audio e video. Gl utenti Kindle necessitano di un
collegamento a Internet. Italy to go is a course (A1-A2) that, through the
application of new technologies, offers to English speakers an innovative method
to learn to speak Italian and to keep on doing so in an effective way. In this
ebook, you will find videos, audios, explanations, review activities, grammar and
pronunciation exercises, just like in an actual language lab. The course is divided
into seven ebooks. Italy to go 3, consists of three sections and aims to gradually
enrich the vocabulary presented in Italy to go 1 and Italy to go 2 and teaches how
to use in context the 725 most frequently used words of the Italian language; the
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verbs essere (to be) and avere (to have); the present and the present continuous
tenses; the most common articles and sentences. It also helps to understand
some typical Italian social and cultural features that, if speakers are not aware of,
may hinder communication. To facilitate memorization of the lessons, each
section offers many review activities at communication and grammar level,
starting from the situation shown on video, together with many notes in English,
the translation of the dialogues and the solutions to all exercises. The ebook is in
a format compatible with all tablets, computers and smartphones with a specific
application installed. Apple users can use iBooks (free); Windows users can use
Adobe Digital Editions (free on the Adobe site); while Android users can
download the free app Gitden Reader from Google Play, which supports audios
and videos; finally, Kindle users need an Internet connection.

Übung; Lösungen; Italienisch; Lehrmittel.
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??????????????????????? ????????????????? ??????????????????? ????
•????????????????????????????????????????????????????? • ????????????Natalie
Portman???????????? • ??????????(J. M. Coetzee)???•???(Alain de Botton)??????????
•??????????????? ???? ????????????Natalie
Portman????????????????????????????????????????????? ??•???Michael
Pollan???:??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????……???????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?—— J. M.?? (J. M. Coetzee) ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????——??•???(Alain de Botton)
??????????????????????????????????????????????????????????——???•???(Joanna Lumley)
???????……???????????????——??????(Daily Telegraph)
??????????????????????????????????? ——??????(Observer)
?????????????????????????????????????????——???????(Los Angeles Times) ?????????????
???????????????????????????……??????????????????????????????——???????(Huffington
Post) ????????——??????(New York Magazine) ????????????????????——??????(Entertainment
Weekly) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????—
—???????(O, The Oprah Magazine) ??????……???????????????????——????????(Time Out)
????????????????????????????????????????????????????——??????????(The Times Literary
Supplement) ????????????——?????(Spectator ) ????????????——??????(Vanity Fair)
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????????????——??????(The Times )
????????????????????????? ?????????????????????????? FBI????????????
????????????????????? ??????????????????? ???????•???Chris Voss????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????MBA???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?? ?????? ?? ??????????? – ??? ???? ??? ????????????? ?????????? ? ??????????????
????????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ?? ??????????? ????? ? ??? ???????????
???????????? ??????????. ??????????? ??????? ???????????? ????? ????? ?????????
???????? ???????????, ??????? ??????? ? ???? ????? ? ????? ??????, ???????????,
?????????? ?? ??????????, ??????? ?? ?????????? ? ????????????. ???? ???????? ? ????
???? ??????????? ???????. ?? ?????? ?? ??????????? 3 ???????? ? ???? ??? ???????,
????????? ????????? ????? ?????????????? ? ?? ?????? ?? ??????????? 1 ? ?? ?????? ??
??????????? 2 ??????? ????????????? 725 ???????? ??????????? ???? ? ??????????? ?????,
???????????? ???????? essere ? avere, ?????????? ? ?????????? ????????????? ??????
?????????? ? ???????????? ????????, ???????? ? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?
?????????; ? ????? ???????? ? ?????????? ???????????? ???????????? ????????????????
???????, ???????? ??????? ????? ?????????? ???????. ????? ????????? ???????????, ?
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?????? ??????? ?????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ??? ???????????
??????????????? ? ?????????????? ??????? ? ??????; ??????? ? ??????, ??????????????? ?
???????????, ?????????????? ???????????? ?? ??????? ?????, ???????? ???????? ? ?????? ?
???????????. L’Italia in italiano è un corso (livelli A1-A2) per russofoni che utilizza le nuove
tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo
efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica
sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio
linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. L’Italia in italiano 3, composto da tre percorsi,
amplia il lessico presentato con L’Italia in italiano 1 e L’Italia in italiano 2 e insegna ad usare
le 725 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente
progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure
illustra alcune differenze culturali tra cinesi e italiani che, se ignorate, possono rendere difficile
la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di
revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video,
oltre a molte annotazioni in lingua russa, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli
esercizi.
book2 - è disponibile in varie lingue - è ideale per principianti - comprende 100 capitoli concisi
e facili - corrisponde ai livelli europei A1 e A2 - non richiede nessuna preconoscenza
grammaticale - copre tutto il vocabolario di base - grazie alla facilità delle strutture utilizzate è
un vero aiuto nello studio di una lingua - in breve tempo si impara a formulare correttamente
frasi complete - si avvale delle più moderne ricerche sulla memoria Accesso a tutto il materiale
scaricabile su www.book2.de.I file audio sono a disposizione gratuitamente su
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www.book2.de.Un consiglio: studiare solo un capitolo al giorno!Ma ripetere regolarmente i
capitoli precedenti.
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer
reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura
teorica e applicata. Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone di
approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario come anche
in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la
seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle scienze linguistiche e letterarie; la
terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la
linguistica generale e le linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La
rivista pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume
tematico interamente in russo.

?(1875-1955),????????
Auf geht’s nach Italien und ins Italienische ist ein Kurs für deutschsprachige
Lernerinnen und Lerner. Es wird IT benutzt, um innovativ die kommunikativen
Fertigkeiten im Italienischen beizubringen und damit die Lerner weiterhin die
Sprache effektiv benutzen können. Videos, Hörtexte, Erklärungen,
Wiederholungs-, Aussprache- und Grammatikübungen stehen unmittelbar im EBook zur Verfügung, als ob man sich im Sprachlabor befände. Auf geht’s nach
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Italien und ins Italienische 3 setzt sich aus drei Lernwegen zusammen, erweitert
den in Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 1 und in Auf geht’s nach
Italien und ins Italienische 2 eingeführten Wortschatz und vermittelt folgende
Lerninhalte: die Aktivierung der 725 häufigsten Wörter der italienischen Sprache,
die Verben „sein“ und „haben“, das Präsens der regelmäßigen und
unregelmäßigen Verben, sowie seinen durativen/fortlaufenden Gebrauch, die
Artikelwörter und die geläufigsten Ausdrucksformen der Zielsprache. Außerdem
werden einige typisch italienische soziokulturelle Aspekte vermittelt, die bewusst
gemacht werden müssen, um die Kommunikation zu erleichtern. Um der
Memorisierung zu helfen, enthält jeder Lernweg viele kommunikativen und
grammatikalischen Aktivitäten, die sich auf die im Lernvideo geschilderte
Situation beziehen, sowie zahlreiche auf Deutsch formulierte Hinweise, die
Übersetzung der Dialoge und den Lösungsschlüssel für alle Übungen. Das EBook lässt sich mit allen Tablets, PC und Smartphones lesen, die eine dazu
geeignete App aufweisen. Die Apple-Users können kostenlos die E-Books
benutzen; diejenigen, die Windows gebrauchen, können kostenlos Adobe Digital
Editions von der Adobe-Webseite herunterladen; Android stellt ihren Benutzern
die kostenlose App Gitden Reader von Google Play zur Verfügung, womit sie
auch an Audio- und Videomaterialien Zugang haben; als Letztes benötigen die
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Kindle – Abonnenten eine Internetverbindung. Al via verso l’Italia e nell’italiano
è un corso (livelli A1-A2) per germanofoni che utilizza le nuove tecnologie per
insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo
efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e
grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero
e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Al via verso
l’Italia e nell’italiano 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con
Al via verso l’Italia e nell’italiano 1 e Al via verso l’Italia e nell’italiano 2 e
insegna ad usare le 725 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere
e avere, il presente e il presente progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli
articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali
tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione.
Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione
a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel
video, oltre a molte annotazioni in lingua cinese, la traduzione dei dialoghi e le
soluzioni di tutti gli esercizi.
.it 6 – Grammatica italiana di base A1-A2 con esercizigoWare
Eine Sammlung mit lustigen Kurzgeschichten, Witzen und Wortspielen, um
Italienisch mit Spaß und Spiel zu lernen.
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????????????????????????,?????????????????????
In 1860 Benjamin Button is born an old man and mysteriously begins aging
backward. "The Curious Case of Benjamin Button," a witty and fantastical satire
about aging, is one of Fitzgerald's most memorable stories.
Verso l’Italia è un corso (livelli A1-A2) per arabofoni che utilizza le nuove tecnologie per
insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video,
audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili
direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è
suddiviso in sette ebook. Verso l’Italia 1, composto da quattro percorsi, insegna ad usare le
260 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere, gli articoli e la fraseologia più
comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati,
possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso
presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla
situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua araba, la traduzione dei
dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.
?????????????????????????,????????????????????????????????????????????????,???????
?????????????????,S.?????????????????????,?????????????,??????????????????.
Andiamo in Italia ? ???? ???? ?????? ?? ? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ? ??? ???
???? ??? ???? ?? ????. ???, ???, ??, ????, ??? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ??? e-book ??? ??
??? ? ??. ? ???7?? e-book?? ???? ??. Andiamo in Italia 3 ? 3?? ???? ?????? Andiamo in Italia 1
? Andiamo in Italia 2 ?? ?? ??? ???? ??????? ?? ???? ?? 725 ??? ????? ????, essere ? avere
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??, ????? ??????? ????? ?? ???, ??? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ????.
Andiamo in Italia è un corso (livelli A1-A2) per coreanofoni che utilizza le nuove tecnologie per
insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video,
audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili
direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è
suddiviso in sette ebook. Andiamo in Italia 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico
presentato con Andiamo in Italia 1 e Andiamo in Italia 2 e insegna ad usare le 725 parole più
frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei
verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti
socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione.
Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello
comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte
annotazioni in lingua coreana, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.
Conosci la grammatica italiana di base (A1-A2)? Con .it 6 – Grammatica italiana di base
eserciti la pronuncia, parli alla velocità di un madrelingua, ripassi la grammatica di base e
controlli i risultati dei quiz di verifica. .it 6 è diviso in due parti, ognuna contiene: • esercizi di
pronuncia e fluenza; • spiegazioni grammaticali; • esercizi di verifica a scelta multipla (con
soluzioni).
Un eserciziario che permette di praticare in autonomia gli argomenti di grammatica italiana,
selezionati in base a un criterio di utilità e adatti alle esigenze degli studenti stranieri.
Utilizzabile sia per l’autoapprendimento sia come complemento allo studio in classe e a casa,
questo libro fornisce una vasta gamma di esercizi di tipologia varia e brevi testi di lettura, divisi
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in base ai singoli argomenti grammaticali per ogni livello. Il libro include test di riepilogo per i
livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, le soluzioni di tutti gli
esercizi e test, e una sezione in cui lo studente può riportare vocaboli ed espressioni presenti
nell’eserciziario e tradurli nella propria lingua, creando così un proprio dizionario personale.
????:La vita nuova

??????YouTube ???CEO???????? ?????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????20?????????10???? ??????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????? ???????Alphabet???????????????????????????
????CEO???????????????????????? ???????????????????????????????
YouTube???????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????32????????
???????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
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????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???CEO???????????????????????????????? ???? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????T
im Cook? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Sundar Pichai? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????Joh
n Doerr? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????YouTube???????Susan
Wojcicki? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Bond Capital??????Mary Meeker? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????Sheryl Sandberg?
Chinh ph?c ti?ng Ý 3 là khóa h?c h?c ti?ng Ý dành cho ng??i Vi?t có ?ng d?ng
các k? thu?t công ngh? m?i vào ph??ng pháp gi?ng d?y giúp ng??i h?c nhanh
chóng giao ti?p t?t b?ng ti?ng Ý và s? d?ng ngôn ng? m?t cách hi?u qu?. B? sách
???c thi?t k? theo hình th?c ebook bao g?m các video, audio, bài t?p ng? pháp và
phát âm, bài t?p ôn t?p, ph?n gi?i thích, gi?ng nh? m?t l?p h?c ngôn ng? th?c s?.
Chinh ph?c ti?ng Ý 3 bao g?m 3 ph?n. Cu?n sách s? phát tri?n ph?n t? v?ng
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trong 2 cu?n Chinh ph?c ti?ng Ý 1 e Chinh ph?c ti?ng Ý 2 ??ng th?i h??ng d?n s?
d?ng 725 t? v?ng thông d?ng nh?t trong ti?ng Ý; ??ng t? Essere và Avere; thì
hi?n t?i ??n gi?n và thì hi?n t?i ti?p di?n c?a ??ng t? có quy t?c và b?t quy t?c;
m?o t? và nh?ng c?m t? thông d?ng nh?t; và gi?i thi?u nh?ng nét khác bi?t v?n
hóa gi?a Vi?t nam và Italia – y?u t? mà n?u ng??i h?c không quan tâm t?i s?
khi?n vi?c giao ti?p tr? nên khó kh?n h?n. ?? giúp ghi nh? ki?n th?c, m?i ph?n h?c
c?a b? sách ??u có các bài t?p ôn t?p trên ph??ng di?n ng? pháp và giao ti?p. N?i
dung c?a các bài t?p này xoay quanh các video ?ã ???c h?c tr??c ?ó và b? sung
thêm ph?n chú gi?i b?ng ti?ng Vi?t, bài d?ch h?i tho?i và ?áp án. Conquistare
l’italiano è un corso (livelli A1-A2) per vietnamofoni che utilizza le nuove
tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a
usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di
pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook
come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette
ebook. Conquistare l’italiano 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico
presentato con Conquistare l’italiano 1 e Conquistare l’italiano 2 e insegna ad
usare le 725 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il
presente e il presente progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la
fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente
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italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la
memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello
comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video,
oltre a molte annotazioni in lingua vietnamita, la traduzione dei dialoghi e le
soluzioni di tutti gli esercizi.
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