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Esercizi In Spagnolo Verbi In
Presente Indicativo
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.
Il volume raccoglie e illustra la casistica relativa alla
coniugazione dei verbi spagnoli, riporta la loro
classificazione in base a flessione, significato e
modo dell'azione, indica l'uso di modi e tempi in una
trattazione semplice e sistematica. Il manuale è
arricchito da una tavola di consultazione rapida della
coniugazione dei principali verbi regolari e irregolari di cui si fornisce il significato in italiano - cui fa
seguito, in appendice, un breve glossario dei termini
usati. Argomenti trattati: caratteristiche del verbo
(persone, tempi e modi); classificazione secondo
flessione, significato e modo; perifrasi verbali;
modelli di coniugazione; tavole di consultazione;
glossari.
Esercizi spagnolo. Con tutte le soluzioniGuida ai verbi italianii
verbi più usati della lingua italiana, regolari e irregolari,
coniugazioni complete, traduzioni in inglese, francese,
tedesco, spagnolo : esercizi e chiaviProgetto Lingua
EdizioniSpagnolo in 30 GiorniIl nuovo corso per imparare la
lingua spagnola da zero, con esercizi teorici e pratici anche
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se non parli una sola parola
***Seguito di COME IMPARARE LO SPAGNOLO IN 30
GIORNI, di Giovanni Sordelli*** Questo libro ti farà imparare
lo Spagnolo in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più
di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto
semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per
permetterti di imparare le basi di questa lingua in un solo
mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo
rispettare una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né
meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni
contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti
noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e
spersonalizzato. “Come imparare lo Spagnolo in 30 giorni” è
stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un
manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante.
È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per
parlare in spagnolo, ma anche per cavarsela in viaggio. Se
non sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa
dell’Autrice… Querido lector, ¡qué alegría verte de nuevo
aquí! Se stai leggendo queste righe vuol dire che, quasi
sicuramente, il primo volume di “Come imparare lo Spagnolo
in 30 giorni” ti ha conquistato e adesso, più che mai, ti attrae
l’idea di portare il tuo spagnolo a un livello intermedio in
modo semplice e divertente. Allora ti trovi nel posto (o nel
manuale) giusto! Hai tra le mani un innovativo metodo che ti
aiuterà a imparare lo spagnolo di livello intermedio, in modo
non solo RAPIDO ma anche DIVERTENTE. Questo sistema
ti garantisce il raggiungimento di ottimi risultati in soli 30
giorni. No, non è stato un semplice errore di battitura. Hai
letto bene, “30 giorni”!

Questo libro è per il principiante che vuol imparare lo
spagnolo come è parlato in Spagna. L'autore ha
diversi anni di esperienza come insegnante di
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spagnolo e attualmente vive in Spagna. Questo libro
è inteso come una introduzione elementare alla
lingua spagnola e, pertanto, non ha esercizi.1.
Pronuncia2. La casa e la classe3. I saluti4. Parlare
di te5. Le presentazioni e la gente6. Descrivere la
gente7. Giorni, date e l'ora8. Le attività e dei luoghi9.
Chiedere indicazioni10. Parlare del tempo11. Il
corpo umano12. I sentimenti e le condizioni13.
Mangiare e bere14. Animali e natura15.
Professioni16. Verbi regolari e irregolari 17 Alcuni
verbi dello spagnolo18. Verbi identici
Impara a parlare spagnolo in soli 30 giorni! Vorresti
imparare a conversare in spagnolo? A breve farai un
viaggio e vorresti farti capire in spagnolo, ma non sai
da dove iniziare? Avresti sempre voluto parlare
spagnolo, ma non lo hai mai studiato? Che tu voglia
viaggiare per il mondo, utilizzarlo per lavoro o per
semplice curiosità, saper parlare e scrivere
correttamente in spagnolo ti porterà a innumerevoli
vantaggi. Grazie a questo libro imparerai a scrivere,
a parlare e a farti capire...e tutto solamente in un
mese! Il manuale si articola in mini lezioni che ti
permetteranno di comprendere al meglio le basi
della grammatica spagnola. Ogni concetto verrà
spiegato in maniera dettagliata e semplice in modo
da consentirti un'immediata comprensione. Alla fine
di ogni capitolo sono presenti esercizi per fissare
meglio i concetti. Le strategie di apprendimento ti
permetteranno di applicare al meglio la teoria e a
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mantenerti allenato anche dopo la lettura di questo
libro. Ecco che cosa otterrai da questo libro:
Consiglio di apprendimento L'alfabeto spagnolo e la
pronuncia delle lettere Le basi della grammatica:
sostantivi, dittonghi, articoli, aggettivi e pronomi Le
basi della grammatica: preposizioni, avverbi e
congiunzioni Esercizi pratici Gli accenti I numeri e le
espressioni numeriche I giorni della settimana, i mesi
e le stagioni L'ora e la data I verbi e le espressioni
verbali Forme colloquiali Come formulare le
domande e un discorso Esercitazioni Dizionario E
molto di più! Studiare lo spagnolo a volte può
sembrare difficile e faticoso. Ma con il metodo giusto
e grazie a specifiche strategie di apprendimento,
imparare lo spagnolo sarà divertente e veloce! Scorri
verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Scopri tutti i segreti e impara subito a parlare,
scrivere e capire lo spagnolo! Ti piacerebbe
imparare a parlare e scrivere in spagnolo? A breve
dovrai affrontare un viaggio e vorresti farti capire in
spagnolo? Avresti sempre voluto parlare spagnolo,
ma non lo hai mai studiato? Che sia per lavoro, per
viaggiare o per semplice curiosità, saper parlare e
scrivere correttamente le varie lingue del mondo
porta innumerevoli vantaggi. Grazie a questo libro
imparerai a scrivere, a parlare e a farti capire in
spagnolo! Con un linguaggio semplice e dettagliato,
passo dopo passo, scoprirai tutte le basi della
grammatica spagnola. Un nuovo metodo per
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l'apprendimento del lessico, della pronuncia e delle
tipiche espressioni idiomatiche. Tanti esempi pratici
per fissare meglio i concetti spiegati. Con le
esercitazioni presenti in ogni capitolo potrai mettere
in pratica tutto ciò che hai studiato e dopo
pochissimo tempo sarete in grado di parlare
spagnolo senza difficoltà ed alcuna esitazione! Ecco
che cosa otterrai da questo libro: Le basi della
grammatica: sostantivi, articoli, aggettivi e pronomi
Le basi della grammatica: preposizioni, avverbi e
congiunzioni I numeri e le espressioni numeriche Le
alterazioni dei sostantivi Le locuzioni temporali I
verbi e le espressioni verbali La pronuncia
Esercitazioni E molto di più! Imparare una nuova
lingua può sembrare difficile e faticoso, ma con le
tecniche giuste e grazie a specifiche strategie di
apprendimento, parlare, scrivere e capire lo
spagnolo sarà un gioco da ragazzi! Scorri verso l'alto
e fai clic su "Acquista ora"!
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