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EserciziarioHueber VerlagEsercizi spagnolo. Con tutte le soluzioniI verbi italianigrammatica, esercizi e giochi
Essential Grammar in Use is available with a promotional bonus extra CD-ROM. The CD-ROM contains: * over 150 interactive
grammar questions * instant scoring and feedback * electronic study guides for students to check their level * printable grammar
reference pullout panels * introduction to the range of Cambridge Learner's Dictionaries
The Italian project 1 is the first level of a modern multimedia course of Italian language. Suitable to adolescent and adult students. It provides
a balanced information, with pleasant and amusing conversation and useful grammatical examples. Introduces students to modern Italy and
its culture.

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.
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