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Grammatica avanzata della lingua italianacon esercizi
L’e-book celebra la grande tradizione del libro italiano: si apre con la storia del libro italiano dalle origini della stampa ai giorni nostri (G.
Chiarle); una carta mostra i luoghi in cui fiorirono le prime tipografie (F. Sabatini); F. Malaguzzi descrive alcune splendide rilegature d’arte,
mentre L. M. Sebastiani si sofferma sulle iniziative per la catalogazione e la rivitalizzazione delle biblioteche nazionali e M. Biffi illustra la
biblioteca digitale dell’Accademia della Crusca. C. Marazzini presenta dieci grandi opere italiane nate all’estero, mentre L. Tomasin esamina
l’editoria italiana in Svizzera. E. Lanfranchi affronta il ruolo storico e futuro dei vocabolari con interviste ai maggiori lessicografi italiani.
Chiude l’opera il glossario su “Le parole del libro” (a cura di A. Musazzo).
Impara l'italiano in modo spontaneo Il corso di lingua "Italiano Spontaneo" si basa su un semplice e sicuro metodo di apprendimento
chiamato "metodo tartaruga", un insieme di tecniche che porta lo studente ad imparare una lingua straniera in modo "lento" ma "sicuro". È
basato sulle teorie del Professor Stephen Krashen della University of Southern California e consiste principalmente nell’ascolto e nella
ripetizione di un input linguistico comprensibile, in un ambiente senza stress. Questo metodo ti porterà a parlare l’italiano in modo
spontaneo, senza pensare alla grammatica e senza tradurre nella mente. In poche settimane ti stupirai dei tuoi progressi e della facile
memorizzazione a lungo termine di frasi e vocaboli. In tre mesi, quando avrai terminato il terzo livello, saprai perfettamente moltissime nuove
parole italiane, i verbi principali al congiuntivo presente e imperfetto e tante espressioni idiomatiche usate nella lingua di tutti i giorni. E
soprattutto avrai esercitato giornalmente la pronuncia della lingua italiana, essenziale per una conversazione spontanea. Il volume
comprende dodici lezioni, ognuna con una lista delle parole difficili e il loro significato, le trascrizioni dei dialoghi, le tracce audio e le flashcard
da ritagliare e da studiare. Italiano Spontaneo è differente dagli altri corsi di lingua perché non promette risultati impossibili in poco tempo, ma
proprio il contrario: otterrai risultati sicuri in alcuni mesi di studio giornaliero. Con risultati sicuri intendiamo comprendere e interagire
spontaneamente nella conversazione con italiani madrelingua. Scarica un'anteprima gratuita alla pagina
https://italianospontaneo.com/livello-3-conversazione-avanzata/ Contenuto del corso: I 5 esercizi del metodo tartaruga Lezione 1 – Credi che
mi abbia perdonato? Lezione 2 – Come si vive a Venezia? Lezione 3 – Cosa ne pensi? Lezione 4 – Ci conto! Lezione 5 – Non lamentarti!
Lezione 6 – Mi lasci provare il tuo cellulare? Lezione 7 – Andiamocene! Lezione 8 – Se tu mi amassi di più Lezione 9 – Bando alle ciance!
Lezione 10 – Cioè? Lezione 11 – Una nottataccia Lezione 12 – Non è ancora arrivato! Piccola grammatica facile livello 3 A chi si rivolge
questo libro? - A studenti che hanno provato altri corsi di lingua italiana e li hanno trovati troppo veloci. - Ad amanti della cultura italiana che
vogliono migliore la propria capacità di conversazione con gli italiani in modo spontaneo. - A studenti autodidatti che vogliono integrare il
proprio corso di italiano di livello avanzato con attività di lettura, ascolto, scrittura e comprensione in modo autonomo. FAQ Il libro contiene un
CD audio? No, le tracce audio sono facilmente scaricabili da internet seguendo le istruzioni riportate all'interno, per essere ascoltate sul pc o
sul cellulare, online o offline. Da quante pagine è composto e quanto durano le tracce audio? Il volume è composto da 168 pagine, la durata
totale delle tracce audio è di 118 minuti.
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Questo libro si rivolge infatti a studenti già in possesso di una buona conoscenza dell'italiano che vogliano perfezionare
la loro competenza della lingua (dal livello B1 al livello C1 del Quadro Comune Europeo). Presenta forme, costrutti
sintattici, stilemi di livello medio e avanzato, anche della lingua parlata, molto diffusi ma generalmente poco trattati nei
testi d'italiano per stranieri - quando e come usare l'articolo, la posizione dell'aggettivo, l'uso di parole particolari (anzi,
magari, mica, addirittura, macché), l'alterazione dei nomi, la concordanza dei tempi e dei modi per rendere il passato, il
presente e il futuro, costruzioni atipiche ('far fare'), ecc. Il tutto attraverso schede chiare ed esaustive, esercizi stimolanti e
ricchi di informazioni sulla vita, la società, la cultura italiana e poccoli box con 'dritte', trucchi e segreti per parlar bene.
Sono incluse le soluzioni.
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