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I Verbi Italiani Grammatica Esercizi E Giochi
I verbi italianigrammatica, esercizi e giochi
Elementi di grammatica italiana berisi “dasar-dasar gramatika bahasa Italia” dengan uraian
dan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan para
mahasiswa akan buku gramatika bahasa Italia yang disajikan secara ringkas dan jelas.
Penulisnya dua orang, yaitu Maurizio Spina – yang pernah menjadi dosen bahasa Italia di
Institut Teknologi Bandung dan sekarang mengajar di Universitas Padjadjaran, dan Sir
Kalifatullah Ermaya – seorang sarjana teknik yang gemar mempelajari bahasa-bahasa
asing.Elementi di grammatica italiana dilengkapi dengan:- Daftar Konjugasi Kata Kerja Teratur
dan Tidak Teratur- Daftar Kata Kerja yang Paling Sering Digunakan- Contoh slang dan
penggunaannya

Italiano semplice semplice è un libro di grammatica italiana per bambini della scuola
primaria e ragazzi. Questo libro è completo di regole, esempi ed esercizi variegati
presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e
ragazzi. Gli argomenti trattati riguardano: La divisione in sillabe - L'accento - L'apostrofo
- La punteggiatura - Le lettere doppie - Gli articoli - Le preposizioni - Il soggetto e il
predicato - I nomi - Gli aggettivi - I pronomi - Le congiunzioni - Gli avverbi - Le
esclamazioni - Il discorso diretto e indiretto - I verbi - L'analisi grammaticale. Questo
libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per
apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero.
Questo libro unisce la chiarezza e la sistematicità della grammatica con lutilità
dell'eserciziario. Contiene più di cento esercizi, giochi, attività e decine di schede per
spiegare in modo semplice l'uso dei pronomi nella lingua italiana. Tutti gli argomenti,
dai più semplici ai più complessi (pronomi diretti e indiretti, riflessivi, combinati, uso di ci
e ne, imperativo con pronomi, pronomi personali soggetto, forme toniche e atone,
dislocazioni pronominali), sono trattati con tabelle ed esempi che presentano i casi più
frequenti; lo studio di ogni argomento è accompagnato da una varietà di esercizi,
giochi, test e attività che permettono allo studente di fare pratica con l'uso dei pronomi
in italiano.
Intended as a text for students in second-year university and beyond, Vite italiane
brings together discussions with Italians from different regions and backgrounds, who
speak candidly about a wide range of experiences.
Questo libro permette di esercitare la grammatica italiana in modo completo ed
efficace. Attraverso schede grammaticali chiare ed essenziali, vengono spiegate tutte le
principali regole della lingua italiana. A ciò vanno aggiunti moltissimi esercizi, quiz,
giochi, che oltre ad 'allenare' lo studente nell'uso della lingua, consentono di ricavare
anche informazioni sulla vita, la società, la cultura e la storia italiana. Sia nella
presentazione delle regole che negli esercizi, particolare attenzione è riservata alle
forme più utili e frequenti, nell'intento di fornire una lingua pratica, autentica, di
immediata utilizzazione. Sempre a questo scopo, non vengono trascurate le
espressioni idiomatiche e gergali e le forme tipiche del parlato. Degli utili test a punti,
aiutano lo studente a verificare il livello di conoscenza della lingua. Il volume è fornito di
chiavi.
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
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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.
'Italiano in cinque minuti' è un eserciziario indirizzato agli studenti di livello A1-A2. Offre la
possibilità di praticare la grammatica e di cimentarsi con il lessico attraverso una serie di
esercizi. Gli esercizi, vari per tipologia, privilegiano l’approccio testuale, stimolando
l’osservazione e la fissazione delle regole nella memoria a lungo termine. Ogni argomento
grammaticale può essere esercitato rapidamente e nelle occasioni più varie - in classe, in
autoapprendimento, ma anche subito prima di un esame o alla fermata dell’autobus. Una
particolare attenzione è riservata al lessico - i contenuti lessicali - modi di dire, espressioni di
routine, espressioni idiomatiche.

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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