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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 primo livello, saprai perfettamente moltissime nuove parole
italiane, i verbi principali al presente e al passato, insieme a
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
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Contenuto del corso: I 5 esercizi del metodo tartaruga Parole
utili L’alfabeto italiano I numeri Le nazionalità Le professioni
Lezione 1 – Di dove sei? Lezione 2 – Al bar Lezione 3 – C’è
Anna? Lezione 4 – Com’è il tempo? Lezione 5 – Dov’è la
stazione? Lezione 6 – Mi piacciono le mostre Lezione 7 – Al
negozio di abbigliamento Lezione 8 – Casa dolce casa
Lezione 9 – Tutti i giorni faccio le stesse cose Lezione 10 –
Non ho mai tempo per me! Lezione 11 – Cosa stai facendo?
Lezione 12 – La storia della mia vita Piccola grammatica
facile livello 1 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 elementare 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 135 minuti.
Lo scopo di questo piccolo libro è spiegare in maniera
semplice e chiara la grammatica italiana, limitandosi alle
forme usate nella lingua di tutti i giorni. Il testo è ricco di
tabelle esplicative e di tavole con i verbi irregolari più comuni.
Il formato ridotto permette di portare sempre con sé questa
piccola ma completa grammatica per consultarla nel
momento del bisogno. È indirizzata agli studenti che
utilizzano l'italiano soprattutto nella conversazione.
Le avventure del burattino più famoso del mondo per
imparare la lingua italiana Il libro è la versione integrale del
grande capolavoro di Carlo Collodi "Le avventure di
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attuale e adatto agli studenti di lingua. La musicalità e la
bellezza del testo sono rimaste le stesse, come la totalità dei
capitoli. Pinocchio è una storia sempre attuale, divertente e
intensa. È una lettura indispensabile per chi ama la cultura e
la lingua italiana. Puoi scaricare gratuitamente l'audiolibro di
Pinocchio seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina e
iniziare subito a studiare. Il libro è indicato per studenti di
qualunque età di livello intermedio (B1 secondo il Qcer).
Vecchia edizione da aggiornare
La versione integrale del capolavoro di Antoine de SaintExupry in una nuova traduzione in italiano semplice e
moderno, per studenti di lingua italiana di livello intermedio B2.Il Piccolo Principe una storia bellissima e profonda,
commovente nella sua semplicit. uno dei libri pi belli che
siano mai stati scritti e rappresenta una lettura essenziale che
anche una lezione di vita.Scarica gratuitamente l'audiolibro
del Piccolo Principe seguendo le istruzioni riportate nell'ultima
pagina.Puoi imparare e perfezionare l'italiano con questo libro
in modi diversi:- metodo facile: leggi un capitolo e controlla le
parole difficili che non conosci nel glossario. Poi ascolta una
prima volta la registrazione audio leggendo
contemporaneamente il testo. Ascolta una seconda volta
l'audio senza leggere la trascrizione;- metodo avanzato:
ascolta la registrazione audio del capitolo senza leggere il
testo scritto. Poi ascoltalo di nuovo leggendo
contemporaneamente la trascrizione e controllando le parole
difficili nel glossario.Va bene anche leggere e ascoltare
poche pagine al giorno. L'importante non perdere il piacere
della storia: il segreto imparare divertendosi.Per praticare la
pronuncia, dopo aver fatto gli esercizi precedenti, riascolta il
capitolo una frase alla volta, metti in pausa la registrazione, e
ripeti la frase a voce alta. Continua fino alla fine del capitolo,
una frase per volta, se vuoi anche leggendo.Buon ascolto e
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Le avventure del burattino più famoso del mondo per
imparare la lingua italiana Il libro è la versione integrale
del grande capolavoro di Carlo Collodi "Le avventure di
Pinocchio", scritto a Firenze nel 1881, in un italiano più
attuale e adatto agli studenti di lingua. La musicalità e la
bellezza del testo sono rimaste le stesse, come la totalità
dei capitoli. Pinocchio è una storia sempre attuale,
divertente e intensa. È una lettura indispensabile per chi
ama la cultura e la lingua italiana. Puoi scaricare
gratuitamente l'audiolibro di Pinocchio seguendo le
istruzioni riportate nell'ultima pagina e iniziare subito a
studiare. Il libro è indicato per studenti di qualunque età
di livello intermedio.
Il Quaderno degli esercizi di Pinocchio è pensato come
volume complementare al testo "Imparo l'italiano con
Pinocchio", a cura di Jacopo Gorini, CaffèScuola Books.
Il presente volume è composto da semplici esercizi di
comprensione e divertenti attività, utili per memorizzare e
riutilizzare il nuovo lessico incontrato, capitolo per
capitolo. Tramite esercizi come vero/falso, cloze,
cruciverba, trasforma al passato e moltissimi altri, lo
studente è guidato alla comprensione e al riutilizzo
creativo delle parole e delle strutture lette e ascoltate nel
testo base. Il Quaderno degli esercizi si rivolge a studenti
di lingua italiana di livello intermedio B1, secondo il
Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER), e può essere utilizzato
in classe con il supporto dell'insegnante, come esercizi
per casa o per lo studio individuale. Alla fine del volume
sono presenti le soluzioni degli esercizi. CaffèScuola
Page 4/17

Download File PDF Imparo Litaliano Con Il
Piccolo Principe Quaderno Degli Esercizi Per
Studenti
Di Lingua Italiana Di Livello Intermedio
Books
B2
La versione integrale del capolavoro di Antoine de SaintExupry finalmente in una nuova traduzione in italiano
semplice e moderno, per studenti di lingua italiana di
livello intermedio - B2.Il Piccolo Principe una storia
bellissima e profonda, commovente nella sua semplicit.
uno dei libri pi belli che siano mai stati scritti e
rappresenta una lettura essenziale che anche una
lezione di vita.Scarica gratuitamente l'audiolibro del
Piccolo Principe seguendo le istruzioni riportate
nell'ultima pagina.Puoi imparare e perfezionare l'italiano
con questo libro in modi diversi:- metodo facile: leggi un
capitolo e controlla le parole difficili che non conosci nel
glossario. Poi ascolta una prima volta l'audio mp3 del
capitolo leggendo contemporaneamente il testo. Ascolta
una seconda volta l'audio del capitolo senza leggere la
trascrizione;- metodo avanzato: ascolta l'audio del
capitolo senza leggere il testo scritto. Poi ascoltalo di
nuovo leggendo contemporaneamente la trascrizione e
controllando le parole difficili nel glossario.Va bene
anche leggere e ascoltare un solo capitolo al giorno.
L'importante non perdere il piacere della storia: il
segreto imparare divertendosi.Per praticare la
pronuncia, dopo aver fatto gli esercizi precedenti,
riascolta il capitolo una frase alla volta, metti in pausa la
registrazione, e ripeti la frase a voce alta. Continua fino
alla fine del capitolo, una frase per volta, se vuoi anche
leggendo.Per memorizzare meglio il lessico e le strutture
incontrate in questo libro puoi esercitarti con il Quaderno
degli esercizi del Piccolo Principe e con il manuale
Imparo l'italiano con le flashcard (acquistabili
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Questo libro ti farà imparare l’INGLESE 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 L’INGLESE 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 inglese, ma anche
per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto,
continua a leggere…
La versione integrale del capolavoro di Antoine de SaintExupry finalmente in una nuova traduzione in italiano
semplice e moderno, per studenti di lingua italiana di
livello intermedio - B2.Il Piccolo Principe una storia
bellissima e profonda, commovente nella sua semplicit.
uno dei libri pi belli che siano mai stati scritti e
rappresenta una lettura essenziale che anche una
lezione di vita.Puoi imparare e perfezionare l'italiano con
questo libro in modi diversi:- metodo facile: leggi un
capitolo e controlla le parole difficili che non conosci nel
glossario. Poi ascolta una prima volta l'audio del capitolo
leggendo contemporaneamente il testo. Ascolta una
seconda volta l'audio del capitolo senza leggere la
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capitolo senza leggere il testo scritto. Poi ascoltalo di
nuovo leggendo contemporaneamente la trascrizione e
controllando le parole difficili nel glossario.Va bene
anche leggere e ascoltare un solo capitolo al giorno.
L'importante non perdere il piacere della storia: il
segreto imparare divertendosi.Per praticare la
pronuncia, dopo aver fatto gli esercizi precedenti,
riascolta il capitolo una frase alla volta, metti in pausa la
registrazione, e ripeti la frase a voce alta. Continua fino
alla fine del capitolo, una frase per volta, se vuoi anche
leggendo.Per memorizzare meglio il lessico e le strutture
incontrate in questo libro puoi esercitarti con il Quaderno
degli esercizi del Piccolo Principe e con il manuale
Imparo l'italiano con le flashcard (acquistabili
separatamente).Buon ascolto e buona
lettura!CaffScuola Books
Questo libro ti farà imparare lo SVEDESE in soli 30
giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice
promessa. 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 SVEDESE 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
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per cavarsela in viaggio. Se ti sei avvicinato a questo
libro è perché sicuramente ti sarai reso conto della
crescente importanza della lingua SVEDESE e, pertanto,
hai deciso di studiarla. La tua è un'ottima decisione e
qualsiasi ne sia la ragione, certamente, alla fine di
questo manuale, rimarrai soddisfatto. Cercheremo di
darti un’infarinatura anche su diversi aspetti culturali
legati a questa lingua, attraverso piccole note e
particolarità, cosicché, alla fine, tu possa esprimerti con
maggiore consapevolezza e profondità. Quando
imparerai finalmente a parlare, le occasioni per praticare
non mancheranno, grazie alle infinite opportunità che la
rete offre per comunicare con persone di qualsiasi
lingua.
Imparo l'italiano con il Piccolo Principe. Quaderno degli
esercizi. Per studenti di lingua italiana di livello
intermedio B2Imparo l'italiano con il Piccolo
PrincipeLibro, glossario e audiolibroCaffèScuola Books
Il Quaderno degli esercizi del Piccolo Principe è pensato
come volume complementare al testo Imparo l'italiano
con il Piccolo Principe ? Libro, glossario e audiolibro, a
cura di Jacopo Gorini, CaffèScuola Books. Il presente
volume è composto da semplici esercizi di comprensione
e divertenti attività, utili per memorizzare e riutilizzare il
nuovo lessico incontrato, capitolo per capitolo. Tramite
esercizi come vero/falso, cloze, cruciverba, trasforma al
passato e moltissimi altri, lo studente è guidato alla
comprensione e al riutilizzo creativo delle parole e delle
strutture lette e ascoltate nel testo base. Il Quaderno
degli esercizi si rivolge a studenti di lingua italiana di
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europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), e può essere utilizzato in classe con il supporto
dell'insegnante, come esercizi per casa o per lo studio
individuale. Alla fine del volume sono presenti le
soluzioni degli esercizi. Alla pagina www.caffescuola.co
m/il-piccolo-principe-quaderno-degli-esercizi/ è possibile
scaricare gratuitamente il Glossario delle parole e delle
espressioni difficili, utile per la lettura del Piccolo Principe
e per fare gli esercizi. CaffèScuola Books
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
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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://italianospontane
o.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
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audio è di 118 minuti.
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 secondo livello, saprai perfettamente
moltissime nuove parole italiane, i verbi principali
all'imperfetto, al futuro e al condizionale, insieme a 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
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tps://italianospontaneo.com/livello-2-conversazioneintermedia/ Contenuto del corso: I 5 esercizi del metodo
tartaruga Lezione 1 – Quanto eri carino! Lezione 2 –
Prima lavoravo troppo Lezione 3 – Al supermercato
Lezione 4 – Pronto? Chi parla? Lezione 5 – Cosa farai
l’anno prossimo? Lezione 6 – La caffettiera bruciata
Lezione 7 – Vai in piscina? Lezione 8 – Al ristorante
Lezione 9 – Il mio primo lavoro Lezione 10 – Dovresti
smettere di fumare Lezione 11 – La vuoi assaggiare?
Lezione 12 – Gli ho parlato! Piccola grammatica facile
livello 2 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 intermedio 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.

A Polyglot Pocket Dictionary of Lingala, English,
French and Italian represents a glossary that allows
the reader to appreciate positive diversity and
interculturalism through multilingualism. Building on,
and referring to, the author’s experiences of
studying and living abroad as a series of transits,
transitions, and translations, it urges the reader to
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and to seek cosmocitizenship through the study of
world languages and cultures. To this end, it shares
enlightening reflections on the benefits of
multilingualism, and allows the reader to develop
basic language skills in Lingala, English, French, and
Italian. As such, in addition to the glossary, this work
also contains key facts about the languages at hand,
as well as useful phrases, weekdays, numbers, and
elements of grammar.
Il Quaderno degli esercizi del Piccolo Principe
pensato come volume complementare al testo
Imparo l'italiano con il Piccolo Principe - Libro,
glossario e audiolibro - Per studenti di lingua italiana
di livello intermedio B2, a cura di Jacopo Gorini,
CaffScuola Books. Il presente volume composto
da semplici esercizi di comprensione e divertenti
attivit, utili per memorizzare e riutilizzare il nuovo
lessico incontrato, capitolo per capitolo. Tramite
esercizi come vero/falso, cloze, cruciverba,
trasforma al passato e moltissimi altri, lo studente
guidato alla comprensione e al riutilizzo creativo
delle parole e delle strutture lette e ascoltate nel
testo base.Il Quaderno degli esercizi si rivolge a
studenti di lingua italiana di livello intermedio B2,
secondo il Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER), e pu
essere utilizzato in classe con il supporto
dell'insegnante, come esercizi per casa o per lo
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studio individuale. Alla fine del volume sono presenti
B2
le soluzioni degli esercizi.Alla pagina www.caffescuol
a.com/il-piccolo-principe-quaderno-degli-esercizi/
possibile scaricare gratuitamente il Glossario delle
parole e delle espressioni difficili, utile per la lettura
del Piccolo Principe e per fare gli esercizi.Per
maggiori informazioni:www.caffescuola.com/ilpiccolo-principe/
Hai sempre amato il Piccolo Principe? Con questo
libro puoi migliorare il tuo italiano insieme alla volpe,
il re, l'ubriaco e tutti i bellissimi personaggi del
capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Il testo è
presentato in una nuova traduzione in italiano
semplice e moderno, con un glossario delle parole
difficili per ogni capitolo e l'audiolibro da scaricare. Il
Piccolo Principe è una storia bellissima e profonda,
commovente nella sua semplicità. È uno dei libri più
belli che siano mai stati scritti e rappresenta una
lettura essenziale che è anche una lezione di vita.
Puoi scaricare gratuitamente l'audiolibro del Piccolo
Principe seguendo le istruzioni riportate nell'ultima
pagina e iniziare subito a studiare. È possibile
imparare e perfezionare l'italiano con questo libro in
modi diversi: metodo facile: leggi un capitolo e
controlla le parole difficili che non conosci nel
glossario. Poi ascolta una prima volta la
registrazione audio leggendo contemporaneamente
il testo. Ascolta una seconda volta l'audio senza
leggere la trascrizione; metodo avanzato: ascolta la
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registrazione audio del capitolo senza leggere il
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testo scritto. Poi ascoltalo di nuovo leggendo
contemporaneamente la trascrizione e controllando
le parole difficili nel glossario. Va bene anche
leggere e ascoltare poche pagine al giorno.
L'importante è non perdere il piacere della storia: il
segreto è imparare divertendosi. Per praticare la
pronuncia, dopo aver fatto gli esercizi precedenti,
riascolta il capitolo una frase alla volta, metti in
pausa la registrazione, e ripeti a voce alta. Continua
fino alla fine del capitolo, una frase per volta, se vuoi
anche leggendo. Per memorizzare meglio il lessico e
le strutture incontrate puoi esercitarti anche con il
Quaderno degli esercizi del Piccolo Principe (in
vendita separatamente). Il libro è indicato per
studenti di qualunque età di livello intermedio (B2
secondo il Qcer). Scarica l'anteprima gratuita alla
pagina https://caffescuola.com/imparo-litaliano-con-ilpiccolo-principe/ A chi si rivolge questo libro? - A
studenti con una conoscenza dell'italiano di livello
intermedio, che già conoscono i tempi verbali al
passato prossimo e all'imperfetto e sono in grado di
leggere un testo e capirne il significato generale.
All'inizio di ogni capitolo è comunque presente un
glossario con il significato delle parole difficili e le
tracce audio sono chiare e facilmente comprensibili.
- A studenti autodidatti che vogliono integrare il
proprio corso di italiano di livello intermedio con
attività di lettura, ascolto e comprensione in modo
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autonomo. - Ad amanti della lingua italiana che
B2
trovano troppo difficile la versione classica delle
avventure di Pinocchio. 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. Il testo è illustrato? Sì, il volume è
impreziosito con le illustrazioni originali dell'autore.
Da quante pagine è composto e quanto dura
l'audiolibro? È composto da 123 pagine in bianco e
nero. La durata totale dell'audiolibro è di 108 minuti.
Vecchia edizione non aggiornata
La versione integrale del capolavoro di Antoine de
Saint-Exupéry in una nuova traduzione in italiano
semplice e moderno, per studenti di lingua italiana di
livello intermedio. Il Piccolo Principe è una storia
bellissima e profonda, commovente nella sua
semplicità. È uno dei libri più belli che siano mai stati
scritti e rappresenta una lettura essenziale che è
anche una lezione di vita. Scarica gratuitamente
l'audiolibro seguendo le indicazioni riportate
all'interno del libro.
Le più belle e famose favole di Esopo per imparare
l'italiano Il libro contiene quattordici favole di Esopo
tradotte e adattate per lo studio della lingua italiana a
livello principiante: le prime sette sono al tempo
presente, le ultime sette al tempo passato. Ogni favola è
completata da un dizionario per immagini delle parole più
importanti presenti nella storia e da semplici esercizi. È
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gratuitamente l'audiolibro seguendo le istruzioni riportate
nell'ultima pagina. Sono storie semplici ma profonde, con
una morale finale da scoprire. È un testo ideale per lo
studio dell'italiano e per imparare parole ed espressioni
della vita di tutti i giorni. Il libro è indicato per studenti di
qualunque età. Indice delle favole La volpe e l'uva La
cicala e la formica Il leone e il topo La gallina dalle uova
d'oro Il lupo e il cane La lepre e la tartaruga La rana e il
bue La volpe e la cicogna Il topo e la rana Il lupo e
l'agnello Il leone e l'asino Il topo di città e il topo di
campagna Il pastore e il lupo Il corvo e la volpe A chi si
rivolge questo libro? - A studenti di lingua italiana con
difficoltà di comprensione del testo scritto. Le favole
sono state semplificate per facilitarne la lettura. - A
studenti autodidatti che vogliono integrare il proprio
corso di italiano di livello principiante con attività di
lettura, ascolto, comprensione e scrittura in modo
autonomo. - Ad amanti della lingua italiana che trovano
troppo difficili i libri in commercio. Scarica l'anteprima
gratuita alla pagina http://caffescuola.com/imparo-conesopo/ 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.
Vecchia edizione fuori catalogo
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