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Critical CALL – Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, ItalyOggi In Italia, Volume
IIItaliano ExpressL'orientamento nell'educazione degli adulti. Analisi del contesto e prospettive di
sviluppo.it – Italy to go 1. Italian language and culture course for English speakers A1-A2Italian Studies
in North America.it – Italy to go 2. Italian language and culture course for English speakers
A1-A2L'italiano e le altre lingueIn italiano. Il corso. Livello B1. Con CD Audio formato MP3In italiano. Il
corso. Livello B2-C1. Con CD Audio formato MP3Corso di lingua croataBine ati venit! Corso di lingua
romenaIn ItalianoItalia-España-Europa:Literaturas comparadas, tradiciones y traducciones vol.
IIArchivio Meteorologico centrale Italiano nell'I. e R. Museo di fisica e storia naturale. [Edited by V.
Antinori, the director.] Prima pubblicazioneL'Italiano come lingua straniera.it – Auf geht’s nach Italien
und ins Italienische 4 – Al via verso l’Italia e nell’italiano 4In italiano. Il corso. Livelli A1-A2.it – Italy to go
3. Italian language and culture course for English speakers A1-A2.it – Italy to go 4. Italian language and
culture course for English speakers A1-A2Educating in ParadiseIn italiano. Corso multimediale di lingua
e civiltà a livello elementare e avanzato. 2 CD Audio.it – Chinh phục tiếng Ý 5 – Conquistare l’italiano
5Via del corso A1.it – Об Италии на итальянском 5 – L’Italia in italiano 5.it – Auf geht’s nach Italien und ins
Italienische 5 – Al via verso l’Italia e nell’italiano 5.it – Chinh phục tiếng Ý 3 – Conquistare l’italiano 3.it –
Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 1 – Al via verso l’Italia e nell’italiano 1Il Balboni. Corso
comunicativo di italiano per stranieri. Livello B21200 Quiz per medicina in lingua inglese.it – Auf geht’s
nach Italien und ins Italienische 2 – Al via verso l’Italia e nell’italiano 2Italian Literature in North
AmericaVORREI CORSO DI LINGUA ITALIANA DI LIVELLO ELEMENTARE 1Bi- and multilingual
universities: European perspectives and beyond.it – Chinh phục tiếng Ý 4 – Conquistare l’italiano 4In
italiano. Il corso. Gramàtica contrastiva italiano-portugues. Livelli A1-A2Nova res publica. Un'etica sociopolitica per il nuovo secolo.it – Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 3 – Al via verso l’Italia e
nell’italiano 3TuttitaliaInnovation in Methodology and Practice in Language Learning
Auf geht’s nach Italien und ins Italienische ist ein Kurs für deutschsprachige Lernerinnen und Lerner.
Es wird IT benutzt, um innovativ die kommunikativen Fertigkeiten im Italienischen beizubringen und
damit die Lerner weiterhin die Sprache effektiv benutzen können. Videos, Hörtexte, Erklärungen,
Wiederholungs-, Aussprache- und Grammatikübungen stehen unmittelbar im E-Book zur Verfügung,
als ob man sich im Sprachlabor befände. Der Kurs ist in sieben E-Books aufgeteilt. Auf geht’s nach
Italien und ins Italienische 1 setzt sich aus vier Lernwegen zusammen und vermittelt folgende
Lerninhalte: die Aktivierung der 260 häufigsten Wörter der italienischen Sprache, das Verb „sein“, die
Artikelwörter und die geläufigsten Ausdrucksformen der Zielsprache. Außerdem werden einige typisch
italienische soziokulturelle Aspekte vermittelt, die bewusst gemacht werden müssen, um die
Kommunikation zu erleichtern. Um der Memorisierung zu helfen, enthält jeder Lernweg viele
kommunikativen und grammatikalischen Aktivitäten, die sich auf die im Lernvideo geschilderte Situation
beziehen, sowie zahlreiche auf Deutsch formulierte Hinweise, die Übersetzung der Dialoge und den
Lösungsschlüssel für alle Übungen. Das E-Book lässt sich mit allen Tablets, PC und Smartphones
lesen, die eine dazu geeignete App aufweisen. Die Apple-Users können kostenlos die E-Books
benutzen; diejenigen, die Windows gebrauchen, können kostenlos Adobe Digital Editions von der
Adobe-Webseite herunterladen; Android stellt ihren Benutzern die kostenlose App Gitden Reader von
Google Play zur Verfügung, womit sie auch an Audio- und Videomaterialien Zugang haben; als Letztes
benötigen die Kindle – Abonnenten eine Internetverbindung. Al via verso l’Italia e nell’italiano è un
corso (livelli A1-A2) per germanofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo
a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di
revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come
in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Al via verso l’Italia e
nell’italiano 1, composto da quattro percorsi, insegna ad usare le 260 parole più frequenti nella lingua
italiana, il verbo essere, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti
socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per
aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e
grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua
tedesca, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Italy to go è un corso (livelli A1-A2)
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per anglofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e
continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di
pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio
laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Italy to go 3, composto da tre percorsi, amplia
il lessico presentato con Italy to go 1 e Italy to go 2 e insegna ad usare le 725 parole più frequenti nella
lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei verbi regolari e
irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcune differenze culturali tra cinesi
e italiani che, se ignorate, possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione,
ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla
situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua cinese, la traduzione dei dialoghi e
le soluzioni di tutti gli esercizi. L’ebook è in formato leggibile da tutti i tablet, i computer e gli
smartphone dotati di un’applicazione specifica. Gli utenti Apple possono utilizzare iBooks (gratuito), gli
utenti Windows hanno a disposizione Adobe Digital Edition (gratis sul sito Adobe) e gli utenti Android
possono scaricare l’app gratuita Gitden Reader da Google Play che supporta audio e video. Gl utenti
Kindle necessitano di un collegamento a Internet. Italy to go is a course (A1-A2) that, through the
application of new technologies, offers to English speakers an innovative method to learn to speak
Italian and to keep on doing so in an effective way. In this ebook, you will find videos, audios,
explanations, review activities, grammar and pronunciation exercises, just like in an actual language
lab. The course is divided into seven ebooks. Italy to go 3, consists of three sections and aims to
gradually enrich the vocabulary presented in Italy to go 1 and Italy to go 2 and teaches how to use in
context the 725 most frequently used words of the Italian language; the verbs essere (to be) and avere
(to have); the present and the present continuous tenses; the most common articles and sentences. It
also helps to understand some typical Italian social and cultural features that, if speakers are not aware
of, may hinder communication. To facilitate memorization of the lessons, each section offers many
review activities at communication and grammar level, starting from the situation shown on video,
together with many notes in English, the translation of the dialogues and the solutions to all exercises.
The ebook is in a format compatible with all tablets, computers and smartphones with a specific
application installed. Apple users can use iBooks (free); Windows users can use Adobe Digital Editions
(free on the Adobe site); while Android users can download the free app Gitden Reader from Google
Play, which supports audios and videos; finally, Kindle users need an Internet connection.OGGI IN
ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced four-skills approach to language learning.
OGGI includes various perspectives of Italian culture, ranging from its rich, historical legacy to current
changes affecting the country and culture. This allows students to practice the basics of the language
and develop oral communication skills in a variety of contexts, while learning about contemporary Italian
life and culture. OGGI IN ITALIA also offers the material in a 3-Volume Split format that allows
maximum choice and value to the student buyer and to provide the most flexibility for either the 1,2, or
3-semester course sequence. All 3-Volume Splits include the complete front and back matter. In
Volume 2, Textbook Modules 7-12 are featured. Volume 1 features Textbook Modules P-6, and Volume
3 features Textbook Modules 13-18. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.Chinh phục tiếng Ý 3 là khóa
học học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào phương pháp giảng
dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Bộ
sách được thiết kế theo hình thức ebook bao gồm các video, audio, bài tập ngữ pháp và phát âm, bài
tập ôn tập, phần giải thích, giống như một lớp học ngôn ngữ thực sự. Chinh phục tiếng Ý 3 bao gồm 3
phần. Cuốn sách sẽ phát triển phần từ vựng trong 2 cuốn Chinh phục tiếng Ý 1 e Chinh phục tiếng Ý 2
đồng thời hướng dẫn sử dụng 725 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Ý; động từ Essere và Avere; thì
hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn của động từ có quy tắc và bất quy tắc; mạo từ và những cụm từ
thông dụng nhất; và giới thiệu những nét khác biệt văn hóa giữa Việt nam và Italia – yếu tố mà nếu
người học không quan tâm tới sẽ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn. Để giúp ghi nhớ kiến thức,
mỗi phần học của bộ sách đều có các bài tập ôn tập trên phương diện ngữ pháp và giao tiếp. Nội dung
của các bài tập này xoay quanh các video đã được học trước đó và bổ sung thêm phần chú giải bằng
tiếng Việt, bài dịch hội thoại và đáp án. Conquistare l’italiano è un corso (livelli A1-A2) per vietnamofoni
che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a
usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e
grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio
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linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Conquistare l’italiano 3, composto da tre percorsi, amplia
il lessico presentato con Conquistare l’italiano 1 e Conquistare l’italiano 2 e insegna ad usare le 725
parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo
dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti
socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per
aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e
grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua
vietnamita, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Un eserciziario che permette di
praticare in autonomia gli argomenti di grammatica italiana, selezionati in base a un criterio di utilità e
adatti alle esigenze degli studenti stranieri. Utilizzabile sia per l’autoapprendimento sia come
complemento allo studio in classe e a casa, questo libro fornisce una vasta gamma di esercizi di
tipologia varia e brevi testi di lettura, divisi in base ai singoli argomenti grammaticali per ogni livello. Il
libro include test di riepilogo per i livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue, le soluzioni di tutti gli esercizi e test, e una sezione in cui lo studente può riportare vocaboli ed
espressioni presenti nell’eserciziario e tradurli nella propria lingua, creando così un proprio dizionario
personale.Auf geht’s nach Italien und ins Italienische ist ein Kurs für deutschsprachige Lernerinnen und
Lerner. Es wird IT benutzt, um innovativ die kommunikativen Fertigkeiten im Italienischen beizubringen
und damit die Lerner weiterhin die Sprache effektiv benutzen können. Videos, Hörtexte, Erklärungen,
Wiederholungs-, Aussprache- und Grammatikübungen stehen unmittelbar im E-Book zur Verfügung,
als ob man sich im Sprachlabor befände.Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 5 setzt sich aus
vier Lernwegen zusammen, festigt den in Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 1, in Auf geht’s
nach Italien und ins Italienische 2, in Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 3 und in Auf geht’s
nach Italien und ins Italienische 4 eingeführten Wortschatz und vermittelt folgende Lerninhalte: Übung
der 580 häufigsten Wörter der italienischen Sprache, die Verben „sein“ und „haben“, das Präsens der
regelmäßigen und unregelmäßigen Verben, sowie seinen durativen/fortlaufenden Gebrauch, die
Possessivpronomen im attributiven Gebrauch, das Perfekt, die Artikelwörter und die geläufigsten
Ausdrucksformen der Zielsprache. Außerdem werden einige typisch italienische soziokulturelle Aspekte
vermittelt, die bewusst gemacht werden müssen, um die Kommunikation zu erleichtern. Um der
Memorisierung zu helfen, enthält jeder Lernweg viele kommunikativen und grammatikalischen
Aktivitäten, die sich auf die im Lernvideo geschilderte Situation beziehen, sowie zahlreiche auf Deutsch
formulierte Hinweise, die Übersetzung der Dialoge und den Lösungsschlüssel für alle Übungen. Das EBook lässt sich mit allen Tablets, PC und Smartphones lesen, die eine dazu geeignete App aufweisen.
Die Apple-Users können kostenlos die E-Books benutzen; diejenigen, die Windows gebrauchen,
können kostenlos Adobe Digital Editions von der Adobe-Webseite herunterladen; Android stellt ihren
Benutzern die kostenlose App Gitden Reader von Google Play zur Verfügung, womit sie auch an
Audio- und Videomaterialien Zugang haben; als Letztes benötigen die Kindle – Abonnenten eine
Internetverbindung. Al via verso l’Italia e nell’italiano è un corso (livelli A1-A2) per russofoni che utilizza
le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo
efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti
fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è
suddiviso in sette ebook. Al via verso l’Italia e nell’italiano 5, composto da quattro percorsi, amplia il
lessico presentato con Al via verso l’Italia e nell’italiano 1, Al via verso l’Italia e nell’italiano 2 e Al via
verso l’Italia e nell’italiano 3 e Al via verso l’Italia e nell’italiano 4 e insegna ad usare le 580 parole più
frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei verbi
regolari e irregolari, gli aggettivi possessivi, il passato prossimo, gli articoli e la fraseologia più comune,
come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere
difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di
revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a
molte annotazioni in lingua inglese, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Chinh
phục tiếng Ý là khóa học học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào
phương pháp giảng dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý và sử dụng ngôn ngữ
một cách hiệu quả. Bộ sách được thiết kế theo hình thức ebook bao gồm các video, audio, bài tập ngữ
pháp và phát âm, bài tập ôn tập, phần giải thích, giống như một lớp học ngôn ngữ thực sự. Chinh phục
tiếng Ý 4 bao gồm 3 phần. Cuốn sách củng cố phần từ vựng đã được xây dựng trong 3 cuốn Chinh
phục tiếng Ý 1, 2, 3, giúp thực hành 480 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Ý; động từ essere và
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avere; thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại đơn giản tiếp diễn của động từ có quy tắc và bất quy tắc; tính
từ sở hữu; mạo từ và các cụm từ thông dụng nhất và giới thiệu một vài khác biệt văn hóa giữa Vietnama
và Italia – yếu tố mà nếu người học không quan tâm tới sẽ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn. Để
giúp ghi nhớ kiến thức, mỗi phần học của bộ sách đều có các bài tập ôn tập trên phương diện ngữ pháp
và giao tiếp. Nội dung của các bài tập này xoay quanh các video đã được học trước đó và bổ sung thêm
phần chú giải bằng tiếng Việt, bài dịch hội thoại và đáp án. Sách định dạng ebook nên đều có thể đọc
được trên các thiết bị smartphone, máy tính bảng, máy tính để bàn được cài ứng dụng phù hợp. Người
dùng hệ điều hành của Apple có thể truy cập IBooks (miễn phí), người dùng hệ điều hành Window có
thể sử dụng Adobe Digital Editions (tải miễn phí tại Adobe), người dùng hệ điều hành Android có thể tải
ứng dụng Gitden Reader (miễn phí) từ Google Play để hỗ trợ chạy định dạng file audio và video, người
sử dụng Kindle chỉ cần có kết nối Internet. Conquistare l’italiano è un corso (livelli A1-A2) per
vietnamofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e
continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di
pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio
laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Conquistare l’italiano 4, composto da tre
percorsi, amplia il lessico presentato con Conquistare l’italiano 1, Conquistare l’italiano 2 e Conquistare
l’italiano 3 e insegna ad usare le 480 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il
presente e il presente progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune,
come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere
difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di
revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a
molte annotazioni in lingua vietnamita, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Auf
geht’s nach Italien und ins Italienische ist ein Kurs für deutschsprachige Lernerinnen und Lerner. Es
wird IT benutzt, um innovativ die kommunikativen Fertigkeiten im Italienischen beizubringen und damit
die Lerner weiterhin die Sprache effektiv benutzen können. Videos, Hörtexte, Erklärungen,
Wiederholungs-, Aussprache- und Grammatikübungen stehen unmittelbar im E-Book zur Verfügung,
als ob man sich im Sprachlabor befände.Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 4 setzt sich aus
drei Lernwegen zusammen, erweitert den in Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 1, in Auf geht’s
nach Italien und ins Italienische 2 und in Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 3 eingeführten
Wortschatz und vermittelt folgende Lerninhalte: Übung der 480 häufigsten Wörter der italienischen
Sprache, die Verben „sein“ und „haben“, das Präsens der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben,
sowie seinen durativen/fortlaufenden Gebrauch, die Possessivpronomen im attributiven Gebrauch, die
Artikelwörter und die geläufigsten Ausdrucksformen der Zielsprache. Außerdem werden einige typisch
italienische soziokulturelle Aspekte vermittelt, die bewusst gemacht werden müssen, um die
Kommunikation zu erleichtern. Um der Memorisierung zu helfen, enthält jeder Lernweg viele
kommunikativen und grammatikalischen Aktivitäten, die sich auf die im Lernvideo geschilderte Situation
beziehen, sowie zahlreiche auf Deutsch formulierte Hinweise, die Übersetzung der Dialoge und den
Lösungsschlüssel für alle Übungen. Das E-Book lässt sich mit allen Tablets, PC und Smartphones
lesen, die eine dazu geeignete App aufweisen. Die Apple-Users können kostenlos die E-Books
benutzen; diejenigen, die Windows gebrauchen, können kostenlos Adobe Digital Editions von der
Adobe-Webseite herunterladen; Android stellt ihren Benutzern die kostenlose App Gitden Reader von
Google Play zur Verfügung, womit sie auch an Audio- und Videomaterialien Zugang haben; als Letztes
benötigen die Kindle – Abonnenten eine Internetverbindung. Al via verso l’Italia e nell’italiano è un
corso (livelli A1-A2) per russofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a
parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione,
esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero
e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Al via verso l’Italia e nell’italiano 4,
composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con Al via verso l’Italia e nell’italiano 1, Al via
verso l’Italia e nell’italiano 2 e Al via verso l’Italia e nell’italiano 3 e insegna ad usare le 480 parole più
frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei verbi
regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali
tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la
memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e
grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua inglese,
la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Italy to go è un corso (livelli A1-A2) per
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anglofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e
continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di
pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio
laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Italy to go 2, composto da tre percorsi, amplia
il lessico presentato con Italy to go 1 e insegna ad usare le 360 parole più frequenti nella lingua italiana,
il verbo essere e avere, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti
socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per
aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e
grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua inglese,
la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi. L’ebook è in formato leggibile da tutti i tablet,
i computer e gli smartphone dotati di un’applicazione specifica. Gli utenti Apple possono utilizzare
iBooks (gratuito), gli utenti Windows hanno a disposizione Adobe Digital Edition (gratis sul sito Adobe)
e gli utenti Android possono scaricare l’app gratuita Gitden Reader da Google Play che supporta audio
e video. Gl utenti Kindle necessitano di un collegamento a Internet. Italy to go is a course (A1-A2) that,
through the application of new technologies, offers to English speakers an innovative method to learn to
speak Italian and to keep on doing so in an effective way. In this ebook, you will find videos, audios,
explanations, review activities, grammar and pronounciation exercises, just like in an actual language
lab. The course is divided into seven ebooks. Italy to go 2, consists of three sections and aims to
gradually enrich the vocabulary presented in Italy to go 1. It teaches how to use in context the 360 most
frequently used words of the Italian language; the verbs essere (to be) and avere (to have); the most
common articles and phrases. It also helps to understand some typical Italian social and cultural
features that, if speakers are not aware of, may hinder communication. To facilitate memorization of the
lessons, each section offers many review activities at communication and grammar level, starting from
the situation shown on video, together with many notes in English, the translation of the dialogues and
the solutions to all exercises. The ebook is in a format compatible with all tablets, computers and
smartphones with a specific application installed. Apple users can use iBooks (free); Windows users
can use Adobe Digital Editions (free on the Adobe site); while Android users can download the free app
Gitden Reader from Google Play, which supports audios and videos; finally, Kindle users need an
Internet connection.Auf geht’s nach Italien und ins Italienische ist ein Kurs für deutschsprachige
Lernerinnen und Lerner. Es wird IT benutzt, um innovativ die kommunikativen Fertigkeiten im
Italienischen beizubringen und damit die Lerner weiterhin die Sprache effektiv benutzen können.
Videos, Hörtexte, Erklärungen, Wiederholungs-, Aussprache- und Grammatikübungen stehen
unmittelbar im E-Book zur Verfügung, als ob man sich im Sprachlabor befände.Der Kurs ist in sieben EBooks aufgeteilt. Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 2 setzt sich aus drei Lernwegen
zusammen und vermittelt folgende Lerninhalte: die Aktivierung der 360 häufigsten Wörter der
italienischen Sprache, die Verben „sein“ und „haben“, die Artikelwörter und die geläufigsten
Ausdrucksformen der Zielsprache. Außerdem werden einige typisch italienische soziokulturelle Aspekte
vermittelt, die bewusst gemacht werden müssen, um die Kommunikation zu erleichtern. Um der
Memorisierung zu helfen, enthält jeder Lernweg viele kommunikativen und grammatikalischen
Aktivitäten, die sich auf die im Lernvideo geschilderte Situation beziehen, sowie zahlreiche auf Deutsch
formulierte Hinweise, die Übersetzung der Dialoge und den Lösungsschlüssel für alle Übungen. Das EBook lässt sich mit allen Tablets, PC und Smartphones lesen, die eine dazu geeignete App aufweisen.
Die Apple-Users können kostenlos die E-Books benutzen; diejenigen, die Windows gebrauchen,
können kostenlos Adobe Digital Editions von der Adobe-Webseite herunterladen; Android stellt ihren
Benutzern die kostenlose App Gitden Reader von Google Play zur Verfügung, womit sie auch an
Audio- und Videomaterialien Zugang haben; als Letztes benötigen die Kindle – Abonnenten eine
Internetverbindung. Al via verso l’Italia e nell’italiano è un corso (livelli A1-A2) per germanofoni che
utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo
in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica
sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il
corso è suddiviso in sette ebook. Al via verso l’Italia e nell’italiano 2, composto da tre percorsi, amplia il
lessico presentato con Al via verso l’Italia e nell’italiano 1 e insegna ad usare le 360 parole più
frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure
illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la
comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a
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livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte
annotazioni in lingua tedesca, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Auf geht’s nach
Italien und ins Italienische ist ein Kurs für deutschsprachige Lernerinnen und Lerner. Es wird IT benutzt,
um innovativ die kommunikativen Fertigkeiten im Italienischen beizubringen und damit die Lerner
weiterhin die Sprache effektiv benutzen können. Videos, Hörtexte, Erklärungen, Wiederholungs-,
Aussprache- und Grammatikübungen stehen unmittelbar im E-Book zur Verfügung, als ob man sich im
Sprachlabor befände. Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 3 setzt sich aus drei Lernwegen
zusammen, erweitert den in Auf geht’s nach Italien und ins Italienische 1 und in Auf geht’s nach Italien
und ins Italienische 2 eingeführten Wortschatz und vermittelt folgende Lerninhalte: die Aktivierung der
725 häufigsten Wörter der italienischen Sprache, die Verben „sein“ und „haben“, das Präsens der
regelmäßigen und unregelmäßigen Verben, sowie seinen durativen/fortlaufenden Gebrauch, die
Artikelwörter und die geläufigsten Ausdrucksformen der Zielsprache. Außerdem werden einige typisch
italienische soziokulturelle Aspekte vermittelt, die bewusst gemacht werden müssen, um die
Kommunikation zu erleichtern. Um der Memorisierung zu helfen, enthält jeder Lernweg viele
kommunikativen und grammatikalischen Aktivitäten, die sich auf die im Lernvideo geschilderte Situation
beziehen, sowie zahlreiche auf Deutsch formulierte Hinweise, die Übersetzung der Dialoge und den
Lösungsschlüssel für alle Übungen. Das E-Book lässt sich mit allen Tablets, PC und Smartphones
lesen, die eine dazu geeignete App aufweisen. Die Apple-Users können kostenlos die E-Books
benutzen; diejenigen, die Windows gebrauchen, können kostenlos Adobe Digital Editions von der
Adobe-Webseite herunterladen; Android stellt ihren Benutzern die kostenlose App Gitden Reader von
Google Play zur Verfügung, womit sie auch an Audio- und Videomaterialien Zugang haben; als Letztes
benötigen die Kindle – Abonnenten eine Internetverbindung. Al via verso l’Italia e nell’italiano è un
corso (livelli A1-A2) per germanofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo
a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di
revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come
in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Al via verso l’Italia e
nell’italiano 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con Al via verso l’Italia e
nell’italiano 1 e Al via verso l’Italia e nell’italiano 2 e insegna ad usare le 725 parole più frequenti nella
lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei verbi regolari e
irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali
tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la
memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e
grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua cinese,
la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Об Италии на итальянском это курс для русскоязычных
слушателей с использованием инновационных технологий для обучения говорению на итальянском языке и его дальнейшему эффективному
применению. Электронное пособие представляет собой самую настоящую языковую лабораторию, которая вобрала в себя видео и аудио
записи, комментарии, упражнения на повторение, задания по грамматике и произношению. Курс включает в себя семь электронных
пособий. Об Италии на итальянском 5, включает в себя четыре раздела, закрепляет словарный запас представленный в Об Италии на
итальянском 1, Об Италии на итальянском 2, Об Италии на итальянском 3 и Об Италии на итальянском 4 и тренирует 580 наиболее
употребимых слов в итальянском языке, essere и avere; и настоящее продолженное времена правильных и неправильных глаголов,
притяжательные прилагательные и местоимения, ближайшее прошедшее время, артикли и основные устойчивые речевые обороты и
выражения; а также знакомит с некоторыми характерными итальянскими социокультурными чертами, незнание которых может затруднить
общение. L’Italia in italiano è un corso (livelli A1-A2) per russofoni che utilizza le nuove tecnologie per
insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio,
spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente
all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette
ebook. L’Italia in italiano 5, composto da quattro percorsi, amplia il lessico presentato con L’Italia in
italiano 1, L’Italia in italiano 2 e L’Italia in italiano 3 e L’Italia in italiano 4 e insegna ad usare le 580
parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo
dei verbi regolari e irregolari, gli aggettivi possessivi, il passato prossimo, gli articoli e la fraseologia più
comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono
rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività
di revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre
a molte annotazioni in lingua inglese, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.Italy to
go è un corso (livelli A1-A2) per anglofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo
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innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività
di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook
come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Italy to go 4,
composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con Italy to go 1, Italy to go 2 e Italy to go 3 e
insegna a usare le 480 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il
presente progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure
illustra alcune differenze culturali tra inglesi e italiani che, se ignorate, possono rendere difficile la
comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a
livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte
annotazioni in lingua inglese, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi. L’ebook è in
formato leggibile da tutti i tablet, i computer e gli smartphone dotati di un’applicazione specifica. Gli
utenti Apple possono utilizzare iBooks (gratuito), gli utenti Windows hanno a disposizione Adobe Digital
Edition (gratis sul sito Adobe) e gli utenti Android possono scaricare l’app gratuita Gitden Reader da
Google Play che supporta audio e video. Gl utenti Kindle necessitano di un collegamento a Internet.
Italy to go is a course (A1-A2) that, through the application of new technologies, offers to English
speakers an innovative method to learn to speak Italian and to keep on doing so in an effective way. In
this ebook, you will find videos, audios, explanations, review activities, grammar and pronunciation
exercises, just like in an actual language lab. The course is divided into seven ebooks. Italy to go 4,
consists of three sections and aims to gradually enrich the vocabulary presented in Italy to go 1, Italy to
go 2 and Italy to go 3 and teaches how to use in context the 480 most frequently used words of the
Italian language; the verbs essere (to be) and avere (to have); the present and the present continuous
tenses of regular and irregular verbs; the most common articles and sentences. It also helps to
understand some typical Italian social and cultural features that, if speakers are not aware of, may
hinder communication. To facilitate memorization of the lessons, each section offers many review
activities at communication and grammar level, starting from the situation shown on video, together with
many notes in English, the translation of the dialogues and the solutions to all exercises. The ebook is
in a format compatible with all tablets, computers and smartphones with a specific application installed.
Apple users can use iBooks (free); Windows users can use Adobe Digital Editions (free on the Adobe
site); while Android users can download the free app Gitden Reader from Google Play, which supports
audios and videos; finally, Kindle users need an Internet connection.This collection of the proceedings
of the 3rd conference on bi- and multilingual universities, held at the Free University of Bozen-Bolzano
from 20 to 22 September 2007, tries to give a state-of-the-art insight into theoretical and practical
approaches towards implementing bi- and multilingual models and policies in higher education
institutions in various parts of the world.Bine aţi venit! è un corso di lingua romena rivolto a italofoni,
corrispondente ai livelli A1-B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. L'opera può
essere utilizzata sia da studenti universitari sia da autodidatti interessati ad avvicinarsi allo studio del
romeno e a esplorarne le potenzialità espressive. Il volume si apre con una presentazione del sistema
fonologico romeno, seguita da 12 unità didattiche volte a sviluppare competenze linguistiche sia orali
che scritte. Il manuale ha un'impostazione di tipo contrastivo che mette in risalto le simmetrie e le
divergenze esistenti tra il romeno e l'italiano, due lingue genealogicamente imparentate. Ciascuna unità
didattica è articolata in sei sezioni dedicate all'ascolto, alla lettura, al lessico, alla grammatica e alla
produzione scritta e orale, sezioni che si combinano e si alternano in modo tale da guidare
proficuamente lo studente nel processo di apprendimento. Nel testo sono presenti anche alcune unità
di revisione e approfondimento degli argomenti trattati, seguite da un test di autovalutazione. Chiudono
l'opera un glossario romeno-italiano e una sezione contenente le chiavi degli esercizi. Infine alla pagina
web www.hoeplieditore.it/9076-1 sono scaricabili le tracce Mp3 contenenti i dialoghi e i testi delle
lezioni.Il Corso di lingua croata, pensato per studenti di madrelingua italiana, avvia alla conoscenza
della lingua seguendo un approccio metodologico di tipo comunicativo. Il corso è costruito con un
impianto "multisillabo", che si basa sull'interazione ed equilibrio dei sillabi grammaticale/strutturale,
nozionale/funzionale, lessicale, relativo allo sviluppo delle varie abilità (ascolto, parlato, lettura,
scrittura), situazionale, fonetico e culturale. Il volume si articola in 24 unità, suddivise per i tre livelli di
competenza previsti nella trattazione: A1, A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue. Ogni unità si apre con testi di lettura o dialoghi su temi attuali e situazioni collegate ai contesti
quotidiani corredati di un glossario con i termini nuovi; seguono tabelle e schemi per agevolare la
comprensione teorica ed esercizi varia tipologia. Le unità comprendono anche brevi testi, ricollegabili al
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tema della lezione, su luoghi, vicende, tradizioni, curiosità e personalità, per far comprendere meglio la
realtà croata contemporanea nei suoi aspetti storici, culturali e turistici. Alla fine di ogni livello è inserito
un modello di test per la preparazione agli esami di certificazione. All'indirizzo www.hoeplieditore.it,
nella pagina dedicata al volume, sono scaricabili le tracce audio Mp3 contenenti la registrazione dei
testi e dei dialoghi delle lezioni, nonché le soluzioni degli esercizi che consentono di verificare le
competenze acquisite.Chinh phục tiếng Ý là khóa học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ
thuật công nghệ mới vào phương pháp giảng dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý
và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Bộ sách được thiết kế theo hình thức ebook bao gồm các
video, audio, bài tập ngữ pháp và phát âm, bài tập ôn tập, phần giải thích, giống như một lớp học ngôn
ngữ thực sự. Chinh phục tiếng Ý 5 bao gồm 4 phần. Cuốn sách củng cố phần từ vựng đã được giới thiệu
trong Chinh phục tiếng Ý 1, 2, 3 và Chinh phục tiếng Ý 4; giúp thực hành 580 từ vựng thông dụng nhất
trong tiếng Ý, động từ essere và avere, thì hiện tại và thì hiện tại tiếp diễn của động từ có quy tắc và bất
quy tắc, tính từ sở hữu, thì quá khứ đơn, mạo từ, các cụm từ thông dụng nhất và giới thiệu một vài sự
khác biệt về văn hóa giữa Việt nam và Italia – yếu tố mà nếu người học không quan tâm tới sẽ khiến
việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn. Để giúp ghi nhớ kiến thức, mỗi phần học của bộ sách đều có các
bài tập ôn tập trên phương diện ngữ pháp và giao tiếp. Nội dung của các bài tập này xoay quanh các
video đã được học trước đó và bổ sung thêm phần chú giải bằng tiếng Việt, bài dịch hội thoại và đáp án.
Sách định dạng ebook nên đều có thể đọc được trên các thiết bị smartphone, máy tính bảng, máy tính
để bàn được cài ứng dụng phù hợp. Người dùng hệ điều hành của Apple có thể truy cập IBooks (miễn
phí), người dùng hệ điều hành Window có thể sử dụng Adobe Digital Editions (tải miễn phí tại Adobe),
người dùng hệ điều hành Android có thể tải ứng dụng Gitden Reader (miễn phí) từ Google Play để hỗ
trợ chạy định dạng file audio và video, người sử dụng Kindle chỉ cần có kết nối Internet. Conquistare
l’italiano è un corso (livelli A1-A2) per vietnamofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in
modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni,
attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno
dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook.
Conquistare l’italiano 5, composto da quattro percorsi, amplia il lessico presentato con Conquistare
l’italiano 1, Conquistare l’italiano 2, Conquistare l’italiano 3 e Conquistare l’italiano 4 e insegna ad
usare le 580 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente
progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli aggettivi possessivi, il passato prossimo, gli articoli e la
fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati,
possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta
molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel
video, oltre a molte annotazioni in lingua vietnamita, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli
esercizi.The theme of the conference this year was Critical CALL, drawing inspiration from the work
carried out in the broader field of Critical Applied Linguistics. The term ‘critical’ has many possible
interpretations, and as Pennycook (2001) outlines, has many concerns. It was from these that we
decided on the conference theme, in particular the notion that we should question the assumptions that
lie at the basis of our praxis, ideas that have become ‘naturalized’ and are not called into question.
Over 200 presentations were delivered in 68 different sessions, both in English and Italian, on topics
related specifically to the theme and also more general CALL topics. 94 of these were submitted as
extended papers and appear in this volume of proceedings.Via del Corso si rivolge a studenti adulti e
giovani. Il corso, suddiviso in 4 livelli (A1, A2, B1, B2) , è costruito intorno a una storia ambientata nel
primo volume a Roma, mira a far comunicare con sicurezza fin dalle prime lezioni. La storia
incuriosisce, moti va, coinvolge, emoziona, crea empatia. Si tratta di un'originale commedia noir che
viene raccontata attaverso una sit - com e una graphic novel che si alternano. Video e tavole sono
pienamente integrati nella struttura del corso e non costituiscono una semplice risorsa supplementare.
Gli studenti sono coinvolti in prima persona sono loro stessi a scegliere il finale della storia. Per
agevolare lo svolgimento della lezione, tutti gli episodi video sono presenti anche nel CD audio sotto
forma di radiodramma , mentre le storie a fumetti sono disponibili anche in versione animata nel DVD .
Alcune delle caratteristiche di Via del Corso : progressione graduale attività ludiche : nel Libro dello
studente, nell'Eserciziario, nella Guida didattica e sulla piattaforma i - d - e - e , con numerosi giochi in
chiave gamificata ; approccio induttivo : gli studenti sono costantemente invitati, attraverso attività
guidate, a scoprire i nuovi input, a formulare e verificare ipotesi ; unità e input brevi : una scelta fatta per
avere un co rso più agile, abbassare il filtro affettivo e mantenere costante la motivazione degli studenti
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; lingua viva : gli studenti vengono esposti a dialoghi spontanei e naturali, con interiezioni, segnali
discorsivi e utili espressioni quotidiane ; didattica attiv a : attività di problem solving, information gap,
task - based e di tipo cooperativo per coinvolgere maggiormente gli studenti e renderli più autonomi ;
elementi culturali e interculturali : nell'ambito delle unità e nella sezione Italia&italiani macro - e micro approccio a spirale : gli elementi linguistici sono sistematicamente ripresi per permettere agli studenti di
consolidare i nuovi input ; grafica : il Libro dello studente ed esercizi è interamente a colori e
l'impaginazione grafica è creativa, chiara, accatt ivante e funzionale. Via del Corso A1 si articola in 12
unità didattiche che seguono la seguente struttura : ? Pronti ! , sezione di apertura per attivare le
preconoscenze e coinvolgere emotivamente gli studenti stimolando la loro curiosità ; ? Due episodi
della storia, rispettivamente un episodio video (sit - com) ed uno a fumetti (graphic - novel), a cui
seguono attività di comprensione, di scoperta degli elementi comunicativi e grammaticali, attività di
ascolto, lessicali e di produzione orale e scritta ; ? Italia&ita liani , sezione dedicata alla cultura e alla
civiltà italiana, con l'ausilio di un video specifico ; ? Sintesi , pagina in cui vengono sistematizzati gli
elementi comunicativi e grammaticali incontrati nell'unità. Ogni 3 unità didattiche abbiamo i Ripassi ,
cioè attività di ricapitolazione sottoforma di motivanti e originali giochi didattici per rendere più
divertente e collaborativo il processo di apprendimento. In appendice troviamo l'Approfondimento
grammaticale e il Materiale per le attività A/B , cioè i nformazioni per svolgere, spesso con modalità
ludiche, compiti comunicativi colmando il gap informativo in maniera creativa . Via del Corso A1 offre :
Libro dello studente ed esercizi 1 DVD , con 12 episodi video , 12 episodi a fumetti in versione animata
e 12 video culturali 2 CD audio , con il radiodramma della storia e i brani per la comprensione orale e la
pronuncia il codice d'accesso ai materiali interattivi sulla piattaforma i-d-e-e è disponibile anche la
versione senza CD e DVD ed è completato da : i-d-e-e, una piattaforma che offre l'Eserciziario in forma
interattiva, il Libro dello studente digitale, i brani di ascolto, i materiali video, test, giochi e una serie di
risorse e strumenti per studenti e insegnanti Guida didattica , con prezios i consigli e suggerimenti per
un miglior uso del libro, giochi e attività ludiche, test e altro materiale da fotocopiare Test finali e test di
progresso sul nostro sito e su i-d-e-e Test di autovalutazione su i-d-e-e Giochi interattivi , con sei
diverse tipologie, su i-d-e-e Glossari interattivi in varie lingue (iOS e android) Glossari on line in varie
lingue Gioco di società , con quattro diverse tipologie di gioco per ripassare e consolidare quanto
appreso in maniera divertente.Destinatari di questo corso sono principianti in assoluto, nonché studenti
già in possesso di discreti elementi di base, che hanno la possibilità di risistemare e riorganizzare
quanto appreso, fino a pervenire all'interiorizzazione di strutture più complesse. Il corso muove da un
approccio comunicativo-situazionale che tiene conto dei bisogni e delle funzioni del linguaggio verbale
e, mettendo in evidenza le strutture di base, conduce l'allievo ad una pratica di comportamenti
grammaticali che ne orientano, con precisione e coerenza, gli atti linguistici.Nel corso degli ultimi
decenni si è sempre più diffuso lo studio dell'italiano come lingua straniera (L2), conseguenza dei
continui flussi migratori verso l'Italia. In realtà l'interesse per lo studio della lingua e della cultura italiane
non è un fenomeno recente e ha dimensioni internazionali. Nel tempo sono mutati i destinatari e le
motivazioni. Questo libro è composto da due parti: la prima offre una panoramica dell'evoluzione, nel
tempo e nello spazio, dell'italiano come L2. Prende in considerazione anche le diverse teorie e i metodi
di insegnamento/apprendimento di una L2 succedutisi nel tempo, considerando anche il ruolo delle
tecnologie. Nella seconda parte è presentato il caso concreto di insegnamento dell'italiano come lingua
straniera in una scuola di Chicago (IL) negli USA, frutto dell'esperienza diretta vissuta dall'autrice
nell'anno scolastico 2006-2007.Destinatari di questo corso sono principianti in assoluto, nonché
studenti già in possesso di discreti elementi di base, che hanno la possibilità di risistemare e
riorganizzare quanto appreso, fino a pervenire all'interiorizzazione di strutture più complesse. Il corso
muove da un approccio comunicativo-situazionale che tiene conto dei bisogni e delle funzioni del
linguaggio verbale e, mettendo in evidenza le strutture di base, conduce l'allievo ad una pratica di
comportamenti grammaticali che ne orientano, con precisione e coerenza, gli atti linguistici. Si articola
in unità didattiche nelle quali si introducono categorie nozionali/funzionali secondo l’opzione
glottodidattica del Consiglio d’Europa per il 'Livello Soglia'. Si consente allo studente di lavorare con un
solo volume che, nel contempo, funge da - 'Testo di lettura' (brano di presentazione dialogato,
riproposta del brano in forma narrativa, elementi di civiltà); 'Testo per il laboratorio linguistico' (drills per
il fissaggio delle strutture morfo-sintattiche); 'Sinossi grammaticale' (scatole di sintesi grammaticale);
compendio di spunti e stimoli per la 'conversazione' (funzioni, atti comunicativi, momento creativo);
raccolta di pratiche per il 'testing' (esercizi di reimpiego e controllo, con e senza chiavi); avviamento alla
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'composizione scritta' (domande personalizzate, lettere, temi, riassunto guidato). Inoltre, il dialogo
introduttivo di ogni unità (preregistrato in quattro cassette e corredato da immagini che ne agevolano la
comprensione), il fissaggio delle strutture, il lavoro sul testo, la sintesi grammaticale, gli esercizi di
reimpiego e controllo con Chiavi degli esercizi permettono allo studente di realizzare un intervento
individuale di autoapprendimento e autocorrezione. Completano l’opera i supplementi in varie lingue
progettati e realizzati attraverso un accostamento prudente e sistematico fra le due lingue per facilitare
il reperimento, l’eliminazione o almeno la riduzione di certe fonti reali o potenziali di errori.Italy to go è
un corso (livelli A1-A2) per anglofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo
a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di
revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come
in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Italy to go 1, composto da
quattro percorsi, insegna ad usare le 260 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere, gli
articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che,
se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso
presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione
presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua inglese, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni
di tutti gli esercizi. L’ebook è in formato leggibile da tutti i tablet, i computer e gli smartphone dotati di
un’applicazione specifica. Gli utenti Apple possono utilizzare iBooks (gratuito), gli utenti Windows
hanno a disposizione Adobe Digital Edition (gratis sul sito Adobe) e gli utenti Android possono scaricare
l’app gratuita Gitden Reader da Google Play che supporta audio e video. Gl utenti Kindle necessitano
di un collegamento a Internet. Italy to go is a course (A1-A2) that, through the application of new
technologies, offers to English speakers an innovative method to learn to speak Italian and to keep on
doing so in an effective way. In this ebook, you will find videos, audios, explanations, review activities,
grammar and pronunciation exercises, just like in an actual language lab. The course is divided into
seven ebooks. Italy to go 1, consists of four sections and teaches how to use in context the 260 most
frequently used words of the Italian language; the verb essere (to be); the articles and the most
common phrases. It also helps to understand some typical Italian social and cultural features that, if
speakers are not aware of, may hinder communication. To facilitate memorization of the lessons, each
section offers many review activities at communication and grammar level, starting from the situation
shown on video, together with many notes in English, the translation of the dialogues and the solutions
to all exercises. The ebook is in a format compatible with all tablets, computers and smartphones with a
specific application installed. Apple users can use iBooks (free); Windows users can use Adobe Digital
Editions (free on the Adobe site); while Android users can download the free app Gitden Reader from
Google Play, which supports audios and videos; finally, Kindle users need an Internet connection.
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