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esercizi a1 a2 - studiareitaliano.it
Livello A1 A 2 / Pagina 3 Livello A1 A 2 / Pagina 3 www studiareitaliano it Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / …
Esercizi integrativi di lingua italiana per stranieri
6 NOMI IN -E MASCHILI 1 L' animale Gli animali 2 (L') aprile - - 3 3Il bicchiere I bicchieri 4 Il caffelatte I caffellatte 5 Il cameriere I camerieri 6 Il
cane I cani 7 7Il carabiniere I carabinieri 8 Il carattere I caratteri 9 (Il) carnevale I (carnevale) 10 Il cognome I cognomi 11 11Il colore I colori 12 (Il)
dicembre - - …
esercizi c1 c2 - Studiare italiano
Livello C 1 C 2 / Pagina 3 Livello C 1 C 2 / Pagina 3 www studiareitaliano it Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / …
ITALIANO PER STRANIERI - Loescher
L’ITALIANO NON È DIFFICILE! Esercizi di Italiano per arabi A1-A2 Collana a cura di Paolo E Balboni! Bonacci editore ITALIANO PER STRANIERI
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN Barbara D’Annunzio L’ITALIANO NON È DIFFICILE 加油! Esercizi di italiano
per cinesi A1-A2 加油! Bonacci editore ITALIANO PER
ITALIANO PER STRANIERI LVELLO A1 (30 ORE)
italiano per stranieri lvello a1 (30 ore) 1argomenti : presentarsi con il proprio nome, cognome e la provenienza il singolare e il plurale, il maschile e il
femminile esempi ed esercizi i pronomi personali soggetto nella coniugazione dei verbi esercizi l’alfabeto italiano la italiano per stranieri livello a2 …
1. Rispondi alle domande come nell’esempio.
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A2 Grammatica 1 Rispondi alle domande come nell’esempio Es: Maria, ti piacciono gli spaghetti alla carbonara? Robert, (vi / ti) piace studiare
l’italiano? 4 Vado spesso al cinema, perché mi (piace / piacciono) i film d’avventura 5 Luca, hai letto l’ultimo libro di Elena Ferrante? Ti è (piaciuta /
piaciuto)? 6
3a Specimen TUTTO
dall’italiano) Il libro dello studente livelli A1-B2 I volumi hanno una struttura ben defi nita: i primi tre (A1, A2, B1) si compongono di 12 unità, il
quarto (B2) di 9 unità Ciascuna unità è incentrata su un tema (la famiglia, il tempo libero, la cucina, l’abbigliamento, ecc) ed è suddivisa in una
Lingua tedesca Corsi ed esercizi - uniroma2.it
Esercizi interattivi per studenti delle scuole medie con spiegazioni in lingua italiana (A1-A2) wwwralf-kinasde Esercizi su lessico, grammatica e
vocabolario, ampia sezione dedicata a test e giochi Siti con interfaccia in lingue diverse dall’italiano
Unità introduttiva – Benvenuti!
Nuovo Progetto italiano 1 Chiavi del Quaderno degli esercizi – edizione aggiornata Unità introduttiva – Benvenuti! 1 a Gino: ragazzo, studente,
italiano, rosso
6.IL PRESENTE INDICATIVO
GPS • A1|A2 43 6 IL PRESENTE INDICATIVO Esercizi 6 IL PRESENTE INDICATIVO 8 Per un errore in una colonna del file Excel le risposte di un
paziente alle domande del dottore si sono mescolate Prova a rimettere le risposte nell’ordine giusto 7 Superstizioni all’italianaConiuga i verbi al
presente indicativo
Azione 1 Italiano come L2- La lingua per studiare
Azione 1 –Italiano come L2- La lingua per studiare 2 TESTO DESCRITTIVO 1 1) LEGGI E COLORA LA FAMIGLIA DI SARA Sara ha 8 anni e abita a
Brescia con la sua famiglia Nella sua famiglia ci ESERCIZI DI APPROFONDIMENTO 1) DISEGNA E COLORA Questo è Mauro: ha 9 anni Ha i capelli
rossi e ha gli occhi grigi
MANGIARE E BERE IN ITALIA - Guerra Edizioni
23 MANGIARE E BERE IN ITALIA Cercasuldizionariobilingue alcuninomidicereali edi legumi escrivilisulquaderno conlatraduzionenellatua lingua
Lacondizionecheabbiamo
“C’era una volta
Livelli A1, A2 – Quadro comune europeo per le lingue Contenuti e attività Lavorare al bar: lessico, routine comunicative, riflessione linguistica,
lettura funzionale Attività propedeutiche Definizione dei profili individuali dei partecipanti: lingue di origine, livello di competenza in italiano L2 …
abc - Fondazione ISMU
studente c: io studio italiano perché voglio vivere e lavorare in italia Studentessa D: io sono in italia perché il mio ragazzo è italiano adesso faccio la
cameriera in un ristorante devo imparare bene l’italiano per capire le ordinazioni dei clienti studente e: io studio italiano perché mi interessa la …
5. Verbi servili: dovere volere e potere
A1 Grammatica 5 MI DISPIACE MA NON POSSO Un compagno ti invita a fare le seguenti cose, ma tu non vuoi fare niente Trova una scusa Forma
dei dialoghi con gli elementi dati, secondo l’esempio Es: mangiare una pizza a Uscire a prendere un gelato b Andare al cinema insieme c Andare al
museo d’arte d Fare un giro in bicicletta e
Unire parole e frasi: preposizioni e congiunzioni
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Centro! 97 luogo Tabella 22 Osserviamo PrePosizioni articolate il lo la l’ i gli le di del dello della dell’ dei degli delle a al allo alla all’ ai agli alle da dal
dallo dalla dall’ dai dagli dalle in nel nello nella nell’ nei negli nelle con con il (col) con lo con la con l’ con i (coi)
Nel tempo libero - L'italiano per te | Sìt - Sì Italiano ...
Durante gli studi ho avuto un primo contatto con l'insegnamento dell'italiano come LS ed L2 Da novembre 2014, frequento un Master in Didattica
dell'italiano per gli stranieri, grazie al quale ho conosciuto anche L'Italiano per te, rimanendo affascinata dal modo innovativo in cui lavora e da come
presenta le attività agli studenti
La lingua italiana per stranieri - Guerra Edizioni
Katerin Katerinov Maria Clotilde Boriosi Katerinov La lingua italiana per stranieri con le 3000 parole più usate nell’italiano d’oggi (regole essenziali,
esercizi ed esempi d’autore)
DAL MEDICO
UNIT Á 9 pagina 95 Es 1 Vero/Falso V F 1 Il dottore si chiama Bianchi q q 2 Il signor El Assani non si sente bene q q 3 Ha mal di pancia e di stomaco
qq4
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