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Questo corso è stato progettato per soddisfare le
esigenze e le attese dei numerosissimi ragazzi dai 9
ai 15 anni che, nelle scuole municipali e nelle scuole
private, intendono avvicinarsi alla lingua italiana.
Ciascuno dei due volumi in cui l’opera è suddivisa,
comprende tre moduli costituiti da tre unità
tematiche. L’opzione metodologica del Modulo
didattico permette di uscire dal frammentarismo,
dalle microsituazioni, dagli stereotipi linguistici
spesso slegati per assicurare unitarietà, coerenza,
progressione logica all’intero processo di
apprendimento.
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
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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.
DIVMasterly stories include "Little Hut," "With Other
Eyes," "A Voice," "Citrons from Sicily," "A
Character’s Tragedy," six more. English
translations. /div
'Qui Italia' è un corso indirizzato a giovani e adulti con
nessuna o soltanto una minima conoscenza della lingua
italiana, che acquisiranno in modo progressivo ed equilibrato
la competenza linguistica necessaria per esprimersi
correttamente nelle situazioni comuni di vita quotidiana.
Bravissimo ! è un corso multimediale destinato a studenti
principianti che vogliano acquisire una competenza
comunicativa a livello intermedio (in corsi istituzionalizzati o in
situazioni di autoapprendimento). Il corso garantisce la
preparazione agli esami di certificazione di conoscenza della
lingua italiana a livello elementare e intermedio. Ciascuna
delle 20 unità di cui si compone il corso è cosi suddivisa :
Cosa succede, impariamo, e ora la grammatica, ditelo in
italiano, alla scoperta, facciamo il punto
Il Quaderno integra il Libro per lo studente e può essere
usato anche qualora sia in adozione un altro libro di testo e il
docente reputi necessario disporre di ulteriori materiali di
esercitazione per la classe. Si segnalano in particolare le
attività (di varia tipologia) per fissare il lessico e le strutture
grammaticali.

Nel testo l’autore intende
far capire che l’italiano è
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una lingua di una nazione viva, il cui fine non è solo
la conoscenza della grammatica, ma della cultura e
anche un approccio, seppur essenziale, legato alla
riflessione letteraria. L’italiano è lingua della
comunicazione e nel contempo è espressione di una
cultura aulica, L’italiano di oggi, dopo aver
abbandonato la rigidità di una lingua scritta di grande
cultura, sta prestando un’attenzione sempre più
sensibile alle modalità orali e alle possibilità
espressive individuali. Si tratta, pertanto, di una
lingua più duttile e ricca che spesso utilizza
neologismi, espressioni regionali o costruzioni
particolari, in ogni caso tutti elementi portatori di
vivaci valori semantici e affettivi. Il fine e l’obiettivo
dei docenti di italiano è quello di preparare i discenti
ad apprezzare l’italiano come lingua di
comunicazione, come idioma da utilizzare nel mondo
del lavoro e magari anche per un’eventuale carriera
accademica. In ultimo è bene chiarire anche che ciò
che si apprende deve essere funzionale alla
capacità di comunicare, cioè di interegire con altri
parlanti, esprimendo e comprendendo i diversi fini
per cui si parla o si scrive. Infatti, un enunciato o un
testo scritto non è ancora comunicazione, ma lo
diventa solo nel momento in cui arriva
all’interlocutore o al lettore o all’ascoltatore.
Ammiratore e fan del premio Nobel italiano per la
chimica Rita Levi Montalcini, anche il Prof. Lodes ha
scelto lo studio, la ricerca e la propria
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professionalizzazione come fine della propria vita. I
migliori amici per il Prof. Lodes, oltre ad alcune
amiche e amici in carne e ossa, sono i libri, migliori
amici dell’uomo e soprattutto fedeli e mai traditori,
sempre pronti ad ascoltare e stupire in qualsiasi
momento della vita noi lettori.
"Il secondo volume è indirizzato a studenti di livello
A2, i cosiddetti "falsi principianti", vale a dire
apprendenti che hanno avuto contati occasionali con
la lingua italiana e ne conoscono i suoni distintivi e
alcuni vocaboli di base. L'obiettivo di questa seconda
tappa è far giungere lo studente a un grado di
competenza linguistica che gli consenta di
comprendere frasi ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti fondamentali, di comunicare in
attività non complesse che implichino scambi di
informazioni elementari."--Editore.
Una grammatica di italiano adatta sia agli studenti di
classi plurilingue, sia agli autodidatti. La spiegazione
delle strutture grammaticali, le istruzioni di numerosi
esercizi e le relative soluzioni, il dizionario
essenziale, sono in italiano, inglese, francese e
spagnolo.
"Il quarto volume è indirizzato a studenti di livello B2, i
cosiddetti "utenti indipendenti", già in possesso di una
relativa autonomia linguistica. L'obiettivo di questa
quarta tappa è far si che lo studente raggiunga uno
stadio più elevato di autonomia linguistica e che alla fine
del corso sia in grado di comprendere le idee
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fondamentali di testi complessi, di interagire con i
parlanti nativi con una certa scioltezza e spontaneità, di
produrre testi chiari e articolati su un'amplia gamma di
temi, di esprimere una propria opinione su un problema
indicando gli aspetti positivo e negativo delle diverse
possibili soluzioni."--Editore.
Contenuto - Corso comunicativo con moderni metodi
didattici. Competenza linguistica parlata. Riferimenti
grammaticali ed esercizi pratici.
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