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Forma Passiva Esercizi
Grammatica Inglese per Studenti Italiani
Dell'etimologia e dell'ortografia
Englishtest. L'inglese per le prove di ammissione all'università
Impara l'inglese in un mese
La lingua italiana insegnata agli stranieri metodo teorico-pratico della prof. A. Roncari in collaborazione col. prof. C. Brighenti
Programma dell'imp. regio ginnasio liceale di Vicenza

Il livello di capacità coordinative di ciascuno dipende in modo decisivo dallo sviluppo motorio nei primi anni di vita: se un bambino comincia a praticare correttamente lo sport in forma multilaterale e adeguata al suo sviluppo fisico, sarà sempre pronto successivamente a svolgere bene
qualsiasi altra attività motoria. Da qui deriva l'opportunità di aprire le attività sportive alle sezioni mini degli sport individuali e di squadra, ovvero una concreta possibilità di praticare lo sport, lo stesso dei grandi, anche da bambini. Questo volume si concentra sulle basi
dell'apprendimento motorio fornendo un quadro di riferimento sugli sport di rimando e sulla pratica di avviamento al minitennis. Descritte le caratteristiche del bambino in età prescolare, sono illustrate le varie proposte ludiche e sono suggerite le metodologie di insegnamento e le procedure
didattiche operative. La sezione descrittiva degli esercizi e dei giochi è arricchita da illustrazioni e disegni che permettono un'immediata comprensione dell'attività. Il testo costituisce non solo uno strumento didattico per gli studenti universitari delle Facoltà di scienze motorie e
sportive, ma anche una guida utile per chi, tecnico sportivo o istruttore di minisport, intraprenda un'attività motoria con i bambini nella prima infanzia o nell'età evolutiva.
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
Avviamento teorico-pratico ai primi esercizi del tradurre dall'italiano secondo le norme della traduzione letterale e elementare premessevi alcune nozioni pedagogico-preliminari per gli esercizi del tradurre dalle due lingue e specialmente dal latino in italiano
Mastering power fighting. Tecniche generali di autodifesa
La zecca de' Patriarchi d'Aquileja
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare o ripassare le principali materie del sapere che si trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata è seguita da una serie di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena
studiato. Completano ogni sezione le risposte commentate di tutti gli esercizi proposti, così da verificare il proprio risultato e conoscere il metodo di risoluzione. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il
ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare così ogni lacuna.
Programma dell' i. r. ginnasio liceale di Trento (Trient). (ital.)
Relazione annuale del civico Liceo femminile di Trieste
Allievo ufficiale nell'esercito. Teoria ed esercizi
Allievo ufficiale in aeronautica. Teoria ed esercizi
La prova a test del concorso insegnanti. Tedesco. Teoria ed esercizi
Lo scopo di questo breve manuale 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. Dopo ogni spiegazione sono presenti alcuni facili esercizi, utili per mettere in pratica e comprendere meglio l’argomento grammaticale appena incontrato. È possibile consultare le soluzioni degli esercizi nelle
ultime pagine. Per garantire una lettura scorrevole e facilitata, il testo utilizza il carattere ad alta leggibilità Luce AL Sans™ e un’impaginazione adeguata.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. (Circolare No. 119.)
Test di grammatica italiana. Esercizi per tutti i concorsi militari
Corso di lingua italiana (L2) per operatori socio-sanitari. Con CD Audio
Corso di lingua italiana per stranieri
Grammatica della lingua italiana corredata di molti esercizi pratici proposta agli alunni delle classi superiori elementari

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.
Avviamento teorico-pratico ai primi esercizi del tradurre dall'italiano secondo le norme della traduzione letterale o elementare premessevi alcune nozioni pedagogico-preliminari per gli esercizi del tradurre dalle due lingue e specialmente dal latino in italiano
Primi esercizi del comporre italiano
Il mini sport nei giochi di rimando
Programma Del Ginnasio Communale Superiore Di Trieste
Allievi marescialli nelle forze armate. Teoria ed esercizi per la preparazione alla prova di preselezione dei concorsi
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