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LONDON TORRES
Chi siamo veramente? Conoscere e superare i meccanismi inconsci EDUCatt - Ente per il diritto allo
studio universitario dell'Università Cattolica
Si tratta di un libro che descrive i diritti degli italiani in Germania e vuole aiutare chi ne ha bisogno
ad un primo orientamento, non solo per chi vive in Germania, ma anche per coloro che intendono
trasferirsi.
Planet 2 Independently Published
Imparare il tedesco con Alice nel Paese delle Meraviglie - Alice im Wunderland (Un libro in 2 lingue)
"Alice nel Paese delle Meraviglie" è considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale ed è
stato selezionato come una delle 100 novelle più importanti di tutti i tempi da The Guardian. Con i
suoi dialoghi divertenti ed immaginativi, l'autore ci porta in un mondo completamente nuovo.
L'immaginazione del lettore viene stimolata da scene dove bevendo da una bottiglia Alice diventa
più grande o più piccola, dove ci sono torte fatte completamente di pepe, dove si aﬀronta una
prova folle e molto altro ancora. Potremmo dire che sono presenti all'interno del libro dei tratti
quasi ﬁlosoﬁci. Perciò, quando Alice chiede allo Stregatto le indicazioni, il gatto risponde. Das
hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst,' sagte die Katze.Ciò dipende molto dal
luogo dove vorresti andare," rispose il Gatto. Es kommt mir nicht darauf an, wohin --' sagte
Alice."Poco importa dove----" disse Alice. Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du
nimmst,' sagte die Katze. "Allora poco importa di sapere quale via dovresti prendere," soggiunse il
Gatto." Non solamente gli autori di letteratura per bambini vennero ispirati dai suoi libri, ma anche
pittori come il Surrealista Max Ernst o André Breton. "Alice nel Paese delle Meraviglie" è una storia
che non annoia anche dopo leggendola molteplici volte, accende l'immaginazione ed è divertente:
perfetta per imparare il tedesco. Il libro è adatto agli adulti, o genitori che vorrebbero imparare il
tedesco insieme ai loro ﬁgli. Probabilmente potresti imparare il tedesco insieme a tuo ﬁglio, in base
anche alla sua età. Oppure ripassare il tuo Tedesco con questa edizione bilingue. Riguardo questa
edizione: (Testo parallelo, Libro Bilingue, Libro per Bambini Bilingue) Puoi scegliere di leggere in
Italiano o in Tedesco, cambiare tra le due lingue oppure inserire delle parole Tedesco se lo leggi a
tuo ﬁglio. Il testo originale e la traduzione letteraria sono posizionate in colonne verticali parallele
ﬁanco a ﬁanco. Perciò puoi controllare istantaneamente se stai capendo o meno. È l'ideale per
migliorare signiﬁcativamente il tuo vocabolario velocemente. Così puoi veramente godere la storia
dato che hai bisogno solamente di una frazione di secondo per controllare la traduzione. La
traduzione Italiana è molto simile alla versione Tedesco. Questo rende la comprensione facile e la
ricerca di parole diﬃcili veloce. È molto adatta per imparare sia l'Italiano che il Tedesco entrambi.
Per studiare il tedesco da autodidatta. Lettura estensiva e apprendimento del Tedesco con testi
paralleli: Perché? Lettura estensiva signiﬁca leggere intensamente in una lingua straniera. Non è
importante capire ogni parola. Devi continuare a leggere al ﬁne di scoprire cosa accade
successivamente. Il piacere della lettura è realmente ciò che migliora le abilità linguistiche. Kato
Lomb fu un interprete Ungherese che parlava diverse lingue ﬂuentemente. Lei descrisse nel suo
libro "Come Io Imparo le Lingue" come lei usò la lettura estensiva per migliorare il suo vocabolario
velocemente. Il linguista Americano Stephen Krashen ha aﬀermato che la lettura spontanea è "lo
strumento più potente che abbiamo nell'educazione linguistica".
Imparare il tedesco HOW2 Edizioni
Impara il Tedesco divertendoti! Nella lingua tedesca per Sprichwörter si intendono quei proverbi,
motti, massime ed espressioni della saggezza popolare tramandati per generazioni ed entrati
ormai a far parte del patrimonio culturale di ogni individuo. Con Redewendungen o Redensarten ci
riferiamo invece a quelle frasi che, a forza di essere usate comunemente nel linguaggio parlato,
sono diventate vere e proprie espressioni idiomatiche. In questo ebook ci divertiremo a impararne

più di 150, confrontandoli con i nostri proverbi più famosi e i modi di dire più diﬀusi.
Catalogo collettivo della libreria italiana Teach Yourself
Vorresti studiare il tedesco, ma hai diﬃcoltà ad apprendere la lingua? Allora continua a leggere! Ti
svelo un piccolo segreto il problema non sei tu, il problema è il metodo che hai utilizzato ﬁno ad
ora. Esatto, hai capito bene! Il metodo con cui ti hanno insegnato il tedesco ﬁno ad oggi è
sbagliato. Professori, corsi di lingua e libri scolastici hanno sempre cercato di riempirti la mente
con complesse regole grammaticali e diﬃcili concetti che raramente ti serviranno in una
conversazione. Conoscere il vocabolario di una lingua è la cosa più importante da fare! Per questo
ho deciso di scrivere questo libro, in modo da oﬀrirti un modo semplice, veloce ed eﬃcace per
imparare il tedesco attraverso le frasi e le parole più utilizzate in una conversazione. Questo libro:
Comprende i 1200 vocaboli tedeschi più utilizzati nel linguaggio comune con la relativa traduzione
italiana; Ti permetterà di imparare le principali regole grammaticali in modo passivo attraverso la
lettura delle frasi appositamente studiate; Ti permetterà di imparare i vocaboli inerenti agli
argomenti più svariati (ad esempio viaggi e vacanze, scuola ed istruzione, lavoro e business...);
Riuscirà facilmente a istruirti in modo tale da permetterti di conversare in tedesco in ogni
situazione che ti si presenterà; Ti permetterà di parlare, scrivere e capire il tedesco. E molto altro!
Regala a te stesso questo libro e impara ﬁnalmente questa lingua! Scorri in su e clicca su "compra
ora"!
Critica sociale HOW2 Edizioni
Ci sono molti modi per immergerti completamente nel tedesco: prendere lezioni di tedesco
guardare ﬁlm o serie TV coi sottotitoli tedesco, seguire corsi online, unirsi a una comunit� in cui si
parla tedesca viaggiare in un paese di lingua tedesca, leggere libri... Questo libro ti propone un
modo semplice ma eﬃcace per imparare il tedesco attraverso storie per principianti (livello A1 e
livello A2). Questo libro ti aiuter� a: Imparare nuovi vocaboli Apprendere nuove espressioni su
argomenti speciﬁci Imparare il vocabolario della vita quotidiana, usato per comunicare con le
persone attraverso i dialoghi Imparare alcune frasi tipiche utilizzate frequentemente nei dialoghi in
tedesco Correggere e/o migliorare la tua pronuncia coi ﬁle audio Migliorare le tue capacit� di
comprensione attraverso l'ascolto Semplicemente migliorare il tuo tedesco, qualunque sia il tuo
livello di padronanza Le storie sono principalmente in presente indicativo in tedesco, in modo che i
lettori possano apprendere pi� facilmente le basi della lingua attraverso i testi.
How to Learn German in 30 Days FrancoAngeli
Quasi tutti i principianti hanno lo stesso problema… Trovare materiali di lettura adatti ai
principianti. Proprio per questo che il team di Deutsch mit Anna ha scritto questo libro. Il risultato?
Leggerai e ascolterai 13 semplici storie al tuo livello e allo stesso tempo ti divertirai a migliorare la
tua pronuncia e ad imparare molte parole nel loro contesto. Così, in 13 semplici racconti
accompagnerai la nostra protagonista Anna, che si reca in Germania per far visita alla sua amica.
Ecco perché questo libro è la scelta giusta per te: ✓ Studiato espressamente per principianti
(A1/A2): lunghezza piacevole - i capitoli sono così brevi che, pur essendo uno studente principiante
di tedesco, non ti sentirai sopraﬀatto. Nessuna struttura complicata delle frasi! ✓ Vocaboli della
vita quotidiana: il libro inizia gradualmente e fornisce una grande quantità di vocaboli che aiutano
a sostenere una conversazione nella vita quotidiana. Tutte le parole sono inserite in frasi concrete,
così si impara anche ad usarle correttamente ✓ Illustrazioni in tutto il libro per aiutarti a capire il
contesto di ogni capitolo ﬁn dall’inizio. ✓ Leggi e ascolta al tempo stesso: Con incluso l'audiolibro
gratuito per aiutarti a pronunciare correttamente le nuove parole ﬁn dall'inizio. Ti basterà
scansionare i codici QR all'inizio di ogni capitolo!
Le Avventure Di Alice Nel Paese Delle Meraviglie / Alice Im Wunderland - Italiano Tedesco - Testo
Parallelo - in Colonne Verticali Parallele Fianco a Fianco Jumpstart request for Mondadori Libri
Electa Trade

Migliora le tue abilità quotidiane di conversazione in tedesco con più di 1500 linee di dialogo
relative agli argomenti che appaiono e riappaiono senza sforzo; come fanno nella vita reale.
Questo ti consente di capire e imparare come esprimere le cose in modo diverso, a seconda del
contesto di ogni conversazione. Gioca il ruolo di Albert mentre parli con amici e parenti, viaggia per
Friburgo, ordina cibo delizioso, fai shopping, visita posti interessanti e impara la cultura tedesca;
tutto mentre impara il tedesco senza sforzo e con piacere. Questa serie ti aiuterà a porre domande
e creare risposte, con centinaia di frasi tedesche pronte per l'uso collegate tra loro in 20 capitoli.
Ore di pratica della conversazione senza la necessità di un partner linguistico. Temi: - Incontrare
nuove persone - Cose in un appartamento - Ordinare cibo in un ristorante - Chiedere indicazioni Shopping in un grande magazzino - Fare la spesa - Storia di Friburgo - Guardare la TV - Allenarsi in
palestra - Acquisto di libri in libreria e tanti altri. Questi libri di conversazione di tutti i giorni sono
destinati agli studenti di lingua tedesca dalla A1 alla B2. È richiesta una certa conoscenza della
grammatica tedesca. Ma non importa il tuo livello, troverai il testo coinvolgente e stimolante. Per
principianti e studenti intermedi, una lista di vocaboli viene fornita alla ﬁne di ogni capitolo. Segui
la storia di Albert e abbi ﬁducia di conversare come un madrelingua tedesco. Settimana 1: Albert
arriva a Friburgo e incontra il suo nuovo compagno di appartamento David. David porta Albert in
città per gustare cibo e bevande locali. A cena, Albert incontra Natascia e la invita ad un
appuntamento sabato sera. All'università, Alberts incontra alcuni dei suoi nuovi compagni di classe
e lo mostrano in giro per la città di Friburgo. Settimana 2: Albert e Natascha visitano una libreria e
discutono i loro libri preferiti. Natascha ride quando Albert rivela un imbarazzante segreto. Albert
impara la storia di Friburgo nella sua prima lezione universitaria con il suo umoristico professore.
Albert saluta sua madre mentre ritorna a casa in America. Ma c'è una sorpresa quando la polizia
ferma l'autobus diretto all'aeroporto.
Tedesco BoD – Books on Demand
Un viaggio a ritroso più che un¿autobiograﬁa. Un percorso fantastico e divertente che ripercorre
aneddoti, viaggi, incontri, avventure e drammi di Fabrizio Sclavi, giornalista e direttore di periodici
importanti che ha segnato la storia dell¿editoria di moda degli ultimi decenni. Il racconto ripercorre
eventi divertenti e drammatici sempre narrati con l¿ironia e il sarcasmo propri del narratore.
Portatore di handicap ﬁn dalla nascita e omosessuale dichiarato, Fabrizio Sclavi non indulge su
nessun aneddoto, raccontando senza ﬁltri il coraggio della propria vita ¿diversamente¿ normale e
¿normalmente¿ incredibile. Dall¿infanzia tra ospedali e cliniche a cui fa da sfondo la pasticceria dei
genitori a Siena, passando per gli studi ribelli a Brera nel ¿68 e l¿ingresso nel meraviglioso mondo
della moda, ﬁno al successo e alle amicizie con personaggi importanti come Andy Warhol, Giorgio
Armani, Bob Wilson, Sting, Lou Reed e Grace Jones, alla conquista di una vita sempre ¿normale¿.
Fet - Fis tredition
Il libro di tedesco che rivoluzionerà il tuo modo di apprendere la lingua, nel giro di un mese. Se hai
mai avuto diﬃcoltà nel parlare ﬂuentemente il tedesco e nell'aﬀrontare una conversazione con
persone madrelingua, questo libro ti permetterà di accedere a tutto quello che i Tedeschi stessi
utilizzano nel linguaggio comune e avviare il processo per parlare con la stessa abilità di un
madrelingua, in maniera naturale e in qualunque situazione ti si presenti. Nel libro non troverai
semplice grammatica per impostare le frasi e dirigere la conversazione, avrai a disposizione le
parole, i luoghi comuni e le frasi più utilizzate dai Tedeschi per conversare tra loro, grazie alle
situazioni di vita reale che ti illustreranno nuovi vocaboli e frasi pronte all'uso. Il tedesco può
sembrare una lingua diﬃcile da imparare ma ti assicuro che dopo aver letto questo libro ti verrà
tutto molto più semplice e, con la pratica continuativa, riuscirai a padroneggiare il tedesco nel più
breve tempo possibile. Ecco nello speciﬁco cosa troverai all'interno del libro: La grammatica
tedesca per costruire le frasi; Le parole più utilizzate dai Tedeschi; Fonetica e pronuncia; Situazioni
più comuni; Vocabolario coi termini più utili. Inizia a leggere da oggi, fai tue tutte le lezioni e
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padroneggia ﬁnalmente il tedesco!
L’uso del dizionario nell’insegnamento delle lingue straniere Partnach Verlag
Questo libro ti farà imparare il Tedesco 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
il Tedesco 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 tedesco, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a
leggere… Dalla Premessa dell’Autore… Il tedesco, ﬁdati di me, apre moltissime porte: la
concorrenza è molto minore rispetto a chi padroneggia ad esempio spagnolo o francese, visto che
il tedesco è quella meno studiata a scuola e all’università. E poi ti prego, in questo mese sfatiamo
assieme una volta per tutte il mito che “il tedesco è diﬃcile e ha un suono durissimo”. Chi aﬀerma
questo, sa a malapena pronunciare “Kartoﬀel” (dicendoti magari che signiﬁca “patate”, quando
invece la traduzione corretta è al singolare) o peggio ancora “Würstel”. Ne ho sentite di tutti i
colori in pizzeria: una pizza coi “wurstel” (senza la dieresi), “wuster” o, peggio ancora, “mi
aggiunge un po’ di wrustle per favore?”. Altro che pelli che si accapponano... Vedrai invece che
esistono termini molto profondi e intraducibili in italiano, così poetici e penetranti da toccare il
sublime. Vai a vedere cosa signiﬁca la parola “Sehnsucht” e magari anche come si pronuncia, per
notare maestosità, struggenza e raﬃnatezza in una sola parola. Non per niente i massimi ﬁlosoﬁ e
pensatori romantici sono stati proprio tedeschi. Come aﬀermano in un rapporto uﬃciale del 2011
del MIUR Gisella Langé e Rita Scifo, rispettivamente ispettrice tecnica di lingue straniere e docente
di lingua tedesca, “la conoscenza della lingua tedesca rappresenta un investimento per una
carriera professionale nell’industria e nei servizi. Essenziale risulta conoscere almeno due lingue
per coloro che desiderano lavorare in campo ﬁnanziario, import/export e nel turismo: il tedesco è
la lingua più richiesta dai datori di lavoro italiani, dopo l’inglese”. Insomma, in un mese questo
manuale ti darà tutte le competenze grammaticali utili a destreggiarsi egregiamente nei meandri
di una lingua davvero utilissima e spendibile per chi ha ambizioni lavorative, turistiche o di
semplice curiosità. Ti doterò anche di strumenti utili (canali online, letture e visioni di ﬁlm adatti) in
modo che il corso continui anche oltre questo mese. Ti piacerà, vedrai, e ne sarai ampiamente
soddisfatto.
Sulla lingua d'insegnamento nelle scuole di Trieste col rapporto della Commissione scolastica letto
nella seduta del Consiglio municipale del 18 febbraio 1862 Vita e Pensiero
Questo libro è lo strumento giusto per iniziare l'incredibile avventura nel magico mondo delle
parole in lingua tedesca. Il libro suddiviso in categorie e i coloratissimi disegni renderanno
l'esperienza divertente oltre che educativa. Ogni categoria viene presentata con una grande
illustrazione e nella pagina successiva i disegni, pieni di particolari e riconoscibili vengono
riprodotti singolarmente con il proprio nome in evidenza. Sono rappresentate molte categorie tra
cui: - Le 4 stagioni - La fattoria - Gli animali - Gli abiti - Le parti del corpo - La famiglia - La scuola - I
colori - I numeri - La città - La cameretta - Il bagno - La cucina - I cibi - Negli ultimi anni, gli studi di
neurolinguistica hanno evidenziato che l'acquisizione precoce di più lingue in un bambino "incide"
il cervello in maniera diversa rispetto all'acquisizione di un'unica lingua, oppure all'apprendimento
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adulto di una seconda lingua. Secondo alcuni studi è emerso che le lingue a cui il soggetto è
esposto entro i primi tre anni di vita vengono ricevute dal cervello come materne, buone
potenzialità si hanno ﬁno agli otto anni e poi queste capacità diminuiscono con la progressiva
lateralizzazione dell'area cerebrale responsabile del linguaggio. I bambini acquisiscono delle abilità
durante l'apprendimento di una nuova lingua che si dimostreranno determinanti durante la
crescita, abilità che li porteranno ad avere una maggiore empatia, ﬂessibilità e intelligenza
culturale. Cosa aspetti? Scorri verso l'alto e clicca il tasto acquista ora!
I promessi sposi di Alessandro Manzoni nelle due edizioni del 1840 e del 1825 raﬀrontate tra loro
dal Prof. Riccardo Folli How2 Edizioni
Questo libro farà migliorare il tuo TEDESCO in soli 30 giorni, con un metodo esclusivo, veloce e
divertente! 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 migliorare sostanzialmente le tue
conoscenze 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 IL TEDESCO 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
tedesco, ma anche per cavarsela in viaggio.
COME IMPARARE IL TEDESCO IN 30 GIORNI (Seconda Parte) Tecniche Nuove
This book will make you learn German in just 30 days, starting from scratch. And this is more than
just a promise. Let me explain it to you... The method is very simple: this book is divided into 30
chapters, one per day. This, will allow you to learn the basics of this language in just one month. To
get the most out of this course, you just have to respect one, simple rule. You must read one
chapter per day, no more, no less. If you respect this rule, and follow the instructions you ﬁnd in
this book, the result is guaranteed. Forget the usual boring grammar courses with an anonymous
and depersonalized proﬁle. "How to learn German in 30 days" has been realized with all the
trimmings of self-help. It looks like a practical manual, with a personal, fun and motivating cut. It is
rich of several curious anecdotes and useful tips not only to speak German, but also to get by on
the road. If you are still not convinced, keep reading... From the author's introduction... German,
trust me, will open you a lot of doors: and, not of secondary importance, you'll face far less
competition than you would with Spanish or French, for example, since German is less widespread
studied in schools and universities. Thus, in short, this manual will give you, within a month, all the
grammatical skills you need to juggle the meanders of a language that is really useful and usable
for those who have in mind career ambitions, tourism goals, or simply personal curiosity interests.
Finally, please, don't worry, I will also provide you with many other useful tools, like online
channels, readings and suitable movies, in order that the course and your learning will continue
even beyond this month. You'll like it, you'll see, and you'll be abundantly satisﬁed, even if at the
beginning, as is normal, you are doubtful and still convinced that the good old traditional courses,
with their long structure and depersonalising attitude, are yet the state of the art, the best the
market can oﬀer.
Hallo! Corso di tedesco con esercizi e soluzioni. A1-B1. Con 2 CD Audio Roma TrE-Press
Anche se i dizionari e enciclopedie sono cambiati in termini di struttura, aspetto e medium –
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soprattutto per via della globalizzazione e della digitalizzazione – le opere lessicograﬁche di
consultazione dovrebbero sempre costituire uno strumento centrale e fondamentale non solo per
la traduzione e per l’apprendimento di una lingua straniera. (Consiglio d’Europa 2001, 2018) Grazie
alla nascita di un nuovo ambito di ricerca all’interno della metalessicograﬁa, la ricerca sull’uso del
dizionario, negli ultimi decenni, sono apparsi studi empirici sull’attuale uso delle risorse
lessicograﬁche nell’insegnamento delle lingue straniere. Nella presente pubblicazione, la ricerca
sull’uso del dizionario, con le sue questioni metodologiche, viene ampliamente trattata per la
prima volta in lingua italiana. Inoltre, si presenta una overview degli studi empirici in cui l’utente è
l’apprendente di lingue straniere. Alla ﬁne sono descritti, più in dettaglio, studi empirici, condotti
dall’autrice nell’ambito del Tedesco come lingua straniera.
Imparare il Tedesco Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Questo libro contiene nove brevi racconti umoristici in tedesco, accompagnati da una traduzione
italiana e un corso di lingua in due parti. La prima parte comunica le conoscenze indispensabili per
un viaggio. Le parole necessarie sono sottolineate nel vocabolario al termine del libro. La seconda
parte è facoltativa ed è indicata con la lettera F. È consigliabile imparare inizialmente soltanto la
prima parte e le parole necessarie per un viaggio. Con un nuovo metodo ciò è possibile in dieci
giorni. Più tardi si può studiare la seconda parte e il vocabolario restante. La prima parte è adatta
ai principianti, con l'aiuto della seconda parte si può rinfrescare il tedesco.
Catalogo collettivo della libreria italiana Sabrina Tedeschi
1408.2.28
Resoconti stenograﬁci delle sedute della dieta provinciale dell'Istria Hueber Verlag
It's true that some people spend years studying Italian before they ﬁnally get around to speaking
the language. But here's a better idea. Skip the years of study and jump right to the speaking part.
Sound crazy? No, it's language hacking. Unlike most traditional language courses that try to teach
you the rules of Italian, #LanguageHacking shows you how to learn and speak Italian through
proven memory techniques, unconventional shortcuts and conversation strategies perfected by
one of the world's greatest language learners, Benny Lewis, aka the Irish Polyglot. Using the
language hacks -shortcuts that make learning simple - that Benny mastered while learning his 11
languages and his 'speak from the start' method, you will crack the language code and
exponentially increase your language abilities so that you can get ﬂuent faster. It's not magic. It's
not a language gene. It's not something only "other people" can do. It's about being smart with
how you learn, learning what's indispensable, skipping what's not, and using what you've learned
to have real conversations in Italian from day one. The Method #LanguageHacking takes a modern
approach to language learning, blending the power of online social collaboration with traditional
methods. It focuses on the conversations that learners need to master right away, rather than
presenting language in order of diﬃculty like most courses. This means that you can have
conversations immediately, not after years of study. Each of the 10 units culminates with a
speaking 'mission' that prepares you to use the language you've learned to talk about yourself.
Through the language hacker online learner community, you can share your personalized speaking
'missions' with other learners - getting and giving feedback and extending your learning beyond
the pages of the book . You don't need to go abroad to learn a language any more.
Impara il tedesco con delle storie per principianti (A1/A2)
I pesci rossi nascono sulle stelle
Sulla lingua d'insegnamento nelle scuole di Trieste (etc.)
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