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Portoghese Corso Completo Con CD Audio
Il volume riunisce cinque studi di letteratura e linguistica portoghese e brasiliana scritti dai collaboratori della Cattedra “José Saramago” dell’Università Roma Tre. Con questa pubblicazione i lusitanisti dell’ateneo romano vogliono ricordare, a un anno dalla sua scomparsa, la Prof. Giulia Lanciani, che tale Cattedra ha fondato e a lungo diretto. I saggi riuniti in questa pubblicazione attestano la varietà e la ricchezza di linee di ricerca che contraddistinguono la Cattedra “José Saramago” ma ribadiscono
anche una tradizione di studi riconducibile agli interessi scientifici coltivati da Giulia Lanciani in quasi un cinquantennio di studi.
con MP3
In codice penale per il regno d'Italia
Rivista speciale di opere di filosofia scientifica
La settimana religiosa di Milano
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno 1844
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. • Frasi per ogni situazione • Grammatica e sintassi • Pronuncia • Esercizi di autovalutazione • Dizionario Un manuale completo che consente autonomia didattica per chi si avvicina al portoghese con obiettivi professionali, per chi vi si accosta con finalità turistiche o anche per semplice curiosità. Un metodo innovativo che prevede il graduale apprendimento di lessico e fraseologia, comprese le espressioni idiomatiche e quelle da utilizzare nelle situazioni più comuni.
Esercizi da eseguire con tutte le soluzioni per valutarsi e migliorarsi. Un dizionario di rapida consultazione. Con MP3 scaricabili per fare pratica.
Software di apprendimento su DVD
Il codice penale per il Regno d'Italia (approvato del R. decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1. gennaio 1890) ...
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Filosofia Oggi
Morfologia, tipi di coniugazione, aspetto, perifrasi verbali, famiglie di verbi, modelli di coniugazione, reggenza verbale

Portoghese. Corso completocon MP3Giunti
Bollettino di Legislazione scolastica comparata
Primo corso completo di lingua Portoghese- Brasiliana ad uso degli italiani
Di naufragi ne so più che il mare. La Cattedra “José Saramago” ricorda Giulia Lanciani
Trattato di aritmetica teorico-pratica, o Il vero e completo manuale del commerciante compilato da Ferdinando Retali
Giornale della libreria
1820.253
Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale
Italiani nel mondo rivista quindicinale
Diario di Roma
L'agricoltura coloniale organo dell'Istituto agricolo coloniale italiano e dell'Ufficio agrario sperimentale dell'Eritrea
Filologia e letteratura

Il volume offre un quadro chiaro e completo del sistema verbale della lingua portoghese nelle sue varietà europea e brasiliana. Pratico strumento di consultazione, il testo è suddiviso in 3 sezioni: la classificazione del verbo portoghese, con la formazione dei tempi e dei modi, e con l'indicazione del loro uso, anche in considerazione dei fenomeni di variazione e mutamento; le coniugazioni, con i modelli ortografici di riferimento, che presentano la flessione completa dei verbi regolari,
irregolari, ausiliari, sovrabbondanti e difettivi delle tre coniugazioni e i modelli per la coniugazione pronominale, riflessiva e passiva un ampio apparato di appendici con: l'elenco alfabetico dettagliato dei verbi portoghesi più usati; le liste dei principali verbi difettivi, impersonali, unipersonali e con participio doppio o irregolare; l'elenco delle principali reggenze verbali e una lista di verbi che cambiano di significato in base alla preposizione che li segue.
Privilegi e prassi mercantili nell'Atlantico portoghese (secoli XV e XVI)
libreria italiana
Catalogo generale della libreria italiana ...
corso completo
Tire de letra! Portoghese-brasiliano semplice e veloce
Il volume è una guida rivolta ai principianti assoluti della lingua portoghese nella variante brasiliana e conduce ad acquisire rapidamente le competenze comunicative di base e le abilità linguistiche elementari, corrispondenti al livello A1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il manuale è adatto a chiunque voglia avere un primo approccio alla língua portoghese, anche da autodidatta. Il testo si articola in 52 brevi lezioni in cui sono spiegate in modo molto semplice le regole fondamentali della grammatica di
base con esempi dettagliati ed esercizi di varia tipologia per consolidare le nozioni apprese. Ogni unità sviluppa e arricchisce un bagaglio lessicale di base conducendo alla conoscenza delle parole ed espressioni idiomatiche più frequentemente utilizzate nella lingua moderna, prevalentemente del portoghese brasiliano. Sono presenti, a metà e a fine volume, due test di riepilogo per verificare le competenze linguistiche raggiunte. Tutti i dialoghi e i testi sono disponibili su file audio per imparare la corretta fonetica. Le tracce
audio in formato Mp3 sono scaricabili sul sito dell’editore nella pagina dedicata al volume, dove sono disponibili anche le soluzioni di tutti gli esercizi.
Ara-Azz
Da Brindisi a Bombay. Sguardo fisico, politico, etnografico ... sulla linea di navigazione da Brindisi a Bombay attraverso il canale di Suez, etc
Theophilo Braga e a sua obra
Portoghese. Corso completo
Grammatica elementare della lingua portoghese
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