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CONTENUTI DEL MANUALE
Le unità presentano la traduzione delle consegne e delle spiegazioni grammaticali; per le altri parti di testo, la
traduzione si riduce progressivamente.
• Alla fine di ogni unità sono presenti schede di sintesi grammaticale in cinese, che l’insegnante ritrova in traduzione
nella guida all’uso del corso.
• Un’unità introduttiva che contiene un breve percorso di alfabetizzazione.
• 10 unità didattiche che si chiudono con attività per la preparazione all’esame di lingua italiana di livello A2 (esame
dei CTP, Cils e Celi).
• Un test di autovalutazione ogni 3 unità.
• Un esempio di esame di lingua italiana completo, di livello A2.
SUL CD‐ROM
• Tracce audio per la comprensione orale
• Sezione di Fonologia completa di esercizi (pdf)
• Sezione di Educazione alla cittadinanza (pdf)

LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE AD ACCESSO RISERVATO
• Nuovo eserciziario di 80 pagine scaricabile gratuitamente qui cliccando su IMPAROSULWEB.
教材说明
单元中的语法部分和练习标题都有中文翻译; 其他部分的中文量会依次减少。
• 每个单元结尾部分都有中文的语法总结, 教师可参见«教师用书»中的意大利语版。
• 一个以介绍字母表为主的起始单元。
• 十个教学单元以及为准备意大利语 A2级水平考试 (包括 CTP 的考试、Cils 和 Celi)的练习。
• 每三个单元附有一份自我测试卷。
• 一份意大利语语言 A2级模拟测试卷。

光盘上的内容包括：
• 用于口语理解的听力部分
• 语音部分练习 (pdf)
• 公民教育部分 (pdf)
凭密码进入多媒体练习
• 新加80页版的免费练习册，点击“网上学习“（IMPAROSULWEB）进入。

IMPAROSULWEB
Per scaricare l'eserciziario gratuitamente prima devi iscriverti al sito. Clicca sull'icona IMPAROSULWEB sulla colonna a
sinistra o al sito www.imparosulweb.eu, e registrati, con pochi semplici passaggi:
1.Compila il form con i tuoi dati.Verrà spedita una email al tuo indirizzo di posta elettronica, tramite la quale dovrai
confermare l'iscrizione
2.Effettua il login inserendo il tuo indirizzo email completo e la password scelta al momento dell’iscrizione.
3.Seleziona il logo della casa editrice Loescher e accedi ai materiali liberi
4.Per sbloccare un testo ed accedere ai relativi materiali integrativi occorre essere in possesso del libro cartaceo o
digitale. Clicca sul pulsante sblocca e inserisci il codice di SBLOCCO che trovi sulla prima pagina del testo o il codice
ISBN.
5. Scegli il volume che vuoi sbloccare, cliccando sulla copertina.
Su questo link troverete maggiori informazioni su come fare:
http://www.loescher.it/StaticPages/Manuale%20di%20istruzione.htm#registrazione
网上学习
如要使用免费练习册，需在网站注册。点击网站 www.imparosulweb.eu 上左边一栏 IMPAROSULWEB，然后注
册，操作简便:
1. 在填写你的个人信息表之后，你会收到一封电子邮件，需要再次确认你的注册。
2. 填写你的电子邮箱和在注册时选择的密码，然后进入。
3. 点击 Loescher 出版社，进入“免费资料“。
4. 如要浏览文件或查看相关补充资料，需要输入纸质教材或是数码教材首页上的 ISBN 编号，然后点击
“sblocca“按键。
5. 选择你想浏览的选项点击。
在网站 http://www.loescher.it/StaticPages/Manuale%20di%20istruzione.htm#registrazione 上，可查看具体如何操
作。

