Per prima cosa, scarichiamo alcuni LIBRI UTILI. Gli do l'ACCESSO APERTO assolutamente
gratuito dal mio hard disk, goditi per la tua salute:
- Tommazo Bueno ha scritto un ottimo tutor di grammatica italiana che ha aiutato numerosi
studenti: https://drive.google.com/.../1MM1VNiqPOg0rTR2IDFS.../view...
- A chi non piace solo la grammatica, suggerisco Nuova affascinante autoinsegnante L. A. A.
Petrovaya, 546 pagine della lingua italiana in maniera facile affascinante con pochi esercizi
(soluzioni alla fine):
https://drive.google.com/.../1nV.../view...
- Aggiungiamo Visual Dictionary alla grammatica in modo da ricordare le parole italiane guardando
le immagini:
https://drive.google.com/.../1E4e22B8yWIa_Cx.../view...
4. Ora che la letteratura è stata sistemata, pensiamo a cosa possiamo guardare in italiano a livello
principiante. Molto spesso tutti propongono la serie "POLYGLOT" CON DMITRY PETROV, si
intitola "Italiano per 16 ore", quindi ecco un link su YouTube, apri e guarda tutti gli episodi:
https://www.youtube.com/results...
5. Dove altro potete trovare informazioni utili sull'italiano: naturalmente nel nostro gruppo
Facebook "Lingua italiana: nuance e dettagli" (che potete leggere ora:
https://www.facebook.com/groups/364877471328131 e anche:
- nel canale Telegram carichiamo solo estratti ed estratti utili dall'italiano per un apprendimento
rapido, e spesso carichiamo lì più libri e libri di testo! Le informazioni utili non si perdono in
diversi post, ma restano sempre a portata di mano nel nostro canale. Solo il più utile degli utili!
Telegramma: https://t.me/italiano_dettagli
- E il nostro canale Instagram, dove potete sempre trovare informazioni sulla lingua italiana in foto,
belle foto e varie utilità: @italiano_dettagli: https://www.instagram.com/italiano_dettagli/
Tutti e tre sono social. le reti sono direzioni diverse, quindi spesso abbiamo contenuti diversi
ovunque, quindi iscrivetevi ovunque per non perdervi nulla!
6. Per quelli di voi che mancano gli esercizi per allenare la grammatica, abbiamo fatto (e continua)
una Free Lexicon Grammar Marathon nel nostro gruppo, dove abbiamo condiviso argomenti e
soluzioni di grammatica e vocabolario. Puoi trovarli cercando (loop in alto a destra nel gruppo) con
la parola Maratona, Capitolo, #maratona o #marathon_di_lingua_italiana
Ecco i link ai primi argomenti:
https://www.facebook.com/.../permalink/474111153738095/- capitolo 1
https://www.facebook.com/.../permalink/474113000404577/- soluzioni capitolo 1
https://www.facebook.com/.../permalink/475404890275388/- capitolo 2
https://www.facebook.com/.../permalink/479448233204387/- soluzioni capitolo 2
https://www.facebook.com/.../permalink/481771719638705/- capitolo 3
https://www.facebook.com/.../permalink/481774212971789/- capitolo 3 soluzioni
E così via, penso che comprendiate il principio. Siamo già arrivati al capitolo 20, quindi stampate
argomenti se potete, esercitatevi da soli e mettetevi alla prova!
7. Ricordo a tutti la possibilità di ritirare libri gratuiti nelle biblioteche italiane, leggere di più,
acquisire vocaboli, leggere alla fine porta invariabilmente a migliorare il livello linguistico. Ecco un
altro link al libro di AUTOLETTURA da scaricare dal mio disco. Si chiama Pasta per due - è
proprio al livello A1, per principianti, e c'è AUDIO per ogni capitolo, ascolta, ripeti per audio, cerca
il più possibile di leggere e ripetere correttamente:
https://drive.google.com/.../1qwowCah...
8. Ascoltate sempre radio italiana o discorso italiano al massimo. Ad esempio, Radio Italia
https://www.radioitalia.it/radioitalialive avrà solo musica e podcast italiani.
9. E ovviamente andate di più in quelle città d'Italia dove siete, chiedete qualsiasi cosa ai passanti,
nei negozi, farmacie, parchi e via dicendo. Prima di tutto, non aver paura! Nessuno ti guarderà
storto, anzi, tutti aspetteranno pazientemente che tu dica o spieghi qualcosa, anche se la metà deve
essere dimostrata con i gesti. NON ABBIATE PAURA DI PARLARE! E tutto si risolverà!

Con amore per tutti e cielo sereno sopra la testa, Amministrazione del gruppo FB "Lingua italiana:
sfumature e dettagli". https://www.facebook.com/groups/sprosiunasci/

