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Un volume strutturato per grandi aree tematiche e
che rappresenta un efficace strumento per
conoscere tutto ciò che ruota intorno alla scienza
dell’informazione, dagli sviluppi dei primi calcolatori
elettronici alle reti, internet e ai moderni strumenti di
comunicazione. Ogni area trattata è corredata di
numerosi esempi pratici. In fondo a ciascuna area è
presente una batteria di esercizi, sempre completi di
soluzione commentata, per un rapido
apprendimento. Chiude il volume un glossario dei
termini per memorizzare i principali concetti che
devono far parte del bagaglio informatico di
ciascuno. Il volume è adatto per chi deve affrontare:
un concorso pubblico o privato; un test di
ammissione all’università.
La Grammatica d’uso della lingua cinese, pensata
per lo studio autonomo o come supporto al libro di
testo in aula, è rivolta a studenti di livello 14 della
certificazione HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi),
corrispondente ai livelli A1B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue. Il testo è
articolato in 75 unità su doppia pagina: la pagina di
sinistra presenta i contenuti teorici attraverso brevi
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spiegazioni, tabelle esplicative e numerosi esempi
(in caratteri, trascrizione pinyin e traduzione), mentre
la pagina di destra propone i relativi esercizi. Le
unità sono ordinate per argomento grammaticale: in
particolare, prima vengono le principali parti del
discorso, poi i costituenti sintattici e infine alcune
costruzioni. Le ultime cinque unità sono relative alle
funzioni comunicative di base. Nello studio del testo
è possibile seguire la progressione presentata
esaurendo un argomento alla volta oppure costruire
un percorso autonomo in base alle esigenze
individuali di apprendimento. Gli esercizi proposti
appartengono a diverse tipologie e mirano allo
sviluppo di varie abilità: oltre a quelli che verificano
la conoscenza grammaticale, sono presenti esercizi
relativi all’abilità di lettura e scrittura, nonché di
traduzione. Ogni dieci unità gli esercizi di riepilogo
consentono di verificare i progressi raggiunti; due
esercitazioni di riepilogo generale chiudono infine il
volume. L’appendice include materiali utili per la
consultazione del dizionario (tavola dei radicali), per
l’approfondimento di singole parti del discorso
(classificatori, verbi separabili) e per la scrittura
(punteggiatura). Completano il testo: le soluzioni di
tutti gli esercizi e un indice analitico essenziale.
The Italian project 1 is the first level of a modern
multimedia course of Italian language. Suitable to
adolescent and adult students. It provides a balanced
information, with pleasant and amusing conversation and
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useful grammatical
examples.
Introduces students to
modern Italy and its culture.
Via della grammaticateoria, esercizi, test e materiale
autentico per stranieriEdizioni EdilinguaProgetto di un
piano d'organizzazione dei ginnasi e delle scuole
tecniche nell'impero austriacoEsercizi per la grammatica
latina compilati con doppio ordine morfologico ed
etimologicoStoria della grammatica italiana?????
???????Cento regole di grammatica italiana con brevi
nozioni e norme intorno ai principali generi di
componimento ad uso delle classi elementari superiori
per C. Mottura e Giovanni ParatoLa Rassegna
nazionaleRivista bibliografia italianaRivista bibliografica
italianaGiornale della libreria della tipografia e delle arti e
industrie affini supplemento alla Bibliografia italiana,
pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria
italianaGrammatica d'uso della lingua tedescaTeoria ed
eserciziHOEPLI EDITORE
Grammatica di riferimento, sistematica e completa, della
lingua greca moderna, il manuale offre una trattazione
esaustiva della morfologia, della sintassi e della fonetica, e
pur concentrandosi sul greco standard odierno, descrive
anche le forme della lingua colta (katharevousa), del gergo
parlato popolare e del vecchio demotico (la lingua della
letteratura neogreca degli ultimi trecento anni). Il volume
presenta un’ampia offerta di esempi testuali di vario genere
(romanzi, giornali, poesia, letteratura) corredati di numerose
note grammaticali e lessicali. Ogni capitolo si conclude con
un apparato di esercizi che aiutano a consolidare le
competenze raggiunte. I brani di lettura e gli esercizi sono
graduati in maniera tale che lo studente, mano mano che
studia ogni singola unità, sia in grado di affrontarli senza
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problemi e in maniera
autonoma.
Completano il manuale un
utile glossario e un dettagliato indice analitico. Grazie alla
chiara impostazione didattica, alla gradualità degli esercizi e
alle letture in fondo al volume, l’opera costituisce un valido
strumento sia per chi si accosta per la prima volta al
neogreco, sia per chi avendo già solide basi linguistiche
desideri approfondirne la conoscenza, nonché apprendere la
katharevousa e il vecchio demotico letterario, sia infine per
chi, avendo studiato greco antico, sia interessato a conoscere
l’evoluzione che la lingua ha subìto trasformandosi in greco
moderno.
This collective volume contains studies in the field of ancient
grammar, poetics and philosophy of language. The
contributions, written by specialists in the field, focus on
central themes in the historiography of ancient linguistics,
such as the status of grammar as a discipline in Antiquity, the
relationship between poetics and grammatical theory, the
constitution and development of the word class system, the
descriptive format of grammars, the nature and description of
specific word classes, the development of grammatical
argumentation. In addition, several methodological issues in
the study of ancient grammar and philosophy of language are
dealt with: the problem of continuity vs. discontinuity in the
history of linguistic thought, the role of schoolroom activities in
the development of grammatical description and theoryformation, and problems concerning "tradition", "influence"
and "originality" in ancient linguistics. The volume is rounded
off with extensive indices of proper names, concepts and
technical terms.

La Grammatica d'uso della lingua tedesca è una
grammatica di pronto utilizzo, per lo studio autonomo
o come supporto al libro di testo in aula, rivolto a
studenti di livello A1B2 del Quadro Comune Europeo
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di Riferimento per le Lingue. Il testo è strutturato in
100 unità su doppia pagina: sulla pagina di sinistra
c'è una chiara ed efficace spiegazione dei contenuti
teorici, finalizzata a un uso corretto della lingua e
all'acquisizione di un'immediata competenza
comunicativa, mentre sulla pagina di destra sono
riportati esercizi di diversa tipologia sui contenuti
grammaticali affrontati nella pagina a fianco. Ogni
unità presenta un singolo aspetto della grammatica
tedesca; qualora l'argomento lo richieda, più unità
sono dedicate allo stesso argomento. Il volume
segue un'organica progressione grammaticale,
tuttavia ogni unità può essere svolta in modo
indipendente dalle altre. Ogni dieci unità, sono
presenti esercizi di riepilogo per verificare i progressi
raggiunti. Completano il testo: un'ampia appendice
con l'elenco dei verbi forti, una scelta di verbi,
sostantivi e aggettivi con preposizioni, alcune tabelle
riassuntive dei principali elementi grammaticali e una
selezione dei principali falsi amici; un ampio
glossario tedescoitaliano; le soluzioni di tutti gli
esercizi e un accurato indice analitico. Alla pagina
web www.hoeplieditore.it/62836 sono disponibili le
registrazioni in formato Mp3 degli esercizi su
pronuncia e intonazione, e delle attività di
comprensione presenti nel volume.
Studio critico della lingua latina è un manuale di
latino pensato per gli studenti delle Università
Pontificie, ma rivolto anche a chiunque, da
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autodidatta, desideri accostarsi alla conoscenza di
questa antica lingua e all’arte della traduzione. Esso
raccoglie una provocazione legittima e radicale: ha
senso continuare a studiare latino oggi? In
particolare, ha ancora senso l’obbligatorietà dello
studio del latino nelle Università Pontificie? Frutto di
un pluriennale insegnamento presso l’Università
Gregoriana di Roma, a simili domande il manuale
intende rispondere recisamente di sì, indicando però
quale sia l’obiettivo specifico di un simile studio
oggi: non quello di imparare a parlare latino; né tanto
quello di imparare a tradurre dal latino; piuttosto,
acquisendo una prima basilare capacità di
comprensione dei testi latini, quello certo di arrivare
a saper apprezzare una pagina della Vulgata in
originale, come pure dell'ampia letteratura latina
giunta fino a noi, con traduzione interlineare in lingua
moderna, ma poi anche di imparare bene in ogni
lingua a fare l’analisi della parola, della proposizione
e del periodo di un testo, scritto o orale, nella
convinzione che una simile competenza sia
particolarmente importante per crescere nella
capacità di ascolto di un libro come pure di una
persona. L’apprendimento del latino dunque inteso
come occasione per essere introdotti o rafforzati
nella dialettica di lettera e spirito, qualità specifica di
una cultura cristiana, che si traduce in specifica
capacità di ascolto e di profondità. Alla luce di una
simile finalità, si comprende il titolo dato al libro:
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Studio critico della lingua latina. Critico allude
senz’altro all’approccio logico che si concretizza
nell’assoluta centralità data alle tre analisi, del
periodo, logica e grammaticale; ma in senso più
profondo allude all’intento di educare ad una
maggiore capacità di ascolto, all’apprezzamento del
diverso, del differente, dell’altrimenti, attraverso
l’iniziazione all’arte e al gusto dell’interpretazione
dei testi, che poi siamo anzitutto noi stessi. Il metodo
proposto è innovativo, a metà strada tra
l’insegnamento di una lingua viva e quello di una
lingua morta: tramite l’ausilio di una traduzione
interlineare, il lettore è chiamato ad accostarsi fin da
subito ad alcune pagine di san Tommaso, studiando
man mano la grammatica e la sintassi latina, in base
ai testi letti, insistendo come già detto sulle tre
analisi. Il corso si articola in diciannove Lezioni. Ogni
Lezione presenta grosso modo la medesima
struttura: all’inizio, in un riquadro, è anticipata la
materia che verrà trattata; quindi, dopo aver
presentato il contenuto del periodo preso in esame,
si procede ad una decifrazione del testo latino
attraverso un’approfondita analisi, del periodo,
logica e grammaticale; contestualmente, via via che
se ne offra l’occasione, si presentano i diversi
aspetti della grammatica e sintassi latina; si
conclude aggiungendo alcuni rilievi etimologici
relativi ai vocaboli incontrati: filosoficamente, la
pratica etimologica è emblematica infatti di quella
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forzatura della lettera che, insistendo sulla lettera,
permette di andare aldilà della lettera; al termine, in
un altro riquadro, vengono proposte domande di
verifica di quanto si sarebbe dovuto apprendere,
nonché schede di analisi del testo da compilare.
Mela, me la, me l’ha, cene, ce ne, ce n’è, se, sé, s’è.
Quale soluzione scegliere? Dittongo, trittongo, iato,
digramma e trigramma. Come fare una distinzione? Che
differenza c’è fra l’elisione e il troncamento e come si
divide una parola in sillabe? Valige o valigie? Mance o
mancie? Le difficoltà nell’uso delle consonanti “h” e “q”
e nella scelta fra lettere maiuscole o minuscole. I dubbi a
proposito delle sillabe “sce” o “scie”, “gli” o “li”. In
questo ebook viene affrontato lo studio della fonologia e
dell’ortografia con l’approfondimento delle tante regole
semplificate grazie a una pluralità di esempi. Sono forniti
anche “trucchetti” e “soffiate” per aiutare il lavoro di
studenti e insegnanti. Buona parte del volume è riservata
agli esercizi, ciascuno dei quali viene svolto nell’ultimo
capitolo per consentire l’autoverifica immediata delle
competenze acquisite.
Il libro contiene una trattazione approfondita di tutti gli
argomenti relativi alla teoria del calcolo, come
menzionato nei syllabus di B.E., M.C.A. e M.Sc.
(Informatica) di varie università. Una quantità sufficiente
di input teorici supportati da una serie di illustrazioni
sono inclusi per coloro che sono profondamente
interessati alla materia. Nei primi capitoli il libro presenta
il materiale di base necessario per lo studio delle teorie
degli automi. Esempi di argomenti inclusi sono: i
linguaggi regolari e il Teorema di Kleene; gli automi
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minimi e i monoidi
sintattici;A1
il rapporto
tra linguaggi
senza contesto e automi pushdown; le macchine di
Turing e la decidibilità. Questo libro facilita agli studenti
uno stile di scrittura più informale, fornendo al contempo
la copertura più accessibile della teoria degli automi, un
trattamento solido sulla costruzione di prove, molte figure
e diagrammi per aiutare a trasmettere le idee, e barre
laterali per evidenziare il materiale correlato. Ogni
capitolo offre un'abbondanza di esercizi per
l'apprendimento pratico.
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