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Mai 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 280x213x210 mm. Neuware - Caratteristiche
Nuovo Progetto italiano 1b si rivolge a studenti adulti e giovani adulti (16+) fornendo circa 45-50 ore
di lezione in classe. Contiene in un volume: le unita 6-11 del Libro dello studente (versione standard)
e il Quaderno degli esercizi (edizione aggiornata)le Attivita video (Episodi 6-11) un gioco didattico. Il
DVD Video 90' - Nuovo Progetto italiano Video 1, compatibile con Windows e Mac) il CD audio
(edizione completamente nuova, in modalita naturale), con i dialoghi introduttivi delle unita e i testi
per la comprensione orale e la pronuncia. Per sfogliare, stampare e provare in classe le prime 3
unita dell'edizione aggiornata del Quaderno degli esercizi cliccate qui! Il libro contiene un codice
personale che da accesso alla versione interattiva degli esercizi (in tutto 175) e a innovativi
strumenti di studio, sulla piattaforma i-d-e-e. Italienisch.
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. It can be filled with knowledge and wisdom You wont truly feel monotony at at any moment of your time (that's
what catalogues are for about if you ask me).
-- Dr . Ma r cos Gr im es III--  Dr . Ma r cos Gr im es III

Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela  Str om a n-- Ma r iela  Str om a n
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