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T. M arin dopo una laurea in Italianistica ha conseguito il Master ltals (Didattica dell ' italiano) presso l' Universita Ca' 
Foscari di Venezia e ha maturato la sua esperienza didattica insegnando presso varie scuole d'italiano. Eautore di diver
si testi per l ' insegnamento della lingua italiana: Nuovo Progetto italiano 1, 2 e 3 (Libra della studente), La Pro va orale 1 e 2, 
Primo Ascolto, Ascolto Medio, Ascolto Avanzato, l'Intermedio in tasca, Ascolto Autentico, Vocabolario Visuale e Vocabolario 
Visuale - Quaderno degli esercizi e ha curato la collana Video italiano. Ha tenuto numerosi seminari sulla didattica 
dell'italiano come lingua straniera e sono stati pubblicati numerosi suoi articoli . 

S. Magnelli insegna Lingua e Letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica dell 'Universita Aristotele di Sa
lonicco. Dal 1979 si occupa dell'insegnamento dell ' italiano come LS; ha collaborato con I'lstituto Italiano di Cultura di 
Salonicco, nei cui corsi ha insegnato fino al 1986. Da allora e responsabile della progettazione didattica di Istituti lin
guistici operanti nel campo dell'italiano LS. Eautore dei Quaderni degli esercizi di Progetto italiano 1, 2 e 3. 

Gli autori e l'editore sentono il bisogno di ringraziare i tanti colleghi che, con Ie loro preziose osservazioni, 

hanno contribuito a/ miglioramento di questa nuova edi::ione. 

Un sincero rillgra::iamento. ino/lre. va ag/i amici insegnanti che, visionando e provando if materiale in classe, 

ne hanno indica to /a forma defillitil'G. 

b!fine. WI pellsiero partico/are ,'a af redattori e ai grafici della casa editrice, senza i quali la realizzazione di 

questa /ibra 11011 sarabbe slata possibile. 


a mia figla per tlltto qllello che, inconsapevolmente, mi dil 
T.M. 

Gli mlfori appre::zerebbero, da parte dei colleghi, eventuali suggerimenti, segnalazioni e commenti sull 'opera (da inviare 
a redazione@edi/ingua.it) 
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