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.it è costituito da 15 corsi di lingua italiana per stranieri destinati ai principali ambiti linguistici. La particolarità 
del progetto è l’impiego delle nuove tecnologie e dei dispositivi mobili per imparare in modo innovativo 
l’italiano e continuare a usarlo effi cacemente. Come in un vero e proprio laboratorio linguistico, video, audio, 
spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e di grammatica sono fruibili in un ebook consultabile 
su qualsiasi dispositivo mobile.
Ognuno dei 15 corsi è suddiviso in 7 ebook. Per aiutare la memorizzazione, ciascuno presenta attività di 
revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre ad 
annotazioni nella lingua del discente, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.
Il piano dell’opera comprende vari corsi già pubblicati e molti altri in preparazione.

Corsi pubblicati | Courses published
• .it – Italy to go
• Yidali 《译大利 》

• .it – L’Italia in italiano Об Италии на итальянском
• .it – Verso l’Italia 

.it – Corso di lingua italiana per...
di Gaia Chiuchiù

www.goware-apps.com

Disponibile su iBookstore, Amazon e le altre librerie online
Available on iBookstore, Amazon and all the other stores

.it consists of 15 Italian language and culture courses designed for students of different mother tongues.
Its unique characteristic is in the use of new technologies and in the use of mobile devices.
.it helps students to learn in an innovative way and to speak Italian and to keep on doing so in an effective 
way. Just like in an actual language lab, you will fi nd videos, audios, explanations, review activities, grammar 
and pronunciation exercises, all available from your mobile phone or tablet.
Each  of the 15 courses is divided into 7 ebooks. To facilitate memorization, each section offers many review 
activities at communicative and grammar level, starting from the situation shown on a video, together with 
many notes in the student’s mother tongue, the translation of the dialogues and the solution to all exercises.
.it has several courses already published and many others are about to be published.
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