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Maria Teresa Serafini Flavia Fornili

Parole e testi in gioco
Parlare e scrivere bene
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet, computer e netbook

Ortografia, morfologia, sintassi
La maggior parte dei problemi del mondo sono dovuti
a questioni di grammatica.
Michel de Montaigne
Parole e testi in gioco insegna a riflettere sugli errori più comuni,
a far proprie le regole e le loro eccezioni. Più di 1500 esercizi e oltre
200 testi da analizzare, smontare, manipolare: per imparare divertendosi.
Come si fa: un esempio, il metodo, hai capito?

• Una ricetta in tre tappe per imparare a non sbagliare: come si riconosce
il soggetto in una frase? Come si distingue un aggettivo da un avverbio?
I quesiti INVALSI dove servono

• Un’autostoppista sorridente è uomo o donna? Ai miei amici piace molto
il gelato: quale è il soggetto? 100 quesiti INVALSI disseminati nel testo
e legati agli argomenti di grammatica.
Sei pronto per la verifica?

• Per ogni unità una prova generale della verifica da fare in un’ora
e con il punteggio per autovalutarsi: per allenarsi in vista della prova
in classe.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 e del Quaderno da sfogliare con:

• 13 video La grammatica in tre minuti (40 minuti) sugli errori più comuni,

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.

► online.zanichelli.it/paroletestigioco

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
•il volume Idee per imparare per apprendere i concetti
fondamentali con un linguaggio più semplice
•l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura.
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/paroletestigioco

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

da guardare a casa o in classe prima della lezione, per esempio
La concordanza del participio passato
• tutti gli audio (1 ora e 15 minuti) delle definizioni, dei Come si fa
e delle pagine ... per tutti (Il verbo per tutti, L’aggettivo per tutti)
letti da un attore
• 150 esercizi del libro resi interattivi
• 600 esercizi interattivi online su ZTE

