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Con le parole giuste
Grammatica, lessico, comunicazione e scrittura
Non conosco nulla al mondo
che abbia tanto potere quanto la parola.
A volte ne scrivo una, e la guardo,
fino a quando non comincia a splendere.
Emily Dickinson
Ripassa con lo smartphone
prima della verifica
• 680 esercizi interattivi
• sintesi della teoria

Le parole sono strumenti potenti, capaci di raccontare la realtà
e di crearla, di dare forma al pensiero e suscitare l’azione.
Questo volume aiuta a scegliere le parole giuste e a disporle
nel giusto ordine, a conoscere l’italiano e a usare con consapevolezza
le sue possibilità espressive.
Riflettiamo sulla lingua

• Gli esercizi Rifletti e Correggi stimolano a ragionare sul funzionamento
della lingua; le rubriche Attenzione agli errori aiutano a evitare scivoloni
e brutte figure. Per esempio, come mai il plurale di arancia è arance
mentre quello di ciliegia è ciliegie?
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Parole da salvare

• L’italiano è ricco di parole espressive, precise e piene di significato,
ma spesso poco usate, come aulico, discernere, eludere, frugale,
lungimiranza o sontuoso. Gli esercizi Parole da salvare e Le parole
per dirlo insegnano a conoscerle e a usarle.
Scrivere bene, scrivere chiaro, argomentare

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

• Esempi “sì”, in verde, ed esempi “no”, in rosso, aiutano a scrivere meglio
mentre i Testi modello mostrano a colpo d’occhio come leggere
e come costruire i vari tipi di testo. Per esempio, sottolineando con colori
diversi gli snodi, la struttura e le tecniche usate in un testo argomentativo.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del corso da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:
(20 minuti)

• 29 videomappe per fissare i concetti
• 19 audio (58 minuti) per le attività di ascolto
• 26 mappe riepilogative modificabili
• 483 esercizi interattivi del libro con autoverifica
• 360 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
► online.zanichelli.it/conleparolegiuste
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
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• 3 video Per analizzare le parti del discorso, la frase e il periodo

