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Pisoni Reggiani Bertoni

Nel vivo della lingua

Grammatica, lessico e comunicazione

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

Nel vivo della lingua è una grammatica che ti insegna a comunicare
in modo corretto ed efficace, a scuola, sul lavoro e nella vita.
Partiamo dal testo
• Scopri come funzionano i suoni di una lingua leggendo la striscia
di un fumetto; vai alla ricerca delle parti invariabili del discorso
in un racconto umoristico; rifletti sulle forme del verbo a partire
da un articolo di giornale. Ogni argomento è introdotto da esempi
tratti dalla letteratura, dalla stampa, dalla canzone, dal cinema
e dal fumetto.
Arricchiamo il lessico
• Lavora con le parole, rifletti sul loro significato, impara a usare
il dizionario, allenati a evitare le ripetizioni e amplia
il tuo vocabolario per esprimerti in modo chiaro, preciso e ricco.
Impariamo a…
• Impara a studiare, costruire mappe, prendere appunti, parlare
in pubblico, scrivere un curriculum vitae e affrontare un colloquio
di lavoro.
Più di 1300 esercizi per applicare subito le regole (Hai capito?),
allenarti con attività di difficoltà crescente (Adesso tocca a te),
controllare conoscenze, abilità e competenze (Facciamo il punto),
prepararti per la verifica e per l’INVALSI (Mettiti alla prova),
e cimentarti con i Compiti di realtˆ.

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

► online.zanichelli.it/nelvivodellalingua

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
• il volume Idee per imparare con mappe, spiegazioni
ad alta leggibilità ed esercizi guidati.
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/nelvivodellalingua

www.zanichelli.it

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.

L’eBook
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 620 esercizi interattivi online su ZTE
• brani audio per le attività di ascolto (1 ora)
• mappe riepilogative modificabili

