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Adele Arciello Antonio Maiorano

Testi, frasi, parole
Grammatica e lessico
Una palestra di lingua
per imparare a scrivere
e a parlare bene:
con avvertenze pratiche
su come evitare gli errori.

L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulla lingua italiana per vedere quello che è indispensabile
imparare e uno sguardo più da vicino con Leggi, guarda, collega e le risorse digitali.
Istruzioni per l’uso: un esempio, rifletti, mettiti alla prova

• Schede di metodo sui nodi principali nello studio della lingua italiana: riconoscere
il soggetto, distinguere tra aggettivo e pronome, uso e funzioni del che polivalente.
Che cosa sai? Domande per cominciare

• All’inizio di ogni unità un test per accertare le conoscenze che già si possiedono:
che cosa sai sugli aggettivi, sui pronomi, sui verbi? Per iniziare da una base
consolidata e sicura.
Competenze a livelli: scrivere una frase, un periodo, un racconto

• Esercizi per competenze suddivisi per livelli (base, intermedio, avanzato),
per allenarsi con attività via via più complesse: scrivere una frase, un periodo,
un breve racconto.

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Grammatica e lessico + le risorse digitali:
Risorse digitali nell’ebook multimediale
Dal libro con l’app

Una scena iniziale mostra l’errore;
segue il riepilogo della teoria
e un breve test per consolidare
le conoscenze

250 esercizi
interattivi
Prova tu

Scelta multipla, completamenti
aperti e chiusi, sottolineature

340 esercizi
interattivi

Test a scelta multipla,
completamenti e associazioni

• Usiamo il congiuntivo…
quando serve

• Completa le frasi inserendo
l’ausiliare adatto

• Sottolinea tutti i pronomi
personali

► online.zanichelli.it/testifrasiparole
- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Per chi ha
Bisogni Educativi
Speciali (BES):

• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/testifrasiparole

www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

► zte.zanichelli.it

18 video
sugli errori
più comuni
[1 ora]
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