
Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

 www.zanichelli.it

La lingua è un organismo vivo, in continuo cambiamento.  

Bravi in italiano è un corso pratico di lingua, che spiega con esempi, 

immagini e schemi, ed è attento agli usi quotidiani e ai linguaggi 

settoriali. Per capire che anche la grammatica si può adattare  

alla comunicazione e che la lingua è fatta di regole, ma anche  

di registri e di contesti d’uso.

Le competenze nei testi: moda, cucina, viaggi

• Il linguaggio della moda, della cucina, del turismo, del marketing  

o della pubblicità. Le parole adatte a ogni contesto, per collegare 

lo studio della grammatica al mondo del lavoro, o ai testi  

che si leggono a scuola e fuori da scuola. Per imparare a scriverli 

usando tono, grammatica e lessico giusti.

Schemi e attività a colpo d’occhio

• Mappe e schemi per memorizzare le regole e i concetti  

più importanti. 1000 esercizi di riconoscimento, produzione, 

scrittura e riscrittura che mettono alla prova quanto si è studiato.

I quesiti INVALSI dove servono

• Le domande delle prove INVALSI nelle batterie di esercizi 

invitano a riconoscere gli elementi della frase nei periodi  

con costruzione non standard: quando il soggetto è in fondo 

alla frase o non è chi compie l’azione, o quando un articolo 

indeterminativo si accompagna a un sostantivo invariabile.  

Si riflette così sulla lingua vera e non su schemi grammaticali 

astratti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 17 video (35 minuti), per esempio Che cos’è la forma riflessiva? 

• 300 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/bravinitaliano
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eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Paolo Di Sacco

Bravi in italiano

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

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


