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Maria Teresa Serafini Flavia Fornili

Parole e testi in gioco
Parlare e scrivere bene
EDIZIONE ROSSA

Scrittura, testi, lessico
La maggior parte dei problemi del mondo sono dovuti
a questioni di grammatica.
Michel de Montaigne

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

Parole e testi in gioco insegna a riflettere sugli errori più comuni,
a far proprie le regole e le loro eccezioni. 1700 esercizi e 200 testi
da analizzare, smontare, manipolare: per imparare divertendosi.
Il testo descrittivo, il testo narrativo, il testo argomentativo:
prove guidate
• 5 simulazioni guidate per esercitarsi al nuovo esame.
Come si scrive

• Consigli, esempi e strategie per fare un bel tema, scrivere un testo
argomentativo, fare un riassunto o una descrizione.
LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 750 grammi

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

Come si fa: la domanda, il metodo, hai capito?
• Una ricetta in tre tappe per imparare a non sbagliare:
- Marco mangia la pizza volentieri
- La pizza, Marco la mangia volentieri
- Marco la mangia volentieri, la pizza
Sono tutte frasi corrette? Quando conviene usare una o l’altra?
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare, con video, audio ed esercizi
interattivi:

• 7 video La grammatica in tre minuti (20 minuti) sugli errori più comuni,

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

• 40 esercizi del libro resi interattivi
• 20 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
► online.zanichelli.it/paroletestigiocorossa
Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
• il volume Idee per imparare per apprendere i concetti
fondamentali con un linguaggio più semplice
• pagine ...per tutti ad alta leggibilità
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/paroletestigiocorossa

www.zanichelli.it

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

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

da guardare a casa o in classe prima della lezione, per esempio
La scelta delle parole
• 5 videomappe Verso l’esame per prepararsi alla nuova prova scritta,
per esempio Come si fa un testo narrativo?
• tutti gli audio delle definizioni e dei Come si fa letti da un attore

