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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 la lingua e a usare
con consapevolezza le sue possibilità espressive, affidandosi a strumenti preziosi come i dizionari e alle suggestioni dei
testi letterari.
Riflettiamo sulla lingua
• I Focus di approfondimento e gli esercizi Rifletti e Correggi spingono a ragionare sul funzionamento della
lingua. Per esempio, come nascono le metafore?
Un occhio al passato
• Dal confronto con il greco e il latino emergono le radici dell’italiano, tra forme scomparse, come il neutro o il
duale, e lasciti nascosti, come la denominazione latina.
L’INVALSI passo a passo
• Tanti testi ed esercizi Verso l’INVALSI preparano alla prova, mentre la sezione finale ne analizza la struttura e
presenta le strategie da applicare per superarla.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del corso da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:
• 3 video Per analizzare le parti del discorso, la frase e il periodo (20 minuti)
• 15 videomappe per fissare i concetti
• 10 audio (20 minuti) per le attività di ascolto
• 18 mappe riepilogative modificabili
• 315 esercizi interattivi del libro con autoverifica
• 280 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/conleparolegiuste
In sintesi:
• Riflettiamo sulla lingua
• Un occhio al passato
• L’INVALSI passo a passo
• Per analizzare
• Videomappe
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