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La Grammatica italiana di base spiega in maniera chiara e ben strutturata come è fatta la nostra lingua, le regole
che la governano e le eccezioni che la caratterizzano, sia nell’ambito della lingua scritta e formale, sia in quello del
parlato e dello standard. Lo fa con parole semplici, con uno stile conciso e attraverso frequenti esempi, senza
rinunciare all’approfondimento e alla completezza.
È una grammatica adatta per lo studio, per chiarire dubbi e per colmare lacune. Questa terza edizione si arricchisce
di numerosi esercizi, efficaci per un ripasso mirato e utili anche a un pubblico straniero con un livello di italiano
medio-alto.
Gli argomenti trattati nella Grammatica italiana di base sono: suoni e lettere; l’articolo; il nome; gli aggettivi
qualificativi; gli aggettivi pronominali; i pronomi personali, relativi, allocutivi, doppi; il verbo; l’avverbio; la
preposizione; la congiunzione; l’interiezione; la frase semplice; la frase complessa; la formazione delle parole.
14 schede Per approfondire, in cui vengono ripresi argomenti specifici e particolarmente ostici affrontati nel
capitolo: si dice è piovuto
o ha piovuto? Quando e come si usano ci e ne?
11 schede In caso di dubbi, per risolvere le incertezze: si dice la maggior parte delle persone pensa o la
maggior parte delle persone pensano?
circa 200 esercizi con soluzioni
oltre 300 esercizi online
appendici dei verbi irregolari e delle reggenze verbali
indice analitico
Gli esercizi in questo libro possono essere svolti anche online, al sito
http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/grammatica_italiana_base (http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/grammatica_italiana_base) . A
questo indirizzo sono inoltre disponibili ulteriori esercizi trasversali. Per accedere agli esercizi online è necessario
disporre di una connessione Internet e, al primo accesso, registrarsi sul portale MyZanichelli (http://my.zanichelli.it
(http://my.zanichelli.it) ), inserendo il codice di attivazione che si trova in verticale sul bollino SIAE del volume.
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