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Lo Zingarelli minore si propone come vocabolario per gli allievi della scuola secondaria e per chi desidera conoscere
a fondo la lingua italiana e vuole arricchire il proprio lessico.
È uno strumento di rapida consultazione che scioglie i dubbi ortografici e sintattici, garantisce proprietà di linguaggio a
chi lo consulta e arricchisce la produzione linguistica. Integralmente aggiornato, registra parole nate con la diffusione
della rete come Bluetooth, captcha, multi banda, infografica, hashtag, widget; provenienti dai quotidiani: biodiesel,
negazionismo, daspo, naturopata, crash test; dalla divulgazione scientifica: nanoparticella, nocebo, drone, fotovoltaico;
o da altre lingue: halal, panning, red carpet, revolving; ma anche dal nostro parlare e agire quotidiano: magheggio,
multiorario, spritz, tagliacode, rosicone.
• oltre 67.000 voci
• oltre 900 schede di sfumature di significato
• segnalazione degli oltre 5000 termini dell’italiano fondamentale
• oltre 7000 sinonimi e contrari
• 200 tavole illustrate in bianco e nero con oltre 5200 soggetti
• note d’uso, come: accento; elisione e troncamento; femminile; maiuscola; numero; punto; sillaba e stereotipo
• in appendice: sigle, abbreviazioni, simboli; tabelle con abitanti, monete, scale e unità di misura; prefissi e suffissi

Opera disponibile in 2 volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Versione Plus
Comprende:
volume cartaceo
consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808635235)
ISBN: 9788808635235
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 49,00
Brossura

Comprende:
volume cartaceo
ISBN: 9788808153432
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 31,20
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