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Nel vivo della lingua è una grammatica che ti insegna a comunicare in modo corretto ed efficace, a scuola, sul lavoro e
nella vita.
Partiamo dal testo
Scopri come funzionano i suoni di una lingua leggendo la striscia di un fumetto; vai alla ricerca delle parti
invariabili del discorso in un racconto umoristico; rifletti sulle forme del verbo a partire da un articolo di giornale.
Ogni argomento è introdotto da esempi tratti dalla letteratura, dalla stampa, dalla canzone, dal cinema e dal
fumetto.
Arricchiamo il lessico
Lavora con le parole, rifletti sul loro significato, impara a usare il dizionario, allenati a evitare le ripetizioni e
amplia il tuo vocabolario per esprimerti in modo chiaro, preciso e ricco.
Impariamo a…
Impara a studiare, costruire mappe, prendere appunti, parlare in pubblico, scrivere un curriculum vitae e
affrontare un colloquio di lavoro.
Più di 1300 esercizi per applicare subito le regole (Hai capito?), allenarti con attività di difficoltà crescente (Adesso
tocca a te), controllare conoscenze, abilità e competenze (Facciamo il punto), prepararti per la verifica e per l’INVALSI
(Mettiti alla prova), e cimentarti con i Compiti di realtà.
L’eBook
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
620 esercizi interattivi online su ZTE
brani audio per le attività di ascolto (1 ora)
mappe riepilogative modificabili
online.zanichelli.it/nelvivodellalingua
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Opera disponibile in 4 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico
Pagine: 648

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808521224)
ISBN: 9788808521224
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 22,40
eBook Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808162366)
ISBN: 9788808162366
Disponibilità immediata
€ 14,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Idee per imparare
ISBN: 9788808330253
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 10,10
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 400
ISBN: 9788808450548
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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