Teresa Serafini Flavia Fornili

Parole e testi in gioco edizione rossa
Parlare e scrivere bene
2019

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.
Come si fa: un esempio, il metodo, hai capito?
• Una ricetta in tre tappe per imparare a non sbagliare: come si riconosce il soggetto in una frase? Come si
distingue un aggettivo da un avverbio?
L’aggettivo per descrivere, il verbo per raccontare, i connettivi per argomentare
• Esercitarsi sugli aggettivi aiuta a descrivere meglio, saper usare tempi e modi verbali aiuta a costruire buone
narrazioni, conoscere i connettivi aiuta a costruire nessi logico-argomentativi. Le sezioni Verso l’esame servono
ad allenarsi in vista della prova scritta.
Verso l’INVALSI: esercizi per livelli
• Simulazioni di prova graduate secondo i cinque livelli del nuovo Quadro di Riferimento e 100 quesiti INVALSI
disseminati nel testo. Per esempio, Ai miei amici piace molto il gelato: qual è il soggetto?
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 e del Quaderno da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:
• 13 video La grammatica in tre minuti (40 minuti) sugli errori più comuni, per esempio Come si concorda il
participio passato?
• tutti gli audio (1 ora e 30 minuti) delle definizioni, dei Come si fa e delle pagine ... per tutti (Il verbo per tutti,
L’aggettivo per tutti)
• 150 esercizi del libro resi interattivi
• 550 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/paroletestigiocorossa
In sintesi:
• Come si fa: un esempio, il metodo, hai capito?
• L’aggettivo per descrivere, il verbo per raccontare, i connettivi per argomentare
• Verso l’INVALSI: esercizi per livelli
• La grammatica in tre minuti

Opera disponibile in 13 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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Confezione Volume 1 + 2 + Quaderno

Ortografia, morfologia, sintassi + Scrittura, testi, lessico + Quaderno a cura di Cristina Pennacchio
Pagine: 1424

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808831255)
ISBN: 9788808831255
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 30,20
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808146038)
ISBN: 9788808146038
Disponibilità immediata
€ 21,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione Volume 1 + Quaderno

Ortografia, morfologia, sintassi + Quaderno a cura di Cristina Pennacchio
Pagine: 1008

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808929143)
ISBN: 9788808929143
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808811677)
ISBN: 9788808811677
Disponibilità immediata
€ 18,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione Volume 1A + 1B + Quaderno
Pagine: 1024

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808977793)
ISBN: 9788808977793
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,20
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808791023)

ISBN: 9788808791023
Disponibilità immediata
€ 18,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 2
Pagine: 416

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808957344)
ISBN: 9788808957344
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 11,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808405920)
ISBN: 9788808405920
Disponibilità immediata
€ 8,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)

Parole e testi in gioco edizione rossa

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Edizione per l'insegnante Confezione volume 1 + 2 + Quaderno
Ortografia, morfologia, sintassi + Scrittura, testi, lessico + Quaderno a cura di Cristina Pennacchio
Pag.: 1424
ISBN: 9788808214560
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante Confezione Volume 1 + Quaderno
Ortrografia, morfologia, sintassi + Quaderno a cura di Cristina Pennacchio
Pag.: 1008
ISBN: 9788808278197
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
100 flash card per imparare la parole
Italiano Storia Geografia Educazione civica
Pag.: 101
ISBN: 9788808762733
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 832
ISBN: 9788808979339
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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Materiale per la classe
EBook per l'insegnante su DVD-rom
Pag.: 24
ISBN: 9788808469069

chiudi
Mostra carrello

