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Zanichelli Junior

Vocabolario di italiano
36 000 voci, 64 000 significati, 55 000 esempi. Nella versione digitale (ad alta
leggibilità): 51 000 voci, 85 000 significati, 81 200 esempi, la pronuncia sonora di tutte
le parole, un atlante di oltre 5000 illustrazioni.
2016

Lo Zanichelli Junior è un dizionario pensato per gli studenti della scuola secondaria.
La scelta delle parole è basata sui manuali scolastici; le definizioni sono semplici anche quando esprimono concetti
complessi; gli esempi chiariscono l’uso del termine all’interno di un contesto; numerosi approfondimenti di carattere
enciclopedico, gli spiegaesempi, completano le definizioni con informazioni supplementari.
Pronuncia, sillabazione, etimologia, note grammaticali e d’uso fanno dello Zanichelli Junior un alleato per gli studenti,
perché aiuta ad ampliare il lessico, a risolvere dubbi grammaticali e linguistici, ad approfondire le proprie conoscenze e
a scrivere meglio.
36.000 voci
64.000 significati
55.000 esempi, 980 spiegaesempi
43.000 sinonimi, contrari e analoghi
450 note grammaticali e d’uso
La versione digitale, consultabile tramite un’interfaccia amichevole e ad alta leggibilità, include:
51.000 voci
85.000 significati
81.200 esempi
1781 spiegaesempi
73.000 sinonimi, contrari e analoghi
544 note grammaticali e d’uso
e inoltre:
1300 sigle
la pronuncia sonora di tutte le parole
le tabelle con le coniugazioni di tutti i verbi
le declinazioni di tutti i sostantivi, aggettivi e pronomi
un atlante di oltre 5000 illustrazioni raccolte in tavole tematiche o sistematiche.

Multimedia
2 Tutti 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.

Edizione Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
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