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Grammatica Italiana Avverbio Preposizione O
Congiunzione
Quando ci vuole la i nel plurale delle parole che terminano in cia e gia? I nomi
collettivi (paio, maggioranza) vogliono il verbo al singolare o al plurale? E il
tormentone dei verbi difettivi? E il super tormentone dei congiuntivi? La
grammatica e i suoi tranelli dalla penna di un famoso 'guardiano delle lingua'. I
dubbi ci assalgono quando dobbiamo scrivere una lettera o un documento, o
quando nostro figlio ci chiede un consiglio su come si scrive una parola difficile.
Molte sono le incertezze e migliaia le persone che chiedono consigli e aiuto per
scrivere e comunicare meglio. Ecco una guida pratica e veloce: Scioglilingua è,
senza eccessiva rigidità e tanto meno nostalgie puriste, una grammatica italiana
agile e di facile consultazione, per riappropriarci della nostra lingua e delle regole
elementari che possano essere d'aiuto a una corretta comunicazione. Suddiviso
in dieci capitoli (suoni, articolo, nome, aggettivo, verbo, pronome, avverbio,
preposizione, congiunzione, interiezione e onomatopea), il libro propone, al
termine di ciascuna sezione, una breve rassegna degli errori più comuni e, in
appendice, un utile prospetto con la coniugazione dei verbi regolari e irregolari.
La grammatica è da sempre tra le discipline che, per definizione, vengono associate
all’idea di un apprendimento noioso, mnemonico, passivo. Eppure, conoscerne a fondo
le regole fin dai primi anni scolastici è fondamentale per acquisire le principali abilità
comunicative e di letto-scrittura. Esercitarsi in... grammatica viene incontro appunto alla
necessità di offrire a insegnanti e genitori un eserciziario completo e allo stesso tempo
divertente che, grazie alle numerose proposte ludiche, accompagna e motiva i bambini
della scuola primaria e secondaria di primo grado alla scoperta delle parti variabili e
invariabili del discorso, in linea con quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo. Le attività sono introdotte da un quadro di sintesi e si snodano attraverso due
possibili percorsi distinti per difficoltà, facilmente personalizzabili in base ai diversi profili
degli alunni: il percorso «canguro junior», per chi è «alle prime armi», e quello «canguro
senior», per chi invece è già un «asso» della grammatica. Vengono proposti più di 200
esercizi divertenti e stimolanti per insegnare a riconoscere, analizzare e usare: •
l’articolo • il nome • l’aggettivo • il pronome • il verbo • l’avverbio • la preposizione •
la congiunzione • l’esclamazione o interiezione.
Glottopedia italo-sicula, o grammatica italiana dialettica ...Grammatica italianaAlpha
TestNuova grammatica italiana e francese divisa in quattro trattati composta
espressamente ad intendimento comune con periodi italiani in fine da tradursi in
francese, versioni, espressioni, dialoghi ed apologhi francesi da tradursi in italiano
opera del maestro Felice Andrea RuscaGrammàtica della lingua italianaPer le scuòle
ginnasiali, tècniche, militari, eccNuova grammatica italiana e francese composta
espressamente ad intendimento comune e divisa in quattro trattati ed in fine periodi
italiani da tradursi in francese. ... Opera del maestro Luigi Coletti torinese ..Grammatica
italianaregole ed eserciziGrammatica italiana (regole ed esercizi) per uso delle
scuoleginnasiali tecniche e complementari ...Italiano - Grammatica essenzialeDe
Agostini
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confronti ed analogie linguistiche relative alla grammatica italiana e la grammatica
cinese
Oggi più che mai la nostra lingua è sottoposta a cambiamenti continui e nell'uso
quotidiano rischiamo di perdere la conoscenza delle regole di grammatica e sintassi.
Ecco allora uno strumento utile ed efficace per tutti coloro che vogliono parlare e
scrivere in modo appropriato e senza errori. L'ortografia e le regole grammaticali, la
sintassi del periodo, ma anche la formazione delle parole, i principali modi di dire e la
loro origine, gli stili di scrittura, le figure retoriche e, infine, 75 esercizi con relative
soluzioni per valutare il livello di apprendimento.
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