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Il primo dizionario di inglese. Dizionari di base Garzanti Garzanti Linguistica
cod.: 9788848002202

Un valido strumento di aiuto per imparare a scrivere e a parlare l´inglese, dalla scuola primaria fino alle prime classi della scuola
secondaria di primo grado.
Coerentemente con le esigenze della didattica delle lingue straniere, che privilegia il metodo diretto, l´opera presenta una prima
parte, Inglese-Italiano, assai ricca di parole, esempi e modi di dire, e una seconda parte,Italiano-Inglese, semplice ed essenziale ma
esauriente.
Il risultato è un valido strumento di aiuto per imparare a scrivere e a parlare l´inglese in modo corretto e ´da inglesi´, adottando cioè
frasi e locuzioni che ogni madrelingua potrebbe usare.
L´ampio numero di parole contenute fa di questo dizionario uno strumento adatto a soddisfare i bisogni degli studenti più giovani,
dalla scuola primaria fino alle prime classi della scuola secondaria di primo grado, alle prese con le difficoltà di una lingua straniera.
Tutti i vocaboli e più diffusi della lingua inglese sono tradotti e spiegati con un linguaggio semplice e chiaro ma preciso e ricco di
esempi, note e informazioni. Abbinando rigore metodologico e approccio ludico, questo dizionario stimola la curiosità e l´interesse
ad approfondire la conoscenza dell´inglese.
La stampa a colori e l´uso di appropriati simboli grafici e le illustrazioni al tratto rendono la consultazione del volume particolarmente
facile e piacevole.
oltre 16.500 lemmi
le varianti dell´American English
informazioni grammaticali e lessicali
note sulla cultura e civiltà anglosassone
250 disegni per chiarire il significato e l´uso delle parole
22 tavole a colori, contenenti un glossario illustrato di 500 parole di uso comune ed esercizi di domanda e risposta relativi agli
argomenti illustrati (tempo e stagioni, al mare, in montagna, animali della fattoria, in città, nei negozi ecc.)
79 dialoghi e brani per la conversazione e la lettura
un´appendice con la trascrizione fonetica di tutti i lemmi inglesi
EUR 19,50

