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Scaricare online book Italiani Il mio primo Dizionario Nuovo MIOT Roberto Mari , Il mio primo dizionario è
rivolto agli alunni della scuola elementare che devono
imparare l'italiano usando uno strumento semplice e adeguato
alle loro esigenze. Il significato di tutti i vocaboli e gli usi
linguistici più diffusi della lingua comune sono spiegati con un
linguaggio semplice ma preciso. L'ampio numero di parole
contenute fa di questo dizionario uno strumento adatto a
soddisfare i bisogni dell'intero ciclo della scuola elementare.
In questo dizionario troverete: 20.000 parole con i relativi
significati, 35.000 accezioni, un'appendice con tutti i verbi
irregolari, sinonimi, sillabazione e la sezione del come si dice,
come si scrive.
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