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Dizionario Dei Sinonimi E Dei Contrari
A reference book for school and business containing thousands of the most commonly used words in the English language. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
A dictionary gives meanings of words - in that respect this is not a dictionary & but much more. The meaning can be found, and is often known, but what often eludes the reader is knowledge of words that
can be used instead of a particular word. In the English language there are several words that can, and do, convey the same or similar meaning, synonyms, as such words are called. The discerning person
would like to use the correct word & and this compact and simple dictionary brings to the reader, a vast collection of the most commonly and currently used words. Wherever available, an antonym, i.e. the
opposite meaning is also given. Salient Features: " Simpler than a thesaurus " Invaluable to writers and crossword addicts " Readers, students and teachers of the English language will benefit from this book
" Improves vocabulary
Dizionario dei sinonimi e dei contrari della lingua italianaSinonimi compattodizionario dei sinonimi e dei contrariSinonimi e contraridizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e
contrarieDizionario dei sinonimi e contrariIl dizionario dei sinonimi e contrari compattoNuovo dizionario dei sinonimi della lingua italianaGarzanti sinonimi e contrariGarzanti LinguisticaIl Devoto-Oli dei sinonimi
e contrari. Con analoghi, generici, inversi e gradazioni semantichePiccolo dizionario dei sinonimi e contrariIl dizionario dei sinonimi e dei contrariDe AgostiniDizionario dei sinonimi e dei contrariIl dizionario dei
sinonimi e contraricon sinonimie ragionate e tavole nomenclatorie
Un dizionario dei sinonimi - fondato sui criteri e struttura del dizionario italiano De Mauro - Paravia, introduce una novità senza precedenti; per la prima volta i sinonimi e i contrari di ogni parola sono ordinati e
raggruppati in base alle marche d’uso, in ordine decrescente di frequenza nella lingua reale. Così la scelta del lettore - alla ricerca di un’alternativa o di una precisazione espressiva - non è più lasciata al
caso o all’incertezza - diventa facile orientarsi tra molteplici possibilità e scegliere consapevolmente la parola più adatta ad ogni specifica occasione comunicativa. Come nel dizionario italiano De Mauro Paravia, anche qui le polirematiche, le espressioni composte che si usano come un tutt’uno, sono trattate come voci a tutti gli effetti, quindi dotate dei rispettivi sinonimi e contrari.

Il dizionario dei sinonimi e dei contrari è uno strumento utile per chiunque desideri sviluppare un uso consapevole e ricco della lingua italiana. La trattazione dei lemmi e delle diverse accezioni
è ricca di informazioni relative al contesto d’uso delle parole tramite discriminatori di significato, indicazioni di registro espressivo e di settore di appartenenza che aiutano il lettore nella scelta
del sinonimo più appropriato. Nelle “istruzioni per l’uso” vengono spiegate, con semplicità e chiarezza, le principali relazioni di significato che legano tra loro le parole della lingua italiana in
un percorso che aiuta a capire che cosa siano concretamente i sinonimi, contrari, inversi, iperonimi e iponimi.
Quando si parla, e soprattutto quando si scrive, ci si trova spesso di fronte a molte scelte possibili numerosi interrogativi: per ogni concetto o paro la esistono diversi termini alternativi, che
possono esprimere la stessa idea con minimi scarti di significato. Il Dizionario dei sinonimi e dei contrari costituisce non solo la guida fondamentale alla scelta del termine più appropriato, ma
anche un modo per conoscere la ricchezza e le infinite sfumature della nostra lingua. Questo dizionario, ora in una nuova edizione integrata e aggiornata, è stato il primo realizzato con l'aiuto
del computer, che ha permesso di ordinare la materia in modo rigoroso ed effettuare controlli incrociati per ogni sottosignificato. Uno strumento efficace, quindi, indispensabile per scegliere le
parole giuste, per scrivere e parlare in modo pi u chiaro, preciso, elegante.
20.000 vocaboli italiani ordinati dal computer per gruppi di significato e campi di riferimento.
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