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ConTextos literarios presenta gli autori e i testi più significativi della letteratura spagnola e ispanoamericana. I testi
dialogano con opere d’arte, film, autori di altre tradizioni letterarie, sullo sfondo del contesto storico e culturale in cui
sono nati.
Textos para el nuevo examen
• La sezione finale avvia alla preparazione del nuovo esame di Stato, proponendo testi letterari, di attualità,
artistici e storici.
Talleres para analizar los textos literarios
• Schede di laboratorio introducono all’analisi del testo poetico, narrativo e teatrale, fornendo prima una guida dei
passi da compiere, poi un testo con analisi svolta e, infine, nuovi testi da analizzare.
Mapas para completar y construir
• Ogni modulo contiene mappe da completare e una mappa finale per ricapitolare gli argomenti trattati.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:
• 7 video ¡Mira los vídeos de arte, historia y civilización! (25 minuti), per esempio Las Hilanderas de Velázquez
• 47 audio ¡Escucha los textos literarios! (3 ore e 20 minuti) letti da attori
• 4 linee del tempo interattive
• 24 mappe riepilogative modificabili
• esercizi interattivi
online.zanichelli.it/contextosliterarios2ed-actualizada
In sintesi:
• Textos para el nuevo examen
• Talleres para analizar los textos literarios
• Mapas para completar y construir
• Arte, historia y civilización
• Todos los textos literarios

Opera disponibile in 9 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
ConTextos literarios

Volume unico

De los orígenes a nuestros días
Pagine: 664

Versioni di questo volume:

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808274076)
ISBN: 9788808274076
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 36,90
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808664365)
ISBN: 9788808664365
Disponibilità immediata
€ 26,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
ConTextos literarios

Volume 1

De los orígenes al siglo XVIII
Pagine: 232

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808252159)
ISBN: 9788808252159
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 15,30
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808712233)
ISBN: 9788808712233
Disponibilità immediata
€ 11,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)

ConTextos literarios

Volume 2

Del Romanticismo a nuestros días
Pagine: 432

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808966742)
ISBN: 9788808966742
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808643711)
ISBN: 9788808643711
Disponibilità immediata
€ 18,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)

ConTextos literarios

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per l'insegnante su chiavetta USB
ISBN: 9788808703521
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 416
ISBN: 9788808243447
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.

ConTextos literarios

Materiale per la classe
Confezione 7 CD audio per la classe
ISBN: 9788808116192
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 70,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 22%, salvo modifiche)
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