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È un testo di civiltà dinamico e divertente per entrare in contatto con l’universo ispanico. Tanti testi, esercizi, giochi e
approfondimenti introducono la classe a svariate tematiche: dalla geografia alla storia, dall’attualità alla tradizione, dalla
letteratura all’arte. Il tutto corredato da numerose attività audio e video e da esercizi interattivi.
Uno sguardo alla civiltà tra attualità e passato
I tradizionali temi di civiltà (la società, il tempo libero, …) vengono proposti con particolare attenzione all’attualità
e nel rispetto della storia che ne fa da sfondo e della letteratura che ne arricchisce i contenuti.
Struttura trasversale
Frequenti rimandi nel testo consentono al docente di strutturare percorsi didattici trasversali, abbandonando la
tradizionale cronologia e adattando il testo alle proprie necessità. Si crea, quindi, la possibilità di effettuare viaggi
nel sapere attraverso la civiltà, la tradizione, l’attualità, l’arte, la storia e la letteratura.
Protagonisti del proprio sapere
Grazie alle molte attività proposte, gli alunni assimileranno in modo dinamico i contenuti, diventando essi stessi
autori delle proprie conoscenze. Rientrano in questa tipologia di esercizi le attività che arricchiscono le
competenze di cittadinanza (Competenze sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare a imparare, …).
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
video
audio + esercizi
attività interattive
esercizi interattivi online su ZTE
www.clitt.it/libri/iconos-en-juego/

Opera disponibile in 3 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.
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Volume unico
Pagine: 176

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808320926)
ISBN: 9788808320926

Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 12,30
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808967985)
ISBN: 9788808967985
Disponibilità immediata
€ 9,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Guida per l'insegnante con 1 CD audio
Pag.: 64
ISBN: 9788808703002
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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