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Vocational English
È un corso di lingua orientato al settore dell’Ospitalità e della Ristorazione. A fianco degli obiettivi generali di
acquisizione delle competenze nella comunicazione linguistica, il testo punta a far apprendere agli studenti la microlingua del settore, facilitando l’introduzione al programma tecnico specifico degli anni seguenti.
Easy English, Flash Grammar
In ogni unità, esercizi guidati e finestre di ripasso grammaticale permettono un accesso graduale ai contenuti e sono
adatti anche agli studenti con bisogni educativi speciali.
Social English, Intercultural Competence
Il testo ha un taglio fortemente funzionale alla comunicazione e interculturale. Per esempio spiega come esprimere
preferenze (Expressing preferences) o confronta le diverse abitudini alimentari (Different eating habits: what & when?).
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
178 audio
18 video
640 esercizi interattivi
â-º www.clitt.it/libri/on-my-way/
In sintesi:
Vocational English
Easy English, Flash Grammar
Social English, Intercultural Competence
Audio, video, esercizi interattivi

Opera disponibile in 4 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: 360

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808620927)
ISBN: 9788808620927
Disponibile in 5 gg lavorativi

€ 27,90
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808769282)
ISBN: 9788808769282
Disponibilità immediata
€ 20,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Teacher's Guide con 4 CD audio
Pag.: 280
ISBN: 9788808241665
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
Pag.: 16
ISBN: 9788808612366
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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