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Performer Heritage ti guida in un affascinante viaggio attraverso la letteratura inglese.
Heritage: study literature with history and cultural insights
History and Culture, Literature and Genres, Authors and Texts: attraverso queste tre sezioni si sviluppa lo studio
dei diversi periodi della letteratura inglese.
Il capitolo The Words of Literature, dedicato a poetry, drama e fiction, presenta con esempi il lessico di base
dell’analisi dei testi.
Build up literary competence through scaffolding
Tre tipi di analisi:
Reading competence, per la lettura e la comprensione con domande guidate.
Visual analysis, con summary finale per sintetizzare i contenuti.
Literary competence, per scoprire il valore estetico e culturale del brano.
Develop language and communicative competences at a B2 level
Insieme allo studio letterario, strumenti lessicali e linguistici per raggiungere il livello B2:
Towards B2, per prepararsi all’esame First lavorando su testi storici o di approfondimento culturale.
Topic, pagine in stile magazine per affrontare tematiche vive nel dibattito contemporaneo, per esempio Magna
Carta and the fight for human rights.
Review, revisione di lessico e argomenti del capitolo con link agli esercizi interattivi ZTE.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
4 interactive timeline per muoversi tra i fatti storici, leggere le descrizioni di approfondimento e guardare
immagini d’epoca
8 video sul contesto storico e culturale, per esempio The American and the Industrial Revolutions
57 ascolti (3 ore e 30 minuti) di tutti i testi antologizzati
Text Bank con 46 testi in più
7 Routes, percorsi tematici con brani su cui effettuare l’analisi visiva, esercizi interattivi e immagini con analisi
iconografica
550 esercizi del libro resi interattivi
360 esercizi interattivi online su ZTE
online.zanichelli.it/performerheritage

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.
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Volume 1

From the Origins to the Romantic Age
Pagine: 360

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808737441)
ISBN: 9788808737441
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 24,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808301499)
ISBN: 9788808301499
Disponibilità immediata
€ 18,10
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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Volume 2

From the Victorian Age to the Present Age
Pagine: 432

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808899170)
ISBN: 9788808899170
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 30,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808853554)
ISBN: 9788808853554
Disponibilità immediata
€ 22,30
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
Teacher's Guide and Tests 1
Pag.: 632
ISBN: 9788808437631
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Teacher's Guide and Tests volume 2
Pag.: 880
ISBN: 9788808533753
Richiedi informazioni

Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per il docente su DVD-ROM volumi 1 e 2
ISBN: 9788808337634
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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Materiale per la classe
Confezione 6 CD audio per la classe volume 1
ISBN: 9788808237637
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 71,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Confezione 9 CD audio per la classe volume 2
ISBN: 9788808278265
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 101,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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