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Performer - Culture & Literature risponde alle nuove esigenze della scuola, integrando in maniera armonica e
motivante lo studio di cultura, letteratura e lingua (livello B2).
Nel libro
Culture: approfondimento o analisi critica di aspetti relativi alla cultura dei diversi periodi storico-sociali.
History: introduzione al contesto storico e sociale con esercizi legati all’esame del First Certificate (FCE). La
rubrica Insights approfondisce un argomento di civiltà e Milestones un anno significativo dal punto di vista
storico-sociale.
Literature: autori presentati tematicamente e testi dalle opere più significative di ogni epoca. Anche qui esercizi
legati all’esame del First Certificate (FCE). Per i generi letterari la rubrica Literary Language (una sorta di
information store) e la sezione finale del volume Literary Language Reference.
The Arts: analisi di opere d’arte per temi o autori anche con esercizi legati all’esame del First Certificate (FCE).
Internet Lab propone itinerari guidati in Internet.
Comparing Literatures: confronti tra la letteratura italiana e inglese con esercizi di comparazione.
Two films about…: la relazione tra linguaggio letterario e cinematografico nell’analisi di due film per ogni
Specification.
Cultural Issues: approfondimenti di temi non solo letterari con mappe visive introduttive e analisi di testi da opere
contemporanee.
Mapping History/Society: storia e geografia intrecciate per scoprire luoghi importanti storicamente o socialmente.
Performer - Culture & Literature è affiancato da Performer - FCE Tutor, un corso per la preparazione della
certificazione FCE, con il quale esiste un parallelismo tematico e tipologico (esercizi FCE).

Opera disponibile in 16 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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Performer. Culture & Literature 1 + 2 con DVD-ROM
From the Origins to the Nineteenth Century
Pagine: 424

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808196927)
ISBN: 9788808196927

Informazioni per docenti e segreterie
Attenzione: volume non più disponibile.
Per confermare l'opera in continuità didattica fare riferimento al codice ISBN 9788808220240 (ricerca?q=9788808220240)
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Performer. Culture & Literature 1 con DVD-ROM
From the Origins to the Eighteenth Century
Pagine: 200

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808191878)
ISBN: 9788808191878

Informazioni per docenti e segreterie
Attenzione: volume non più disponibile.
Per confermare l'opera nella nuova edizione fare riferimento al codice ISBN 9788808220240 (ricerca?q=9788808220240)
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Perfomer. Culture & Literature 2 con DVD-ROM
The Nineteenth Century in Britain and America
Pagine: 240

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808192189)
ISBN: 9788808192189
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808269348)
ISBN: 9788808269348
Disponibilità immediata
€ 17,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
eBook Scuolabook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808349323)
ISBN: 9788808349323
€ 14,50
IVA a cura dello store che effettua la vendita
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Performer Culture & Literature 3 con DVD-ROM
The Twentieth Century and the Present
Pagine: 240

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808117311)
ISBN: 9788808117311
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808400536)
ISBN: 9788808400536
Disponibilità immediata
€ 17,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
eBook Scuolabook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808600677)
ISBN: 9788808600677
€ 14,50
IVA a cura dello store che effettua la vendita
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Consolidate B2

Grammar and vocabulary revision at B2 level
Pagine: 136
Tipologia ministeriale: B

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808637482)
ISBN: 9788808637482
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 16,20
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EBook multimediale Performer. Culture & Literature 1 - versione Booktab
From the Origins to the Eighteenth Century licenza online individuale a privati
Tipologia ministeriale: C

ISBN: 9788808269287
In preparazione

Informazioni per docenti e segreterie
Attenzione: volume non più disponibile.
Per confermare l'opera nella nuova edizione fare riferimento al codice ISBN 9788808921635 (ricerca?q=9788808921635)
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EBook Consolidate B2 - versione Booktab
Tipologia ministeriale: C

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808550590)
ISBN: 9788808550590
Disponibilità immediata
€ 10,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook di Performer. Culture & Literature 1+2+3 e di Performer. First Tutor per l'insegnante su DVD-ROM
Edizione aggiornata
ISBN: 9788808335937
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Ristampa aggiornata Teacher's Guide + Test di Performer. Culture & Literature 2 con DVD-ROM
Pag.: 384
ISBN: 9788808535931
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Teacher's Guide + Test di Performer. Culture & Literature 3 con DVD-ROM
Pag.: 464
ISBN: 9788808218643
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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Materiale per la classe
Confezione 8 Class CDs per la classe di Performer. Culture & Literature 1+2
ISBN: 9788808192097
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 95,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 22%, salvo modifiche)
Confezione 4 CDaudio Listening Texts per la classe di Performer. Culture & Literature 3
ISBN: 9788808700131
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 52,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 22%, salvo modifiche)
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