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Regards croisés ti farà scoprire la Francia e i paesi francofoni attraverso 16 Dossiers che raccontano il tempo libero e
la scuola, la musica e la moda, il lavoro e la famiglia, le tradizioni e la cucina, la politica e le istituzioni, le città e i
monumenti incontournables.
Littérature, art, presse et cinéma
Brani letterari, opere d’arte, articoli di giornale e schede cinematografiche arricchiscono i Dossiers con spunti di
riflessione e percorsi di approfondimento.
Espace compétences
Ogni Dossier si conclude con attività di gruppo, a coppie e individuali che mettono in gioco le competenze
trasversali.
Dossiers Émile
I due Dossiers finali presentano un percorso Émile per studiare storia e storia dell’arte in francese.
Inoltre, ogni Dossier presenta una scheda interculturale che mette a confronto
Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e Germania.
L’eBook
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
tutti i brani letterari letti da attori e gli audio per le attività di comprensione orale (1 ora e 30 minuti)
320 esercizi interattivi online su ZTE
8 linee del tempo interattive
online.zanichelli.it/regardscroises
In sintesi:
Littérature, art, presse et cinéma
Espace compétences
Dossiers Émile
Audio
Exercices interactifs

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.
Regards croisés

Volume unico
Pagine: 216

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808321145)
ISBN: 9788808321145
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 18,80
eBook Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808608833)
ISBN: 9788808608833
Disponibilità immediata
€ 11,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)

Regards croisés

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Guida per l'insegnante con 2 CD audio
Pag.: 96
ISBN: 9788808404541
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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