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Step Into Social Studies offre al docente la possibilità di scegliere gli argomenti sia in base ai programmi delle materie
di indirizzo e al criterio dell’interdisciplinarità, sia seguendo gli interessi e il livello di competenza linguistica degli allievi.
Moduli di settore e di attualità
La struttura modulare permette di lavorare in modo organizzato ma flessibile, grazie a:
5 moduli tematici (antropologia, sociologia, psico-pedagogia, diritto, economia), suddivisi in temi di
approfondimento con numerosi esercizi per competenze.
2 moduli dedicati ad argomenti di attualità (scuola, lavoro) che permettono di sviluppare anche lezioni trasversali
con la metodologia CLIL.
Letteratura e non solo
Literature Connections: ampia scelta di brani corredati da esercizi di comprensione del testo e di produzione
scritta e orale.
Exploring English Literature through Videos: un approccio attuale e accattivante alla letteratura e ai periodi storici
attraverso segmenti di video.
Annex “Looking for a job”: saper rispondere a un annuncio, saper scrivere una lettera di motivazione e un
Curriculum Vitae.
Per andare oltre
Good to know: curiosità, indiscrezioni e stranezze relative agli argomenti trattati;
Culture insight: focus su civiltà, storia e cultura del mondo anglosassone;
Reader’s corner: suggerimenti per letture tematiche, con attività per sviluppare le quattro competenze;
Time for a movie: esercizi per migliorare listening e speaking, partendo da trailers di film;
Review and Remember: una mappa concettuale, seguita da un breve riepilogo, riassume i concetti fondamentali
di ogni percorso.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
47 audio
182 esercizi interattivi
To go deeper: approfondimenti con esercizi
link a siti web
â-º www.clitt.it/libri/step-into-social-studies/
In sintesi:
Moduli di settore e di attualità
Letteratura e non solo
Per andare oltre
Esercizi interattivi

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.
Step Into Social Studies

Volume unico
Pagine: 408

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808720672)
ISBN: 9788808720672
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,00
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808479631)
ISBN: 9788808479631
Disponibilità immediata
€ 18,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Teacher's Guide con 2 CD audio
Pag.: 256
ISBN: 9788808969071
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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