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The Culture Club ti guida alla scoperta dei paesi di lingua inglese attraverso letture, documenti autentici, brani da
ascoltare, video, fotografie, Fun facts e vignette divertenti.
Watch the video Join our Club
Guarda come vive una famiglia inglese, come è organizzata la scuola, come funzionano i mezzi pubblici e tanto
altro ancora, insieme a Giovanni, un tuo coetaneo che si trova in Gran Bretagna per un soggiorno studio.
Practise for exams
Preparati all’esame di Stato e agli esami di certificazione Key for Schools e Trinity GESE e ISE con le attività delle
pagine Exam practice. Nella sezione The Exam practice Club troverai esempi svolti e tanti consigli preziosi.
Develop key competences
Metti in pratica quello che hai imparato con le attività Key Competences: lavori di gruppo, ricerche su Internet,
presentazioni, video per imparare a comunicare in inglese usando anche gli strumenti digitali.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
13 video (40 minuti) con karaoke, per esempio School dinners, in cui Giovanni scopre che nelle mense inglesi si
serve anche il toad in the hole
tutte le attività di ascolto (1 ora e 30 minuti) in mp3
2 linee del tempo interattive
online.zanichelli.it/thecultureclub

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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Student's Book
Pagine: 192

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808821249)
ISBN: 9788808821249
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 16,90
eBook multimediale Booktab

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808637543)
ISBN: 9788808637543
Disponibilità immediata
€ 12,30
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 con 2 CD audio
Pag.: 256
ISBN: 9788808737540
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
Pag.: 16
ISBN: 9788808833594
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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