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Tu tiempo è un corso di lingua, cultura e letteratura spagnola che guarda al mondo che cambia. Video, documenti
autentici, grafici, testi di attualità, sociologia, diritto, economia, brani di letteratura e analisi di opere d’arte ti aiuteranno
a conoscere la cultura dei paesi di lingua spagnola e a comprendere meglio il “tuo tempo”.
Competencias clave para el siglo XXI
• Compiti di realtà per mettere in pratica saperi disciplinari e competenze trasversali utili per i cittadini del XXI
secolo. Per esempio, lanciare una campagna di solidarietà.
Talleres de escritura y debate
• Attività e strategie per imparare ad argomentare, a discutere e a comunicare in modo efficace.
Tu ruta por la historia, la literatura y el arte
• Un percorso cronologico attraverso la storia, l’arte e la letteratura con i brani più significativi dei principali autori
di lingua spagnola.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare, con video, audio ed esercizi interattivi:
• 12 video autentici (1 ora e 20 minuti), per esempio El blog de Olga dalla serie originale Servir y proteger di
RTVE
• tutti gli audio (2 ore e 30 minuti)
• 150 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/tutiempo
In sintesi:
• Competencias clave para el siglo XXI
• Talleres de escritura y debate
• Tu ruta por la historia, la literatura y el arte
• Vídeos
• Audios

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.
Tu tiempo

Volume unico
Pagine: 456

Versioni di questo volume:

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808420688)
ISBN: 9788808420688
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 32,10
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808566379)
ISBN: 9788808566379
Disponibilità immediata
€ 23,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)

Tu tiempo

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare con 2 CD audio + eBook su DVD-Rom
Pag.: 352
ISBN: 9788808224750
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.

Tu tiempo

Materiale per la classe
Confezione 2 CD audio per la classe
ISBN: 9788808419156
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 20,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22%, salvo modifiche)

chiudi
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