
En juego è un corso per imparare lo spagnolo in modo divertente 
ed efficace: tanti giochi, video e attività graduate per incoraggiare tutti  
a mettersi “in gioco”.

Entrenamiento para el nuevo examen

• Attività guidate passo passo e simulazioni per tutti e 5 i tipi di prova scritta,  
con strategie e consigli utili per prepararsi all’esame di Stato.

Juegos para aprender

• Due pagine di giochi in ogni unità da fare in classe, in gruppo o a coppie  
per coinvolgere tutti e allenarsi a parlare.

Escucha y repasa también con tu móvil

• Video, animazioni e audio sempre disponibili, anche sullo smartphone:  
i divertenti episodi della sit-com Una iguana en la familia, i video  
di civiltà, le animazioni delle regole grammaticali, gli audio di tutti  
gli esercizi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare, con video, audio  
ed esercizi interattivi:

• 2 video della sit-com Una iguana en la familia (18 minuti)
• 21 animazioni Gramática animada (1 ora), per esempio  

El futuro simple
• audio degli esercizi in mp3 (1 ora e 40 minuti)

• 280 esercizi interattivi del libro
• 120 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• Léxico en imágenes: 6 tavole lessicali illustrate
• glossario interattivo visuale con immagini e audio della pronuncia
• 4 autoevaluaciones con esercizi autocorrettivi

► online.zanichelli.it/enjuego-edizionerossa

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

EDIZIONE PIUMA
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QUESTO LIBRO
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Questo volume
pesa 520 grammi

3

Questo libro segue 10 buone 
regole grafiche per:
• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografici

► su.zanichelli.it/10inleggibilita

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 
• il volume Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura  

e di lettura.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/enjuego-edizionerossa

 www.zanichelli.it

Li puoi anche vedere 
e ascoltare  
sullo smartphone con la app
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

José Pérez Navarro   Carla Polettini

En juego

Segunda edici—n de Preparados, listos, İ ya Ị

EDIZIONE ROSSA

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita


