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eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer

Liliana Garzillo   Rachele Ciccotti

ConTextos literarios presenta gli autori e i testi più significativi della letteratura spagnola  
e ispanoamericana. 
I testi dialogano con opere d’arte, film, autori di altre tradizioni letterarie, sullo sfondo  
del contesto storico e culturale in cui sono nati.

Textos para el nuevo examen

• La sezione finale avvia alla preparazione del nuovo esame di Stato, proponendo testi 
letterari, di attualità, artistici e storici.

Talleres para analizar los textos literarios

• Schede di laboratorio introducono all’analisi del testo poetico, narrativo e teatrale,  
fornendo prima una guida dei passi da compiere, poi un testo con l’analisi svolta e,  
infine, nuovi testi da analizzare.

Mapas para completar y construir

• Ogni modulo contiene mappe da completare e una mappa finale per ricapitolare  
gli argomenti trattati. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con video, audio e linee del tempo interattive: 

• 23 video ¡Mira los vídeos de arte, historia y civilización! (1 ora e 15 minuti),  
per esempio Las Hilanderas de Velázquez

• 172 audio ¡Escucha los textos literarios! (11 ore) letti da attori 

• 11 linee del tempo interattive

• 59 mappe riepilogative modificabili

► online.zanichelli.it/contextosliterarios2ed-actualizada

 www.zanichelli.it

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

ConTextos literarios
De los orígines a nuestros días

SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA

Li puoi anche vedere  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app


