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Li puoi guardare  
e ascoltare  
sullo smartphone  
con la app

Un libro inclusivo che aiuta a superare le difficoltà un passo alla volta,  

in modo che tutti abbiano l’opportunità di imparare. Accompagna il libro 

di testo lezione per lezione, mette in evidenza i concetti fondamentali  

per concentrarsi su ciò che è indispensabile sapere e propone esercizi visuali 

per non perdersi davanti al foglio bianco.

Tutte le regole a colpo d'occhio

• Mappe e schemi, anche in forma di animazione con audio, per visualizzare  

e capire le strutture grammaticali. I colori permettono di riconoscere a colpo 

d’occhio la forma affermativa (verde), negativa (rosso) e interrogativa (blu).  

Lessico illustrato

• Le parole dell’inglese illustrate e organizzate in mappe, anche animate.

Letture ed esercizi guidati

• I dialoghi e le letture di civiltà del libro di testo in versione semplificata,  

per concentrarsi sui contenuti fondamentali. Esercizi semplici e avviati,  

per non lasciare indietro nessuno. 

50 animazioni di grammatica

Per imparare e fissare le regole.

8 animazioni di lessico

Per memorizzare le nuove parole.

10 audio

In mp3, per imparare la pronuncia corretta. 

160 esercizi interattivi

Tutti gli esercizi del libro resi interattivi.

Altre proposte nel sito del libro: online.scuola.zanichelli.it/myroute

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali protette 
è personale, non condivisibile 
e non cedibile, né autonomamente 
né con la cessione del libro cartaceo.
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