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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

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita
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Una nuova didattica per un nuovo modo di fare turismo 

Il testo risponde alla nuova didattica delle competenze e propone 

Unità di Apprendimento strutturate su percorsi formativi attivi, 

«con compiti di realtà» e «studi di caso» declinati nello specifico 

professionale dell’accoglienza turistica. Il linguaggio chiaro facilita 

la comprensione dei fenomeni, introducendo il lessico di settore. 

Le nuove sezioni CLIL, disponibili anche nella versione audio, 

arricchiscono le competenze comunicative in lingua inglese.

Percorsi di educazione civica

Contenuti aggiornati alla luce delle innovazioni che ridefiniscono  

le comunicazioni nell’ambito del turismo (social, tecnologia digitale 

smart…). Alcune attività strutturate introducono a percorsi  

di educazione civica e sensibilizzano ai temi dell’Agenda 2030, 

dalla cittadinanza digitale alla sostenibilità ambientale (tutela della 

privacy, creazione responsabile dei contenuti online, cyberbullismo, 

Progetto Green School…).

Didattica inclusiva

L’opera si struttura secondo l’approccio dell’inclusività. Per facilitare 

l’apprendimento, ogni modulo è corredato di mappe concettuali  

e sintesi vocali.

L’ebook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• sintesi vocale di ogni modulo

• 8 brani audio in inglese

• esercizi interattivi online su ZTE

► www.clitt.it/libri/turismo-com-3ed/

Terza edizione

 www.zanichelli.itDistribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A.

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

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. 
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