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

È un testo di civiltà dinamico e divertente per entrare in contatto con 
l’universo ispanico. Tanti testi, esercizi, giochi e approfondimenti in-
troducono la classe a svariate tematiche: dalla geografia alla storia, 
dall’attualità alla tradizione, dalla letteratura all’arte. Il tutto corredato 
da numerose attività audio e video e da esercizi interattivi.

Uno sguardo alla civiltà tra attualità e passato

•	 I tradizionali temi di civiltà (la società, il tempo libero, …) vengono 
proposti con particolare attenzione all’attualità e nel rispetto della 
storia che ne fa da sfondo e della letteratura che ne arricchisce i 
contenuti.

Struttura trasversale

•	 Frequenti rimandi nel testo consentono al docente di strutturare 
percorsi didattici trasversali, abbandonando la tradizionale cro-
nologia e adattando il testo alle proprie necessità. Si crea, quindi, 
la possibilità di effettuare viaggi nel sapere attraverso la civiltà, la 
tradizione, l’attualità, l’arte, la storia e la letteratura.

Protagonisti del proprio sapere

•	 Grazie alle molte attività proposte, gli alunni assimileranno in modo 
dinamico i contenuti, diventando essi stessi autori delle proprie co-
noscenze. Rientrano in questa tipologia di esercizi le attività che 
arricchiscono le competenze di cittadinanza (Competenze sociali e 
civiche, Competenze digitali, Imparare a imparare, …).

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
•	 video

•	 audio + esercizi

•	 attività interattive

•	 esercizi interattivi online su ZTE

► www.clitt.it/libri/iconos-en-juego/

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

•	consultare online 
su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 
offline su tablet, computer 
e netbook

Liliana Garzillo • Rachele Ciccotti  

Iconos en juego

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Distribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A.  www.zanichelli.it
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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. 


