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Tu tiempo
Lengua, cultura y literatura
del mundo hispánico

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

Tu tiempo è un corso di lingua, cultura e letteratura spagnola che guarda
al mondo che cambia. Video, documenti autentici, grafici, testi di attualità,
sociologia, diritto, economia, brani di letteratura e analisi di opere d’arte
ti aiuteranno a conoscere la cultura dei paesi di lingua spagnola
e a comprendere meglio il “tuo tempo”.
Competencias clave para el siglo XXI

• Compiti di realtà per mettere in pratica saperi disciplinari e competenze
trasversali utili per i cittadini del XXI secolo. Per esempio, lanciare
una campagna di solidarietà.
Talleres de escritura y debate

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

• Attività e strategie per imparare ad argomentare, a discutere e a comunicare
in modo efficace.
Tu ruta por la historia, la literatura y el arte
• Un percorso cronologico attraverso la storia, l’arte e la letteratura
con i brani più significativi dei principali autori di lingua spagnola.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare, con video, audio
ed esercizi interattivi:

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

• 12 video autentici (1 ora e 20 minuti), per esempio El blog de Olga
dalla serie originale Servir y proteger di RTVE
• tutti gli audio (2 ore e 30 minuti)
• 150 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/tutiempo
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