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El texto y la pluma insegna a comprendere, analizzare e scrivere 

testi in spagnolo.

Introducción a las tipologías textuales

•	 I diversi tipi di testo – narrativo, descrittivo, espositivo  

e argomentativo – sono presentati attraverso esempi commentati 

e analisi visuali che ne mettono in luce gli aspetti stilistici  

e linguistici più significativi.

Estrategias de comprensión y producción

•	 Come si affronta la lettura di un testo scritto? E come ci  

si prepara a scrivere? Le operazioni di comprensione  

e produzione del testo sono smontate e analizzate passo passo. 

Suggerimenti, strategie e attività aiutano a individuare  

i passaggi-chiave, a costruire una scaletta, a organizzare, 

scrivere e rivedere un testo.

Preparación de la II prueba del “Esame di Stato”

•	 Le prove del nuovo Esame di Stato per i Licei linguistici  

sono svolte e commentate. Sono inoltre proposte simulazioni 

guidate per approfondire la preparazione.

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare.

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

Rosangela D’Ischia
María Teresa Martín Sánchez

El texto y la pluma

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

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina


