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Todos a la meta

Gramática
y comunicación inclusivas
a cargo de Lucia Leggieri
Lessico illustrato e animato
• Video di lessico animato, esercizi visuali e tavole illustrate alla fine del volume
per memorizzare le parole dello spagnolo.

Grammatica, lessico
e comunicazione
ad alta leggibilità,
pensati per chi ha
bisogno di mettere
a fuoco le regole
ed esercitarsi.

Tutte le regole a colpo d’occhio

• Mappe e schemi per visualizzare e capire le strutture grammaticali.

Con i colori, per esempio, è più facile distinguere il femminile (rosso)
dal maschile (blu).

Esercizi guidati e visuali
• Dopo ogni spiegazione, esercizi semplici e avviati per non lasciare indietro
nessuno.

ebook multimediale
Tutte le pagine di Gramática y comunicación inclusivas 1 + le risorse digitali
Esempio

Risorse digitali nell’ebook multimediale
Dal libro con l’app

6 video di lessico
[10 minuti]

Per introdurre il campo
lessicale più importante
dell’Unità

• La rutina

34 animazioni
di Gramática animada
[1 ora]

Per studiare o ripassare
tutte le regole grammaticali

• El presente del verbo ser

► online.zanichelli.it/todosalameta
- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.
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