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3 Todos a la meta

José Pérez Navarro Carla Polettini

Segunda edición de En juego

L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sullo spagnolo per vedere quello che è indispensabile imparare.
Mira y escucha el léxico visual
• Lessico illustrato e animato (Léxico en vídeo), per imparare e ripassare in maniera visuale
e divertente.
Entrénate para el examen y el DELE
• Attività guidate passo passo e simulazioni per le prove scritte e orali, con strategie
e consigli utili per prepararsi all’esame di Stato.
• Una simulazione completa DELE A2/B1 para escolares per prepararsi all’esame di certificazione.
#somos2030: ciudadan@s de hoy y de mañana
• Blog e rubriche dedicate ai temi dell’Educazione civica e dell’Agenda 2030 (per esempio,
¿Respetas a los mayores?), per diventare cittadini più consapevoli.
• Attività mirate per sviluppare il pensiero critico, collaborare e risolvere problemi mettendosi
in gioco in prima persona.

Un corso per imparare
lo spagnolo in modo
divertente ed efficace:
tanti video, giochi
e attività graduate
che aiutano ad arrivare
alla meta tutti insieme.

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume 3 + le risorse digitali
Esempio

Risorse digitali nell’ebook multimediale

Dal libro con l’app

► zte.zanichelli.it

3 video di lessico
[5 minuti]

Per introdurre il campo lessicale
più importante dell’unità

3 videodialoghi
[10 minuti]

Per vedere e ascoltare l’uso
della lingua in contesto

3 video blog
[15 minuti]

El medioambiente

Per approfondire argomenti
di cultura e attualità

•

¡Cuidado con las redes sociales!

4 video di civiltà [15 minuti]

Per approfondire la storia
e la cultura del mundo hispánico

•

España en el siglo XX

24 animazioni di Gramática
animada [45 minuti]

Per studiare o ripassare tutte
le regole grammaticali

•

El futuro simple

Audio [2 ore]

Tutti gli esercizi in mp3

90 esercizi interattivi

Test a scelta multipla,
completamenti e associazioni

400 esercizi interattivi

Tutti gli esercizi del libro
resi interattivi

Léxico en imágenes

Tavole lessicali illustrate

Glossario interattivo

Per cercare il significato
delle parole

3 autoevaluaciones

Con esercizi autocorrettivi

► 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.

Per chi ha
Bisogni Educativi
Speciali (BES):

• i volumi Gramática y comunicación inclusivas
per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura
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