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Performer Heritage
From the Origins to the Romantic Age

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

Performer Heritage ti guida in un affascinante viaggio attraverso
la letteratura inglese.
Heritage: study literature with history and cultural insights
• History and Culture, Literature and Genres, Authors and Texts: attraverso
queste tre sezioni si sviluppa lo studio dei diversi periodi della letteratura inglese.
• Il capitolo The Words of Literature, dedicato a poetry, drama e fiction, presenta
con esempi il lessico di base dell’analisi dei testi.
Build up literary competence through scaffolding
Tre tipi di analisi:
• Reading competence, per la lettura e la comprensione con domande guidate.
• Visual analysis, con summary finale per sintetizzare i contenuti.
• Literary competence, per scoprire il valore estetico e culturale del brano.
Develop language and communicative competences at a B2 level
Insieme allo studio letterario, strumenti lessicali e linguistici per raggiungere il livello B2:
• Towards B2, per prepararsi all’esame First lavorando su testi storici
o di approfondimento culturale.
• Topic, pagine in stile magazine per affrontare tematiche vive nel dibattito
contemporaneo, per esempio Magna Carta and the fight for human rights.
• Review, revisione di lessico e argomenti del capitolo con link agli esercizi interattivi ZTE.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 4 interactive timeline per muoversi tra i fatti storici, leggere le descrizioni
di approfondimento e guardare immagini d’epoca

• 8 video sul contesto storico e culturale, per esempio The American
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

and the Industrial Revolutions

• 57 ascolti (3 ore e 30 minuti) di tutti i testi antologizzati
• Text Bank con 46 testi in più
• 7 Routes, percorsi tematici con brani su cui effettuare l’analisi visiva,
esercizi interattivi e immagini con analisi iconografica

• 550 esercizi del libro resi interattivi
• 360 esercizi interattivi online su ZTE
► online.zanichelli.it/performerheritage
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/
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