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Navigando

Tutti a bordo
+ DIDATTICA

Idee per imparare

Un volume ad alta leggibilità che ti aiuterà a studiare
grazie a mappe, letture semplici, attività visuali ed esercizi
di comprensione guidata.
Benvenuti a scuola!
• Una raccolta di frasi in tante lingue ti permetterà di fare
amicizia con i tuoi nuovi compagni di classe. Per esempio, potrai
presentarti e raccontare qualcosa del tuo paese di origine.
• Con il glossario plurilingue potrai imparare le parole chiave
di ogni argomento a partire dalla tua lingua madre.
I contenuti chiave
• Ritroverai gli stessi argomenti del libro di testo espressi
in modo più immediato e accessibile. Potrai così concentrare
la tua attenzione sulle informazioni importanti e metterti
alla prova con i brani ad alta leggibilità.
Lavorare insieme
LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 720 grammi

• Scoprirai tanti esercizi divertenti da fare in gruppo,
per esempio inventare personaggi, disegnare fumetti
e scrivere racconti a partire dai testi che hai letto.
Negli eBook dei Volumi 1, 2 e 3
Tutte le pagine del corso da sfogliare con:

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

• audiolibro (5 ore), tutti i brani antologici letti da attori
• 17 brani Tutti a bordo con testi ad alta leggibilità e attività
di comprensione guidate
• Il testo teatrale con un brano per mettersi alla prova
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