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Navigando

Tutti a bordo

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

• 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:

• 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

► online.zanichelli.it/navigando

DIDATTICA+ Idee per imparare

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.  
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Questo volume
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