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Catani Bertocchi Greiner Pedrelli

Ganz genau!
Einheiten 17-24

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• sfogliare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

Ganz genau! aiuta a sviluppare le competenze linguistiche e trasversali
per imparare a usare il tedesco nella vita di ogni giorno.
Accompagna gli studenti dal livello A1 al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
Sviluppa le competenze di cittadinanza
• Svolgi le attività per esercitare le competenze del XXI secolo: il pensiero
critico (Kritisches Denken), il pensiero creativo (Kreatives Denken)
e lo spirito di collaborazione (Interaktion e Gruppenarbeit).
• Approfondisci temi di educazione civica e ambientale con i brani
di lettura, i reportage Video-Zeit e i compiti di realtà (Kompetenzaufgaben).
• Impara a redigere un curriculum e una lettera di presentazione,
a rispondere ad annunci e a sostenere un colloquio per entrare nel mondo
del lavoro (Zur Welt der Arbeit).
Allenati per il Goethe-Zertifikat

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.

• Preparati all’esame di certificazione Goethe-Zertifikat B1 con le attività
delle sezioni Trimm dich!, corredate di utili suggerimenti per superare
la prova.

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Preparati all’esame di Stato
• Nella sezione Zur Abschlussprüfung trovi simulazioni e strategie
per arrivare preparato alla prova scritta e al colloquio dell’esame di Stato.
L’eBook multimediale

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare, con video, audio
ed esercizi interattivi:
• 8 reportage Video-Zeit (30 minuti), per esempio Gletscherschmelze
in der Antarktis
• tutti gli audio delle attività di ascolto in mp3 (3 ore)
•
•
•
•
•

tutti gli esercizi del libro resi interattivi
10 autovalutazioni con esercizi autocorrettivi
160 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it con feedback
8 quiz su Kahoot, per giocare insieme e verificare il livello della classe
glossario interattivo

► online.zanichelli.it/ganzgenau

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

