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Kurz und gut - Niveau B2 porta al livello B2 del Quadro Comune  

Europeo di Riferimento, affiancando lo studio della lingua allo studio  

della cultura dei paesi di lingua tedesca. 

Vorbereitung auf das Esame di Stato

•	 In ogni unità, le attività contrassegnate come ES preparano  

alla seconda prova dell’esame di Stato: testi di attualità, letterari, 

storico-sociali e artistici sono accompagnati da strategie  

per svolgere la parte di comprensione (Textverständnis) e quella  

di produzione (Texterstellung).

Training für das Goethe-Zertifikat B2 

•	 Le attività ZB2, corredate di strategie, e la prova completa  

in appendice preparano all’esame di certificazione  

Goethe-Zertifikat B2. 

Begegnung mit der Literatur

•	 Nelle Kulturseiten, brani letterari di autori tedeschi classici  

e contemporanei approfondiscono il tema dell’unità  

e introducono allo studio della letteratura tedesca. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 5 video (15 minuti), per esempio 1948: Berlin-Blockade

•	 tutte le attività di ascolto (2 ore) in mp3

•	 100 esercizi del libro resi interattivi

•	 150 esercizi interattivi online su ZTE

•	 3 linee del tempo interattive

•	 schedario grammaticale

► online.zanichelli.it/kurzundgut

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
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Catani   Greiner  Pedrelli

Kurz und gut
Niveau B2

Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur


