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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

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

Missions professionnelles

Tutto il percorso didattico è caratterizzato da simulazioni di situazioni 

lavorative reali. Agli studenti vengono proposte le stesse condizioni 

che affronteranno nel corso degli stage in occasione dell’alternanza 

scuola-lavoro o, in futuro, nel mondo lavorativo. All’inizio del Module 

sono elencate le competenze che saranno acquisite nel percorso.

Compiti di realtà

I lavori proposti sono compiti da svolgere all’interno di una 

situazione lavorativa nella quale l’allievo dovrà gestire non solo  

le competenze culturali, comunicative e linguistiche acquisite,  

ma anche utilizzare alcune competenze chiave di cittadinanza:  

per esempio, progettare, comunicare o comprendere messaggi  

di genere diverso e di diversa complessità, collaborare  

e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile.

Retenons l’essentiel

Per la didattica inclusiva: mappe concettuali e video riassumono  

i concetti fondamentali di ogni Chapitre.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• video

• audio

• esercizi interattivi 

► www.clitt.it/libri/abc-entreprise-plus/

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

Modules à la carte
Édition intégrée avec Culture et Civilisation

3 4 5

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Distribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A.  www.zanichelli.it

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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