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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

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Il testo è stato elaborato secondo i principi metodologici del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER) con l’obiettivo di portare  

gli allievi a un livello linguistico-comunicativo di livello B1/B2, 

secondo le indicazioni ministeriali.

Case studies at work

Starting a courier business, Choosing the right bank for your business

Attività per fornire allo studente le competenze richieste in ambito 

lavorativo nell’ottica dei percorsi per le competenze trasversali  

e per l’orientamento.

Paths towards conscientious citizenship

• Cittadinanza e costituzione: percorsi di educazione alla 

cittadinanza e alla sostenibilità per i cittadini del futuro.

• Riflessioni e discussioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030.

Towards IELTS, Review and Remember

• Attività che ricalcano la tipologia delle prove proposte all’esame 

IELTS, una certificazione importante per l’accesso alle università 

straniere e al mondo del lavoro. 

• Mappe con sintesi teoriche animate per rendere la didattica 

sempre più inclusiva.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• 92 audio

• 52 video

• video worksheets (fogli di lavoro)

• approfondimenti

• esercizi interattivi

► www.clitt.it/libri/lets-do-business-in-english/

Distribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A.��������������������������������������������������������������������������������

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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