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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  

Un libro ricco di testi autentici, che offrono spunti di riflessione  

e confronto con la realtà francofona contemporanea.

Cittadini del mondo

• Il corso stimola i ragazzi a crescere come cittadini del mondo, 

superando stereotipi e sviluppando la capacità di lavorare 

insieme.

Vies d’ados, Tous accros à la musique

• I dieci Dossier esplorano la realtà del mondo adolescenziale: 

l’amicizia, i passatempi, il rapporto con le tecnologie,  

ma anche l’interazione con l’ambiente; promuovono  

un senso di appartenenza alla società, condividendone valori  

e responsabilità.

Potenziamento delle competenze

• Gli esercizi mirano a potenziare tutte le abilità linguistiche,  

con l’obiettivo di raggiungere il livello A2.  

I compiti di realtà, inseriti in ogni Dossier (interviste, ricerche, 

utilizzo dei media e della tecnologia), permettono ai ragazzi  

di sviluppare le capacità operative e critiche e allo stesso  

tempo di cooperare in un’ottica inclusiva.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• 32 audio

• 60 esercizi interattivi

• 20 approfondimenti

• 40 esercizi interattivi online su ZTE

► www.clitt.it/libri/3-2-1-cest-parti/

Deuxième édition


