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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

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

Parcours interdisciplinaires (Percorsi interdisciplinari)
L’obiettivo principale è proiettare gli allievi direttamente nel mondo del
lavoro.
Oggi la realtà lavorativa richiede ai giovani competenze in diverse
aree, non solo in quelle scientiﬁca e umanistica ma anche nell’area
della comunicazione, della collaborazione, del pensiero critico e della
creatività (competenze del XXI secolo). Per questo il testo propone
attività e compiti di realtà (tâches authentiques) in lingua, attinenti
alla cultura e civiltà francese, da realizzare con la partecipazione e la
collaborazione dei docenti delle diverse discipline di studio.
Inégalités réduites (Ridurre le disuguaglianze)
C’è grande attenzione alle diverse problematiche sociali,
economiche e culturali della società contemporanea. La povertà,
la fame nel mondo, l’inquinamento, il surriscaldamento globale, lo
sviluppo sostenibile sono alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 che
verranno trattati.
Quel est ton style ? (Qual è il tuo stile?)
Argomenti di civiltà francese che consentono continui confronti con le
civiltà europee ed extraeuropee, da approfondire dunque con le altre
discipline di studio (storia, geograﬁa, inglese, scienza degli alimenti,
cucina, sala, accoglienza turistica).

Li puoi anche vedere
sullo smartphone
con la app

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
• video
• audio
• esercizi interattivi
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
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