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lo studio della lingua  
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dei paesi di lingua tedesca. 
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Vorbereitung auf das Esame di Stato 

• Le attività Zum ES e la sezione Zur Abschlussprüfung preparano  

alla seconda prova e al colloquio dell’Esame di Stato.

Training für das neue Goethe-Zertifikat B2 

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

in appendice preparano all’esame di certificazione Goethe-Zertifikat B2. 

Begegnung mit der Literatur

• Nelle Literaturseiten, brani letterari di autori tedeschi classici  

e contemporanei approfondiscono il tema dell’unità e introducono  

allo studio della letteratura tedesca. 

Aktive Bürgerschaft

• Testi, interviste, reportage (Video-Zeit), attività Kritisches Denken e compiti 

di realtà (Kompetenzaufgaben) affrontano temi legati all’Agenda 2030  

e all’Educazione civica, per esempio il consumo responsabile,  

la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale, la parità di genere,  

la riduzione delle disuguaglianze. 

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume + le risorse digitali:

► online.zanichelli.it/ganzgenau

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Risorse digitali nell'ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 10 reportage Video-Zeit
[25 minuti]

Sui temi legati all’Agenda 2030  
e all’Educazione civica

• Intelligente Stadtplanung passt sich 
an den Klimawandel an

Tutti gli audio 
[2 ore]

Audio delle attività di ascolto  
per esercitare l’abilità  
di comprensione

180 esercizi del libro  
resi interattivi

Test a risposta multipla, vero o falso, 
completamenti, abbinamenti  
e ordinamenti

3 linee del tempo 
interattive

Per orientarsi tra gli eventi legati  
alla storia e alla cultura tedesca 

• Berlin, 1948-1990

Catani   Bertocchi   Greiner   Pedrelli 

Ganz genau!  

Niveau B2


