
eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

•	consultare online 
su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 
offline su tablet, computer 
e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 
aggiungere note e link 
per personalizzarlo. E con 
il costruttore di mappe fai 
schemi con parole e immagini 
che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Étapes – Niveau B2 porta al livello B2 del Quadro Comune Europeo  
di Riferimento, affiancando lo studio della lingua allo studio della cultura  
dei paesi di lingua francese. 

Découvrir la culture à travers les documents

•	Articoli, pagine web, interviste radiofoniche, brani letterari e musicali, video, 
immagini e altri documenti autentici fanno scoprire aspetti culturali  
e letterari del mondo francofono. 

Faire le point sur la langue

•	Spiegazioni approfondite delle regole grammaticali – corredate di esempi, 
tabelle riepilogative, confronti con l’italiano e tanti esercizi – aiutano  
a memorizzare le strutture della lingua. 

Savoir faire pour réussir les examens

•	 In ogni unità, numerose attività preparano alla seconda prova dell’esame  
di Stato (testi di attualità, letterari, storico-sociali e artistici), all’esame 
EsaBac e all’esame di certificazione DELF B2. 
•	La sezione Savoir faire fornisce le strategie per sviluppare le competenze 

disciplinari (fare un riassunto, redigere un testo informativo o argomentativo, 
analizzare un testo letterario).

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:

•	 8 video (20 minuti), per esempio L’OuLiPo: mode d’emploi 

•	 tutte le attività di ascolto (1 ora) in mp3
•	 100 esercizi interattivi online su ZTE
•	 schedario grammaticale

► online.zanichelli.it/etapes

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

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. 

Carla Baracco   Luca Giachino   
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