
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

A

Ganz genau! aiuta a sviluppare le competenze linguistiche e trasversali,  

per imparare a usare il tedesco nella vita di ogni giorno. 

Accompagna gli studenti dal livello A1 al livello B2‒ del Quadro Comune  

Europeo di Riferimento.

Impara il lessico passo dopo passo

• Le immagini all’inizio di ogni unità aiutano a visualizzare le nuove parole;  

le attività Wortschatz riprendono ed esercitano il lessico; il glossario  

di fine unità lo riepiloga ed è utile per il ripasso.

Sviluppa le competenze

• Tante attività per esercitare le competenze disciplinari, in particolare 

l’interazione (Interaktion) e la mediazione (Sprachmittlung), e le competenze 

del XXI secolo: il pensiero critico (kritisches Denken) e il pensiero creativo 

(kreatives Denken), indispensabili per l’apprendimento permanente.  

Allenati per il Goethe-Zertifikat 

• Le sezioni Trimm dich! ogni due unità preparano agli esami di certificazione 

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 e Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume A da sfogliare, con video, audio  

ed esercizi interattivi:

• 16 video della serie Martin & Co. (45 minuti), per esempio Die vier Freunde

• 2 video di civiltà (7 minuti), per esempio Essen und trinken

• tutti gli audio delle attività di ascolto in mp3 (3 ore)

• tutti gli esercizi del libro resi interattivi

• 16 autovalutazioni con esercizi autocorrettivi

• 260 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

con feedback «Hai sbagliato, perché…»

• 13 quiz su Kahoot, per giocare insieme e verificare il livello della classe

• glossario interattivo

► online.zanichelli.it/ganzgenau

 www.zanichelli.it

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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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

Li puoi anche vedere  

e ascoltare 

sullo smartphone  

con la app

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Catani   Bertocchi   Greiner   Pedrelli  

Ganz genau!
Einheiten 0-12


