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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

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

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:
• audio
• esercizi interattivi
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La metodologia di apprendimento del volume è concepita per rispondere ai
futuri bisogni professionali degli allievi del triennio degli Istituti Professionali
ad indirizzo Socio Sanitario. La struttura modulare consente di lavorare in
modo organizzato ma nello stesso tempo flessibile, dando modo all’insegnante di personalizzare l’insegnamento. I numerosi Key Words permettono
una più rapida e agevolata comprensione dei testi tecnici tratti da documenti
autentici.
Ogni modulo è completato da una revisione grammaticale semplice e chiara
(Language Points Revision) con gli opportuni esercizi, basata sulle funzioni
comunicative necessarie per esprimersi sugli argomenti trattati e dalla sezione What’s on, con suggerimenti per approfondimenti cinematografici e
bibliografici. A seguire Surf The Net, elenco di siti con spunti per ricerche
tematiche, il Dizionario degli acronimi ed infine il Glossario.
Il libro è completato da una panoramica sui tempi e l’uso dei verbi inglesi,
l’elenco dei principali verbi irregolari con particolare riferimento a quelli incontrati nei testi, una banca dati con linee guida per attività di “speaking
and writing”.
Due le novità di rilievo.
Nell’eBook la sezione Keyboards at work che, partendo da video tratti
dal web sugli argomenti trattati, propone una serie di attività didattiche interattive, uno strumento nuovo per insegnare in classe sfruttando le nuove
tecnologie.
Nella Guida per l’Insegnante, la sezione Flip The Classroom applica la
metodologia della didattica rovesciata ai temi trattati nel libro.
Il libro dell’insegnante, oltre alle soluzioni degli esercizi, le tracce degli ascolti e i test per le verifiche scritte, offre numerosi materiali per i BES e DSA
suddivisi per moduli ed unità di apprendimento, esattamente come il libro di
testo e una serie di testi autentici, correlati da esercizi, per la preparazione
agli esami di Stato.

