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Jenny Dooley Virginia Evans

Classmates
Green Edition
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

Classmates è un corso di inglese ricco di video, animazioni di grammatica
e lessico, mappe ed esercizi graduati per coinvolgere tutta la classe
e non lasciare indietro nessuno.
All aboard with animated grammar and vocabulary

• Le animazioni di lessico e di grammatica aiutano a fissare
i nuovi vocaboli e le regole.
Global citizenship

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

Li puoi anche guardare
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 710 grammi

• Le pagine Values e Global Citizens trattano temi di educazione civica
e ambientale e approfondiscono le life skills per diventare cittadini
del mondo.
Get ready for INVALSI and A2 Key for Schools

• Le sezioni Exam Training preparano alla prova INVALSI e al nuovo esame
di certificazione A2 Key for Schools con strategie, attività guidate
e simulazioni.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare, con video, animazioni
di grammatica e lessico, audio ed esercizi interattivi:
• 32 video (2 ore) dei dialoghi, dei brani di lettura, delle pagine di civiltà
e dei vlog, da guardare a casa prima della lezione o in classe,
per esempio Yellowstone
• 34 animazioni di grammatica, per esempio Il past simple di be
• 8 animazioni di lessico, per esempio Jobs
• tutti gli audio delle attività di ascolto e dei brani di lettura (3 ore)
• tutti gli audio delle regole grammaticali
•
•
•
•

tutti gli esercizi del volume resi interattivi
160 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it con feedback
4 Progress Check con esercizi autocorrettivi
glossario interattivo

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
•il volume Inclusive Grammar & Vocabulary per mettere a fuoco
le regole e memorizzare il lessico
•animazioni di lessico e di grammatica
•audio delle regole grammaticali e dei brani di lettura
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/classmates-greenedition

www.zanichelli.it

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

► online.zanichelli.it/classmates-greenedition

