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documento di trasporto.

Carla Natalie Leonard

The Culture Club
eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare ofine su
tablet, computer e netbook

The Culture Club ti guida alla scoperta dei paesi di lingua inglese attraverso
letture, documenti autentici, brani da ascoltare, video, fotografe, Fun facts
e vignette divertenti.
Watch the video Join our Club
• Guarda come vive una famiglia inglese, come è organizzata la scuola,
come funzionano i mezzi pubblici e tanto altro ancora, insieme a Giovanni,
un tuo coetaneo che si trova in Gran Bretagna per un soggiorno studio.
Practise for exams

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.

• Preparati all’esame di Stato e agli esami di certifcazione Key for
Schools e Trinity GESE e ISE con le attività delle pagine Exam practice.
Nella sezione The Exam practice Club troverai esempi svolti e tanti
consigli preziosi.

Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

• Metti in pratica quello che hai imparato con le attività Key Competences:
lavori di gruppo, ricerche su Internet, presentazioni, video per imparare
a comunicare in inglese usando anche gli strumenti digitali.

Develop key competences

L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• 13 video (40 minuti) con karaoke, per esempio School dinners,
LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 490 grammi

in cui Giovanni scopre che nelle mense inglesi si serve anche
il toad in the hole
• tutte le attività di ascolto (1 ora e 30 minuti) in mp3
• 2 linee del tempo interattive

► online.zanichelli.it/thecultureclub

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

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