
Classmates è un corso di inglese ricco di video, giochi, mappe ed esercizi 
graduati per coinvolgere tutta la classe senza lasciare indietro nessuno.

All aboard!

• Le mappe lessicali con esercizi visuali e le mappe grammaticali animate 
aiutano a fi ssare parole e regole.

Learn how to learn!

• I box e le pagine Learning to learn forniscono le strategie per imparare 
a imparare e per usare la lingua in modo sempre più autonomo.

Have fun with English!

• Le pagine Fun time propongono giochi, canzoni e video per ripassare 
divertendosi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare con:

• 38 video (1 ora e 15 minuti) dei dialoghi, dei brani di lettura, delle pagine 
di civiltà e delle canzoni, da guardare a casa o in classe prima della lezione; 
per esempio London Walks

• 12 mappe grammaticali animate (40 minuti), per esempio 
Il past simple di be

• 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 con feedback «Hai sbagliato, 

perché...»
• 4 Progress Check con esercizi autocorrettivi
• glossario interattivo visuale con immagini e audio della pronuncia

► online.zanichelli.it/classmates

La confi gurazione completa
del corso è in terza

di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.

eBook multimediale

L’eBook multimediale 

è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online

su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offl  ine 

su tablet, computer e netbook

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• il volume Idee per imparare per chi ha diffi  coltà di lettura 
e scrittura

• audio del lessico, delle regole grammaticali e dei brani di lettura

• mappe grammaticali animate.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/classmates
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Classmates

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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 www.zanichelli.it

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

Questo libro segue 10 buone 
regole grafi che per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografi ci

► su.zanichelli.it/10inleggibilita

Li puoi anche vedere 
sullo smartphone con


