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

Performer B1 è il nuovo corso di lingua che guida lo studente al conseguimento  

del livello B1 e alla certifcazione delle competenze alla fne del primo biennio. 

Watch and learn!

• Gli studenti guardano le animazioni Watch and Learn! in preparazione alla lezione.

• Vocabulary: esercizi che introducono il lessico dell’unità.

• Presentation: letture o ascolti con esercizi di comprensione.

• Grammar: esercizi induttivi seguiti da chiare spiegazioni grammaticali.

• Frequent Mistakes: gli errori tipici degli studenti italiani.

• Communication: dialoghi basati su situazioni reali.

Raise your level to B1 with PET Tutor

• Simulazioni delle diverse parti dell’esame con Exam Description e PET video.

Approaching Literature

• Un’introduzione al mondo letterario, con testi semplifcati collegati al tema dell’unità. 

Literary Language introduce con semplicità un concetto letterario.

• Culture and Skills: con lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche si introducono  

le culture di paesi anglofoni.

Review: ogni due unità esercizi di revisione grammaticale e lessicale.

Workbook: in apertura di ogni unità Grammar Reference e Wordlist, per approfondire 

grammatica e lessico dello Student’s Book.

Nelle risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 24 animazioni Watch and Learn! (1 ora) sul lessico di ogni unità, da guardare a casa  

o in classe prima della lezione

• 21 animazioni (40 minuti) sulle diverse parti del PET (PET video)

• 12 Culture Video (30 minuti) sui paesi anglofoni, per esempio Discover Scotland

• 6 laboratori per il CLIL, per esempio Biology

• 130 esercizi interattivi di Self-study

• 1000 esercizi del libro resi interattivi 

• 130 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/performerB1 

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse nella nuvola, 

leggere e fatte di bit, 

ampliano il libro di carta, 

contenitore stabile e ordinato 

del sapere.

il libro  
nella nuvola

La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

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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