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CONCISE

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

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

Una grammatica che segue la progressione graduale di un corso di lingua,
copre i livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
e accompagna fino all’esame di Stato.
Ogni argomento si sviluppa su due pagine: a sinistra la teoria con tabelle,
schemi e confronti con l’italiano, a destra gli esercizi organizzati per difficoltà
crescente, per mettere subito in pratica ciò che hai imparato.
21st Century Skills

• Svolgi le attività Critical Thinking, Creative Thinking, Collaboration
e Communication, per sviluppare le competenze fondamentali
del XXI secolo.
Focus on NEW B1 Preliminary and B2 First

• Preparati in modo graduale al nuovo esame B1 Preliminary for Schools

e al B2 First for Schools: nelle sezioni Focus on... trovi numerose attività
con suggerimenti.

Developing Skills for INVALSI

• Allenati nella Reading comprehension e nella Listening comprehension
per affrontare con sicurezza la prova INVALSI del quinto anno.
Le attività di questa sezione ricalcano il formato ufficiale della prova
e sono corredate di suggerimenti.
L’eBook multimediale
Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
• 22 mappe grammaticali animate con audio, per studiare e ripassare
le principali regole in maniera visuale, per esempio Present perfect simple
vs Simple past
• tutti gli audio delle attività di ascolto (3 ore)
• 1200 esercizi del volume resi interattivi
• 8 sezioni Focus on... con esercizi autocorrettivi
• 480 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it con feedback

► online.zanichelli.it/grammarinprogress3ed-updated

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
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