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Grammar in Progress – Third Edition segue la progressione graduale  

di un corso di lingua. Copre i livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento, avvia al livello C1 e ti 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 Preliminary and First

• Preparati in modo graduale agli esami di certificazione Cambridge 

English: Preliminary (B1) e First (B2) for Schools: nelle sezioni Revision  

and Certification 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. 

L’eBook multimediale

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)

• 1420 esercizi del volume resi interattivi

• 500 esercizi interattivi online su ZTE con feedback «Hai sbagliato,  

perché...»

• 9 sezioni Revision con esercizi autocorrettivi

► online.zanichelli.it/grammarinprogress3ed

Laura Bonci   Sarah M. Howell

Grammar in Progress

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

Third Edition 

Li puoi anche vedere  

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

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 
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