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perché, dopo un attento esame, si presenta come una grammatica completa di riferimento e di
esercitazione, di facile consultazione, per studenti sia principianti, sia di livello medio-avanzato.
Presenta tutte le strutture indicate nel Quadro Comune Europeo di Riferimento comprese nei livelli da
A1 a C1 e copre i contenuti grammaticali per sostenere gli esami di certificazione Cambridge English:
Preliminary (PET) e First (FCE).
• La teoria. La trattazione è completa e dettagliata. Gli argomenti, raggruppati secondo le principali
aree morfosintattiche, sono spiegati in italiano, sia per una più facile e sicura comprensione, sia per
una consultazione autonoma da parte dello studente. L’esposizione, semplice e chiara, è corredata da
schemi e tabelle che facilitano l’apprendimento, da numerosi esempi sempre completi di traduzione,
da note e da rimandi ad altre Unità utili per una visione più ampia dell’argomento. Per cercare di
eliminare gli errori dovuti alle interferenze inglese/italiano, il testo evidenzia in chiave contrastiva le
analogie e le differenze tra le due lingue.
• Gli esercizi. Una notevole quantità di esercizi, - oltre 800 - di varia tipologia e graduati in ordine di
difficoltà, consentono un immediato momento di verifica dei contenuti esposti. Agli esercizi di Practice
sui singoli argomenti grammaticali, seguono molteplici batterie di esercizi riepilogativi denominate
Round-up per testare la comprensione globale.
• Le appendici. La parte normativa è completata da un’ampia gamma di appendici dedicata
all’approfondimento di aspetti lessicali e morfosintattici. Un indice analitico particolarmente dettagliato
facilita la ricerca degli argomenti.
• Il CD audio. Contiene dialoghi, esercizi di comprensione e brani di ascolto. Tali attività non solo
potenziano l’abilità linguistica di listening, ma offrono una modalità diversa di esercitazione strutturale.
Contenuti digitali integrativi. Il manuale è arricchito da diverse risorse didattiche disponibili sul sito
della casa editrice: - Core Knowledge: mappe che presentano in forma schematica e/o tabellare i
nuclei fondamentali delle strutture grammaticali; - Listening activities: attività per il potenziamento
dell’abilità di ascolto; - Cambridge English: quattro prove complete organizzate secondo lo schema
originale degli esami di certificazione Preliminary (PET) for Schools e First (FCE) for Schools.
Guida per l’insegnante, pp. 192, disponibile sia in versione cartacea sia digitale. Contiene:
- suggerimenti per la programmazione per competenze; - due test d’ingresso a due livelli di
competenza: A1-A2 e B1; - venti prove di verifica sommative, una per ogni macro-area; - esercizi di
primo livello in funzione BES per una didattica inclusiva; - soluzioni di tutti gli esercizi e dei test.
Edizione digitale. E’ altresì disponibile l’edizione digitale (cod. ISBN 978-88-441-7029-5) scaricabile
dalla piattaforma www.scuolabook.it

