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Una grammatica che segue la progressione graduale di un corso di lingua e accompagna fino all’esame di Stato.
Copre i livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e avvia al livello C1. 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
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. Le attività di questa sezione ricalcano il formato ufficiale della prova e sono corredate
di suggerimenti.
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
• 9 sezioni Revision con esercizi autocorrettivi
• 500 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it con feedback «Hai sbagliato, perché...»
online.zanichelli.it/grammarinprogress3ed-updated
In sintesi:
• 21st Century Skills
• Focus on NEW B1 Preliminary and B2 First
• Developing Skills for INVALSI
• Animated Grammar Maps

Opera disponibile in 5 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
Grammar in Progress UPDATED

Volume unico
Pagine: 624

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808565792)
ISBN: 9788808565792
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 30,00
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808344663)
ISBN: 9788808344663
Disponibilità immediata
€ 21,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Teacher's Book con 1 CD audio
Pag.: 336
ISBN: 9788808348166
In preparazione
EBook per l'insegnante su chiavetta USB
ISBN: 9788808364241
In preparazione
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Materiale per la classe
Novità
Confezione 3 CD audio per la classe
ISBN: 9788808250278
In preparazione

chiudi
Mostra carrello

