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NEW FOR 2021!
•  �accesso al MyEnglishLab: la piattaforma online 

per l’apprendimento personalizzato della lingua inglese

•  �C1�BOOSTER: supplemento digitale con attività 
interattive di livello C1

Un manuale completo e pratico che si distingue 
per la chiarezza e la grande semplicità d’uso.  
Un supporto flessibile per il lavoro in classe, uno 
strumento pratico per lo studio autonomo a casa.

• Esercizi graduati su più livelli
• Ampio uso di tabelle e articolazione in Forma e Uso
• Autovalutazioni interattive
• Audio accessibili tramite MyApp

Get into Grammar  
and Vocabulary

ISBN:  Modalità B  9788883394508  € 27,20 
Modalità C  9788883395208  € 19,04

Angela Gallagher
Fausto Galuzzi
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■ Preparazione per INVALSI, Certificazioni Cambridge e Pearson
■ Ampia sezione Multistrutturale

•  Completo: spiegazioni grammaticali dettagliate dal livello A1 al B2+
• Efficace: più di 1500 esercizi attentamente graduati  
• Inclusivo: percorsi di apprendimento individualizzati
•  Comunicativo: 49 unità lessicali interattive con migliaia di vocaboli  

ed espressioni chiave per integrare grammatica e vocabolario 

CON INVALSI TRAINER

Una risorsa flessibile che permette percorsi individualizzati
●  Due percorsi di apprendimento A1-B1 e B1-B2+ con espansione digitale C1. 
●  Un’accurata progressione di esercizi per ogni esigenza:  

dalla pratica controllata di forma e uso si passa a esercizi  
in contesti reali, esercizi sommativi e attività di ascolto. 

●  Le mappe cognitive alla fine di ogni modulo in caratteri  
ad alta leggibilità costituiscono un’ottima sintesi visuale  
e i numerosi esercizi di rinforzo assicurano un recupero efficace.

●  Le schede di Autovalutazione nel componente digitale consentono  
a ogni studente di verificare autonomamente il proprio apprendimento. 

●  L’ampia sezione Multistrutturale e le unità Exam Focus   
(con preparazione per le certificazioni Cambridge e Pearson)  
offrono approfondimenti per tutte le esigenze.

●   Il fascicolo INVALSI Trainer, di taglio fortemente operativo,  
contiene attività conformi ai tasks previsti dalla Prova Nazionale. 

Get into 
Grammar 
and 
Vocabulary
Percorsi diversi,  
un unico traguardo

978 88 8339 4508 A

CONFIGURAZIONE COMPLETA DEL CORSO
PER LO STUDENTE

978 88 8339 4508 Get it into Grammar and Vocabulary + INVALSI Trainer + Libro liquido + Digital C1 Booster + MyEnglishLab + Didastore

PER IL DOCENTE
• Teacher’s Test and Resource Book + MYAPP • MyEnglishLab Docente
• LIMbook con Test Master • Didastore Docente

Angela Gallagher 
Fausto Galuzzi
Get into Grammar  
and Vocabulary

978 88 8339 4508
Questo volume è da considerarsi SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO ai sensi dell’art. 17 Legge 
633/1941 e dell’art. 2.3(d) del D.P.R. 633/1972 qualora sprovvisto di talloncino in quarta di 
copertina. OGNI USO COMMERCIALE O DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DALLA CITATA NOR-
MATIVA di un volume saggio è da considerarsi in VIOLAZIONE DELLA LEGGE, ANCHE PENALE, 
e determina a carico del soggetto che commette l’illecito la applicazione delle sanzioni ivi 
previste nonché responsabilità per danni verso l’Editore e l’Autore.

Prezzo indistinto
Libro + supporti integrativi

€ 27,20

NEW!
Digital C1 Booster

MyEnglishLab

Il digitale Pearson

LIBRO LIQUIDO 
Il testo digitale che si adatta a qualsiasi piattaforma.

MY ENGLISH LAB
La piattaforma online per l'apprendimento personallizzato della lingua inglese.
DIGITAL C1 BOOSTER
L'espansione operativa che introduce ed esercita strutture di livello C1  
con numerose attività interattive.

MYAPP PEARSON 
Per studiare e approfondire inquadrando i QRcode che attivano  
i contenuti audio del volume e del fascicolo INVALSI Trainer.

Didastore, con i contenuti digitali integrativi per i docenti e gli studenti.

LIMBOOK per il docente e la classe 
Per fare lezione con la LIM in maniera efficace e coinvolgente,  
utilizzando i contenuti multimediali e il Test Master.

NOVITÀ!

Con un unico codice, situato sulla copertina del libro cartaceo che riporta il prezzo, lo studente accede senza costi aggiuntivi alle risorse digitali integrative Pearson. 
L’accesso è garantito solo se la striscia argentata stampata in copertina è integra.C1�Booster�-�DEMO�sfogliabile

Esercizi�Interattivi�C1�Booster�-� 
The�Present

Esercizi�Interattivi�C1�Booster�-� 
Constructing�sentences

https://link.pearson.it/B930B4EB
https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab/PR8339000926G/c1_ex_1
https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab/PR8339000926G/c1_ex_2

