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PESCARA - TERAMO
Propaganda
A&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10
65126 Pescara  
Tel. 085/69.17.76
ablibrisas@virgilio.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti

Molise

CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO
C.so Risorgimento, 201
86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti

Campania

NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO
Propaganda e Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A
80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 - Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO - CASERTA
Propaganda  
ELLE EMME LIBRI s.a.s.
Via Nuova San Rocco, 62 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/744.12.25 - Tel. e Fax 081/741.61.61
galassialibro@tin.it

Distribuzione
Agenzia Febbraio s.r.l. - Napoli 

Puglia

BARI
Propaganda e Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110
70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
FORTUNATO DATTOLO
Via F.lli Rosselli, 44
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81
Cell. 388/045.48.53
fortunato.dattolo@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
MCS Libri s.n.c. di MASSIMO COLANARDI  
e STEFANO SURDI
Via di Vallecannella, 26-28  
71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

LECCE
Propaganda 
ANDREA LUPERTO
Via Edmondo De Amicis, 28 
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66 
Cell. 333/45.07.569
salentolibri@tiscalinet.it

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
ISABELLA BATTISTA MANDESE
Agenzia: Via Cagliari, 75
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/732.34.23
Cell. 328/948.15.28 Sig. Gianfranco Mandese
mandeselibri@tin.it

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

Basilicata

POTENZA
Propaganda
BARTOLOMEO TELESCA
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Uf�cio Propaganda 
Rione Mancusi, Parcheggio Uno
85100 Potenza 
Tel. 0971/27.59.28 - Fax 0971/165.25.08
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

MATERA
Propaganda       
PITAGORA SCOLASTICA S.n.c. di A. Di Giulio & C.
Vico I° dei Normanni 37/39
75100 Matera
Tel. e Fax 0835/38.63.53 0835/38.62.91
pitagorascolastica@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

Calabria

CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA
Propaganda       
PAOLA MURANO
Via Bezzecca,1
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/44.85.23 
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it

Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA
Propaganda e Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 
LA BRUTIA di CARMELO MAZZOTTA  
Via Catanzaro, 1
89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/281.60.67
info@labrutia.it

Distribuzione
Ubaldo Siciliano - Cosenza

Sicilia

PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI - 
CALTANISSETTA
Distribuzione
PROMOLIBRI di LUIGI ZANGARA & C. s.a.s
Via Aquileia, 84
90144 Palermo
Tel. 091/670.24.13
Tel. e Fax 091/670.36.33
promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
EUGENIO MONCADA
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53
90141 Palermo 
Tel. 091/843.70.08
eugeniomoncada@libero.it

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

AGRIGENTO
Propaganda
GIUSEPPE MUSSO s.r.l.
Viale della Vittoria, 105
92024 Canicattì (AG)
Tel. 0922/85.31.79
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

TRAPANI
Propaganda
AGENZIA DIFFUSIONE EDITORIALE 
di RAG. GIUSEPPE ASTI
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14
Uf�cio Propaganda: Via Capitano Verri, 47
91100 Trapani
Tel. 0923/21.316
Tel. e Fax: 0923/54.28.94
Cell. 335/70.11.945
adeasti@gmail.com

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda
Dott. PAOLO SCIASCIA s.r.l.
Via De Amicis, 91 
93100 Caltanissetta 
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciasrl@virgilio.it 

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

CATANIA
Propaganda
DB FOR SCHOOL s.r.l.
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
Cell. 348/098.10.09
dbforschool@gmail.com
www.dbforschool.it  

Distribuzione
Simona Anna Marchesini
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 
Tel. e Fax 095/712.61.68
Cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
SPAMPINATO Agenzia Editoriale s.r.l.
Via Libero Grassi, 8/D
94100 Enna
Tel. e Fax 0935/41.333
Cell. 392/502.45.94 - 334/810.17.34
luspamp@alice.it

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

MESSINA
Propaganda
IDEALIBRO
Via Gagini, 15
98122 Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345/560.92.47 
idealibro14@gmail.com

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11 
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

Sardegna

CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS -
MEDIO CAMPIDANO - OGLIASTRA -
ORISTANO - NUORO
Propaganda e Distribuzione
CM SCUOLA di M. CAPELLI & C. s.a.s.
Via Italia, 21
09045 Quartu S. Elena (CA) 
Tel. 070/81.15.79
Fax 070/86.84.38
cmscuola@tiscali.it

Per i docenti scuola secondaria di primo grado:  
Tel. 070/81.15.79  
Cell. 337/20.44.56 

Per i docenti scuola secondaria di secondo grado:   
Tel. 070/81.15.79 
Cell. 336/81.08.85 

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
ELLETI LIBRI S.n.c.
di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27
Cell. 338/700.24.92 - Sig. Piero Toccu
Cell. 329/112.99.83 - Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it
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Titoli basati sul Cambridge English Corpus o sul 
Cambridge Learner Corpus per evitare gli errori più comuni
www.cambridge.org/corpus

Titoli basati sull’English Pro�le, per individuare il lessico 
adeguato ad ogni livello del CEFR.
www.englishpro�le.org

Espansioni online su www.imparosulweb.eu

Livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(CEFR) per veri�care le competenze chiave trattate

Il sistema integrato di contenuti e didattica: 
libro di carta, libro in digitale, espansioni 
online.

Adozione dei libri di testo
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2017,  
a uso delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il sito  
www.adozioniaie.it per agevolare la preparazione e la relativa 
compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati. Collegandosi al sito 
sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2017, �no alla 
data di scadenza �ssata dal Ministero:

1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico
2017-2018

2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei
libri di testo.

Un catalogo a norma
In linea con le direttive ministeriali (D.M. n. 781 del 27/09/2013) 
questo catalogo è a norma, e classi�ca i propri testi – all’interno  
delle tabelle dei codici – nelle tipologie B e C:

• Tipo B: Libro di carta + Libro in digitale + Espansioni online

• Tipo C: Libro in digitale + Espansioni online

LIBRO IN CHIARO
Libro in Chiaro è una iniziativa dell’Associazione Italiana Editori. Per saperne di più vedi www.libroinchiaro.it.

La carta di identità dei libri scolastici di Loescher Editore, Cambridge University Press e Helbling English, pubblicati a partire dall’anno 
scolastico 2015, è rintracciabile nel catalogo online su www.loescher.it.

Helbling e-zone è la piattaforma online di Helbling 
English, semplice e facile da usare, a supporto del lavoro 
di insegnati e studenti nell’apprendimento
www.helbling-ezone.com

La piattaforma dell’apprendimento online 
Cambridge
www.cambridgelms.org/main

1) Il logo



 

 Vivere esperienze signi�cative
Insegnando e imparando 
l’inglese, insieme.

Better Learning è ...

Imparare
davvero



 

 

In che cosa consiste?
Better Learning è un metodo
semplice: i nostri studi approfonditi 
ci aiutano a dar vita a contenuti stimolanti 
che conducono a risultati concreti..

 

Addentrarsi
nella lingua 

Imparare
davvero

Arricchirsi  
di contenuti

BETTER LEARNING...
...Se dovessi de�nirlo?

BETTER LEARNING è un metodo semplice per 
addentrarsi nella lingua inglese, per arricchirsi 
di contenuti specializzati e permettere ai tuoi 
studenti di imparare davvero!
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Addentrarsi 
nella lingua

 

BETTER LEARNING... 
 ... E se ti chiedessero di spiegarlo?

Better Learning sarebbe un buon voto sul registro? 
O un corso valido, che fa imparare davvero l’inglese, che ti rende più facile  
il mestiere di insegnare? 
Magari anche un supporto online ef�ciente, e un aiuto ulteriore quando  
ne hai bisogno?

Conversazioni quotidiane con insegnanti come te sono le nostre linee 
guida nella creazione di tutto ciò che facciamo per migliorare l’esperienza 
dell’insegnamento, insieme alla nostra costante ricerca.

Questo può garantirti che nei nostri materiali troverai la lingua di cui i tuoi 
studenti hanno bisogno: l’inglese autentico, quello che useranno per muoversi 
nel mondo.

Imparare davvero: con risorse come queste è possibile farlo!  
E l’insegnamento diventa un’esperienza fruttuosa sia per te che per i tuoi 
studenti!

E poco importa quanto le tue classi siano variegate, e quanto a volte 
insegnare sembri una s�da, perchè non la affronterai da solo: hai il nostro 
sostegno in ogni caso. 
È insieme che aiuteremo i tuoi studenti a imparare davvero l’inglese.

Better Learning per noi è questo: una promessa, quella di darti  
tutto ciò di cui hai bisogno per far sì che le ambizioni  
dei tuoi studenti non rimangano solo sogni.  
Un buon voto sul registro non è che l’inizio.

Con�dence in Teaching, joy in Learning.

con Cambridge

Vivere
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Racconti variegati, da ogni parte del mondo, 
ci fanno capire ogni giorno cosa renderebbe 
migliore l’esperienza dell’insegnamento e 
dell’apprendimento della lingua inglese.
A Cambridge il nostro team studia costantemente 
l’evoluzione della lingua, alla ricerca di quelle 
innovazioni che permetteranno agli studenti di 
imparare davvero.

Ed è questo costante addentrarsi nello studio 
della lingua che ci permette di creare contenuti 
ricchi, signi�cativi e adeguati alle esigenze di 
ogni Paese, per far sì che insegnare e imparare 
diventino un piacere.

Addentrarsi 
nella lingua
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Dare vita a esperienze d’insegnamento 
signi�cative vuol dire arricchirsi di contenuti 
agevoli e intuitivi, che sappiano motivare i 
tuoi studenti e catturare la loro attenzione per 
tutta la durata della lezione.   
Ed è questa l’idea che sta dietro la creazione 
dei nostri materiali, progettati per essere 
completamente �essibili e concentrati sulla 
lingua che serve ai tuoi studenti nella vita 
reale.
Preferisci risorse cartacee, digitali, o miste?  
La nostra offerta può fornirti tutto ciò di cui hai 
bisogno, per sostenere te nell’insegnamento e 
per guidare i tuoi studenti verso risultati di cui 
essere soddisfatti.

E c’è dell’altro: mettiamo a disposizione non 
solo una quantità considerevole di risorse 
aggiuntive per l’apprendimento in classe e 
a casa, ma anche materiali per la crescita 
formativa e professionale!

Imparare 
davvero 

Arricchirsi di 
contenuti
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Le nostre risorse sono progettate per 
permettere agli studenti di imparare davvero 
la lingua inglese, di raggiungere il successo 
nelle loro aspettative scolastiche, e per 
permettere a te, l’insegnante, di seguire e 
valutare i loro progressi lungo il percorso. 
Ma quel che più conta è che i nostri corsi 
trasmetteranno ai tuoi studenti quella 
sicurezza e quelle conoscenze per affermarsi 
nel mondo di oggi.

E Better Learning è quel treno che condurrà 
te e loro in tutte le tappe di questo 
meraviglioso viaggio.

Imparare 
davvero 
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Get Thinking Options
Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones  
con Clare Kennedy e Liz Gregson

L’apprendimento 
fatto su misura!
•	 Flessibilità

•	 Life	skills	e	competenze

•	 	Preparazione	alle	
certi�cazioni

Get Thinking Options

NOVITÀ

Il corso Level A2 Level B1 Level B1+
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
materiali digitali 
• TIPO B (carta + digitale) 978-1-108-40297-2 € 22,00 978-1-108-40299-6 € 23,50 978-1-108-40300-9 € 25,00
• TIPO C (digitale) 978-1-108-40301-6 € 16,02 978-1-108-40302-3 € 17,11 978-1-108-40303-0 € 18,20

Per il docente
Teacher’s Book + Test Book 978-1-108-40308-5 gratis 978-1-108-40310-8 gratis 978-1-108-40311-5 gratis
Class Audio CDs (2) 978-1-108-40319-1 gratis 978-1-108-40320-7 gratis 978-1-108-40321-4 gratis
Class DVD-ROM 978-1-108-40316-0 gratis 978-1-108-40317-7 gratis 978-1-108-40318-4 gratis
Test Audio CD 978-1-108-40322-1 gratis 978-1-108-40324-5 gratis 978-1-108-40325-2 gratis

Una nuova versione in tre livelli del Quadro Europeo (A2, B1, B1+) per 
offrire maggiore adattabilità e garantire ai vostri studenti un livello 
sempre adeguato! 
Arricchito da Life Skills e da nuovi video per operare con competenza sul 
piano linguistico e sociale. 

Flessibilità in entrata

Con tre diversi punti di entrata, Get Thinking Options vi permetterà di 
modellare il corso sulle esigenze della vostra classe. 
Ogni livello è introdotto da una Starter Unit che include tutto ciò che gli 
studenti devono sapere per progredire nel percorso.

Più agile e versatile

Tre volumi compatti garantiscono un sillabo proporzionato e 
coerente ai tempi e all’organizzazione.

Competenze e Skills

Conforme a una didattica per competenze, Get Thinking Options va 
oltre l’apprendimento tradizionale della lingua straniera: al contempo 
offre strumenti ef�caci per potenziare e valutare le competenze 
linguistiche e consente di sviluppare processi cognitivi, ri�ettere sui 
valori e costruire �ducia in se stessi. In quest’ottica il corso si arricchisce 
di una sezione tutta nuova di Life Skills dedicata all’apprendimento 
di quelle competenze che permetteranno agli studenti di relazionarsi 
con il mondo circostante attraverso lo sviluppo del pensiero critico, la 
strutturazione dell’autostima e la ri�essione sui valori. 

Nuovi contenuti video

Brevi interviste a studenti britannici su argomenti culturali e sociali e 
dinamici	clip	che	offrono	una	panoramica	su	Londra,	New	York	e	sul	
mondo anglosassone rendono l’apprendimento più vivo e frizzante. Lo 
Student’s Book contiene una pagina di attività per ciascun video per 
consentire di sfruttare al meglio i contenuti.

Didattica inclusiva

Get Thinking Options è stato pensato e realizzato per soddisfare i 
bisogni educativi e cognitivi di tutti gli studenti, inclusi gli studenti 
con DSA e BES. L’inclusività del corso prende forma in una gra�ca 
accessibile ad alta leggibilità e si estende al contenuto offrendo agli 
studenti percorsi attivi personalizzabili per l’apprendimento e la 
memorizzazione dei contenuti linguistico-grammaticali.

Preparazione all’esame

Un corso perfettamente calibrato per chi intenda sostenere l’esame 
Cambridge English: Preliminary con sezioni dedicate propedeutiche 
frutto dell’esperienza e dell’expertise dell’unico editore uf�ciale per la 
preparazione agli esami Cambridge English. 

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 eBook: versione digitale, interattiva e personalizzabile del corso

•	 Materiali digitali integrativi

•	 Classe virtuale

Per l’insegnante:

•	 Audio CDs e DVD-ROM per la classe

•	 eBook per il docente inclusi test e soluzioni

•	 Materiali extra

•	 Test modi�cabili 

Materiale 
digitale

Scopri	di	più	www.cambridge.org/getthinkingoptions
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L’apprendimento 
fatto su misura!
•	 Flessibilità

•	 Life	skills	e	competenze

•	 	Preparazione	alle	
certi�cazioni

Il corso Level A2 Level B1 Level B1+
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
materiali digitali 
• TIPO B (carta + digitale) 978-1-108-40297-2 € 22,00 978-1-108-40299-6 € 23,50 978-1-108-40300-9 € 25,00
• TIPO C (digitale) 978-1-108-40301-6 € 16,02 978-1-108-40302-3 € 17,11 978-1-108-40303-0 € 18,20

Per il docente
Teacher’s Book + Test Book 978-1-108-40308-5 gratis 978-1-108-40310-8 gratis 978-1-108-40311-5 gratis
Class Audio CDs (2) 978-1-108-40319-1 gratis 978-1-108-40320-7 gratis 978-1-108-40321-4 gratis
Class DVD-ROM 978-1-108-40316-0 gratis 978-1-108-40317-7 gratis 978-1-108-40318-4 gratis
Test Audio CD 978-1-108-40322-1 gratis 978-1-108-40324-5 gratis 978-1-108-40325-2 gratis

Didattica inclusiva

Get Thinking Options è stato pensato e realizzato per soddisfare i 
bisogni educativi e cognitivi di tutti gli studenti, inclusi gli studenti 
con DSA e BES. L’inclusività del corso prende forma in una gra�ca 
accessibile ad alta leggibilità e si estende al contenuto offrendo agli 
studenti percorsi attivi personalizzabili per l’apprendimento e la 
memorizzazione dei contenuti linguistico-grammaticali.

Preparazione all’esame

Un corso perfettamente calibrato per chi intenda sostenere l’esame 
Cambridge English: Preliminary con sezioni dedicate propedeutiche 
frutto dell’esperienza e dell’expertise dell’unico editore uf�ciale per la 
preparazione agli esami Cambridge English. 

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 eBook: versione digitale, interattiva e personalizzabile del corso

•	 Materiali digitali integrativi

•	 Classe virtuale

Per l’insegnante:

•	 Audio CDs e DVD-ROM per la classe

•	 eBook per il docente inclusi test e soluzioni

•	 Materiali extra

•	 Test modi�cabili 

Materiale 
digitale

Scopri	di	più	www.cambridge.org/getthinkingoptions

Sezioni Life Skills dedicate 
all’apprendimento di quelle 
competenze che permetteranno 
agli studenti di relazionarsi con il 
mondo circostante

Preparazione alle certi�cazioni 
dall’unico editore uf�ciale per gli 

esami Cambridge English

Nuovi video con delle attività 
per ciascun video per consentire 
di sfruttare al meglio i contenuti 
sia in classe sia a casa
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Get Thinking Concise
Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones  
con Clare Kennedy e Liz Gregson

Dagli autori di Get Thinking un nuovo corso, Get Thinking Concise, che 
porterà gli studenti a conoscere l’inglese ben oltre i banchi di scuola, 
offrendo tutto il supporto necessario per acquisire la lingua che servirà 
loro anche in futuro.

Disponibile in edizione cartacea, online oppure mista, Get Thinking 
Concise è un corso tarato sui bisogni speci�ci della scuola italiana e 
pensato per stimolare i ragazzi facendoli ri�ettere.

Un percorso di apprendimento personalizzato con diversi gradi di 
dif�coltà che è in grado di stimolare gli studenti a lavorare con ciò che 
hanno già appreso per poi portarli al livello successivo.

Didattica inclusiva 

Grazie alla didattica inclusiva, Get Thinking Concise va incontro alle 
differenti necessità degli studenti e aiuta concretamente l’insegnante 
nella gestione della classe. Le mappe grammaticali, i materiali visivi, il 
libro dedicato Essential Grammar for DSA, le veri�che compensate e i 
test modi�cabili sono alcuni degli strumenti, metodologici e gra�ci, che 
contribuiranno a far sì che nessuno rimanga indietro.

Professional skills

Sezioni dedicate sia alle abilità professionali sia a situazioni reali in cui 
esercitare la lingua vera permettono di acquisire competenze speci�che 
spendibili nel mondo del lavoro.

Think! Values

Il corso coinvolge gli studenti affrontando temi che ineriscono alla realtà 
che li circonda stimolando l’autostima e facendoli ri�ettere su se stessi e 
sui valori condivisi sviluppando in questo modo il loro critical thinking.

Get Thinking Concise, un corso in grado di portare gli studenti oltre 
l’apprendimento in classe.

L’apprendimento oltre la classe
•	 Pensare	per	apprendere

•	 Didattica	inclusiva

•	 Competenze	professionali

Il corso
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
Classe virtuale, materiali digitali aggiuntivi 
• TIPO B (carta + digitale) 978-1-316-60920-0 € 32,40
• TIPO C (digitale) 978-1-316-61067-1 € 23,59
Essential Grammar for DSA 978-1-316-61060-2 € 7,05

Per il docente
Teacher’s Book with eBook 978-1-316-61059-6 gratis
Class Audio CDs (4) 978-1-316-61063-3 gratis
Test Book 978-1-316-61061-9 gratis
Test Audio CD 978-1-316-61065-7 gratis
Class DVD 978-1-316-61064-0 gratis

Get Thinking Concise

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 eBook: versione digitale, interattiva e personalizzabile del corso

•	 Materiali digitali integrativi

•	 Classe virtuale

•	 Microlingue per Business, Tourism, Catering e Informatica

Per l’insegnante:

•	 Audio CDs e DVD-ROM per la classe

•	 eBook per il docente inclusi test e soluzioni

•	 Materiali extra

•	 Test modi�cabili 

•	 Microlingue per Business, Tourism, Catering e Informatica

Materiale 
digitale

Get Thinking Concise eBook	è	disponibile	su	tutti	
i dispositivi mobili in versione digitale interattiva

Novita! Sezioni di Microlingue

Il corso Level 1 Level 2
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
Classe virtuale, materiali digitali integrativi 
• TIPO B (carta + digitale) 978-1-107-51685-4 € 26,20 978-1-107-51711-0 € 26,20
• TIPO C (digitale) 978-1-107-51703-5 € 19,07 978-1-107-51816-2 € 19,07
Start Thinking 978-1-316-61062-6 € 3,05
Essential Grammar for DSA Tutti i livelli 978-1-316-61060-2 € 7,05

Per il docente
Teacher’s Book with eBook 978-1-107-51693-9 gratis 978-1-107-51800-1 gratis
Class Audio CDs (3) 978-1-107-51697-7 gratis 978-1-107-51808-7 gratis
Test Book 978-1-107-51694-6 gratis
Test Audio CD 978-1-107-51807-0 gratis
Class DVD 978-1-107-51702-8 gratis
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Get Thinking
Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones  
con Clare Kennedy e Liz Gregson

Ideato per la scuola italiana, Get Thinking si pone l’obiettivo di attrarre 
gli studenti adolescenti offrendo loro opportunità di ri�essione.

Pensare per apprendere

Un sillabo perfettamente calibrato, un focus speci�co sulla grammatica e 
un ampio supporto su tutti i livelli rendono l’apprendimento dell’inglese 
più semplice e immediato. 

La lingua basata sul Cambridge English Corpus garantisce un inglese  
 “vero” e aggiornato, le rubriche Think! Citizenship e le pagine di 
letteratura favoriscono un approccio critico, mentre le Photostory 
sviluppano le abilità di Speaking.

Didattica inclusiva

Flessibilità e accessibilità permettono di soddisfare i bisogni educativi e 
cognitivi di tutti, inclusi gli studenti con BES e DSA. Numerosi materiali 
audio e video, infogra�ca, tabelle, mappe concettuali e schemi 
facilitano la comprensione individuale e fanno risparmiare tempo 
all’insegnante.

Preparazione agli Esami

Perfettamente calibrato per chi intenda sostenere l’esame Cambridge 
English: Preliminary, offre anche agli altri studenti numerose attività di 
ripasso. 

Arricchiscono il libro test e attività di veri�ca, sezioni Towards Preliminary, 
esercizi di Grammar e Vocabulary e sezioni Exam Skills.

Digitale

L’eBook completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi 
operativi, contiene audio integrato, letture, video con le attività e 
strumenti per creare mappe e lezioni personalizzate.

Get Thinking
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Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 eBook: versione digitale, interattiva e personalizzabile del corso

•	 Materiali digitali integrativi

•	 Classe virtuale

•	 Microlingue per Business, Tourism, Catering e Informatica

Per l’insegnante:

•	 Audio CDs e DVD-ROM per la classe

•	 eBook per il docente inclusi test e soluzioni

•	 Materiali extra

•	 Test modi�cabili 

•	 Microlingue per Business, Tourism, Catering e Informatica

Materiale 
digitale

Get Thinking Concise eBook	è	disponibile	su	tutti	
i dispositivi mobili in versione digitale interattiva

Il corso Level 1 Level 2
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
Classe virtuale, materiali digitali integrativi 
• TIPO B (carta + digitale) 978-1-107-51685-4 € 26,20 978-1-107-51711-0 € 26,20
• TIPO C (digitale) 978-1-107-51703-5 € 19,07 978-1-107-51816-2 € 19,07
Start Thinking 978-1-316-61062-6 € 3,05
Essential Grammar for DSA Tutti i livelli 978-1-316-61060-2 € 7,05

Per il docente
Teacher’s Book with eBook 978-1-107-51693-9 gratis 978-1-107-51800-1 gratis
Class Audio CDs (3) 978-1-107-51697-7 gratis 978-1-107-51808-7 gratis
Test Book 978-1-107-51694-6 gratis
Test Audio CD 978-1-107-51807-0 gratis
Class DVD 978-1-107-51702-8 gratis

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 eBook: versione digitale, interattiva  
e personalizzabile del corso

•	 Materiali digitali integrativi

•	 Classe virtuale

Per l’insegnante:

•	 Audio CDs e DVD-ROM per la classe

•	 eBook per il docente inclusi test e soluzioni

•	 Materiali extra

•	 Test modi�cabili 

Materiale 
digitale
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Get Thinking
Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones  
con Clare Kennedy e Liz Gregson

Ideato per la scuola italiana, Get Thinking si pone l’obiettivo di attrarre 
gli studenti adolescenti offrendo loro opportunità di ri�essione.

Pensare per apprendere

Un sillabo perfettamente calibrato, un focus speci�co sulla grammatica e 
un ampio supporto su tutti i livelli rendono l’apprendimento dell’inglese 
più semplice e immediato. 

La lingua basata sul Cambridge English Corpus garantisce un inglese  
 “vero” e aggiornato, le rubriche Think! Citizenship e le pagine di 
letteratura favoriscono un approccio critico, mentre le Photostory 
sviluppano le abilità di Speaking.

Didattica inclusiva

Flessibilità e accessibilità permettono di soddisfare i bisogni educativi e 
cognitivi di tutti, inclusi gli studenti con BES e DSA. Numerosi materiali 
audio e video, infogra�ca, tabelle, mappe concettuali e schemi 
facilitano la comprensione individuale e fanno risparmiare tempo 
all’insegnante.

Preparazione agli Esami

Perfettamente calibrato per chi intenda sostenere l’esame Cambridge 
English: Preliminary, offre anche agli altri studenti numerose attività di 
ripasso. 

Arricchiscono il libro test e attività di veri�ca, sezioni Towards Preliminary, 
esercizi di Grammar e Vocabulary e sezioni Exam Skills.

Digitale

L’eBook completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi 
operativi, contiene audio integrato, letture, video con le attività e 
strumenti per creare mappe e lezioni personalizzate.

I	think…	I	learn
•	 	Pensare	per	apprendere

•	 	Didattica	inclusiva

•	 	Preparazione	alle	certificazioni

Get Thinking	eBook	è	disponibile	su	tutti	
i dispositivi mobile in versione digitale 
interattiva

Get Thinking
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Empowered 
Learning
•	 Validated	Assessment

•	 Personalized	Learning

•	 Real	World	Language

Fresco e vivace, Think è il corso internazionale Cambridge University 
Press per la Scuola Secondaria di Secondo Grado progettato per 
coinvolgere gli adolescenti e farli pensare. Con un’enfasi sul critical 
thinking, sui valori, l’autostima e la �ducia in se stessi, Think va oltre 
la costruzione di forti competenze linguistiche per concentrarsi sul far 
crescere lo studente e assicurargli un successo che duri tutta la vita. 

Think! Values

I box Think! Values e gli argomenti capaci di s�dare gli adolescenti 
liberandone l’immaginazione propongono attività di ri�essione e di 
dibattito sul mondo e i suoi valori aiutando in questo modo gli studenti 
a diventare cittadini responsabili e consapevoli.

Preparazione agli Esami

Pubblicato dall’unico editore uf�ciale dei testi di preparazione per 
gli esami Cambridge English, Think offre un supporto calibrato e 
sistematico a chi intenda sostenere l’esame, offrendo contestualmente 
numerose attività di ripasso per tutti. 

Test Yourself

Le sezioni Test Yourself con il loro chiaro sistema di punteggio aiutano a 
monitorare i progressi fatti. 

L’eBook, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi 
operativi, contiene audio integrato, letture e video con le attività e 
strumenti per creare mappe e lezioni personalizzate.

La classe virtuale fornisce un sistema automatico di monitoraggio e 
valutazione del livello delle attività.
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Think
Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones

Il corso Level 1 Level 2 Level 3
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
Classe virtuale, materiali digitali integrativi 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-51213-9 € 28,80 978-1-107-51286-3 € 29,10 978-1-316-61201-9 € 29,30
• Tipo C (digitale) 978-1-107-55612-6 € 20,97 978-1-107-53924-2 € 21,18 978-1-316-61203-3 € 21,33
Start Thinking 978-1-316-61062-6 € 3,05
Essential Grammar for DSA Tutti i livelli 978-1-316-61060-2 € 7,05

Per il docente
Teacher’s Book 978-1-107-50888-0 € 25,45 978-1-107-50922-1 € 25,45 978-1-107-56353-7 € 25,45
Test Book 1-2 978-11-079-2806-0 gratis
Class Audio CDs (3) 978-1-107-50893-4 € 30,55 978-1-107-50923-8 € 30,55 978-1-107-56354-4 € 30,55
Class DVD 978-1-107-50900-9 € 76,35 978-1-107-50925-2 € 76,35 978-1-107-56358-2 € 76,35
eBook per l’insegnante 978-1-316-60243-0 gratis 978-1-316-60244-7 gratis

Think

Cambridge English Empower è un corso che combina contenuti creati da 
Cambridge University Press con la valutazione linguistica certi�cata da 
Cambridge English Language Assessment.

Un mix unico di materiali coinvolgenti per la classe e di strumenti di 
valutazione af�dabili, con practice test personalizzati online, permette 
agli studenti di compiere progressi costanti e misurabili. Il corso include 
immagini e testi ideali per accendere la curiosità degli studenti e stimolarli 
a parlare, preparandoli a una comunicazione ef�cace nel mondo reale.

Il sillabo è basato sull’English Pro�le e sul Cambridge English Corpus ed 
è attentamente valutato in base ai livelli del CEFR. Ciò garantisce agli 
studenti di trovare il linguaggio più utile e pertinente in ogni fase del loro 
apprendimento.

Valutazione e practice test personalizzati online

Tutta la valutazione è certi�cata dagli esperti di Cambridge English 
Language Assessment. I progress test delle unità e i competency test a 
metà e �ne corso sono erogati tramite la piattaforma Cambridge Learning 
Management System (CLMS) con attività di extra practice personalizzate.

Online Workbook

Gli	Online	Workbook	sono	disponibili	sulla	piattaforma	CLMS	e	
forniscono ulteriori attività di practice interattive.

Presentation Plus
Fornisce i contenuti completi dello Student’s Book con strumenti di 
annotazione integrati, audio incorporato e video per la classe.

Cambridge English Empower 
Il corso Pre-intermediate Intermediate Upper Intermediate
Student’s Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook 978-1-107-46652-4 € 36,00 978-1-107-46688-3 € 36,00 978-1-107-46875-7 € 36,00
Student’s Book 978-1-107-46651-7 € 27,50 978-1-107-46684-5 € 27,50 978-1-107-46872-6 € 27,50
Workbook with Answers and downloadable Audio mp3 978-1-107-46680-7 € 12,10 978-1-107-46869-6 € 12,10 978-1-107-46904-4 € 12,10
Workbook without Answers and downloadable Audio mp3 978-1-107-48876-2 € 12,10 978-1-107-48877-9 € 12,10 978-1-107-48878-6 € 12,10

Per il docente Pre-intermediate Intermediate Upper Intermediate
Teacher's Book 978-1-107-46671-5 € 24,95 978-1-107-46857-3 € 24,95 978-1-107-46891-7 € 24,95
Class Audio CDs (3) 978-1-107-46655-5 € 30,55 978-1-107-46694-4 € 30,55 978-1-107-46877-1 € 30,55
Class DVD 978-1-107-46665-4 € 76,35 978-1-107-46699-9 € 76,35 978-1-107-46880-1 € 76,35
Presentation Plus DVD-ROM per lavagna interattiva 978-1-107-46668-5 € 152,65 978-1-107-46856-6 € 152,65 978-1-107-46888-7 € 152,65

Ogni unità si apre con una 
pagina Getting Started per 
garantire il coinvolgimento 

degli studenti da subito

   
B1 B1+ B2

         

Cambridge English Empower
Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Piattaforma CLMS:	contiene	l’Online	Workbook,	l’Online	
Assessment con progress test, attività di pratica personalizzabili,  
un	Gradebook

•	 Blogs, forums

Per l’insegnante:

•	 Piattaforma CLMS

•	 Class Audio CDs, Class DVD

•	 Presentation Plus per la LIM

•	 Materiali extra

Materiale 
digitale
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Beyond Language
•	 	Pensare	per	apprendere

•	 	Preparazione	alle	
certi�cazioni

•	 	Critical	thinking

Empowered 
Learning
•	 Validated	Assessment

•	 Personalized	Learning

•	 Real	World	Language

Fresco e vivace, Think è il corso internazionale Cambridge University 
Press per la Scuola Secondaria di Secondo Grado progettato per 
coinvolgere gli adolescenti e farli pensare. Con un’enfasi sul critical 
thinking, sui valori, l’autostima e la �ducia in se stessi, Think va oltre 
la costruzione di forti competenze linguistiche per concentrarsi sul far 
crescere lo studente e assicurargli un successo che duri tutta la vita. 

Think! Values

I box Think! Values e gli argomenti capaci di s�dare gli adolescenti 
liberandone l’immaginazione propongono attività di ri�essione e di 
dibattito sul mondo e i suoi valori aiutando in questo modo gli studenti 
a diventare cittadini responsabili e consapevoli.

Preparazione agli Esami

Pubblicato dall’unico editore uf�ciale dei testi di preparazione per 
gli esami Cambridge English, Think offre un supporto calibrato e 
sistematico a chi intenda sostenere l’esame, offrendo contestualmente 
numerose attività di ripasso per tutti. 

Test Yourself

Le sezioni Test Yourself con il loro chiaro sistema di punteggio aiutano a 
monitorare i progressi fatti. 

L’eBook, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi 
operativi, contiene audio integrato, letture e video con le attività e 
strumenti per creare mappe e lezioni personalizzate.

La classe virtuale fornisce un sistema automatico di monitoraggio e 
valutazione del livello delle attività.
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Think
Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter Lewis-Jones

Think	eBook	è	disponibile	su	tutti	i	
dispositivi mobile in versione digitale 
interattiva

Componenti  
multimediali

Per lo studente:

•	 eBook:	versione	digitale,	interattiva	 
e personalizzabile del corso

•	 Materiali digitali integrativi

•	 Classe virtuale

Per l’insegnante:

•	 Audio CD e DVD-ROM per la classe

•	 eBook	per	il	docente	inclusi	test	e	
soluzioni

•	 Materiali extra

•	 Test modi�cabili 

Materiale 
digitale

Il corso Level 1 Level 2 Level 3
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo,  
Classe virtuale, materiali digitali integrativi 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-51213-9 € 28,80 978-1-107-51286-3 € 29,10 978-1-316-61201-9 € 29,30
• Tipo C (digitale) 978-1-107-55612-6 € 20,97 978-1-107-53924-2 € 21,18 978-1-316-61203-3 € 21,33
Start Thinking 978-1-316-61062-6 € 3,05
Essential Grammar for DSA Tutti i livelli 978-1-316-61060-2 € 7,05

Per il docente
Teacher’s Book 978-1-107-50888-0 € 25,45 978-1-107-50922-1 € 25,45 978-1-107-56353-7 € 25,45
Test Book 1-2 978-11-079-2806-0 gratis
Class Audio CDs (3) 978-1-107-50893-4 € 30,55 978-1-107-50923-8 € 30,55 978-1-107-56354-4 € 30,55
Class DVD 978-1-107-50900-9 € 76,35 978-1-107-50925-2 € 76,35 978-1-107-56358-2 € 76,35
eBook per l’insegnante 978-1-316-60243-0 gratis 978-1-316-60244-7 gratis

Think
Cambridge English Empower 
Il corso Pre-intermediate Intermediate Upper Intermediate
Student’s Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook 978-1-107-46652-4 € 36,00 978-1-107-46688-3 € 36,00 978-1-107-46875-7 € 36,00
Student’s Book 978-1-107-46651-7 € 27,50 978-1-107-46684-5 € 27,50 978-1-107-46872-6 € 27,50
Workbook with Answers and downloadable Audio mp3 978-1-107-46680-7 € 12,10 978-1-107-46869-6 € 12,10 978-1-107-46904-4 € 12,10
Workbook without Answers and downloadable Audio mp3 978-1-107-48876-2 € 12,10 978-1-107-48877-9 € 12,10 978-1-107-48878-6 € 12,10

Per il docente Pre-intermediate Intermediate Upper Intermediate
Teacher's Book 978-1-107-46671-5 € 24,95 978-1-107-46857-3 € 24,95 978-1-107-46891-7 € 24,95
Class Audio CDs (3) 978-1-107-46655-5 € 30,55 978-1-107-46694-4 € 30,55 978-1-107-46877-1 € 30,55
Class DVD 978-1-107-46665-4 € 76,35 978-1-107-46699-9 € 76,35 978-1-107-46880-1 € 76,35
Presentation Plus DVD-ROM per lavagna interattiva 978-1-107-46668-5 € 152,65 978-1-107-46856-6 € 152,65 978-1-107-46888-7 € 152,65

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Piattaforma CLMS:	contiene	l’Online	Workbook,	l’Online	
Assessment con progress test, attività di pratica personalizzabili,  
un	Gradebook

•	 Blogs, forums

Per l’insegnante:

•	 Presentation Plus per la LIM

•	 Materiali extra

Materiale 
digitale
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JETSTREAM
Jane Revell, Jeremy Harmer, Mary Tomalin, Amanda Maris  
e Deborah Friedland

JETSTREAM è il nuovo corso internazionale in 6 livelli di Helbling 
English, che mira a preparare studenti e giovani adulti all’utilizzo della 
lingua inglese nella vita reale, con successo, sin da subito. Elaborato 
da un team di autori rinomati nel panorama ELT, JETSTREAM presenta 
una struttura bilanciata sia nel layout sia nei contenuti, che affrontano 
temi interessanti, attuali e stimolanti, permettendo di incentivare 
l’apprendimento attraverso la motivazione.

•	Temi interessanti per stimolare la conversazione, con un approccio 
comunicativo e olistico che mira a coinvolgere l’intera persona 
nell’apprendimento

•	sezione You �rst! in apertura di ciascuna unità per invitare lo 
studente a personalizzare subito la lingua

•	sillabo equilibrato e af�dabile per un apprendimento garantito

•	pratica della lingua parlata con esercizi per stimolare la 
memorizzazione 

•	Everyday English video	(con	attività	di	karaoke	nei	livelli	Beginner	
ed Elementary) per esercitare conversazioni reali

•	Cyber Homework ed esercitazioni extra per gli esami da svolgere 
in modalità self-study o classe virtuale

•	Workbook con sezioni di Review, Check your progress e Writing

•	Teacher’s Guide anche online, ricca di extension activities e 
photocopiable tasks

Let your English �ow

NOVITÀ NOVITÀ

JETSTREAM	Cloud	Book:	con	ascolti,	video,	esercizi	interattivi,	possibilità	di	
aggiungere note e commenti.

Il corso Beginner Elementary
Pre- 

intermediate Intermediate
Upper- 

intermediate Advanced
Student’s Book con codice di 
accesso a Helbling e-zone 
• TIPO B (carta + digitale) 978-3-85272-971-8 € 25,40 978-3-85272-931-2 € 25,40 978-3-85272-979-4 € 25,40 978-3-85272-984-8 € 25,40 978-3-85272-989-3 € 25,40 978-3-85272-994-7 € 25,40
Workbook + Audio CD con 
codice di accesso a Helbling 
e-zone

978-3-85272-972-5 € 9,20 978-3-85272-932-9 € 9,20 978-3-85272-980-0 € 9,20 978-3-85272-985-5 € 9,20 978-3-85272-990-9 € 9,20 978-3-85272-995-4 € 9,20

JETSTREAM Combo Full 
version (Student’s Book & 
Workbook + WB Audio 
CD con codice di accesso a 
Helbling e-zone)  
• Tipo B (carta + digitale)

978-3-85272-973-2 € 32,60 978-3-85272-976-3 € 32,60 978-3-85272-981-7 € 32,60 978-3-85272-986-2 € 32,60 978-3-85272-991-6 € 32,60 978-3-85272-996-1 € 32,60

Per il docente
Teacher’s Book + codice di 
accesso a Helbling e-zone +  
Class Audio CDs (3)

978-3-85272-974-9 gratis 978-3-85272-977-0 gratis 978-3-85272-982-4 gratis 978-3-85272-987-9 gratis 978-3-85272-992-3 gratis 978-3-85272-997-8 gratis

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 Interactive eBook DVD-ROM:	contiene	Cloud	Book,	video,	Teacher’s	Resources,	con	software	
interattivo compatibile con la LIM e testbuilder, ascolti audio per la classe

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cloud Book

•	 Online Training
– Pronunciation
– Exam Practice
– Extra Practice

•	 Cyber Homework

•	 CLIL Projects

•	 audio mp3 

Jetstream
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Let your English �ow

Cloud Book  
La versione interattiva del libro dello Studente 
e	del	Workbook,	con	audio	e	video	integrati,	
per	esercitarsi	al	click	del	mouse	o	del	touch	
screen.

Cyber Homework 
Attività interattive extra di listening, reading, 
grammar, vocabulary e video Everyday English 
dialogues, sia in modalità classe virtuale, con 
feedback	automatico,	sia	in	modalità	self-study.

Pronunciation 
Vasta gamma di esercizi online di pronuncia 
che si incentrano sulla pratica degli errori più 
comuni.

Exam Practice 
Esercizi speci�ci per la preparazione agli esami 
Cambridge English, TOEFL, TOEIC e IELTS.

JETSTREAM	Cloud	Book:	con	ascolti,	video,	esercizi	interattivi,	possibilità	di	
aggiungere note e commenti.

Il corso Beginner Elementary
Pre- 

intermediate Intermediate
Upper- 

intermediate Advanced
Student’s Book con codice di 
accesso a Helbling e-zone 
• TIPO B (carta + digitale) 978-3-85272-971-8 € 25,40 978-3-85272-931-2 € 25,40 978-3-85272-979-4 € 25,40 978-3-85272-984-8 € 25,40 978-3-85272-989-3 € 25,40 978-3-85272-994-7 € 25,40
Workbook + Audio CD con 
codice di accesso a Helbling 
e-zone

978-3-85272-972-5 € 9,20 978-3-85272-932-9 € 9,20 978-3-85272-980-0 € 9,20 978-3-85272-985-5 € 9,20 978-3-85272-990-9 € 9,20 978-3-85272-995-4 € 9,20

JETSTREAM Combo Full 
version (Student’s Book & 
Workbook + WB Audio 
CD con codice di accesso a 
Helbling e-zone)  
• Tipo B (carta + digitale)

978-3-85272-973-2 € 32,60 978-3-85272-976-3 € 32,60 978-3-85272-981-7 € 32,60 978-3-85272-986-2 € 32,60 978-3-85272-991-6 € 32,60 978-3-85272-996-1 € 32,60

Per il docente
Teacher’s Book + codice di 
accesso a Helbling e-zone +  
Class Audio CDs (3)

978-3-85272-974-9 gratis 978-3-85272-977-0 gratis 978-3-85272-982-4 gratis 978-3-85272-987-9 gratis 978-3-85272-992-3 gratis 978-3-85272-997-8 gratis

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 Interactive eBook DVD-ROM:	contiene	Cloud	Book,	video,	Teacher’s	Resources,	con	software	
interattivo compatibile con la LIM e testbuilder, ascolti audio per la classe

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cloud Book

•	 Online Training
– Pronunciation
– Exam Practice
– Extra Practice

•	 Cyber Homework

•	 CLIL Projects

•	 audio mp3 

Per l’insegnante:

•	 Interactive eBook for Whiteboards: include 
off-line	Cloud	Book,	video,	Testbuilder,	Teacher’s	
Resources

•	 Teacher’s Resources scaricabili: includono 
Teacher’s	Book,	Workbook,	answer	keys,	Scope	
& Sequence, Guide for new Teachers per i livelli 
Beginner ed Elementary

•	 Testbuilder

•	 audio mp3 

Materiale 
digitale

Nuovi accattivanti video, ambientati in contesti creativi di vita 
quotidiana
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SURE
Martyn Hobbs e Julia Starr Keddle

SURE è il corso per la Scuola Secondaria di Secondo Grado dal noto team di autori Julia Starr 
Keddle e Martyn Hobbs.

SURE
•	offre tematiche coinvolgenti, per gli adolescenti digitali e globali di oggi
•	è uno strumento di lavoro ef�cace in classe e per l’apprendimento autonomo
•	è il risultato della ricerca svolta in continuo contatto con docenti e studenti
•	il sillabo grammaticale è in linea con il Quadro Comune Europeo e con quello degli esami 

Cambridge English (Key, Preliminary e First) e Trinity (ISE Foundation, I e II, e GESE livelli 1-9)

SURE offre inoltre: 
•	video-stories integrate in ciascun modulo
•	enfasi su accuracy e �uency
•	Grammar hub con listening e speaking
•	ripasso approfondito del livello precedente con Brush up, Move on
•	apportando elementi di novità
•	tematiche di civiltà e contenuti CLIL integrati
•	approccio lessicale con chunks e collocations
•	sezioni di Communication con enfasi sulla comunicazione naturale
•	ricco materiale digitale
•	Special features per Intermediate: Viewpoints videos (conversazioni spontanee con 

esercizi guidati) e Literature (estratti dai classici della letteratura PLUS literature & CLIL videos)

Be Sure with SURE
•	 	Enfasi	su	accuracy e 

�uency

•	 	Video	per	stimolare	la	
conversazione

•	 	Supporto	digitale	
completo

   
LŒSCHER
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Interact
Helen Hadkins, Samantha Lewis e Johanna Budden

Interact è un corso di lingua in 3 livelli  – Elementary, Pre-Intermediate e Intermediate – che 
incoraggia gli studenti a comunicare con ef�cacia attraverso un’ampia gamma di attività volte a 
migliorare le abilità orali e la pronuncia e attraverso l’offerta di materiale autentico e aggiornato 
per la lettura e l’ascolto.

Elementi caratterizzanti del corso:

•	i volumi si basano su argomenti diversi e non su una storyline, offrendo così agli insegnanti 
una grande �essibilità di uso

•	in ogni unità è presente la rubrica Interaction, che evidenzia il particolare rilievo dato alla 
competenza comunicativa

•	la grammatica è affrontata sia in modo induttivo, con informazioni ed esercitazioni negli 
Student’s Book e Workbook, sia in modo più descrittivo, nella sezione di Grammar 
Reference presente nel Workbook, in cui le regole grammaticali sono riepilogate in modo 
sistematico e poi messe in pratica con esercizi relativi ai punti illustrati di volta in volta

•	civiltà e cultura sono ampiamente trattate, sia nei materiali alla base delle diverse attività, 
sia in pagine dedicate in modo particolare alla presentazione del Regno Unito e dei paesi 
anglofoni

•	attraverso temi di attualità interessanti per i ragazzi, il corso offre spunti per esercitare la 
lingua in occasione di presentazione di lavori personali, di confronto e discussione

•	le sezioni di Project costituiscono una preziosa occasione per lavorare in modo trasversale 
sulle competenze, generali e disciplinari, indicate dalla normativa italiana e da quella 
europea

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 Interactive Book DVD-ROM: contiene  
DVD con video-stories, vox-pops e documentari, 
software interattivo compatibile con la LIM,  
il Testbuilder e la Progettazione Didattica

•	 Testbuilder CD-ROM per la creazione di esercizi 
personalizzati e test

•	 3 Audio CD per la classe

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

SURE CLOUD include:

•	 Cloud Book con ascolti e video-stories (codice  
di accesso in terza di copertina dello Student’s 
Book/Workbook)	sincronizzabile	multipattaforma

•	 E-reader con tre storie illustrate interattive per 
ogni livello, con registrazioni audio

•	 Online Training: attività interattive in modalità 
self-study
– Listening for Communication & Exams
– Pronunciation
– Video activities
– BES/DSA activities
–	 Extra	Practice	(attività	del	Cyber	Homework	 
 in modalità self-study)

•	 Cyber Homework: attività interattive per la 
classe virtuale

•	 Projects su tematiche di civiltà e CLIL

Per l’insegnante:

•	 DVD	worksheets	(per	le	video-stories)

•	 Extra	worksheets	di	grammatica,	vocabolario	 
e comunicazione

•	 BES/DSA	worksheets

•	 Answer Keys

•	 Wordlists

Materiale 
digitale

Il corso Elementary Pre-intermediate Intermediate
Student’s Book/Workbook con 
codice di accesso a Helbling e-zone 
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-6289-003-8 € 25,80 978-88-6289-004-5 € 26,15 978-88-6289-005-2 € 29,90

• Tipo C (digitale) 
codice di accesso a Helbling e-zone 
(Cloud Book, Online Training e 
Cyber Homework) 

978-88-6289-012-0 € 18,78 978-88-6289-013-7 € 19,04 978-88-6289-014-4 € 21,77

Per il docente
Guida per l’Insegnante con codice 
di accesso a Helbling e-zone, 
Interactive Book DVD-ROM per LIM 
e 3 Class Audio CDs (con BES/DSA)

978-88-6289-006-9 gratis 978-88-6289-007-6 gratis 978-88-6289-008-3 gratis

Tests & Resources e Testbuilder 
CD-ROM 

978-88-6289-015-1 gratis 978-88-6289-016-8 gratis 978-88-6289-017-5 gratis

SURE è disponibile anche nelle versioni internazionali British English o American English – English only.

Opzionali
Learning Essential (64pp)  
• Tipo B (carta + digitale)

 
978-88-58-31470-8

 
€ 3,35

 
978-88-58-31471-5

 
€ 3,35

 
978-88-58-31472-2

 
€ 3,35

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71355-7 € 2,44 978-88-57-71440-0 € 2,44 978-88-57-71441-7 € 2,44

Il corso Elementary Pre-Intermediate Intermediate
Student’s Book/Workbook with CD mp3 (256pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 

 
978-88-58-31370-1

 
 € 25,80

 
978-88-58-31371-8

 
 € 26,30

 
978-88-58-31372-5

 
 € 30,25

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71320-5 € 18,78 978-88-57-71321-2 € 19,15 978-88-57-71322-9 € 22,03

Per il docente
Teacher’s Guide (272pp)  
• Tipo B (carta + digitale)

 
978-88-58-31373-2

 
gratis

 
978-88-58-31374-9

 
gratis

 
978-88-58-31375-6

 
gratis

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71702-9 gratis 978-88-57-71703-6 gratis 978-88-57-71704-3 gratis
Class Audio CDs 978-88-58-31376-3 gratis 978-88-58-31377-0 gratis 978-88-58-31378-7 gratis

SURE Interact

Con mappe approvate dal Trinity 
College London come materiale 
idoneo alla preparazione degli 
esami Trinity ISE e GESE.  
Le mappe sono scaricabili dal sito 
helbling.com/english
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Be Sure with SURE
•	 	Enfasi	su	accuracy e 

�uency

•	 	Video	per	stimolare	la	
conversazione

•	 	Supporto	digitale	
completo

•	 	Competenza	comunicativa	
in contesti reali

•	 	Competenze	trasversali

•	 	Didattica	inclusiva

   
LŒSCHER
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Interact
Helen Hadkins, Samantha Lewis e Johanna Budden

Interact è un corso di lingua in 3 livelli  – Elementary, Pre-Intermediate e Intermediate – che 
incoraggia gli studenti a comunicare con ef�cacia attraverso un’ampia gamma di attività volte a 
migliorare le abilità orali e la pronuncia e attraverso l’offerta di materiale autentico e aggiornato 
per la lettura e l’ascolto.

Elementi caratterizzanti del corso:

•	i volumi si basano su argomenti diversi e non su una storyline, offrendo così agli insegnanti 
una grande �essibilità di uso

•	in ogni unità è presente la rubrica Interaction, che evidenzia il particolare rilievo dato alla 
competenza comunicativa

•	la grammatica è affrontata sia in modo induttivo, con informazioni ed esercitazioni negli 
Student’s Book e Workbook, sia in modo più descrittivo, nella sezione di Grammar 
Reference presente nel Workbook, in cui le regole grammaticali sono riepilogate in modo 
sistematico e poi messe in pratica con esercizi relativi ai punti illustrati di volta in volta

•	civiltà e cultura sono ampiamente trattate, sia nei materiali alla base delle diverse attività, 
sia in pagine dedicate in modo particolare alla presentazione del Regno Unito e dei paesi 
anglofoni

•	attraverso temi di attualità interessanti per i ragazzi, il corso offre spunti per esercitare la 
lingua in occasione di presentazione di lavori personali, di confronto e discussione

•	le sezioni di Project costituiscono una preziosa occasione per lavorare in modo trasversale 
sulle competenze, generali e disciplinari, indicate dalla normativa italiana e da quella 
europea

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 Interactive Book DVD-ROM: contiene  
DVD con video-stories, vox-pops e documentari, 
software interattivo compatibile con la LIM,  
il Testbuilder e la Progettazione Didattica

•	 Testbuilder CD-ROM per la creazione di esercizi 
personalizzati e test

•	 3 Audio CD per la classe

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

SURE CLOUD include:

•	 Cloud Book con ascolti e video-stories (codice  
di accesso in terza di copertina dello Student’s 
Book/Workbook)	sincronizzabile	multipattaforma

•	 E-reader con tre storie illustrate interattive per 
ogni livello, con registrazioni audio

•	 Online Training: attività interattive in modalità 
self-study
– Listening for Communication & Exams
– Pronunciation
– Video activities
– BES/DSA activities
–	 Extra	Practice	(attività	del	Cyber	Homework	 
 in modalità self-study)

•	 Cyber Homework: attività interattive per la 
classe virtuale

•	 Projects su tematiche di civiltà e CLIL

Per l’insegnante:

•	 DVD	worksheets	(per	le	video-stories)

•	 Extra	worksheets	di	grammatica,	vocabolario	 
e comunicazione

•	 BES/DSA	worksheets

•	 Answer Keys

•	 Wordlists

Materiale 
digitale

 www.imparosulweb.eu   

Libro in digitale

•	 Tutto il libro in digitale; contiene veri�che 
interattive (bSmart)

Materiali integrativi   

•	 Materiale audio  

Palestre interattive (Cloudschooling) 

•	 Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

Will, il tutor online 

•	 Il tutor personale che consente l’acquisizione  
delle competenze di disciplina con un metodo 
adattivo

WEB TV 

•	 Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e 
schede didattiche su webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

Opzionali
Learning Essential (64pp)  
• Tipo B (carta + digitale)

 
978-88-58-31470-8

 
€ 3,35

 
978-88-58-31471-5

 
€ 3,35

 
978-88-58-31472-2

 
€ 3,35

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71355-7 € 2,44 978-88-57-71440-0 € 2,44 978-88-57-71441-7 € 2,44

Il corso Elementary Pre-Intermediate Intermediate
Student’s Book/Workbook with CD mp3 (256pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 

 
978-88-58-31370-1

 
 € 25,80

 
978-88-58-31371-8

 
 € 26,30

 
978-88-58-31372-5

 
 € 30,25

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71320-5 € 18,78 978-88-57-71321-2 € 19,15 978-88-57-71322-9 € 22,03

Per il docente
Teacher’s Guide (272pp)  
• Tipo B (carta + digitale)

 
978-88-58-31373-2

 
gratis

 
978-88-58-31374-9

 
gratis

 
978-88-58-31375-6

 
gratis

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71702-9 gratis 978-88-57-71703-6 gratis 978-88-57-71704-3 gratis
Class Audio CDs 978-88-58-31376-3 gratis 978-88-58-31377-0 gratis 978-88-58-31378-7 gratis

Interact

Con mappe approvate dal Trinity 
College London come materiale 
idoneo alla preparazione degli 
esami Trinity ISE e GESE.  
Le mappe sono scaricabili dal sito 
helbling.com/english
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Focus – Into English
Herbert Puchta e Jeff Stranks

Focus – Into English è un corso per il biennio che motiva gli studenti, 
proponendo loro obiettivi realizzabili, attraverso un corredo ricco e 
completo e una metodologia concreta.
Le sezioni Focus on it! si concentrano sugli errori più comuni.
Le pagine Work Focus propongono esercizi mirati in cui lo studente è 
chiamato a svolgere ruoli professionali in prima persona.
Il Support Book porta l’attenzione su aspetti speci�ci e signi�cativi della 
lingua ed è ideale per chi ha maggiore dif�coltà.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Active Digital Book – tutti i componenti del corso in formato digitale  
con audio integrato. Utilizzabile con la LIM.

•	 DVD-ROM interattivo

Per l’insegnante:

•	 2 audio CD per la classe 

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente:

•	 Materiale audio

Per l’insegnante:

•	 Progetti	per	la	classe	basati	sul	CLIL,	materiali	fotocopiabili,	wordbanks,	mp3	
del	Support	Book

Materiale 
digitale
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Into English Plus
Herbert Puchta e Jeff Stranks; con Richard Carter e Peter Lewis-Jones 
nel Level 3

Into English Plus è un corso improntato sulla grammatica comunicativa e 
sullo studio del lessico e delle quattro abilità che permette agli studenti 
di acquisire sicurezza nell’uso della lingua inglese.

Grammar and Vocabulary Maximiser 
Uno strumento perfetto per stimolare l’autoapprendimento.

Into English BES e DSA
Una guida pratica e completa con tecniche di base per favorire un 
approccio corretto nell’utilizzo dei materiali didattici e una batteria di 
test compensati.

Into English Extra Tests
Una serie di test sommativi simili agli esami Cambridge English 
accompagnati dalle soluzioni e da una guida alla valutazione.

Componenti multimediali

Per lo studente:  
eBook:	versione	digitale,	interattiva	e	personalizzabile	del	corso	

Per l’insegnante:  
Audio CD per la classe, Classware per la LIM per i primi 2 livelli, classe virtuale 

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente: Materiale audio

Per l’insegnante: Grammar	worksheets,	tests,	pagine	CLIL,	wordbanks,	soluzioni	
degli esercizi, programmare per competenze, materiale per i BES e DSA, extra test

Materiale 
digitale
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face2face
Second edition

Chris Redston e Gillie Cunningham

La seconda edizione del best-seller face2face porta a comunicare con 
sicurezza. 
Lezioni strutturate aiutano a costruire la lingua orale con precisione 
e spigliatezza, mentre un approccio innovativo pone l’accento sugli 
elementi del parlato che creano più dif�coltà. 
Il lessico è stato redatto in funzione dell’English Vocabulary Pro�le.
L’Online Workbook accessibile da PC o tablet contiene tantissimi  
esercizi interattivi, è di facile utilizzo e permette all’insegnante di 
assegnare compiti e monitorare i progressi del singolo studente.

Il corso
Student’s Book with DVD-ROM and Online Workbook  
with Key Pack
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

 

978-1-139-56653-7
978-1-139-56658-2
978-1-107-69114-8 

 

€ 37,00
€ 37,00
€ 37,00

Student’s Book with DVD-ROM
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-42204-9
978-1-107-42207-0
978-1-107-42210-0

€ 27,70
€ 27,70
€ 27,90

• SB (Tipo C digitale) www.scuolabook.com
– Elementary
– Pre-intermediate

978-1-139-56728-2
978-1-139-56729-9

€ 20,17
€ 20,17

Workbook with Key
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-0-521-28305-2
978-1-107-60353-0
978-1-107-60954-9

€ 10,10
€ 10,10
€ 12,20

Workbook without Key
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-0-521-28306-9
978-1-107-60352-3
978-1-107 60955-6

€ 8,90
€ 8,90

€ 10,60
• WB (Tipo C digitale) www.scuolabook.com

– Elementary
– Pre-intermediate

978-1-139-56722-0
978-1-139-56730-5

€ 6,48
€ 6,48

Per il docente
Teacher’s Book with DVD-ROM
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-65400-6
978-1-107-63330-8
978-1-107-69474-3

€ 32,55
€ 32,55
€ 32,55

Class Audio CDs (3)
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-42206-3
978-1-107-42209-4
978-1-107-42212-4

€ 39,50
€ 39,50
€ 39,50

Testmaker CD-ROM and Audio CD
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-60994-5
978-1-107-60995-2
978-1-107-60996-9

€ 61,60
€ 61,60
€ 45,45

Presentation Plus DVD-ROM per lavagna interattiva
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-62837-3
978-1-107-61055-2
978-1-107-69304-3

€ 199,55
€ 199,55
€ 199,55

face2face

Il corso Level 1 Level 2
Student’s Book/Workbook with Audio CD, Support Book and Active Digital Book 978-1-107-60378-3  € 25,20 978-1-107-60192-5   € 25,90
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-139-58406-7   € 18,35 978-1-139-58405-0     € 18,86
Teacher’s Tests and Resource Book with CD-ROM/Audio CD 978-1-107-60187-1  € 23,95 978-1-107-60189-5   € 23,95
Class Audio CDs (2) 978-1-107-60188-8  € 27,40 978-1-107-60191-8   € 27,40

Focus – Into English

Per il docente Level 1 Level 2 Level 3
Teacher’s Tests and Resource Book and CD-Extra 978-0-521-12223-8 € 26,20 978-0-521-12238-2 € 26,20 978-0-521-18310-9 € 26,40
Class Audio CDs (3) 978-0-521-12224-5 € 31,00 978-0-521-12240-5 € 31,00 978-0-521-18617-9 € 30,60
Classware DVD-ROM per lavagna interattiva 978-0-521-14510-7                   € 225,55 978-0-521-14512-1                   € 225,55
Programmare per Competenze All levels 978-8-884-33035-2                     gratis
Into English – BES e DSA All levels  978-1-107-42757-0 gratis
Into English – Extra Tests All levels  978-1-107-42756-3 gratis

Il corso Level 1 Level 2 Level 3
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo, Grammar and Vocabulary Maximiser 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-65430-3 € 31,30 978-1-107-65047-3 € 32,55 978-1-107-66180-6 € 35,30
• Tipo C (digitale) 978-1-107-68745-5 € 22,79 978-1-107-67363-2 € 23,56 978-1-107-67225-3 € 25,70

Into English Plus

Into English
Il corso Level 1 Level 2 Level 3
5-component Pack (Student’s Book/Workbook with Audio CD, Grammar and Vocabulary 
Maximiser with Audio CD and Active Digital Book)

978-0-521-12213-9 € 31,30 978-0-521-12229-0 € 32,35 978-1-107-64259-1 € 35,30

• pDF su www.scuolabook.com 978-1-139-85631-7 € 22,79 978-1-139-58403-6 € 23,56 978-1-139-58407-4 € 25,70
3-component Pack (Student’s Book/Workbook with Audio CD and DVD-ROM) 978-0-521-12219-1 € 26,65 978-0-521-12234-4 € 27,50 978-0-521-18309-3 € 34,15
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Focus – Into English
Herbert Puchta e Jeff Stranks

Focus – Into English è un corso per il biennio che motiva gli studenti, 
proponendo loro obiettivi realizzabili, attraverso un corredo ricco e 
completo e una metodologia concreta.
Le sezioni Focus on it! si concentrano sugli errori più comuni.
Le pagine Work Focus propongono esercizi mirati in cui lo studente è 
chiamato a svolgere ruoli professionali in prima persona.
Il Support Book porta l’attenzione su aspetti speci�ci e signi�cativi della 
lingua ed è ideale per chi ha maggiore dif�coltà.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Active Digital Book – tutti i componenti del corso in formato digitale  
con audio integrato. Utilizzabile con la LIM.

•	 DVD-ROM interattivo

Per l’insegnante:

•	 2 audio CD per la classe 

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente:

•	 Materiale audio

Per l’insegnante:

•	 Progetti	per	la	classe	basati	sul	CLIL,	materiali	fotocopiabili,	wordbanks,	mp3	
del	Support	Book

Materiale 
digitale
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face2face
Second edition

Chris Redston e Gillie Cunningham

La seconda edizione del best-seller face2face porta a comunicare con 
sicurezza. 
Lezioni strutturate aiutano a costruire la lingua orale con precisione 
e spigliatezza, mentre un approccio innovativo pone l’accento sugli 
elementi del parlato che creano più dif�coltà. 
Il lessico è stato redatto in funzione dell’English Vocabulary Pro�le.
L’Online Workbook accessibile da PC o tablet contiene tantissimi  
esercizi interattivi, è di facile utilizzo e permette all’insegnante di 
assegnare compiti e monitorare i progressi del singolo studente.

Il corso
Student’s Book with DVD-ROM and Online Workbook  
with Key Pack
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

 

978-1-139-56653-7
978-1-139-56658-2
978-1-107-69114-8 

 

€ 37,00
€ 37,00
€ 37,00

Student’s Book with DVD-ROM
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-42204-9
978-1-107-42207-0
978-1-107-42210-0

€ 27,70
€ 27,70
€ 27,90

• SB (Tipo C digitale) www.scuolabook.com
– Elementary
– Pre-intermediate

978-1-139-56728-2
978-1-139-56729-9

€ 20,17
€ 20,17

Workbook with Key
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-0-521-28305-2
978-1-107-60353-0
978-1-107-60954-9

€ 10,10
€ 10,10
€ 12,20

Workbook without Key
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-0-521-28306-9
978-1-107-60352-3
978-1-107 60955-6

€ 8,90
€ 8,90

€ 10,60
• WB (Tipo C digitale) www.scuolabook.com

– Elementary
– Pre-intermediate

978-1-139-56722-0
978-1-139-56730-5

€ 6,48
€ 6,48

Per il docente
Teacher’s Book with DVD-ROM
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-65400-6
978-1-107-63330-8
978-1-107-69474-3

€ 32,55
€ 32,55
€ 32,55

Class Audio CDs (3)
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-42206-3
978-1-107-42209-4
978-1-107-42212-4

€ 39,50
€ 39,50
€ 39,50

Testmaker CD-ROM and Audio CD
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-60994-5
978-1-107-60995-2
978-1-107-60996-9

€ 61,60
€ 61,60
€ 45,45

Presentation Plus DVD-ROM per lavagna interattiva
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-1-107-62837-3
978-1-107-61055-2
978-1-107-69304-3

€ 199,55
€ 199,55
€ 199,55
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For Real
Martyn Hobbs e Julia Starr Keddle

I tre volumi unici For Real Elementary (A1-A2, Cambridge English: Key e 
Trinity ISE I), For Real Pre-intermediate (B1, Cambridge English: 
Preliminary e Trinity ISE I) e For Real Intermediate (B2, Cambridge 
English: First e Trinity ISE II) offrono:
•	lezioni coinvolgenti incentrate su attualità, comunicazione in 

contesti reali, con fotostorie per teenagers
•	struttura chiara e �essibile unita a un sillabo grammaticale rigoroso 

conforme al CEFR
•	approfondimenti CLIL e sezioni di civiltà
•	box Word Expander per approfondimenti lessicali
•	Guida per l’Insegnante con consigli dagli autori
•	Tests & Resources, con test graduati

Per il docente
Guida per l’insegnante, Class Audio CDs (3), DVD,  
Interactive Book DVD-ROM
– Elementary
– Pre-intermediate
–  Intermediate (DVD incluso nell’Interactive Book)

 

978-88-95225-16-6
978-88-95225-17-3
978-88-95225-94-4

 

gratis
gratis
gratis

Tests & Resources e Testbuilder CD-ROM/Audio CD
–  Elementary (Testbuilder editabile disponibile su richiesta)
–  Pre-intermediate (Testbuilder editabile disponibile su 

richiesta)
– Intermediate (testbuilder editabile)

978-88-95225-18-0 
978-88-95225-19-7 

978-88-95225-95-1

gratis 
gratis 

gratis
Programmare per Competenze (All levels) 978-88-95225-83-8 gratis

*  Multimedia Pack (Student’s Book/Workbook, LINKS,  
LINKS Audio CD, CD-ROM e Interactive Student’s Book CD-ROM)

face2face For Real

Il corso Level 1 Level 2
Student’s Book/Workbook with Audio CD, Support Book and Active Digital Book 978-1-107-60378-3  € 25,20 978-1-107-60192-5   € 25,90
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-139-58406-7   € 18,35 978-1-139-58405-0     € 18,86
Teacher’s Tests and Resource Book with CD-ROM/Audio CD 978-1-107-60187-1  € 23,95 978-1-107-60189-5   € 23,95
Class Audio CDs (2) 978-1-107-60188-8  € 27,40 978-1-107-60191-8   € 27,40

Per il docente Level 1 Level 2 Level 3
Teacher’s Tests and Resource Book and CD-Extra 978-0-521-12223-8 € 26,20 978-0-521-12238-2 € 26,20 978-0-521-18310-9 € 26,40
Class Audio CDs (3) 978-0-521-12224-5 € 31,00 978-0-521-12240-5 € 31,00 978-0-521-18617-9 € 30,60
Classware DVD-ROM per lavagna interattiva 978-0-521-14510-7                   € 225,55 978-0-521-14512-1                   € 225,55
Programmare per Competenze All levels 978-8-884-33035-2                     gratis
Into English – BES e DSA All levels  978-1-107-42757-0 gratis
Into English – Extra Tests All levels  978-1-107-42756-3 gratis

Il corso Level 1 Level 2 Level 3
Student’s Book/Workbook, eBook interattivo, Grammar and Vocabulary Maximiser 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-65430-3 € 31,30 978-1-107-65047-3 € 32,55 978-1-107-66180-6 € 35,30
• Tipo C (digitale) 978-1-107-68745-5 € 22,79 978-1-107-67363-2 € 23,56 978-1-107-67225-3 € 25,70

Il corso Level 1 Level 2 Level 3
5-component Pack (Student’s Book/Workbook with Audio CD, Grammar and Vocabulary 
Maximiser with Audio CD and Active Digital Book)

978-0-521-12213-9 € 31,30 978-0-521-12229-0 € 32,35 978-1-107-64259-1 € 35,30

• pDF su www.scuolabook.com 978-1-139-85631-7 € 22,79 978-1-139-58403-6 € 23,56 978-1-139-58407-4 € 25,70
3-component Pack (Student’s Book/Workbook with Audio CD and DVD-ROM) 978-0-521-12219-1 € 26,65 978-0-521-12234-4 € 27,50 978-0-521-18309-3 € 34,15

Il corso
Multimedia Pack (STARTER, Student’s Book/Workbook, 
LINKS, LINKS Audio CD, CD-ROM e Interactive Student’s 
Book CD-ROM) 
• Tipo B (carta + digitale)

– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate*

 
 
 

978-88-95225-14-2
978-88-95225-15-9
978-88-95225-93-7

 
 
 

€ 27,60
€ 27,95
€ 32,30

• pDF su www.scuolabook.com
– Elementary
– Pre-intermediate
– Intermediate

978-88-95225-67-8
978-88-95225-68-5
978-88-95225-69-2

€ 20,09
€ 20,35
€ 23,51
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Compact Key for Schools
Heyderman e Frances Treloar

Compact Key for Schools è il corso pensato per 
ottimizzare in 30-50 ore la preparazione 
all’esame Cambridge English: Key for Schools. 

Le 12 unità coprono gli argomenti, la 
grammatica e le abilità essenziali richieste 
dall’esame. Il lessico, basato sull’English Pro�le, 
è mirato al raggiungimento del livello A2 e le 
sezioni Exam tip aiutano gli studenti a evitare 
gli errori più comuni. 

Il CD-ROM offre tante attività per prepararsi 
all’esame. 

Inoltre il volume comprende un practice test 
completo, con accesso esclusivo a un ulteriore 
test e ad altri audio online. Disponibile ora con 
Testbank. 
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Exams Booster Key and Key for Schools
Caroline Chapman, Susan White

Ecco il nuovo materiale di preparazione all’esame Cambridge English: 
Key and Key for Schools! L’Exams Booster contiene esercizi e attività 
speci�ci per ottenere i voti più alti all’esame Cambridge English. 
Ogni prova d’esame è guidata da tre sezioni apposite, che trattano 
un’ampia varietà di argomenti al �ne di assicurare agli studenti tutta 
la preparazione necessaria. Le sezioni Exam strategies, Exam tips e 
Corpus errors offrono un sostegno supplementare, mentre l’Exam Guide 
garantisce che gli studenti capiscano il funzionamento esatto di ciascuna 
parte della prova e il giusto atteggiamento per affrontarla. Le chiavi e 
tutti �le audio sono scaricabili gratuitamente online.
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Complete Key for Schools
David McKeegan

Complete Key for Schools è il corso adatto a 
studenti tra gli 11 e i 14 anni che vogliono 
prepararsi all’esame Cambridge English: Key 
for Schools. 

Il testo, che copre 60-90 ore di lezione, offre 
una preparazione completa a tutte le parti 
dell’esame attraverso esercitazioni, informazioni 
e consigli pratici. Basato sul Cambridge Learner 
Corpus, si concentra sugli argomenti nei 
quali gli studenti hanno riscontrato maggiori 
dif�coltà in sede d’esame. 

Il corso contiene due practice test, uno nello 
Student’s Book, con esercizi che coprono tutti 
i paper, e uno completo nel Teacher’s Book. 
Disponibile ora con Testbank. 

Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM, 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-61879-4 € 22,30

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-107-52718-8  € 31,35

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-61863-3 € 17,10

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-61880-0 € 8,80

NEW  Book without answers and downloadable Audio mp3 978-1-316-64180-4  €12,50
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Objective Key
Second edition

Annette Capel e Wendy Sharp

Objective Key è il corso che consente una 
preparazione approfondita e sistematica 
all’esame Cambridge English: Key. Copre 90 
ore di lezione, unendo alla preparazione 
all’esame lo sviluppo delle competenze 
linguistiche in General English. Infatti il volume 
include sezioni Exam Folder, che permettono 
agli studenti di esercitarsi su tutte le parti 
dell’esame, e unità brevi, con argomenti 
stimolanti per i giovani studenti. Il lessico, 
basato sull’English Pro�le, consente ai ragazzi 
di raggiungere il livello A2. Il testo, inoltre, 
offre l’accesso a due practice test completi. 
Disponibile ora con Testbank. 
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KET for Schools Trainer PLUS
Eight practice tests

Karen Saxby

KET for Schools Trainer è il materiale uf�ciale e aggiornato per la 
preparazione all’esame Cambridge English: Key for Schools. Il nuovo KET 
for Schools Trainer PLUS contiene 8 practice tests, 2 in più della versione 
standard. Il testo offre attività basate sul Cambridge Learner Corpus 
�nalizzate a evitare gli errori più comuni. La versione with answers offre 
modelli di risposta della prova di Writing.

PLUS – Eight Practice Tests 
without answers with Audio CDs (2)

978-1-316-61633-8 € 18,05

Six Practice Tests without answers and Audio CDs (2) 978-1-107-61326-3    € 17,60
Six Practice Tests with answers and  
Audio CDs (2)

978-0-521-13238-1       € 18,50

Six Practice Tests without answers 978-0-521-13235-0       € 16,80
Audio CDs (2) 978-0-521-13239-8       gratis

NEW Student’s Book with audio 978-1-108-40165-4 € 17,60

NEW Student’s Book with answers, Teacher’s notes and audio 978-1-108-40167-8 € 18,80

Il corso

Il corso

Per il docente

Teacher’s Book 978-1-107-61872-5 € 20,75
Class Audio CD 978-1-107-61868-8 € 10,40
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-61874-9 € 180,15

Per il docente

KET for Schools Trainer PLUS

Teacher’s Book 978-0-521-12474-4 € 25,80
Class Audio CDs (2) 978-0-521-12475-1 € 20,75
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-69794-2 € 199,55

Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM, 
Workbook with Audio CD)

978-0-521-12472-0 € 25,10

• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44580-2 € 18,27
NEW Student’s Book with CD-ROM 
with Testbank

978-1-107-50154-6  € 32,75

Student’s Pack with answers 
(Student’s Book with CD-ROM, 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-62173-2 € 26,20

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-0-521-12470-6 € 18,50

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-0-521-12471-3 € 19,00

Workbook without answers with 
Audio CD

978-0-521-12436-2 € 8,90

Workbook with answers with 
Audio CD

978-0-521-12439-3 € 10,00Teacher’s Book with Teacher’s 
Resources Audio CD/CD-ROM

978-1-107-64204-1 € 28,40

Class Audio CDs (2) 978-1-107-69008-0 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-67776-0 € 199,55

Student’s Book Pack (Student’s Book 
with answers with CD-ROM and 
Class Audio CDs (2)

978-1-107-66893-5 € 31,10

Student’s Book without 
answers with CD-ROM

978-1-107-66282-7 € 19,00

• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44588-8 € 13,83
NEW  Student’s Book with answers 

with CD-ROM with Testbank
978-1-316-60226-3 € 33,75

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-316-60227-0 € 33,25

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-62724-6 € 19,50

Workbook without answers 978-1-107-69921-2 € 9,90
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44599-4 € 6,77
Workbook with answers 978-1-107-64676-6 € 10,50

Objective Key
Il corso Il corso

Per il docente

Per il docente

Complete Key for Schools Compact Key for Schools

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2017 – IL NUOVO TRAINER 2

Key for Schools Trainer 2

Exams Booster Key and Key for Schools

NOVITÀ NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

Key for Schools Pack without 
answers (Student’s Book with  
CD-ROM and Practice Test Booklet)

978-1-107-69445-3 € 25,70

For Schools Practice Test Booklet 
with answers with Audio CD

978-1-107-60561-9 € 9,50

Preparazione al Key for Schools
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Compact Key for Schools
Heyderman e Frances Treloar

Compact Key for Schools è il corso pensato per 
ottimizzare in 30-50 ore la preparazione 
all’esame Cambridge English: Key for Schools. 

Le 12 unità coprono gli argomenti, la 
grammatica e le abilità essenziali richieste 
dall’esame. Il lessico, basato sull’English Pro�le, 
è mirato al raggiungimento del livello A2 e le 
sezioni Exam tip aiutano gli studenti a evitare 
gli errori più comuni. 

Il CD-ROM offre tante attività per prepararsi 
all’esame. 

Inoltre il volume comprende un practice test 
completo, con accesso esclusivo a un ulteriore 
test e ad altri audio online. Disponibile ora con 
Testbank. 
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Exams Booster Key and Key for Schools
Caroline Chapman, Susan White

Ecco il nuovo materiale di preparazione all’esame Cambridge English: 
Key and Key for Schools! L’Exams Booster contiene esercizi e attività 
speci�ci per ottenere i voti più alti all’esame Cambridge English. 
Ogni prova d’esame è guidata da tre sezioni apposite, che trattano 
un’ampia varietà di argomenti al �ne di assicurare agli studenti tutta 
la preparazione necessaria. Le sezioni Exam strategies, Exam tips e 
Corpus errors offrono un sostegno supplementare, mentre l’Exam Guide 
garantisce che gli studenti capiscano il funzionamento esatto di ciascuna 
parte della prova e il giusto atteggiamento per affrontarla. Le chiavi e 
tutti �le audio sono scaricabili gratuitamente online.

   
A2

    

Common mistakes at KET…  
and how to avoid them
Liz Driscoll 

Common mistakes at KET... and how to avoid them è la soluzione 
per evitare gli errori più comuni in fase di esame. Spiegazioni brevi ed 
incisive affrontano le problematiche chiave e allo stesso tempo esercizi 
speci�ci rafforzano le competenze linguistiche. Disponibile ora con 
Testbank. 

Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM, 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-61879-4 € 22,30

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-107-52718-8  € 31,35

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-61863-3 € 17,10

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-61880-0 € 8,80

NEW  Book without answers and downloadable Audio mp3 978-1-316-64180-4  €12,50

NEW  Paperback with Testbank 978-1-316-63617-6 € 16,00
Paperback 978-0-521-69248-9 € 9,40
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KET for Schools Trainer PLUS
Eight practice tests

Karen Saxby

KET for Schools Trainer è il materiale uf�ciale e aggiornato per la 
preparazione all’esame Cambridge English: Key for Schools. Il nuovo KET 
for Schools Trainer PLUS contiene 8 practice tests, 2 in più della versione 
standard. Il testo offre attività basate sul Cambridge Learner Corpus 
�nalizzate a evitare gli errori più comuni. La versione with answers offre 
modelli di risposta della prova di Writing.
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Cambridge English Key   
Cambridge English Key for Schools
Gli unici test uf�ciali per la preparazione all’esame Cambridge English: 
Key e Key for Schools. Realizzati e certi�cati da Cambridge English 
Language Assessment.

PLUS – Eight Practice Tests 
without answers with Audio CDs (2)

978-1-316-61633-8 € 18,05

Six Practice Tests without answers and Audio CDs (2) 978-1-107-61326-3    € 17,60
Six Practice Tests with answers and  
Audio CDs (2)

978-0-521-13238-1       € 18,50

Six Practice Tests without answers 978-0-521-13235-0       € 16,80
Audio CDs (2) 978-0-521-13239-8       gratis

NEW Student’s Book with audio 978-1-108-40165-4 € 17,60

NEW Student’s Book with answers, Teacher’s notes and audio 978-1-108-40167-8 € 18,80

Cambridge Key English Test for Schools 2
Student’s Book without answers 978-1-107-60313-4 € 16,30
Student’s Book with answers 978-1-107-60314-1 € 18,80
Audio CD 978-1-107-60315-8 gratis
Self-study Pack (Student’s Book with answers and Audio CD) 978-1-107-60317-2 € 27,60

Cambridge Key English Test for Schools 1
Student’s Book without answers 978-0-521-17682-8 € 16,00
Student’s Book with answers 978-0-521-13992-2 € 18,80
Audio CD 978-0-521-14569-5 gratis
Self-study Pack (Student’s Book with answers and Audio CD) 978-0-521-17833-4 € 27,50

Cambridge English Key 7
Student’s Book without answers 978-1-107-64185-3 € 16,30
Student’s Book with answers 978-1-107-66494-4 € 18,80
Audio CD 978-1-107-64176-1 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book with answers and 
Audio CD)

978-1-107-69198-8 € 27,60

Cambridge English Key 6
Student’s Book without answers 978-1-107-60605-0 € 16,30
Student’s Book with answers 978-1-107-67971-9 € 19,00
Audio CD 978-1-107-67984-9 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book with answers and 
Audio CD)

978-1-107-69165-0 € 27,80

Il corso

Il corso

Per il docente

Teacher’s Book 978-1-107-61872-5 € 20,75
Class Audio CD 978-1-107-61868-8 € 10,40
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-61874-9 € 180,15

Per il docente

KET for Schools Trainer PLUS

Compact Key for Schools

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2017 – IL NUOVO TRAINER 2

Key for Schools Trainer 2

Exams Booster Key and Key for Schools

Common mistakes at KET... and how to avoid them

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Complete PET
Peter May e Emma Heyderman

Complete PET è il corso adatto agli studenti per 
prepararsi in maniera approfondita all’esame 
Cambridge English: Preliminary. Il testo, che 
copre 90 ore di lezione, offre una preparazione 
completa a tutte le parti dell’esame attraverso 
informazioni sulle prove, sullo sviluppo della 
lingua, esercitazioni e consigli pratici. Basato 
sul Cambridge Learner Corpus, si concentra 
sulle maggiori dif�coltà riscontrate in sede 
d’esame. Il corso contiene un of�cial past 
paper e un practice test con le soluzioni. 
L’eBook	inoltre,	ideato	per	studenti	e	docenti,	
contiene Student’s Book e Workbook integrali, 
audio, video, attività interattive e la classe 
virtuale. Disponibile ora con Testbank. 
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Objective PET
Second edition

Louise Hashemi e Barbara Thomas

Objective PET è il corso che consente una 
preparazione approfondita e sistematica 
all’esame Cambridge English: Preliminary. Le 
unità brevi conferiscono dinamicità al corso 
velocizzando il processo di apprendimento 
delle abilità richieste. Attraverso i Corpus spots 
lo studente impara ad affrontare le aree 
linguistiche più problematiche a questo livello. 
Adatto anche alla preparazione al Cambridge 
English: Preliminary (PET) for Schools. 

NOVITÀ NOVITÀ

 Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale)

978-1-316-50270-9 € 36,30

• Tipo C (digitale) 978-1-316-60206-5 € 26,43
NEW  Student’s Book without 

answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-316-60253-9  € 41,10

NEW Student’s Book with answers 
with CD-ROM with Testbank

978-1-316-60254-6 € 42,10

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-0-521-74136-1 € 27,90

Workbook without answers with 
Audio CD 

978-0-521-74139-2 € 12,50

Workbook with answers with 
Audio CD

978-0-521-74140-8 € 14,95

Student’s Book without 
answers with CD-ROM

978-0-521-73268-0 € 26,65

• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44582-6 € 19,41
NEW  Student’s Book without 

answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-316-60251-5 € 40,85

NEW  Student’s Book with answers 
with CD-ROM with Testbank

978-1-316-60250-8 € 42,15

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-0-521-73266-6 € 27,90

Workbook without answers 978-0-521-73270-3 € 12,50
Workbook with answers 978-0-521-73271-0 € 14,95

Teacher’s Book 978-0-521-73269-7 € 31,60
Audio CDs (3) 978-0-521-73274-1 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-0-521-15724-7 € 199,55

For School Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM and 
PET for Schools Practice Test Booklet)

978-0-521-16827-4 € 34,80

Objective PET

Complete PET

Il corso

Il corso

Per il docente

Preparazione al Preliminary for Schools
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Compact Preliminary  
for Schools
Sue Elliott e Amanda Thomas

Compact Preliminary for Schools è il corso che 
consente una preparazione intensiva dei 
candidati in età scolare al Cambridge English: 
Preliminary for Schools. Le 8 unità coprono, in 
30-50 ore di lezione, gli argomenti, la 
grammatica e le abilità essenziali richieste 
dall’esame. Il lessico, basato sull’English Pro�le, 
è mirato al raggiungimento del livello B1 e le 
sezioni Exam tip aiutano gli studenti a evitare 
gli errori più comuni. 
Il volume comprende un practice test completo, 
un	ulteriore	test	disponibile	online.	L’eBook,	
ideato per studenti e docenti, contiene 
Student’s Book e Workbook integrali, audio, 
video, attività interattive e classe virtuale. 
Disponibile ora con Testbank.

Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale)

978-1-316-50444-4 € 25,90

• Tipo C (digitale) 978-1-316-60214-0 € 18,86
Student’s Pack (Student’s Book 
without answers with CD-ROM, 
Workbook without answers with 
Audio CD)

978-1-107-66714-3 € 27,00

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-52708-9 € 35,05

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-69409-5 € 20,85

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-63539-5 € 11,30

NOVITÀ

Compact Preliminary for Schools
Il corso
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Exams Booster Preliminary and 
Preliminary for Schools
Helen Chilton, Sheila Dignen

Ecco il nuovo materiale di preparazione all’esame Cambridge English: 
Preliminary and Preliminary for Schools! L’Exams Booster 
contiene esercizi e attività speci�ci per ottenere i voti più alti all’esame 
Cambridge English. Ogni prova d’esame è sostenuta da 4 sezioni 
apposite, che trattano un’ampia varietà di argomenti al �ne di assicurare 
agli studenti tutta la preparazione necessaria. Le sezioni Exam strategies, 
Exam tips e Corpus errors offrono un sostegno supplementare, mentre 
l’Exam Guide garantisce che gli studenti capiscano il funzionamento 
esatto di ciascuna parte della prova e il giusto atteggiamento per 
affrontarla. Le chiavi e tutti �le audio sono scaricabili gratuitamente 
online.

NEW  Book without answers with downloadable Audio mp3 978-1-316-64178-1 €12,50

Il corso
Exams Booster Preliminary and Preliminary for Schools
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Common mistakes at PET…  
and how to avoid them
Liz Driscoll 

Common mistakes at PET... and how to avoid them è la soluzione 
per evitare gli errori più comuni in fase di esame. Spiegazioni brevi ed 
incisive affrontano le problematiche chiave e allo stesso tempo esercizi 
speci�ci rafforzano le competenze linguistiche. Disponibile ora con 
Testbank. 

NEW  Paperback with Testbank 978-1-316-63587-2 € 16,00
Paperback 978-0-521-60684-4 € 9,40

Common mistakes at PET… and how to avoid them

Teacher’s Book 978-0-521-74137-8 € 30,50
Class Audio CDs 978-0-521-74138-5 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-0-521-15725-4 € 199,55

Per il docente

Per il docente
Teacher’s Book 978-1-107-61027-9 € 25,70
Class Audio CD 978-1-107-63262-2 € 21,30
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-69233-6 € 199,55
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Compact Preliminary  
for Schools
Sue Elliott e Amanda Thomas

Compact Preliminary for Schools è il corso che 
consente una preparazione intensiva dei 
candidati in età scolare al Cambridge English: 
Preliminary for Schools. Le 8 unità coprono, in 
30-50 ore di lezione, gli argomenti, la 
grammatica e le abilità essenziali richieste 
dall’esame. Il lessico, basato sull’English Pro�le, 
è mirato al raggiungimento del livello B1 e le 
sezioni Exam tip aiutano gli studenti a evitare 
gli errori più comuni. 
Il volume comprende un practice test completo, 
un	ulteriore	test	disponibile	online.	L’eBook,	
ideato per studenti e docenti, contiene 
Student’s Book e Workbook integrali, audio, 
video, attività interattive e classe virtuale. 
Disponibile ora con Testbank.

Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale)

978-1-316-50444-4 € 25,90

• Tipo C (digitale) 978-1-316-60214-0 € 18,86
Student’s Pack (Student’s Book 
without answers with CD-ROM, 
Workbook without answers with 
Audio CD)

978-1-107-66714-3 € 27,00

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-52708-9 € 35,05

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-69409-5 € 20,85

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-63539-5 € 11,30

Compact Preliminary for Schools
Il corso
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Exams Booster Preliminary and 
Preliminary for Schools
Helen Chilton, Sheila Dignen

Ecco il nuovo materiale di preparazione all’esame Cambridge English: 
Preliminary and Preliminary for Schools! L’Exams Booster 
contiene esercizi e attività speci�ci per ottenere i voti più alti all’esame 
Cambridge English. Ogni prova d’esame è sostenuta da 4 sezioni 
apposite, che trattano un’ampia varietà di argomenti al �ne di assicurare 
agli studenti tutta la preparazione necessaria. Le sezioni Exam strategies, 
Exam tips e Corpus errors offrono un sostegno supplementare, mentre 
l’Exam Guide garantisce che gli studenti capiscano il funzionamento 
esatto di ciascuna parte della prova e il giusto atteggiamento per 
affrontarla. Le chiavi e tutti �le audio sono scaricabili gratuitamente 
online.

NEW  Book without answers with downloadable Audio mp3 978-1-316-64178-1 €12,50

Il corso
Exams Booster Preliminary and Preliminary for Schools

NOVITÀ
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Preliminary for Schools Trainer PLUS
Eight practice tests

Sue Elliott e Liz Gallivan

Preliminary for Schools Trainer è la soluzione per garantire agli studenti il 
superamento dell’esame, poiché fa parte dei materiali uf�ciali e 
aggiornati per la preparazione all’esame Cambridge English: Preliminary 
for Schools. 
Il nuovo componente Preliminary for Schools Trainer PLUS contiene 
ben 8 practice tests, 2 in più della versione standard, di cui i primi 2 
completamente guidati, mentre gli altri propongono suggerimenti 
graduali per affrontare ciascuna prova. Il testo offre attività aggiuntive, 
basate sul Cambridge Learner Corpus, che preparano gli studenti a 
evitare gli errori più comuni. 

PLUS – Eight Practice Tests  
without answers with Audio CDs (3)

978-1-316-61637-6 € 19,15

Six Practice Tests without answers with Audio CDs (3) 978-1-107-69724-9 € 18,80
Six Practice Tests with answers and Audio CDs (3) 978-0-521-17487-9 € 19,40
Six Practice Tests without answers 978-0-521-17485-5 € 17,85
Audio CDs (3) 978-0-521-17486-2  gratis

Preliminary for Schools Trainer PLUS
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Common mistakes at PET…  
and how to avoid them
Liz Driscoll 

Common mistakes at PET... and how to avoid them è la soluzione 
per evitare gli errori più comuni in fase di esame. Spiegazioni brevi ed 
incisive affrontano le problematiche chiave e allo stesso tempo esercizi 
speci�ci rafforzano le competenze linguistiche. Disponibile ora con 
Testbank. 

NEW  Paperback with Testbank 978-1-316-63587-2 € 16,00
Paperback 978-0-521-60684-4 € 9,40

Common mistakes at PET… and how to avoid them

NOVITÀ NOVITÀ

Per il docente
Teacher’s Book 978-1-107-61027-9 € 25,70
Class Audio CD 978-1-107-63262-2 € 21,30
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-69233-6 € 199,55

NEW Student’s Book with downloadable Audio mp3 978-1-108-40162-3 € 18,50

NEW Student’s Book with Answers, Teacher’s notes and Audio mp3 978-1-108-40163-0 € 19,40

Il corso

Per il docente

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2017 – IL NUOVO TRAINER 2

Preliminary for Schools Trainer 2
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Cambridge English Preliminary 
Cambridge English Preliminary for Schools
Gli unici test uf�ciali per la preparazione alla prova d’esame. Realizzati e certi�cati da Cambridge 
English Language Assessment. Di seguito le serie più recenti; per informazioni sull’elenco 
completo, contattare il Consulente ELT o l’Agente Loescher. 

   
B1

  

Cambridge English Preliminary Test Extra 

Cambridge English Preliminary Test for Schools 2
Student’s Book without answers 978-1-107-60309-7 € 18,50
Student’s Book with answers 978-1-107-60310-3 € 18,80
Audio CD (2) 978-1-107-60311-0 gratis
Self-study Pack (Student’s Book with answers and Audio CDs (2)) 978-1-107-60312-7 € 27,60

Cambridge English Preliminary 7
Student’s Book without answers 978-1-107-63566-1 € 16,30
Student’s Book with answers 978-1-107-67519-3 € 18,80
Audio CDs (2) 978-1-107-63888-4 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book with answers with Audio CDs (2)) 978-1-107-61048-4 € 27,60

Cambridge English Preliminary 8
Student’s Book without answers 978-1-107-67403-5 € 16,30
Student’s Book with answers 978-1-107-63223-3 € 18,80
Audio CDs (2) 978-1-107-67243-7 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book with answers with Audio CDs (2)) 978-1-107-61048-4 € 27,60

Student’s Book 978-0-521-67667-0 € 21,60
Student’s Book with answers and CD-ROM 978-0-521-67668-7 € 22,10
Audio CD (2) 978-0-521-67669-4 gratis
Self-study Pack (Student’s Book with answers and CD-ROM and Audio CDs (2)) 978-0-521-67670-0 € 32,50
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Cambridge Vocabulary 
for PET
Sue Ireland e Joanna Kosta

Copre tutto il lessico richiesto per l’esame 
Cambridge English: Preliminary, offrendo 
consigli utili per l’apprendimento e per 
affrontare le singole prove. Il lessico è 
presentato in contesti realistici e gli errori tipici 
degli studenti sono evidenziati per aiutare i 
candidati a evitarli. Offre anche una vastità di 
esercizi nelle prove di Reading, Writing, 
Speaking e Listening. 

Book with answers and Audio CD 978-0-521-70821-0 € 30,90
Book without answers 978-0-521-70822-7 € 27,40

Book with answers and Audio CD 978-0-521-60120-7 € 30,80
Book without answers 978-0-521-60121-4 € 28,00
 

   
B1

  

Cambridge Grammar  
for PET
Louise Hashemi e Barbara Thomas

Fornisce spiegazioni chiare e un’ampia gamma 
di esercizi della grammatica necessaria al 
livello Preliminary. La grammatica è 
presentata anche attraverso il materiale di 
ascolto. Offre inoltre una vastità di esercizi di 
Reading, Writing, Speaking e Listening.

Cambridge English Preliminary Test Extra

Cambridge Vocabulary for PET

Cambridge Grammar for PET

Scopri come la nostra ricerca ti aiuta a ideare lezioni tagliate su misura:  cambridge.org/betterlearning 
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Cambridge Vocabulary 
for PET
Sue Ireland e Joanna Kosta

Copre tutto il lessico richiesto per l’esame 
Cambridge English: Preliminary, offrendo 
consigli utili per l’apprendimento e per 
affrontare le singole prove. Il lessico è 
presentato in contesti realistici e gli errori tipici 
degli studenti sono evidenziati per aiutare i 
candidati a evitarli. Offre anche una vastità di 
esercizi nelle prove di Reading, Writing, 
Speaking e Listening. 

Book with answers and Audio CD 978-0-521-70821-0 € 30,90
Book without answers 978-0-521-70822-7 € 27,40

Book with answers and Audio CD 978-0-521-60120-7 € 30,80
Book without answers 978-0-521-60121-4 € 28,00
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Cambridge Grammar  
for PET
Louise Hashemi e Barbara Thomas

Fornisce spiegazioni chiare e un’ampia gamma 
di esercizi della grammatica necessaria al 
livello Preliminary. La grammatica è 
presentata anche attraverso il materiale di 
ascolto. Offre inoltre una vastità di esercizi di 
Reading, Writing, Speaking e Listening.

Cambridge Vocabulary for PET

Cambridge Grammar for PET

Bellezza della  
       Lingua

“Uniamo i puntini tra la lingua 
e le sue forme, il modo in cui le 
persone la usano e il modo in 
cui le persone la imparano” 
 
Claire and Laura:  
ricercatrici di Linguistica 
e Pedagogia

Scopri come la nostra ricerca ti aiuta a ideare lezioni tagliate su misura:  cambridge.org/betterlearning 

Vivere
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Complete First
Second edition

Guy Brook-Hart, Amanda Thomas  
e Barbara Thomas

Complete First è il corso adatto agli studenti 
che vogliono prepararsi all’esame Cambridge 
English: First. Il testo, che copre 60-90 ore di 
lezione, prepara lo studente in maniera 
approfondita ad affrontare ogni paper 
dell’esame. Basato sul Cambridge Learner 
Corpus, si concentra sulle maggiori dif�coltà 
riscontrate	in	sede	d’esame.	L’eBook	contiene	
Student’s Book e Workbook integrali, audio, 
video, attività interattive e la classe virtuale. 
Disponibile ora con Testbank. 
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Objective First
Fourth edition

Annette Capel e Wendy Sharp

Objective First è il corso che consente una 
preparazione approfondita e sistematica 
all’esame Cambridge English: First. 
Il testo, che copre 90 ore di lezione, unisce 
alla preparazione all’esame lo sviluppo delle 
competenze linguistiche in General English. 

Il lessico, basato sull’English Pro�le, consente 
di raggiungere il livello B2. Il testo, inoltre, 
offre l’accesso a due practice test completi. 
L’eBook,	ideato	per	studenti	e	docenti,	
contiene Student’s Book e Workbook integrali, 
audio, video, attività interattive e classe virtuale. 
Disponibile ora con Testbank. 
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Compact First
Second edition

Peter May

Compact First è il corso che consente una preparazione intensiva dei 
candidati al Cambridge English: First. Le 10 unità coprono, in 30-50 ore 
di lezione, gli argomenti, la grammatica e le abilità essenziali richieste. Il 
lessico, basato sull’English Pro�le, è mirato al raggiungimento del livello 
B2 e le sezioni Exam tip aiutano gli studenti a evitare gli errori più 
comuni. 
L’eBook,	ideato	per	studenti	e	docenti,	contiene Student’s Book e 
Workbook integrali, audio, video, attività interattive e classe virtuale. 

Disponibile ora con Testbank.

NOVITÀNOVITÀ

Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale)

978-1-316-50271-6 € 36,30

 • Tipo C (digitale) 978-1-316-60215-7 € 26,43
NEW  Student’s Book without 

answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-54240-2 € 43,65

Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM, 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-62856-4 € 39,10

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-62834-2 € 29,45

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-62830-4          € 30,20

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-62839-7 € 14,30

Workbook with answers with 
Audio CD

978-1-107-62845-8          € 16,70

Teacher’s Book with Teacher’s 
Resource Audio CD/CD-ROM

978-1-107-62835-9 € 33,90

Class Audio CDs (2) 978-1-107-62854-0 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-62857-1 € 199,55

Objective First Fourth edition
Il corso

Per il docente

Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale)

978-1-316-50272-3 € 36,30

• Tipo C (digitale) 978-1-316-60209-6 € 26,43
Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM  
and Workbook with Audio CD)

978-1-107-65186-9 € 39,20

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-50173-7 € 44,25

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-63390-2         € 30,00

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-65617-8         € 30,60

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-65220-0 € 14,40

Workbook with answers with 
Audio CD

978-1-107-66339-8        € 16,90

Student’s Pack with answers 
(Student’s Book with CD-ROM and 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-65384-9 € 40,90

Teacher’s Book with Teacher’s 
Resources CD-ROM

978-1-107-64394-9 € 34,30

Class Audio CDs (2) 978-1-107-68734-9 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-66666-5 € 199,55

Complete First Second edition
Il corso

Per il docente

Student’s Book with eBook (SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-316-50256-3 € 25,90
• Tipo C (digitale) 978-1-316-60223-2 € 18,86
Student’s Book without answers with CD-ROM with Testbank 978-1-107-54247-1 € 36,55
Student’s Book without answers with CD-ROM 978-1-107-42842-3 € 22,30
Student’s Book with answers with CD-ROM 978-1-107-42844-7 € 23,30
Workbook without answers with downloadable Audio mp3 9781-10-7-42855-3 € 13,60
Workbook with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-42856-0 € 14,60

Teacher’s Book 978-1-107-42857-7 € 25,70
Class Audio CDs (2) 978-1-107-42852-2 gratis
Presentation Plus DVD-ROM 978-1-107-42861-4 € 199,55

Compact First Second edition
Il corso

Per il docente

   

B2
        

Complete First for Schools
Guy Brook-Hart, con Helen Tiliouine

Complete First for Schools è il corso adatto a 
candidati in età scolare che vogliono prepararsi 
in maniera approfondita all’esame Cambridge 
English: First for Schools. Il testo, che copre 
60-90 ore di lezione, offre una preparazione 
completa a tutte le parti dell’esame attraverso 
esercitazioni, informazioni e consigli pratici. 
Basato sul Cambridge Learner Corpus, si 
concentra sulle maggiori dif�coltà riscontrate 
in sede d’esame. Il corso, inoltre, offre al 
docente l’accesso a un practice test completo. 
L’eBook	contiene	Student’s Book e Workbook 
integrali, audio, video, attività interattive e 
classe virtuale. Disponibile ora con Testbank. 

NOVITÀ

 Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-316-50273-0 € 36,30
• Tipo C (digitale) 978-1-316-60207-2 € 26,43
Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM and 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-64039-9 € 39,20

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-50125-6 € 44,25

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-67516-2 € 30,00

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-66159-2          € 30,60

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-67179-9 € 14,40

Workbook with answers with 
Audio CD

978-1-107-65634-5          € 16,90

Student’s Pack with answers 
(Student’s Book with CD-ROM  
and Workbook with Audio CD)

978-1-107-66590-3 € 40,90

Teacher’s Book 978-1-107-68336-5 € 34,30
Class Audio CDs (2) 978-1-107-69533-7 € 20,75
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-68529-1 € 199,55

Complete First for Schools
Il corso

Per il docente
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Compact First
Second edition

Peter May

Compact First è il corso che consente una preparazione intensiva dei 
candidati al Cambridge English: First. Le 10 unità coprono, in 30-50 ore 
di lezione, gli argomenti, la grammatica e le abilità essenziali richieste. Il 
lessico, basato sull’English Pro�le, è mirato al raggiungimento del livello 
B2 e le sezioni Exam tip aiutano gli studenti a evitare gli errori più 
comuni. 
L’eBook,	ideato	per	studenti	e	docenti,	contiene Student’s Book e 
Workbook integrali, audio, video, attività interattive e classe virtuale. 

Disponibile ora con Testbank.

Student’s Book with eBook (SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-316-50256-3 € 25,90
• Tipo C (digitale) 978-1-316-60223-2 € 18,86
Student’s Book without answers with CD-ROM with Testbank 978-1-107-54247-1 € 36,55
Student’s Book without answers with CD-ROM 978-1-107-42842-3 € 22,30
Student’s Book with answers with CD-ROM 978-1-107-42844-7 € 23,30
Workbook without answers with downloadable Audio mp3 9781-10-7-42855-3 € 13,60
Workbook with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-42856-0 € 14,60

Teacher’s Book 978-1-107-42857-7 € 25,70
Class Audio CDs (2) 978-1-107-42852-2 gratis
Presentation Plus DVD-ROM 978-1-107-42861-4 € 199,55

Compact First Second edition
Il corso

Per il docente
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Complete First for Schools
Guy Brook-Hart, con Helen Tiliouine

Complete First for Schools è il corso adatto a 
candidati in età scolare che vogliono prepararsi 
in maniera approfondita all’esame Cambridge 
English: First for Schools. Il testo, che copre 
60-90 ore di lezione, offre una preparazione 
completa a tutte le parti dell’esame attraverso 
esercitazioni, informazioni e consigli pratici. 
Basato sul Cambridge Learner Corpus, si 
concentra sulle maggiori dif�coltà riscontrate 
in sede d’esame. Il corso, inoltre, offre al 
docente l’accesso a un practice test completo. 
L’eBook	contiene	Student’s Book e Workbook 
integrali, audio, video, attività interattive e 
classe virtuale. Disponibile ora con Testbank. 

 Student’s Book with eBook 
(SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-316-50273-0 € 36,30
• Tipo C (digitale) 978-1-316-60207-2 € 26,43
Student’s Pack without answers 
(Student’s Book with CD-ROM and 
Workbook with Audio CD)

978-1-107-64039-9 € 39,20

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-50125-6 € 44,25

Student’s Book without answers 
with CD-ROM

978-1-107-67516-2 € 30,00

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-66159-2          € 30,60

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-67179-9 € 14,40

Workbook with answers with 
Audio CD

978-1-107-65634-5          € 16,90

Student’s Pack with answers 
(Student’s Book with CD-ROM  
and Workbook with Audio CD)

978-1-107-66590-3 € 40,90

Teacher’s Book 978-1-107-68336-5 € 34,30
Class Audio CDs (2) 978-1-107-69533-7 € 20,75
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-68529-1 € 199,55

Complete First for Schools
Il corso

Per il docente

   
B2

        

Compact First for Schools
Second edition

Barbara Thomas e Laura Matthews

Compact First for Schools è il corso che consente una preparazione 
intensiva dei candidati in età scolare al Cambridge English: First for 
Schools. Le 8 unità coprono, in 30-50 ore di lezione, gli argomenti, la 
grammatica e le abilità essenziali richieste dall’esame. Il lessico, basato 
sull’English Pro�le, è mirato al raggiungimento del livello B2 e le sezioni 
Exam Tip aiutano gli studenti a evitare gli errori più comuni. Il corso, 
inoltre, offre al docente l’accesso a due practice test completi.	L’eBook,	
ideato per studenti e docenti, contiene Student’s Book e Workbook 
integrali, audio, video, attività interattive e classe virtuale. Disponibile 
ora con Testbank. 

 Student’s Book with eBook (SB+WB) Italian Edition 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-316-50258-7 € 25,90
• Tipo C (digitale) 978-1-316-60212-6 € 18,86
NEW  Student’s Book without answers with CD-ROM  

with Testbank
978-1-107-54392-8 € 36,55

Student’s Pack without answers (Student’s Book with  
CD-ROM, Workbook with downloadable Audio mp3)

978-1-107-41558-4 € 29,30

Student’s Book without answers with CD-ROM 978-1-107-4155-60 € 22,30
Student’s Book with answers with CD-ROM 978-1-107-41560-7 € 23,30
Workbook without answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-41577-5 € 13,60
Workbook with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-41572-0 € 14,60
Student’s Pack with answers (Student’s Book with CD-ROM, 
Workbook with downloadable Audio mp3)

978-1-107-41566-9 € 30,40

Teacher’s Book 978-1-107-41567-6 € 25,70
Class Audio CD 978-1-107-41574-4 € 21,30
Presentation Plus DVD-ROM per lavagna interattiva 978-1-107-41604-8 € 199,55

NOVITÀ

Compact First for Schools Second edition
Il corso

Per il docente
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Per una preparazione personalizzata, 
completa e flessibile aggiungi TESTBANK a 
uno dei nostri corsi per gli esami!

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.CAMBRIDGE.ORG/TESTBANK

     
B2

    

First e First for Schools Trainer sono le soluzioni 
per garantire ai vostri studenti la riuscita 
dell’esame, poiché fanno parte dei materiali 
uf�ciali e aggiornati per la preparazione 
all’esame Cambridge English: First for Schools. 
Comprendono 6 practice test, di cui i primi 
due completamente guidati, mentre gli 
altri propongono suggerimenti graduali per 
affrontare ciascuna prova. I testi offrono 
attività aggiuntive, basate sul Cambridge 
Learner Corpus, che preparano gli studenti a 
evitare gli errori più comuni.

First for Schools Trainer 
Second edition

Sue Elliott, Helen Tiliouine e Felicity O’Dell

Cambridge English First for Schools 1  
for updated exam
Student’s Book without answers 978-1-107-69267-1 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-107-64703-9 € 21,10
Audio CDs (2) 978-1-107-66907-9 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book 
with answers and Audio CDs (2))

978-1-107-67209-3 € 31,00

Cambridge English First for Schools 2
NEW  Student’s Book without 

answers
978-1-316-50351-5 € 18,05

NEW Student’s Book with answers 978-1-316-50348-5 € 21,10
NEW Audio CDs (2) 978-1-316-50349-2 gratis
NEW  Student’s Book with answers 

and Audio CDs (2)
978-1-316-50352-2 € 31,00

Cambridge English First 1 for updated exam
Student’s Book without answers 978-1-107-66857-7 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-107-69591-7 € 21,10
Audio CDs (2) 978-1-107-69448-4 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book 
with answers with Audio CDs (2))

978-1-107-66331-2 € 31,00

Cambridge English First 2
NEW  Student’s Book without 

answers
978-1-316-50298-3 € 18,05

NEW Student’s Book with answers 978-1-316-50357-7 € 21,10
NEW Audio CDs (2) 978-1-316-50354-6 gratis
NEW  Student’s Book with answers 

and downloadable Audio mp3
978-1-316-50356-0 € 31,00

Six Practice Tests without 
answers with Audio CDs (3)

978-1-107-44659-5 € 21,60

Six Practice Tests without answers 
with downloadable Audio mp3

978-1-107-44604-5 € 21,60

Six Practice Tests with answers with 
downloadable Audio mp3

978-1-107-44605-2 € 23,10

Audio CDs (3) 978-1-107-44611-3 gratis

Six Practice Tests without 
answers with downloadable 
Audio mp3

978-1-107-47017-0 € 21,60

Six Practice Tests with answers  
with downloadable Audio mp3

978-1-107-47018-7 € 23,10

Audio CDs (3) 978-1-107-47021-7 € 31,10

First Trainer 
Second edition

Peter May

 
B2

  

Cambridge English First 
Cambridge English First  
for Schools
Gli unici test uf�ciali per la preparazione 
alla prova d’esame. Realizzati e certi�cati da 
Cambridge English Language Assessment. Di 
seguito le serie più recenti; per informazioni 
sull’elenco completo, contattare il Consulente 
ELT o l’Agente Loescher.

NOVITÀ NOVITÀ

First for Schools Trainer Second edition

First Trainer Second edition

   
B2

      

Exams Booster First and  
First for Schools
Helen Chilton, Sheila Dignen, Mark Fountain, 
Frances Treloar

Ecco il nuovo materiale di preparazione 
all’esame Cambridge English: First and First 
for Schools! L’Exams Booster contiene 
esercizi e attività speci�ci per ottenere i voti più 
alti all’esame Cambridge English. Ogni prova 
d’esame è guidata da 4 sezioni apposite, che 
trattano un’ampia varietà di argomenti al �ne 
di assicurare agli studenti tutta la preparazione 
necessaria. Le sezioni Exam strategies, Exam 
tips e Corpus errors offrono un sostegno 
supplementare, mentre l’Exam Guide 
garantisce che gli studenti capiscano il 
funzionamento esatto di ciascuna parte della 
prova e il giusto atteggiamento per affrontarla. 
Le chiavi e tutti �le audio sono scaricabili 
gratuitamente online.

NEW  Book without answers with 
downloadable Audio mp3

978-1-316-64175-0  €12,50

Il corso
Exams Booster First and First for Schools

NOVITÀ

   
B1 B2

    

Grammar and Vocabulary for First  
and First for Schools
Louise Hashemi, Barbara Thomas e Laura Matthews

Cambridge Grammar and Vocabulary for First and First for Schools copre 
gli argomenti grammaticali e il lessico richiesti agli esami Cambridge 
English: First e Cambridge English: First for Schools, sviluppando allo 
stesso tempo le abilità di ascolto. Propone gli esercizi d’esame tipici delle 
prove Reading and Use of English, Writing e Listening e contiene 
spiegazioni grammaticali esaustive, insieme a consigli utili su come 
affrontare ogni singola parte dell’esame.  
Si basa sul Cambridge English Corpus e sul Cambridge Learner Corpus, il 
che assicura che il lessico sia presentato in contesti reali e che copra gli 
errori più tipicamente commessi dai candidati.

Book with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-48106-0 € 30,90

Grammar and Vocabulary for First and First for Schools
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ORA ONLINE

AUTHENTIC
PRACTICE 

TESTS
Per una preparazione personalizzata, 
completa e flessibile aggiungi TESTBANK a 
uno dei nostri corsi per gli esami!

PRACTICE 
TEST

Potenziamento 
Apprendimento 

Esercitazione

MODALITÀ 
TEST

Prova a tempo 
Reali condizioni d’esami

SPEAKING 
TEST

Tentativi multipli 
Simulazione video

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.CAMBRIDGE.ORG/TESTBANK

CA MBRIDGE ENGLISH
Language Assessment
Part of the University of Cambridge

Cambridge English First for Schools 1  
for updated exam
Student’s Book without answers 978-1-107-69267-1 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-107-64703-9 € 21,10
Audio CDs (2) 978-1-107-66907-9 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book 
with answers and Audio CDs (2))

978-1-107-67209-3 € 31,00

Cambridge English First for Schools 2
NEW  Student’s Book without 

answers
978-1-316-50351-5 € 18,05

NEW Student’s Book with answers 978-1-316-50348-5 € 21,10
NEW Audio CDs (2) 978-1-316-50349-2 gratis
NEW  Student’s Book with answers 

and Audio CDs (2)
978-1-316-50352-2 € 31,00

Cambridge English First 1 for updated exam
Student’s Book without answers 978-1-107-66857-7 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-107-69591-7 € 21,10
Audio CDs (2) 978-1-107-69448-4 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book 
with answers with Audio CDs (2))

978-1-107-66331-2 € 31,00

Cambridge English First 2
NEW  Student’s Book without 

answers
978-1-316-50298-3 € 18,05

NEW Student’s Book with answers 978-1-316-50357-7 € 21,10
NEW Audio CDs (2) 978-1-316-50354-6 gratis
NEW  Student’s Book with answers 

and downloadable Audio mp3
978-1-316-50356-0 € 31,00

 
B2

  

Cambridge English First 
Cambridge English First  
for Schools
Gli unici test uf�ciali per la preparazione 
alla prova d’esame. Realizzati e certi�cati da 
Cambridge English Language Assessment. Di 
seguito le serie più recenti; per informazioni 
sull’elenco completo, contattare il Consulente 
ELT o l’Agente Loescher.

NOVITÀ

   
B1 B2

    

Grammar and Vocabulary for First  
and First for Schools
Louise Hashemi, Barbara Thomas e Laura Matthews

Cambridge Grammar and Vocabulary for First and First for Schools copre 
gli argomenti grammaticali e il lessico richiesti agli esami Cambridge 
English: First e Cambridge English: First for Schools, sviluppando allo 
stesso tempo le abilità di ascolto. Propone gli esercizi d’esame tipici delle 
prove Reading and Use of English, Writing e Listening e contiene 
spiegazioni grammaticali esaustive, insieme a consigli utili su come 
affrontare ogni singola parte dell’esame.  
Si basa sul Cambridge English Corpus e sul Cambridge Learner Corpus, il 
che assicura che il lessico sia presentato in contesti reali e che copra gli 
errori più tipicamente commessi dai candidati.

Book with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-48106-0 € 30,90

   
B2

  

Common mistakes at First Certi�cate... 
and how to avoid them
Susan Tayfoor

Common mistakes at First Certi�cate... and how to avoid them è la 
soluzione per evitare gli errori più comuni in fase di esame. Spiegazioni 
brevi ed incisive affrontano le problematiche chiave e allo stesso tempo 
esercizi speci�ci rafforzano le competenze linguistiche. Disponibile ora 
con Testbank.

Grammar and Vocabulary for First and First for Schools Common mistakes at First Certi�cate... and how to avoid them
NEW  Paperback with Testbank 978-1-316-63012-9 € 16,00
Paperback 978-0-521-52062-1 € 9,40
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C1 C2

  

Cambridge English: Advanced 
Gli unici test uf�ciali per la preparazione alla prova d’esame. Realizzati e 
certi�cati da Cambridge English Language Assessment. 

   

C1 C2
      

Objective Advanced
Fourth edition

Felicity O’Dell e Annie Broadhead

Objective Advanced è il corso best-seller per la 
preparazione al Cambridge English: Advanced. 

Una preparazione accurata e sistematica 
abbinata ad un approfondimento lessicale 
portano il livello linguistico dello studente ad 
un progressivo miglioramento in tutte le 4 
abilità. 

Il Workbook include esercizi pratici e attività sul 
lessico abbinati ad esercizi di ascolto contenuti 
nell’Audio CD. Disponibile ora con Testbank. 

   

C1 C2
    

Compact Advanced
Peter May

Compact Advanced è il corso che consente una 
preparazione intensiva dei candidati al 
Cambridge English: Advanced. 

Le 10 unità coprono, in 30-50 ore di lezione, gli 
argomenti, la grammatica e le abilità essenziali 
richieste dall’esame. 

Il lessico, basato sull’English Pro�le, è mirato al 
raggiungimento del livello C1 e le sezioni Exam 
tip aiutano gli studenti a evitare gli errori più 
comuni. Disponibile ora con Testbank. 

Student’s Book without 
answers with CD-ROM

978-1-107-67438-7 € 29,85

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-54237-2  € 44,10

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-65755-7 € 30,40

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-68435-5 € 14,60

Workbook with answers with 
Audio CD

978-1-107-63202-8 € 17,10

Teacher’s Book with Teacher’s 
Resources Audio CD/CD-ROM

978-1-107-68145-3 € 35,90

Class Audio CDs (3) 978-1-107-64727-5 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-46346-2 € 199,55

Student’s Book without 
answers with CD-ROM

978-1-107-41808-0 € 22,70

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-54379-9 € 36,95

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-41802-8 € 23,75

Workbook without answers with 
downloadable Audio mp3

978-1-107-41782-3 € 14,00

Workbook with answers with 
downloadable Audio mp3

978-1-107-41790-8 € 15,05

Teacher’s Book 978-1-107-41838-7 € 25,70
Class Audio CDs (2) 978-1-107-41828-8 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-41831-8 € 199,55

Student’s Book Pack (SB with 
answers, CD-ROM and Class Audio 
CDs)

978-1-107-41819-6 € 39,80

   

C1 C2
      

Complete Advanced
Second edition

Guy Brook-Hart e Simon Haines

Complete Advanced è il corso adatto a 
studenti che vogliono prepararsi in maniera 
approfondita all’esame Cambridge English: 
Advanced. 

Il testo, che copre 60-90 ore di lezione, 
offre una preparazione completa a tutte 
le parti dell’esame attraverso esercitazioni, 
informazioni e consigli pratici. Basato sul 
Cambridge Learner Corpus, si concentra sugli 
argomenti nei quali gli studenti riscontrano 
maggiori dif�coltà in sede d’esame. Disponibile 
ora con Testbank. 

Student’s Book without 
answers with CD-ROM

978-1-107-63106-9 € 30,00

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-107-50131-7 € 44,25

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-67090-7 € 30,60

Workbook without answers with 
Audio CD

978-1-107-63148-9   € 14,40 

Workbook with answers with 
Audio CD

978-1-107-67517-9      € 16,90

Teacher’s Book with Teacher’s 
Resources CD-ROM

978-1-107-69838-3 € 34,30

Class Audio CDs (3) 978-1-107-64450-2 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-66289-6 € 199,55

Objective Advanced Fourth edition Compact Advanced

   
C1 C2

    

Advanced Trainer
Second edition

Felicity O’Dell e Michael Black

Advanced Trainer è il compagno ideale per una preparazione pratica 
all’esame Cambridge English: Advanced aggiornato al 2015. Oltre a 
contenere sei prove complete, offre una guida concreta e facile da seguire.

Six Practice Tests without answers with downloadable 
Audio mp3

978-1-107-47026-2 € 23,95

Six Practice Tests with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-47027-9 € 25,50
Audio CDs (3) 978-1-107-47030-9 gratis

Advanced Trainer Second edition

Complete Advanced Second edition

Student’s Book without answers 978-1-316-50447-5 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-316-50450-5 € 21,10
Self-study Pack (Student’s Book with answers and  
downloadable Audio mp3) 

978-1-316-50449-9 € 31,00

Student’s Book without answers 978-1-107-68958-9 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-107-65351-1 € 21,10
Audio CDs (2) 978-1-107-66804-1 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book with answers  
and Audio CDs (2))

978-1-107-65496-9 € 31,00

Cambridge English Advanced 2

Cambridge English Advanced 1 for revised exam from 2015

Il corso Il corsoIl corso

Per il docente Per il docentePer il docente

NOVITÀNOVITÀ NOVITÀ
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C1 C2

  

Cambridge English: Advanced 
Gli unici test uf�ciali per la preparazione alla prova d’esame. Realizzati e 
certi�cati da Cambridge English Language Assessment. 

   

C1 C2
    

Compact Advanced
Peter May

Compact Advanced è il corso che consente una 
preparazione intensiva dei candidati al 
Cambridge English: Advanced. 

Le 10 unità coprono, in 30-50 ore di lezione, gli 
argomenti, la grammatica e le abilità essenziali 
richieste dall’esame. 

Il lessico, basato sull’English Pro�le, è mirato al 
raggiungimento del livello C1 e le sezioni Exam 
tip aiutano gli studenti a evitare gli errori più 
comuni. Disponibile ora con Testbank. 

Student’s Book without 
answers with CD-ROM

978-1-107-41808-0 € 22,70

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM  
with Testbank

978-1-107-54379-9 € 36,95

Student’s Book with answers with 
CD-ROM

978-1-107-41802-8 € 23,75

Workbook without answers with 
downloadable Audio mp3

978-1-107-41782-3 € 14,00

Workbook with answers with 
downloadable Audio mp3

978-1-107-41790-8 € 15,05

Teacher’s Book 978-1-107-41838-7 € 25,70
Class Audio CDs (2) 978-1-107-41828-8 gratis
Presentation Plus DVD-ROM per 
lavagna interattiva

978-1-107-41831-8 € 199,55

Student’s Book Pack (SB with 
answers, CD-ROM and Class Audio 
CDs)

978-1-107-41819-6 € 39,80

   
C1 C2

  

Grammar and Vocabulary for 
Advanced
Martin Hewings e Simon Haines

Cambridge Grammar and Vocabulary for Advanced copre tutta la 
grammatica ed il lessico necessario ad affrontare il Cambridge English: 
Advanced aggiornato al 2015 e mira al tempo stesso e sviluppare le 
abilità di ascolto. Fornisce esercitazioni pratiche a tutte e 4 le parti 
dell’esame e contiene spiegazioni grammaticali utili ed un glossario 
grammaticale. Include inoltre dei consigli su come affrontare ogni 
esercizio speci�co e su come apprendere il lessico. È basato sul 
Cambridge English Corpus e sul Cambridge Learner Corpus, che 
assicurano che il lessico sia presentato in contesti reali e che copra gli 
errori più tipicamente commessi dai candidati.

Compact Advanced

   
C1 C2

    

Advanced Trainer
Second edition

Felicity O’Dell e Michael Black

Advanced Trainer è il compagno ideale per una preparazione pratica 
all’esame Cambridge English: Advanced aggiornato al 2015. Oltre a 
contenere sei prove complete, offre una guida concreta e facile da seguire.

Six Practice Tests without answers with downloadable 
Audio mp3

978-1-107-47026-2 € 23,95

Six Practice Tests with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-47027-9 € 25,50
Audio CDs (3) 978-1-107-47030-9 gratis

Advanced Trainer Second edition

Book with answers with downloadable Audio mp3 978-1-107-48111-4 € 30,90

Grammar and Vocabulary for Advanced

Student’s Book without answers 978-1-316-50447-5 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-316-50450-5 € 21,10
Self-study Pack (Student’s Book with answers and  
downloadable Audio mp3) 

978-1-316-50449-9 € 31,00

Student’s Book without answers 978-1-107-68958-9 € 18,05
Student’s Book with answers 978-1-107-65351-1 € 21,10
Audio CDs (2) 978-1-107-66804-1 gratis
Student’s Book Pack (Student’s Book with answers  
and Audio CDs (2))

978-1-107-65496-9 € 31,00

Cambridge English Advanced 2

Cambridge English Advanced 1 for revised exam from 2015

Il corso

Per il docente

NOVITÀ

   
B2

  

Common mistakes at CAE...  
and how to avoid them
Debra Powell 

Common mistakes at CAE... and how to avoid them è la soluzione per 
evitare gli errori più comuni in fase di esame. Spiegazioni brevi ed 
incisive affrontano le problematiche chiave e allo stesso tempo esercizi 
speci�ci rafforzano le competenze linguistiche. Disponibile ora con 
Testbank.

Common mistakes at CAE... and how to avoid them
NEW  Paperback with Testbank 978-1-316-62932-1 € 16,00
Paperback 978-0-521-60377-5 € 13,15
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IELTS La prova ideata appositamente per chi vuole studiare all’estero 
L’International English Language Testing System (IELTS) è il test di inglese più conosciuto a livello internazionale per scopi di studio e per 
l’ottenimento di permessi di soggiorno. Ogni anno infatti oltre 1,5 milioni di studenti sostengono l’IELTS in quanto istituti scolastici, università, albi 
professionali e agenzie di immigrazione richiedono frequentemente una dimostrazione della padronanza della lingua inglese come parte delle 
procedure di assunzione o ammissione. Il test ha validità di 2 anni. Per maggiori informazioni riguardo ai dettagli, ai luoghi e alle date per poter 
sostenere l’esame consulta: www.ielts.org 

   

B1 B2 C1
  

Objective IELTS 
Annette Capel, Wendy Sharp e  
Michael Black

Objective IELTS è un corso che fornisce una 
preparazione completa sia per il modulo 
Academic sia per quello General Training. 
Le 20 unità offrono una grande varietà di 
argomenti accattivanti che mantengono alto 
l’interesse dello studente. I 2 livelli possono 
essere utilizzati consecutivamente e gli studenti 
che si preparano ad un livello più alto possono 
pertanto iniziare a prepararsi in anticipo. Si 
basa sul Cambridge Learner Corpus per 
identi�care gli errori più comuni commessi in 
sede di esame. 

   
B1 B2 C1

    

Complete IELTS
Guy Brook-Hart e Vanessa Jakeman

Complete IELTS offre la preparazione ottimale al test IELTS, attraverso suggerimenti mirati ed 
esercizi focalizzati sulle aree di maggiore dif�coltà, una gamma completa di Writing Skills e 
spiegazioni integrative su grammatica e lessico. Disponibile ora con Testbank. 

Il corso Bands 4-5 B1 Bands 5-6.5 B2 Bands 6.5-7.5 C1
Student’s Book without 
answers with CD-ROM 

978-0-521-17957-7  € 28,4 978-0-521-17949-2 € 28,40 978-1-107-65760-1 € 28,40

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-316-60198-3 € 42,65 978-1-316-60200-3 € 42,65 978-1-316-60202-7 € 42,65

Student’s Book with answers  
with CD-ROM 

978-0-521-17956-0 € 29,45 978-0-521-17948-5 € 29,45 978-1-107-62508-2 € 29,45

Workbook without answers  
with Audio CD 

978-1-107-60244-1 € 15,40 978-1-107-40196-9 € 15,40 978-1-107-66444-9 € 15,40

Workbook with answers with 
Audio CD 

978-1-107-60245-8 € 16,40 978-1-107-40197-6 € 16,40 978-1-107-63438-1 € 16,40

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-18515-8 € 34,6 978-0-521-18516-5 € 34,60 978-1-107-60964-8 € 34,60
Class Audio CDs (2) 978-0-521-17958-4 gratis 978-0-521-17950-8 gratis 978-1-107-64281-2 gratis
Student’s Book Pack (Student’s 
Book with answers and CD-ROM 
and Audio CDs (2))

978-0-521-17960-7 € 41,35 978-0-521-17953-9 € 41,35 978-1-107-68863-6 € 41,35

Il corso Intermediate
Student’s Book without 
answers with CD-ROM 

978-0-521-60882-4 € 35,10

Student’s Book with answers  
with CD-ROM 

978-0-521-60885-5 € 36,20

Workbook without answers 978-0-521-60873-2 € 15,40
Workbook with answers 978-0-521-60874-9 € 17,60

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-60872-5 € 29,65
Class Audio CDs (3) 978-0-521-60880-0 gratis

Il corso Advanced
Student’s Book without answers 
with CD-ROM 

978-0-521-60884-8 € 35,10

Student’s Book with answers  
with CD-ROM 

978-0-521-60883-1 € 36,20

Workbook without answers 978-0-521-60879-4 € 15,40
Workbook with answers 978-0-521-60878-7 € 17,60

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-60875-6 € 29,65
Class Audio CDs (3) 978-0-521-60877-0 € 31,10

   
B1 B2 C1

    

IELTS Trainer
Louise Hashemi e Barbara Thomas

IELTS Trainer è il compagno ideale per una preparazione pratica 
all’esame IELTS. Oltre a contenere sei prove pratiche complete, offre 
una guida concreta e facile da seguire, con consigli pratici per superare 
l’esame senza dif�coltà. Ulteriori attività pratiche basate sul Cambridge 
English Corpus aiutano ad evitare gli errori tipicamente commessi dai 
candidati. 

   
B1 B2 C1

Cambridge English IELTS
Raccolte di 4 prove pratiche autentiche. Di seguito le serie più recenti; 
per informazioni sull’elenco completo, contattare il Consulente ELT o 
l’Agente Loescher.

Six Practice Tests with answers and  
Audio CDs (3) 

978-0-521-12820-9 € 21,70

Six Practice Tests without answers 978-0-521-17110-6 € 18,70
Audio CDs (3) 978-0-521-18707-7 gratis

Cambridge IELTS 11 General Training
NEW  Student’s Book with answers 978-1-316-50388-1 € 29,45
NEW  Student’s Book with answers with  

downloadable Audio mp3
978-1-316-50397-3 € 35,75

NEW  Audio CDs (2) 978-1-316-50392-8 € 53,55

Cambridge IELTS 11 Academic
NEW  Student’s Book with answers 978-1-316-50385-0 € 29,45
NEW  Student’s Book with answers with  

downloadable Audio mp3
978-1-316-50396-6 € 35,75

NEW  Audio CDs (2) 978-1-316-50392-8 € 53,55

IELTS Trainer

Objective IELTS

Complete IELTS

NOVITÀ
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IELTS La prova ideata appositamente per chi vuole studiare all’estero 
L’International English Language Testing System (IELTS) è il test di inglese più conosciuto a livello internazionale per scopi di studio e per 
l’ottenimento di permessi di soggiorno. Ogni anno infatti oltre 1,5 milioni di studenti sostengono l’IELTS in quanto istituti scolastici, università, albi 
professionali e agenzie di immigrazione richiedono frequentemente una dimostrazione della padronanza della lingua inglese come parte delle 
procedure di assunzione o ammissione. Il test ha validità di 2 anni. Per maggiori informazioni riguardo ai dettagli, ai luoghi e alle date per poter 
sostenere l’esame consulta: www.ielts.org 

   
B1 B2 C1

    

Complete IELTS
Guy Brook-Hart e Vanessa Jakeman

Complete IELTS offre la preparazione ottimale al test IELTS, attraverso suggerimenti mirati ed 
esercizi focalizzati sulle aree di maggiore dif�coltà, una gamma completa di Writing Skills e 
spiegazioni integrative su grammatica e lessico. Disponibile ora con Testbank. 

Il corso Bands 4-5 B1 Bands 5-6.5 B2 Bands 6.5-7.5 C1
Student’s Book without 
answers with CD-ROM 

978-0-521-17957-7  € 28,4 978-0-521-17949-2 € 28,40 978-1-107-65760-1 € 28,40

NEW  Student’s Book without 
answers with CD-ROM with 
Testbank

978-1-316-60198-3 € 42,65 978-1-316-60200-3 € 42,65 978-1-316-60202-7 € 42,65

Student’s Book with answers  
with CD-ROM 

978-0-521-17956-0 € 29,45 978-0-521-17948-5 € 29,45 978-1-107-62508-2 € 29,45

Workbook without answers  
with Audio CD 

978-1-107-60244-1 € 15,40 978-1-107-40196-9 € 15,40 978-1-107-66444-9 € 15,40

Workbook with answers with 
Audio CD 

978-1-107-60245-8 € 16,40 978-1-107-40197-6 € 16,40 978-1-107-63438-1 € 16,40

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-18515-8 € 34,6 978-0-521-18516-5 € 34,60 978-1-107-60964-8 € 34,60
Class Audio CDs (2) 978-0-521-17958-4 gratis 978-0-521-17950-8 gratis 978-1-107-64281-2 gratis
Student’s Book Pack (Student’s 
Book with answers and CD-ROM 
and Audio CDs (2))

978-0-521-17960-7 € 41,35 978-0-521-17953-9 € 41,35 978-1-107-68863-6 € 41,35

   
B1 B2 C1

    

IELTS Trainer
Louise Hashemi e Barbara Thomas

IELTS Trainer è il compagno ideale per una preparazione pratica 
all’esame IELTS. Oltre a contenere sei prove pratiche complete, offre 
una guida concreta e facile da seguire, con consigli pratici per superare 
l’esame senza dif�coltà. Ulteriori attività pratiche basate sul Cambridge 
English Corpus aiutano ad evitare gli errori tipicamente commessi dai 
candidati. 

   
B1 B2 C1

Cambridge English IELTS
Raccolte di 4 prove pratiche autentiche. Di seguito le serie più recenti; 
per informazioni sull’elenco completo, contattare il Consulente ELT o 
l’Agente Loescher.

Six Practice Tests with answers and  
Audio CDs (3) 

978-0-521-12820-9 € 21,70

Six Practice Tests without answers 978-0-521-17110-6 € 18,70
Audio CDs (3) 978-0-521-18707-7 gratis

Cambridge IELTS 11 General Training
NEW  Student’s Book with answers 978-1-316-50388-1 € 29,45
NEW  Student’s Book with answers with  

downloadable Audio mp3
978-1-316-50397-3 € 35,75

NEW  Audio CDs (2) 978-1-316-50392-8 € 53,55

Cambridge IELTS 11 Academic
NEW  Student’s Book with answers 978-1-316-50385-0 € 29,45
NEW  Student’s Book with answers with  

downloadable Audio mp3
978-1-316-50396-6 € 35,75

NEW  Audio CDs (2) 978-1-316-50392-8 € 53,55

Intermediate
Paperback 978-0-521-69246-5 € 13,40
NEW  Paperback with Testbank Academic 978-1-316-62939-0 € 16,00
NEW  Paperback with Testbank General Training 978-1-316-62942-0 € 16,00

Advanced
Paperback 978-0-521-69247-2 € 13,40
NEW  Paperback with Testbank Academic 978-1-316-62952-9 € 16,00
NEW  Paperback with Testbank General Training 978-1-316-62953-6 € 16,00

Book with answers and Audio CD 978-0-521-70975-0 € 29,00
Book without answers 978-0-521-70976-7 € 25,80

   
B2 C1

  

Cambridge Vocabulary for IELTS
Pauline Cullen

Book with answers and Audio CD 978-0-521-17922-5 € 29,00
Book without answers 978-0-521-17921-8 € 25,80

   
C1 C2

  

Cambridge Vocabulary for IELTS 
Advanced
Pauline Cullen

   
B1-C2

  

Common Mistakes at IELTS …  
and how to avoid them
Pauline Cullen e Julie Moore

Common mistakes at IELTS... and how to avoid them è la soluzione per 
evitare gli errori più comuni in fase di esame. Spiegazioni brevi ed incisive 
affrontano le problematiche chiave e allo stesso tempo esercizi speci�ci 
rafforzano le competenze linguistiche. Disponibile ora con Testbank.

NOVITÀ NOVITÀ

IELTS Trainer

NOVITÀ
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Essential Grammar for DSA
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis Jones con Clare Kennedy,  
Liz Gregson, Monica Celi e Marco Giarratana

Essential Grammar for DSA è una grammatica con esercizi pensata per 
soddisfare le esigenze degli studenti con DSA e offrire un 
approccio �essibile allo studio della lingua straniera. 

A differenza delle grammatiche tradizionali, questo volume evita il 
sovraccarico di informazioni, talvolta troppo complesse, e si concentra 
sull’essenziale. 

Le spiegazioni sono brevi e schematiche, gli argomenti suddivisi in 
piccole parti, proprio per consentire allo studente di soffermarsi ed 
elaborare le strutture fondamentali interiorizzandole. 

Le mappe concettuali, dove lo studente viene coinvolto attivamente 
nel completamento dei contenuti, sono collocate alla �ne di ogni 
unità. Ottime anche per il ripasso veloce, possono essere fotocopiate e 
utilizzate come strumento compensativo nelle veri�che.

Book 978-1-316-61060-2 € 7,05

Essential Grammar for DSA

   
A1 A2 B1

    

Essential Grammar in Use  
Edizione italiana
Fourth edition

Raymond Murphy con Lelio Pallini

Essential Grammar in Use Edizione italiana Fourth edition è lo strumento 
ideale per lo studio individuale per studenti di livello elementare (A1-B1).

La nuova edizione conferma il formato vincente, con spiegazioni 
chiare e semplici sulla pagina sinistra ed esercizi sulla destra e copre 
tutti gli argomenti grammaticali necessari a questo livello. Offre un 
valido sostegno agli studenti italiani, poiché si concentra in modo 
particolare sulle aree grammaticali in cui gli italiani riscontrano maggiori 
dif�coltà.

Il testo è stato aggiornato con una nuova veste gra�ca e con tanti 
esempi più attuali e pertinenti dal punto di vista del lessico e delle 
situazioni presentate nelle attività, rendendo questa grammatica 
ancora più fruibile. La nuovissima Guida allo studio, inoltre, contiene 
ulteriori esercitazioni di veri�ca con relativa indicazione della sezione da 
approfondire.

In	aggiunta	al	libro	è	inoltre	disponibile	anche	la	versione	e-Book	
interattiva, ideale per gli studenti che vogliono avere la �essibilità di 
studiare su supporto cartaceo e digitale.

NEW  Book without answers and interactive eBook 978-1-316-50903-6 € 27,60
NEW  Book with answers and interactive eBook 978-1-316-50902-9 € 28,90

Componenti multimediali

•	 eBook della versione internazionale scaricabile su PC o laptop, che  
permette di ascoltare gli esempi del testo per migliorare la pronuncia,  
la possibilità di eseguire gli esercizi, correggerli e visualizzare le soluzioni.

•	 app contenente tantissime attività grammaticali di varia tipologia, con possibilità 
di ascoltare frasi, registrare la propria voce e un glossario per ogni parola.

Materiale 
digitale

Essential Grammar in Use – Edizione italiana – Fourth edition

NOVITÀ

   
A1 A2 B1

    

Essential Grammar in Use
Fourth edition

Raymond Murphy

Essential Grammar in Use Fourth edition mantiene tutte le caratteristiche 
chiave di chiarezza e accessibilità che hanno reso questo testo così 
popolare tra studenti e insegnanti.

Questa edizione aggiornata presenta:

•	una gra�ca accattivante 

•	tantissimi esempi grammaticali aggiornati

•	una versione ideale anche per lo studio autonomo

L’eBook	inoltre,	ideato	per	studenti	e	docenti,	contiene	lo	Student’s 
Book integrale, audio, video e attività interattive in grado di ottimizzare 
così lo studio a casa.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 CD-ROM interattivo con tantissimi giochi e esercizi supplementari

•	 apps per iPhone e Android con attività, test, registrazioni audio

Per l’insegnante:

•	 Presentation Plus per la LIM

 www.imparosulweb.eu   

Per l’insegnante:

•	 Video e supporto didattico extra per il docente

Essential Grammar in Use
Book with answers and Interactive eBook 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-48053-7 € 36,20
Book with answers 978-1-107-48055-1 € 32,35
Book without answers 978-1-107-48056-8 € 30,30

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises Third edition
Book with answers 978-1-107-48061-2 € 17,20
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Essential Grammar for DSA
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis Jones con Clare Kennedy,  
Liz Gregson, Monica Celi e Marco Giarratana

Essential Grammar for DSA è una grammatica con esercizi pensata per 
soddisfare le esigenze degli studenti con DSA e offrire un 
approccio �essibile allo studio della lingua straniera. 

A differenza delle grammatiche tradizionali, questo volume evita il 
sovraccarico di informazioni, talvolta troppo complesse, e si concentra 
sull’essenziale. 

Le spiegazioni sono brevi e schematiche, gli argomenti suddivisi in 
piccole parti, proprio per consentire allo studente di soffermarsi ed 
elaborare le strutture fondamentali interiorizzandole. 

Le mappe concettuali, dove lo studente viene coinvolto attivamente 
nel completamento dei contenuti, sono collocate alla �ne di ogni 
unità. Ottime anche per il ripasso veloce, possono essere fotocopiate e 
utilizzate come strumento compensativo nelle veri�che.

Book 978-1-316-61060-2 € 7,05

Essential Grammar for DSA

   
B1 B2

      

English Grammar in Use 
Fourth edition

Raymond Murphy

English Grammar in Use, la grammatica best-seller a livello mondiale, 
aggiornata con una gra�ca accattivante e un chiaro layout, mantiene 
tutte le caratteristiche chiave di accessibilità che hanno reso questo 
testo il più popolare tra milioni di studenti e docenti di tutto il mondo.

•	Formato collaudato, af�dabile e di facile utilizzo

•	esempi riveduti per consolidare l’apprendimento

•	ideale anche per l’autoapprendimento

L’eBook	inoltre,	ideato	per	studenti	e	docenti,	contiene	lo	Student’s 
Book integrale, audio, video e attività interattive in grado di ottimizzare 
così lo studio a casa.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 CD-ROM con esercizi mirati alle aree grammaticali più problematiche

•	 apps per iPhone e Android con attività, test, registrazioni audio

 www.imparosulweb.eu   

Per l’insegnante:

•	 Video e supporto didattico extra per il docente

Materiale 
digitale

Book with answers and Interactive eBook 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-53933-4 € 33,80
Book without answers 978-0-521-18908-8 € 28,90
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-139-58404-3 € 21,04
Book with answers 978-0-521-18906-4 € 29,65

English Grammar in Use

   
A1 A2 B1

    

Essential Grammar in Use
Fourth edition

Raymond Murphy

Essential Grammar in Use Fourth edition mantiene tutte le caratteristiche 
chiave di chiarezza e accessibilità che hanno reso questo testo così 
popolare tra studenti e insegnanti.

Questa edizione aggiornata presenta:

•	una gra�ca accattivante 

•	tantissimi esempi grammaticali aggiornati

•	una versione ideale anche per lo studio autonomo

L’eBook	inoltre,	ideato	per	studenti	e	docenti,	contiene	lo	Student’s 
Book integrale, audio, video e attività interattive in grado di ottimizzare 
così lo studio a casa.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 CD-ROM interattivo con tantissimi giochi e esercizi supplementari

•	 apps per iPhone e Android con attività, test, registrazioni audio

Per l’insegnante:

•	 Presentation Plus per la LIM

 www.imparosulweb.eu   

Per l’insegnante:

•	 Video e supporto didattico extra per il docente

Materiale 
digitale

Essential Grammar in Use
Book with answers and Interactive eBook 
• Tipo B (carta + digitale) 978-1-107-48053-7 € 36,20
Book with answers 978-1-107-48055-1 € 32,35
Book without answers 978-1-107-48056-8 € 30,30

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises Third edition
Book with answers 978-1-107-48061-2 € 17,20
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A1 A2 B1 B2+

  

Top Grammar Upgrade
Franca Invernizzi, Daniela Villani, Stefania Mastrantonio  
e David A. Hill

Top Grammar Upgrade è il testo che aiuta gli studenti di inglese a 
migliorare la propria conoscenza della grammatica e del lessico e a 
superare gli esami.

•	Più esercizi (anche sommativi)

•	esercizi più complessi �no al livello B2+

•	più esercizi speci�ci per gli esami: Cambridge English: Preliminary, 
First e Trinity Grades 5, 6 e 7 

•	ricco di ascolti

•	approccio lessicale rinforzato

•	Teacher’s Book con suggerimenti, soluzioni e test 

Student’s Book, Student’s Interactive Book CD-ROM  
e Student’s CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-95225-52-4 € 28,40

• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-79-1 € 20,68
Student’s Book con Answer Keys, Student’s Interactive 
Book CD-ROM e Student’s CD-ROM   
• Tipo B (carta + digitale)

978-8-895225-81-4 € 31,30

• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-82-1 € 22,79

Teacher’s Book e Interactive Book DVD-ROM 978-88-95225-53-1 gratis

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Student’s Interactive Book CD-ROM: versione digitale del libro con  
gli ascolti integrati

•	 Student’s CD-ROM: esercizi e key lexis aggiuntivi per gli esami, oltre 300 attività 
per potenziare le strutture, il lessico, la pronuncia e il dettato

Per l’insegnante:

•	 Interactive Book DVD-ROM:	comprende	lo	Student’s	Interactive	Book	e	il	
Testbuilder per la creazione di esercizi personalizzati

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cyber Homework con attività di ripasso, vocabolario, dettato, pronuncia, 
preparazione agli esami 

Top Grammar Upgrade
Il corso

Per il docente

   

A1 A2 B1 B2+

  

Grammar Matrix
Franca Invernizzi, Daniela Villani, Stefania Mastrantonio

È una grammatica completa della lingua inglese che risponde a tutte le 
esigenze didattiche richieste dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado, 
coprendo dal livello CEFR A1 al B2+. Il testo nasce dall’esperienza di 
anni di insegnamento nelle scuole italiane, da parte di autori che ben 
conoscono le esigenze e le dif�coltà degli studenti. Il ricco e innovativo 
contenuto di Grammar Matrix è stato elaborato proprio a partire dal loro 
lavoro in classe, inclusi i test e le FAQs (Frequently Asked Questions) e 
l’innovativa sezione Italian vs English.

L’impianto di Grammar Matrix nasce dalla s�da di voler mostrare agli 
studenti, anche attraverso l’uso di immagini e metafore, di schemi e 
mappe concettuali, la ‘matrice’ che sottende la lingua inglese: una 
lingua ‘�uida’, concreta e ‘fattuale’, dif�cile da incasellare in schemi 
�ssi, ma che al contempo si basa su concetti e patterns semplici.

Grammar Matrix ha tutto quello che serve per una corretta 
comprensione della lingua inglese e fornisce gli strumenti per stimolare 
l’apprendimento, cercando di sempli�care anche ciò che è più complesso.

COSA C’È IN GRAMMAR MATRIX?

•	21 unità, ciascuna suddivisa in 4 lessons 

•	sezione ‘Basics’ da Unit 1 a Unit 6, per un ripasso dei ‘fondamentali’

•	pagine di Revision, Exam Practice e Self Check per 
un’autovalutazione, ogni gruppo di tre unità

•	Vocabulary Banks di approfondimento lessicale, con molti esercizi

•	Cloud Book + extra activities su Helbling e-zone (grammar, 
vocabulary, exams)

•	test per ogni unità 

GRAMMAR MATRIX Student’s Book + codice di accesso a Helbling e-zone  
+ CD-ROM/Audio CD con esercizi extra + mp3 audios 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-6289-035-9

 
 € 27,05

GRAMMAR MATRIX Student’s Book + Answer Keys + codice di accesso  
a Helbling e-zone + CD-ROM/Audio CD con esercizi extra + mp3 audios 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-6289-034-2

 
€ 29,10

GRAMMAR MATRIX Student’s Book – Versione digitale  
+ codice di accesso a Helbling e-zone
 (esercizi extra + mp3 audios) 
• Tipo C 978-88-6289-050-2  € 19,70

GRAMMAR MATRIX Guida per l’insegnante + e-zone access code  
+ DVD-ROM (con Cloud Book + Testbuilder + mp3 audios  
+ Answer Keys) 978-88-6289-039-7 gratis

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 CD-ROM/Audio CD con esercizi extra + mp3 audios

Per l’insegnante:

•	 Interactive Book DVD-ROM	(contenente	Cloud	Book	con	attività	interattive,	
Testbuilder	+	ascolti	audio	relativi	ai	test	+	Teaching	notes,	SB	Answer	keys).

  www.helbling-ezone.com

•	 Cloud	Book	con	esercizi	interattivi	del	libro	+	esercizi	extra	+	mp3	audio

•	 esercizi aggiuntivi di grammatica, vocabolario e esami

Materiale 
digitale

•	 Italian	vs	English	e	FAQs

•	 	Preparazione	a	Cambridge English: 
Preliminary e First

•	 Mappe	Concettuali

•	 Visual	Grammar

•	 	Cloud	Book	&	Extra	Activities	su	
e-zone

ALL’INTERNO DI CIASCUNA UNITÀ

Per apprendere il sistema linguistico:

•	regole spiegate con chiarezza, che �ssano la forma e la struttura 

•	attenzione ai registri linguistici, che de�niscono gli usi 

•	esempi che mostrano la lingua in uso e forniscono un modello

Per ri�ettere sulla lingua: 

•	rubrica Italian vs. English in cui sono evidenziate le somiglianze e le 
differenze tra i due sistemi linguistici

•	rubrica FAQ (Frequently Asked Questions), che raccoglie e cerca di 
chiarire curiosità e dubbi degli studenti

Per esercitarsi:

•	numerosissimi esercizi di tipologia varia, segnalati per grado di 
complessità. Oltre a frasi, anche brani e dialoghi contestualizzati. 

•	esercizi di traduzione per mettersi alla prova (Translation Time)

Per aiutare ad apprendere e ricordare: 

•	mind maps, uso di metafore e una sezione Visual Grammar (mappe 
interattive delle regole grammaticali), sia nel libro sia online, per gli 
studenti con intelligenza prevalentemente ‘visiva’ e BES/DSA.

•	tabelle e schemi per gli studenti con intelligenza prevalentemente 
‘logico-razionale’

•	citazioni, proverbi e parole di personaggi famosi per gli studenti con 
intelligenza prevalentemente ‘verbale’. La struttura, inserita in un 
contesto ‘memorabile’ e interessante, risulterà più facile da ricordare.

Grammar Matrix
Il corso Per il docente
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Top Grammar Upgrade
Franca Invernizzi, Daniela Villani, Stefania Mastrantonio  
e David A. Hill

Top Grammar Upgrade è il testo che aiuta gli studenti di inglese a 
migliorare la propria conoscenza della grammatica e del lessico e a 
superare gli esami.

•	Più esercizi (anche sommativi)

•	esercizi più complessi �no al livello B2+

•	più esercizi speci�ci per gli esami: Cambridge English: Preliminary, 
First e Trinity Grades 5, 6 e 7 

•	ricco di ascolti

•	approccio lessicale rinforzato

•	Teacher’s Book con suggerimenti, soluzioni e test 

Student’s Book, Student’s Interactive Book CD-ROM  
e Student’s CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-95225-52-4 € 28,40

• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-79-1 € 20,68
Student’s Book con Answer Keys, Student’s Interactive 
Book CD-ROM e Student’s CD-ROM   
• Tipo B (carta + digitale)

978-8-895225-81-4 € 31,30

• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-82-1 € 22,79

Teacher’s Book e Interactive Book DVD-ROM 978-88-95225-53-1 gratis

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Student’s Interactive Book CD-ROM: versione digitale del libro con  
gli ascolti integrati

•	 Student’s CD-ROM: esercizi e key lexis aggiuntivi per gli esami, oltre 300 attività 
per potenziare le strutture, il lessico, la pronuncia e il dettato

Per l’insegnante:

•	 Interactive Book DVD-ROM:	comprende	lo	Student’s	Interactive	Book	e	il	
Testbuilder per la creazione di esercizi personalizzati

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cyber Homework con attività di ripasso, vocabolario, dettato, pronuncia, 
preparazione agli esami 

Materiale 
digitale

Top Grammar Upgrade
Il corso

Per il docente
GRAMMAR MATRIX Guida per l’insegnante + e-zone access code  
+ DVD-ROM (con Cloud Book + Testbuilder + mp3 audios  
+ Answer Keys) 978-88-6289-039-7 gratis

  www.helbling-ezone.com

•	 Cloud	Book	con	esercizi	interattivi	del	libro	+	esercizi	extra	+	mp3	audio

•	 esercizi aggiuntivi di grammatica, vocabolario e esami

Materiale 
digitale

ALL’INTERNO DI CIASCUNA UNITÀ

Per apprendere il sistema linguistico:

•	regole spiegate con chiarezza, che �ssano la forma e la struttura 

•	attenzione ai registri linguistici, che de�niscono gli usi 

•	esempi che mostrano la lingua in uso e forniscono un modello

Per ri�ettere sulla lingua: 

•	rubrica Italian vs. English in cui sono evidenziate le somiglianze e le 
differenze tra i due sistemi linguistici

•	rubrica FAQ (Frequently Asked Questions), che raccoglie e cerca di 
chiarire curiosità e dubbi degli studenti

Per esercitarsi:

•	numerosissimi esercizi di tipologia varia, segnalati per grado di 
complessità. Oltre a frasi, anche brani e dialoghi contestualizzati. 

•	esercizi di traduzione per mettersi alla prova (Translation Time)

Per aiutare ad apprendere e ricordare: 

•	mind maps, uso di metafore e una sezione Visual Grammar (mappe 
interattive delle regole grammaticali), sia nel libro sia online, per gli 
studenti con intelligenza prevalentemente ‘visiva’ e BES/DSA.

•	tabelle e schemi per gli studenti con intelligenza prevalentemente 
‘logico-razionale’

•	citazioni, proverbi e parole di personaggi famosi per gli studenti con 
intelligenza prevalentemente ‘verbale’. La struttura, inserita in un 
contesto ‘memorabile’ e interessante, risulterà più facile da ricordare.

Per il docente

 
A1 A2 B1 B2+

  

Top Grammar Plus
Lucy Becker, Carol Frain, David A. Hill e Karen Thomas

Una serie di grammatica in 3 livelli interamente in lingua inglese, con 
esercizi aggiuntivi online e mp3 scaricabili dalla Helbling e-Zone. 

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cyber Homework con attività di ripasso, vocabolario, dettato, pronuncia, 
preparazione agli esami 

•	 Ascolti in formato mp3

Per l’insegnante:

•	 Note didattiche

•	 Module Tests

•	 Answer Keys

Materiale 
digitale

Elementary
Student’s Book con contenuti digitali integrativi 978-3-85272-628-1 € 12,80
• pDF su www.scuolabook.com 978-88-628-9000-7 € 9,32
Student’s Book con Answer Keys 978-3-85272-566-6 € 15,40

Intermediate to Advanced
Student’s Book con contenuti digitali integrativi 978-3-85272-630-4 € 12,80
• pDF su www.scuolabook.com 978-88-628-9002-1 € 9,32
Student’s Book con Answer Keys 
e con contenuti digitali integrativi 978-3-85272-568-0 € 15,40

Pre-Intermediate
Student’s Book con contenuti digitali integrativi 978-3-85272-629-8 € 12,80
• pDF su www.scuolabook.com 978-88-628-9001-4 € 9,32
Student’s Book con Answer Keys 
e con contenuti digitali integrativi 978-3-85272-567-3 € 15,40

Top Grammar Plus
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Top Grammar
Daniela Villani, Franca Invernizzi,  
Rachel Finnie e David A. Hill

Top Grammar è una grammatica completa dal livello elementary (A1) 
al pre-intermediate (B2), ideale sia per l’uso in classe che per lo studio 
individuale. È dotata di CD-ROM interattivo, con oltre 300 attività 
aggiuntive, testi originali ed esercizi fonetici. 

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Student’s CD-ROM interattivo compatibile con la LIM

•	 Cyber Homework con attività di ripasso, vocabolario, dettato, pronuncia, 
preparazione agli esami 

Materiale 
digitale

Student’s Book e CD-ROM 
con contenuti digitali integrativi 978-88-95225-12-8 € 23,05
• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-59-3 € 16,79

Teacher’s Book & Testbook + Keys 978-88-95225-13-5 gratis

Top Grammar
Il corso

Per il docente

  
LŒSCHER

 
A2 B1 B2

  

All in One Grammar
for Italian students

Louise Hashemi e Barbara Thomas con Grazia Maria Niccolaioni

All in One Grammar for Italian Students è una grammatica scritta 
speci�camente per gli studenti italiani e costituisce uno strumento 
completo per apprendere la grammatica e il lessico e allo stesso tempo 
prepararsi agli esami Cambridge English. La progressione dei 
contenuti parte dal livello base (A1-A2) �no a coprire il livello B2.

•	Approccio lessicale sotteso a tutti gli esempi e a tutte le attività  
proposte, con particolare attenzione a collocations e lexical 
chunking

•	spiegazioni chiare in Italiano con costante raffronto tra le strutture  
inglesi e quelle italiane

•	attività di revisione introdotte da esercizi di ascolto per focalizzare  
l’attenzione sulle strutture linguistiche

Gli Audio CD permettono di apprendere la grammatica rafforzando  
le abilità di ascolto. 

Student’s Book with answers and Audio CDs (2) 978-0-521-74978-7 € 30,95
Student’s Book with Audio CDs (2) 978-0-521-69797-2 € 28,10
• Tipo C (digitale) www.scuolabook.com 978-1-139-56723-7 € 20,46

Answer Key 978-0-521-71678-9 € 3,15
Exam Practice and Test Book 978-0-521-72197-4 € 5,30

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 2 Audio CD per apprendere la grammatica rafforzando le abilità di ascolto

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente:

•	 giochi interattivi

Per l’insegnante:

•	 placement tests e attività fotocopiabili

Materiale 
digitale

All in One Grammar
Il corso

Per il docente

Scopri come far vivere ai tuoi studenti un’esperienza migliore:   cambridge.org/betterlearning 
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All in One Grammar
for Italian students

Louise Hashemi e Barbara Thomas con Grazia Maria Niccolaioni

All in One Grammar for Italian Students è una grammatica scritta 
speci�camente per gli studenti italiani e costituisce uno strumento 
completo per apprendere la grammatica e il lessico e allo stesso tempo 
prepararsi agli esami Cambridge English. La progressione dei 
contenuti parte dal livello base (A1-A2) �no a coprire il livello B2.

•	Approccio lessicale sotteso a tutti gli esempi e a tutte le attività  
proposte, con particolare attenzione a collocations e lexical 
chunking

•	spiegazioni chiare in Italiano con costante raffronto tra le strutture  
inglesi e quelle italiane

•	attività di revisione introdotte da esercizi di ascolto per focalizzare  
l’attenzione sulle strutture linguistiche

Gli Audio CD permettono di apprendere la grammatica rafforzando  
le abilità di ascolto. 

Student’s Book with answers and Audio CDs (2) 978-0-521-74978-7 € 30,95
Student’s Book with Audio CDs (2) 978-0-521-69797-2 € 28,10
• Tipo C (digitale) www.scuolabook.com 978-1-139-56723-7 € 20,46

Answer Key 978-0-521-71678-9 € 3,15
Exam Practice and Test Book 978-0-521-72197-4 € 5,30

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 2 Audio CD per apprendere la grammatica rafforzando le abilità di ascolto

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente:

•	 giochi interattivi

Per l’insegnante:

•	 placement tests e attività fotocopiabili

Materiale 
digitale

Il corso

Per il docente

Benvenuti 
a Lezione

“I materiali digitali rendono 
la lezione più immediata; 
questo ti aiuta, perché ti puoi 
concentrare direttamente 
sulla lingua coinvolgendo gli 
studenti in quello che stai 
insegnando.” 
 
Chris: insegnante

Scopri come far vivere ai tuoi studenti un’esperienza migliore:   cambridge.org/betterlearning 

Vivere
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English Vocabulary in Use
Michael McCarthy e Felicity O’Dell

Ideali sia per lo studio autonomo che per l’utilizzo in classe, questi titoli 
mirano a stimolare lo studente e a rafforzare il lessico. 

•	Seguono il formato su doppia pagina, con presentazioni chiare dei 
nuovi vocaboli sulla sinistra e le attività pratiche sulla destra

•	Poiché si basano sul Cambridge English Corpus, danno la garanzia 
che i vocaboli appresi siano utili, aggiornati e presentati in contesti 
realistici.

Elementary Second edition: Michael McCarthy e Felicity O’Dell
Book with answers and CD-ROM 978-0-521-13620-4 € 28,15
Book with answers 978-0-521-13617-4 € 20,05
Book without answers 978-0-521-13619-8 € 19,40
Presentation Plus DVD-ROM (single classroom)  
per lavagna interattiva 

978-0-521-17564-7 € 196,20

Pre-intermediate and Intermediate Third edition: Stuart Redman
Book with answers and CD-ROM  978-0-521-14989-1  € 28,80
Book with answers   978-0-521-14988-4  € 28,40

Upper intermediate Third edition: Michael McCarthy e Felicity O’Dell
Book with answers and CD-ROM 978-1-107-60094-2 € 32,00

Advanced Second edition: Michael McCarthy e Felicity O’Dell
Book with answers and CD-ROM 978-1-107-63776-4 € 32,50

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 il CD-ROM rafforza il vocabolario di base attraverso vivaci attività interattive, 
mentre altri esercizi forniscono ulteriore pratica sul lessico e fraseologia chiave

 www.cambridge.org/elt/apps   

•	 apps con attività interattive e tanti esercizi sui phrasal verbs per iPhone, iPad e 
Android

Materiale 
digitale

 
A2 B1

  

Get it Right!
Rachel Finnie

Get it Right! 1 e 2 sono testi internazionali di revisione e ripasso  
che coprono il sillabo del biennio, da un livello A2 a un livello B1, ideali 
come esercitazione estiva, come potenziamento durante l’anno 
scolastico, per le classi di recupero oppure per la preparazione all’esame 
Cambridge English: Preliminary.

Get it Right! consente un ripasso linguistico autonomo generale e 
un’ampia esercitazione del lessico.

Ogni livello contiene 8 unità incentrate su:

•	Language Practice: testi stimolanti per ripassare ed esercitare le 
strutture linguistiche utili alla comunicazione, corredati da varie 
tipologie di esercizi di comprensione scritta e orale

•	Grammar: spiegazioni grammaticali chiare e una vasta gamma di 
esercizi di ripasso

•	Vocabulary: revisione e sviluppo delle principali aree lessicali

•	Use Your Language: sezione per sviluppare le abilità funzionali e 
le competenze necessarie nelle situazioni quotidiane, in base ai 
descrittori del CEFR

•	What Do You Remember?: quiz di revisione generale alla �ne di 
ogni unità, che consentono agli studenti di individuare le proprie 
aree di dif�coltà.

Answer key su e-zone.

Student’s Book 1 e Audio CD 978-3-902504-91-3 € 10,70
Student’s Book 2 e Audio CD 978-3-902504-92-0 € 10,70

Ciascun livello comprende inoltre un accattivante reader, 
separabile dal testo:

•	Get it Right! 1:	Frankenstein	by Mary Shelley

•	Get it Right! 2: Dracula by Bram Stoker

LŒSCHER
 

A2 B1
    

English Bridge
Cinzia Medaglia

English Bridge è un volume di civiltà che  
illustra con ricchezza e varietà gli aspetti più 
signi�cativi dei paesi anglofoni.

•	Testi semplici e brevi: i testi sono brevi e 
scritti con un linguaggio adatto a ragazzi  
con una conoscenza della lingua inglese di 
livello A2-B1. 

•	Un libro di supporto: il libro è ricco 
di attività che permettono di esercitare 
le quattro abilità e di consolidare le 
conoscenze grammaticali e lessicali.

Per il docente
Teacher’s Guide con CD Audio 
(112pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-30621-5 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71105-8 gratis
Class DVD 978-88-58-30622-2 gratis  

Il corso
Volume (144pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-30620-8 € 15,35
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71005-1 € 11,18

Get it Right!

English Bridge

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 DVD con documentari originali e spezzoni di �lm 
che si riferiscono agli argomenti trattati nel libro 

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente:

•	 Libro in digitale	(scuolabook)

•	 altri 14 step di approfondimento, ascolti relativi  
ai testi, video legati ai temi trattati negli step, una 
prova pratica completa Cambridge English: 
Preliminary

•	 WEB TV:  
Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e 
schede didattiche su webtv.loescher.it

Per l’insegnante:

•	 veri�che scaricabili, una per unità, certi�cazioni, 
schede per ogni video, soluzioni
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Get it Right!
Rachel Finnie

Get it Right! 1 e 2 sono testi internazionali di revisione e ripasso  
che coprono il sillabo del biennio, da un livello A2 a un livello B1, ideali 
come esercitazione estiva, come potenziamento durante l’anno 
scolastico, per le classi di recupero oppure per la preparazione all’esame 
Cambridge English: Preliminary.

Get it Right! consente un ripasso linguistico autonomo generale e 
un’ampia esercitazione del lessico.

Ogni livello contiene 8 unità incentrate su:

•	Language Practice: testi stimolanti per ripassare ed esercitare le 
strutture linguistiche utili alla comunicazione, corredati da varie 
tipologie di esercizi di comprensione scritta e orale

•	Grammar: spiegazioni grammaticali chiare e una vasta gamma di 
esercizi di ripasso

•	Vocabulary: revisione e sviluppo delle principali aree lessicali

•	Use Your Language: sezione per sviluppare le abilità funzionali e 
le competenze necessarie nelle situazioni quotidiane, in base ai 
descrittori del CEFR

•	What Do You Remember?: quiz di revisione generale alla �ne di 
ogni unità, che consentono agli studenti di individuare le proprie 
aree di dif�coltà.

Answer key su e-zone.

Student’s Book 1 e Audio CD 978-3-902504-91-3 € 10,70
Student’s Book 2 e Audio CD 978-3-902504-92-0 € 10,70

Ciascun livello comprende inoltre un accattivante reader, 
separabile dal testo:

•	Get it Right! 1:	Frankenstein	by Mary Shelley

•	Get it Right! 2: Dracula by Bram Stoker

LŒSCHER
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English Bridge
Cinzia Medaglia

English Bridge è un volume di civiltà che  
illustra con ricchezza e varietà gli aspetti più 
signi�cativi dei paesi anglofoni.

•	Testi semplici e brevi: i testi sono brevi e 
scritti con un linguaggio adatto a ragazzi  
con una conoscenza della lingua inglese di 
livello A2-B1. 

•	Un libro di supporto: il libro è ricco 
di attività che permettono di esercitare 
le quattro abilità e di consolidare le 
conoscenze grammaticali e lessicali.

LŒSCHER
 

A1 A2 B1
    

Ideas and Emotions
Understanding and sharing: six pathways

Maria Luisa Pozzi Lolli e Mariella Stagi Scarpa

Ideas and Emotions è un testo di lettura con 
l’obiettivo di aiutare gli studenti a diventare 
lettori più abili e attivi.

Arricchisce le conoscenze linguistiche  
e offre strumenti per l’interpretazione critica 
dei testi presentati.

Gli argomenti affrontati, tratti da articoli 
di giornali o riviste, pagine di saggistica o 
letteratura, sono sei: Science; Environment; 
Democracy; The Global Village; Memories  
and Experiences; They and We Are People.

I testi scelti rispondono a tre tipi di �nalità: 
Iinguistiche, formative, metodologiche.

Le attività collegate ai testi sono di quattro 
tipi: Predictions, Global Understanding, 
Organizing Thought, Critical Thinking.

 

B1 B2
  

World Around
Maria Cleary

World Around accompagna gli studenti in  
un viaggio entusiasmante nel mondo 
anglofono, favorendo la scoperta di nuove 
culture e invitandoli a ri�ettere sulla propria.  
Il corso presenta materiali autentici, testi 
informativi originali, brani provenienti dalla 
letteratura e dall’arte contemporanea e 
innovative pagine di storia illustrata insieme 
a un’ampia scelta di attività correlate per 
avvicinare gli studenti al mondo reale.

World Around è ideale per tutti gli stili di 
insegnamento e di apprendimento.  
È organizzato in 12 unità, incentrate ciascuna 
su un paese o area del mondo anglofono.  
Ogni modulo presenta 3 itinerari possibili: 
Identities, Lifestyles e Issues. La struttura del 
libro è quindi �essibile, da scegliere in base 
alle ore di lezione disponibili. World Around 
è basato sul concetto della comunicazione 
multiculturale e sulle linee guida del  
Quadro Comune Europeo.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Student’s Audio CD con tutti gli ascolti  
dello	Student’s	Book

Per l’insegnante:

•	 Teacher’s Audio CD con numerose canzoni,  
tutti i brani di letteratura e gli ascolti CLIL dello 
Student’s	Book

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 piattaforma World Around con	worksheets,	
mp3 e risorse scaricabili 

Per l’insegnante:

•	 Answer Keys, Programmare per Competenze

Materiale 
digitale

Per il docente
Teacher’s Guide con CD Audio 
(112pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-30621-5 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71105-8 gratis
Class DVD 978-88-58-30622-2 gratis  

Per il docente
Teacher’s Guide (64pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3218-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0413-5 gratis

Il corso
Student’s Book e Student’s 
Audio CD

978-88-95225-06-7 € 16,45

• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-63-0 € 11,98

Il corso
Volume (144pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-30620-8 € 15,35
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71005-1 € 11,18

Il corso
Volume e Audio CD (192pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3217-0 € 18,70
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0412-8 € 13,61

Per il docente
Teacher’s Book e Teacher’s 
Audio CD 

978-88-95225-07-4 gratis

Programmare per Competenze 978-88-95225-89-0 gratis

Ideas and Emotions

World Around

English Bridge

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 DVD con documentari originali e spezzoni di �lm 
che si riferiscono agli argomenti trattati nel libro 

 www.imparosulweb.eu   

Per lo studente:

•	 Libro in digitale	(scuolabook)

•	 altri 14 step di approfondimento, ascolti relativi  
ai testi, video legati ai temi trattati negli step, una 
prova pratica completa Cambridge English: 
Preliminary

•	 WEB TV:  
Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e 
schede didattiche su webtv.loescher.it

Per l’insegnante:

•	 veri�che scaricabili, una per unità, certi�cazioni, 
schede per ogni video, soluzioni

Materiale 
digitale

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale	(scuolabook)

•	 Letture con attività e approfondimenti, video  
e interviste con schede attività

•	 WEB TV: Video in inglese con o senza sottotitoli, 
esercizi e schede didattiche su webtv.loescher.it

Materiale 
digitale
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L’intreccio di letteratura e società, arte e �lm. I grandi momenti di svolta 
della storia europea. L’attualità del passato, la storicità del presente. 
Personaggi noti, gente comune.

L’aiuto di percorsi di apprendimento accuratamente costruiti, graduali, 
che sviluppano competenze di cultura e di lingua e che invogliano a 
saperne di più.

Lo spazio creato dalla possibilità di scegliere tra tradizione e innovazione, 
scegliere dove focalizzare le attenzioni. Spazio agli stili di insegnamento 
e di apprendimento.

L’emozione del testo. Il piacere di insegnare la cultura.

•	Approccio visuale per facilitare una didattica inclusiva  
e per le intelligenze multiple

•	Letteratura, cultura e lingua fortemente integrati

•	Cultura vista in collegamento con l’indirizzo di studio  
(sezioni Culture for…)	per	tipo	di	scuola

•	Le competenze chiave di lingua, letteratura e  
cultura sono sviluppate con gradualità per arrivare  
alla competenza culturale generale prevista  
dai pro�li di uscita dal liceo

•	Workbook con materiali di lavoro individuale  
sui diversi linguaggi (letterario, arte, �lm, lingua  
per	certificazioni…)

•	Videolezioni, documentari, PowerPoint e altri  
materiali per rendere possibile una didattica  
basata sulla �ipped classroom

•	Games for teaching literature:  
suggerimenti per un approccio coinvolgente  
e divertente ai testi letterari.

•	Ricco corredo multimediale audio e video

•	Tutti i testi registrati

•	Volume annotato per l’insegnante e risorse  
fotocopiabili

LŒSCHER
   

White Spaces
Culture, literature and languages

Deborah J. Ellis con Barbara De Luca

•	 Flipped	classroom

•	 Impatto	visuale

•	 Learner	centred

•	 Attenzione	ai	linguaggi

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale con esercizi interattivi

•	 Palestre interattive  
Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

•	 Will, il tutor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina con 
un metodo adattivo

•	 WEB TV: Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su 
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31780-8
978-88-57-72190-3 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.552) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31781-5
978-88-57-72191-0

Da de�nire
Da de�nire

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31784-6
978-88-577-2194-1 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.552) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31785-3
978-88-577-2195-8

Da de�nire
Da de�nire

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31788-4
978-88-57-72198-9 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.522) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31789-1
978-88-577-2203-0

Da de�nire
Da de�nire

PER IL LICEO SCIENTIFICO

PER IL LICEO LINGUISTICO

PER IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

NOVITÀ

Per i docenti è disponibile la versione annotata del corso.
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•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale con esercizi interattivi

•	 Palestre interattive  
Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

•	 Will, il tutor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina con 
un metodo adattivo

•	 WEB TV: Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su 
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31780-8
978-88-57-72190-3 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.552) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31781-5
978-88-57-72191-0

Da de�nire
Da de�nire

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31784-6
978-88-577-2194-1 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.552) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31785-3
978-88-577-2195-8

Da de�nire
Da de�nire

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31788-4
978-88-57-72198-9 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.522) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31789-1
978-88-577-2203-0

Da de�nire
Da de�nire

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31782-2
978-88-57-72192-7 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.552) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31783-9
978-88-57-72193-4

Da de�nire
Da de�nire

Il corso
Volume 1 + CD mp3 (pp.312)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-31786-0
978-88-577-2196-5 

 
Da de�nire
Da de�nire

Volume 2 + CD mp3 (pp.552) 
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

978-88-58-31787-7
978-88-577-2197-2

Da de�nire
Da de�nire

Per il docente
Test and Resource Book (pp.320)
• Tipo B (carta + digitale) 
• Tipo C (digitale)

 
978-88-58-32710-4
978-88-577-2199-6 

 
gratis 
gratis

CD Audio classe 978-88-58-32711-1 gratis
DVD video 978-88-58-32712-8 gratis
DVD ROM Libro in digitale interattivo 
of�ine

978-88-58-32713-5 gratis

PER IL LICEO SCIENTIFICO

PER IL LICEO LINGUISTICO

PER IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

PER IL LICEO CLASSICO

PER IL LICEO ARTISTICO

PER TUTTI GLI INDIRIZZI

Per i docenti è disponibile la versione annotata del corso.
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Visions and Perspectives è un’opera che offre un fresco approccio alla 
storia della letteratura e, al tempo stesso, alla cultura e alla civiltà del 
mondo anglosassone, nonché un’occasione per l’approfondimento 
linguistico. Si potrebbe dire “tre libri in uno”.

Elementi caratterizzanti

•	la storia della letteratura è affrontata in modo completo e 
semplice. Si parte da note di inquadramento della storia 
generale, sociale, economica e culturale dei diversi periodi, per poi 
passare alla storia letteraria ed in�ne arrivare ai diversi autori, con 
la presentazione di estratti delle diverse opere, di note biogra�che e 
critiche sugli autori e l’analisi guidata ai testi letterari

•	la civiltà e la cultura, oltre che nelle sezioni di storia, sono illustrate 
nelle sezioni speci�che Today’s Perspective, i cui contenuti fanno 
sempre riferimento al tempo attuale e sono corredate da attività che 
mettono in gioco le diverse abilità linguistiche

•	nelle sezioni Literature and Language, a partire da spunti di 
letteratura o di contesto, si praticano le tipologie di lavoro che 
gli studenti ritroveranno nelle prove degli esami di certi�cazione 
Cambridge English: Preliminary e First

•	le sezioni Literature in the World (dedicata al rapporto tra 
letteratura inglese ed altre letterature), CLIL (lavoro interdisciplinare) 
e Film (rapporto tra letteratura e cinema) contribuiscono ad 
arricchire i contenuti culturali non strettamente letterari dell’opera

•	le pagine di riepilogo In Short sono seguite da una piccola sezione 
Easy for You, in cui i contenuti sono ripresi in modalità diverse, più 
attive e spesso basate su un approccio non solo testuale ma anche 
grafico	con	l’uso	di	tabelle,	diagrammi…,	anche	in	considerazione	
dei diversi stili di apprendimento e delle possibili dif�coltà di studenti 
BES o DSA

•	il corredo multimediale del corso.

LŒSCHER
   

Visions and Perspectives
Literature, Language and Culture in the English Speaking World

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

•	 	Dal	contesto	al	testo

•	 	Percorsi	integrati	di	letteratura,	lingua	e	civiltà

•	 	Trattazione	graduale	e	inclusiva	degli	argomenti	
e dei testi

Per il docente
Teacher’s Guide (272pp) e Class DVD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3672-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1705-0 gratis
Testing essential (80pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32066-2 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72097-5 gratis
Class Audio CDs (2) 978-88-201-3704-5 gratis
DVD ROM Libro in digitale interattivo of�ine       978-88-201-7048-6 gratis

Il corso
1. From the Origins to the Romantic Age (336pp)  
con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3669-7  € 21,90
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1282-6 € 15,94
2. From the Victorian Age to Modern Times (432pp)  
con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3671-0  € 28,55
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1283-3 € 20,79

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale con esercizi interattivi (miaLIM)

•	 Palestre interattive  
Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

•	 Will, il tutor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina con 
un metodo adattivo

•	 WEB TV: Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su 
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

Visions and Perspectives

LŒSCHER
   

Literature for Life
Deborah J. Ellis con Teresa Brett, Kathleen Hughes e Gabriella Watkins

Literature for Life è un percorso in due volumi che porta alla scoperta della 
letteratura in inglese e rispetta tutte le esigenze degli OSA (Obiettivi Speci�ci di 
Apprendimento) della riforma.

Elementi caratterizzanti

•	La chiarezza dell’esposizione dei contenuti

•	Investigating: problemi o rebus con informazioni chiave sul contesto dell’autore 
e del testo

•	Linking Literatures: la letteratura in Inglese a confronto con testi letterari italiani 
o di altre culture e con il mondo dell’arte

•	Il libretto degli Study Skills and Exam Preparation: le sezioni principali sono 
dedicate ai reading skills e writing skills e alla preparazione all’Esame di Stato.

La Teacher’s Guide contiene: soluzioni, note didattiche, test per la veri�ca, materiale 
per il recupero, l’analisi di �lm e di opere d’arte legati alla letteratura, la traduzione 
italiana dei testi.

Literature for Life
Il corso
Volume 1, Understanding the Author’s Craft (332pp) + CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-0732-1 € 15,85
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0188-2 € 11,54
Volume 2A, The Literary Heritage (400pp) + CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-2500-4 € 22,45
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0189-9 € 16,35
Volume 2B, Modern and Contemporary Texts (384pp) + CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-2501-1 € 22,45
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0190-5 € 16,35
Study Skills and Exam Preparation (112pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3405-1 € 6,70
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0191-2 € 4,88

Per il docente
Teacher’s Guide (720pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-0910-3 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0192-9 gratis
Class Audio CDs (3) + 1 CD-ROM 978-88-201-7004-2 gratis
Class DVD 978-88-201-7033-2  gratis
Libro LIM 978-88-201-7096-7 gratis

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 CD-ROM 

•	 WEB TV: video in inglese con e senza 
sottotitoli, esercizi e schede didattiche

Per l’insegnante:

•	 cofanetto di CD con ascolti dei testi 
letterari e test (Literature for Life)

•	 LibroLIM (Literature for Life Light)
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Per il docente
Teacher’s Guide (272pp) e Class DVD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3672-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1705-0 gratis
Testing essential (80pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32066-2 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72097-5 gratis
Class Audio CDs (2) 978-88-201-3704-5 gratis
DVD ROM Libro in digitale interattivo of�ine       978-88-201-7048-6 gratis

Il corso
1. From the Origins to the Romantic Age (336pp)  
con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3669-7  € 21,90
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1282-6 € 15,94
2. From the Victorian Age to Modern Times (432pp)  
con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3671-0  € 28,55
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1283-3 € 20,79

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale con esercizi interattivi (miaLIM)

•	 Palestre interattive  
Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

•	 Will, il tutor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina con 
un metodo adattivo

•	 WEB TV: Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su 
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

LŒSCHER
   

Literature for Life
Deborah J. Ellis con Teresa Brett, Kathleen Hughes e Gabriella Watkins

Literature for Life è un percorso in due volumi che porta alla scoperta della 
letteratura in inglese e rispetta tutte le esigenze degli OSA (Obiettivi Speci�ci di 
Apprendimento) della riforma.

Elementi caratterizzanti

•	La chiarezza dell’esposizione dei contenuti

•	Investigating: problemi o rebus con informazioni chiave sul contesto dell’autore 
e del testo

•	Linking Literatures: la letteratura in Inglese a confronto con testi letterari italiani 
o di altre culture e con il mondo dell’arte

•	Il libretto degli Study Skills and Exam Preparation: le sezioni principali sono 
dedicate ai reading skills e writing skills e alla preparazione all’Esame di Stato.

La Teacher’s Guide contiene: soluzioni, note didattiche, test per la veri�ca, materiale 
per il recupero, l’analisi di �lm e di opere d’arte legati alla letteratura, la traduzione 
italiana dei testi.

Literature for Life
Il corso
Volume 1, Understanding the Author’s Craft (332pp) + CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-0732-1 € 15,85
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0188-2 € 11,54
Volume 2A, The Literary Heritage (400pp) + CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-2500-4 € 22,45
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0189-9 € 16,35
Volume 2B, Modern and Contemporary Texts (384pp) + CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-2501-1 € 22,45
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0190-5 € 16,35
Study Skills and Exam Preparation (112pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3405-1 € 6,70
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0191-2 € 4,88

Per il docente
Teacher’s Guide (720pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-0910-3 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0192-9 gratis
Class Audio CDs (3) + 1 CD-ROM 978-88-201-7004-2 gratis
Class DVD 978-88-201-7033-2  gratis
Libro LIM 978-88-201-7096-7 gratis

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 CD-ROM 

•	 WEB TV: video in inglese con e senza 
sottotitoli, esercizi e schede didattiche

Per l’insegnante:

•	 cofanetto di CD con ascolti dei testi 
letterari e test (Literature for Life)

•	 LibroLIM (Literature for Life Light)

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale	(scuolabook)

Per lo studente:

•	 materiali extra ed esercizi di  
autovalutazione (palestre di Cloudschooling) 

Per l’insegnante:

•	 materiali di programmazione, palestre di 
Cloudschooling

Materiale 
digitale

LŒSCHER
   

Literature for Life
Investigating English Literature

Deborah J. Ellis con Teresa Brett,  
Kathleen Hughes, Gabriella Watkins  
e Thomasin J. Brelstaff

•	Literature for Life Light è in perfetto accordo con 
le indicazioni nazionali per il taglio cronologico, 
l’apertura alle altre letterature e al linguaggio dell’arte, 
la graduale dif�coltà linguistica dei testi proposti, 
l’adattabilità ai diversi indirizzi di studio, il ricorso alle 
nuove tecnologie.

•	Il percorso proposto allo studente è induttivo: 
dalla lettura e comprensione del testo si passa alla 
sua analisi e contestualizzazione. I testi letterari 
sono accompagnati da testi di teoria e di notizie che 
approfondiscono e aggiornano, fornendo un esercizio 
di comprensione linguistica modellato sulle prove di 
certi�cazione Cambridge English.

•	I cinque volumetti opzionali per indirizzi speci�ci 
forniscono testi adatti all’indirizzo speci�co degli 
studenti, come richiesto dalle indicazioni ministeriali.

Literature for Life Light
Il corso
Volume (448pp) + CD-ROM 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3590-4 € 24,35
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0560-6 € 17,73

Volumi opzionali per i diversi indirizzi
Texts for Young Classicists (128pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3591-1 € 7,35
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0561-3 € 5,36
Texts for Young Scientists (112pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3592-8 € 6,55
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0562-0 € 4,77
Texts for Young Artists (112pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3593-5 € 6,55
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0563-7 € 4,77
Texts for Young Linguists (128pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3594-2 € 7,35
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0564-4 € 5,36
Texts for Young Social Scientists (144pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3595-9 € 7,70
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0565-1 € 5,61

Per il docente
Teacher’s Guide (160pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3596-6 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0566-8 gratis
Testbook (288pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3597-3 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0567-5 gratis
Class Audio CDs 978-88-201-7046-2 gratis
LibroLIM 978-88-201-7047-9 gratis
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With Rhymes and 
Reason
Literature, Language and Culture in the 
English Speaking World

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

With Rhymes and Reason è un manuale nel 
quale la storia letteraria si propone come 
veicolo per confrontarsi con i fatti culturali, 
sociali, storici dell’epoca rappresentata, 
nonché con il presente e l’attualità. 

Elementi caratterizzanti

•	facilità di navigazione

•	registro linguistico semplice, senza 
perdere in autenticità. 

•	percorsi di lavoro tematici trasversali e 
attualizzazioni

•	il lavoro didattico sul tempo è ampio, 
vario e stimolante: vi sono spunti per 
la discussione, proposte di scrittura 
creativa, attività di reviewing per 
coinvolgere tutte le abilità linguistiche.

Per il docente
Teacher’s Guide + Class DVD 
(video e test modi�cabili) (320pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3035-0 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0388-6 gratis
Class Audio CDs (2) 978-88-201-7003-5 gratis

Il corso
1. From the Beginnings to the Ro-
mantic Age + CD-ROM + Genres 
Portfolio (404+76pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3033-6 € 26,75
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1402-8 € 19,48
2. From the Victorian Age to 
Modern Times + CD-ROM 
(480pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3034-3 € 27,60
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1403-5 € 20,09

With Rhymes and Reason

LŒSCHER
   

Cornerstone
Compact edition of Visions and Perspectives 
A Comprehensive Course in Literature 
Language (PET/FCE) & Life in Britain and USA

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

Cornerstone è l’edizione compatta in volume 
unico di Visions and Perspectives, e ne 
mantiene le medesime caratteristiche.

Tutti i testi e i materiali di Visions and 
Perspectives sono comunque presenti, su 
carta o in digitale. Tutti i testi sono forniti di 
ascolto.

Il titolo Cornerstone (pietra angolare) 
suggerisce il criterio seguito per la selezione 
dei testi e dei materiali presenti nella parte 
cartacea del corso: non soltanto autori e 
testi più importanti, ma anche i contenuti 
essenziali per collegare la letteratura con la 
lingua, la civiltà e gli altri linguaggi.

LŒSCHER
   

Wider Perspectives 

Extended edition of Visions and Perspectives

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

Wider Perspectives è l’edizione estesa in tre volume di Visions and Perspectives. L’estensione 
dell’edizione coinvolge diversi aspetti: la letteratura, la lingua, la civiltà.
Le scelte antologiche sono state ampliate proponendo nuovi autori e nuove opere e inserendo 
più brani dalle stesse opere. Per le opere che presentano più brani, si è scelto di trattarne uno in 
modo più approfondito, sia indagando più in profondità le conoscenze relative al testo, all’autore 
e al contesto, sia mettendo in gioco competenze più elevate. Questi testi sono contrassegnati 
dall’etichetta One Step Further.
Le sezioni di lingua sono state aumentate, soprattutto nei primi due volumi, con l’inserimento di 
pagine di attività mirate sia al Preliminary, sia al First.
Nelle risorse online sono state inserite attività preparatorie per le certi�cazioni IELTS.
Anche lo spazio dedicato alla civiltà è stato aumentato con la proposta di nuovi temi e con la 
realizzazione di nuovi documentari video. Tutti i testi sono forniti di ascolto.

Wider Perspectives
Il corso
1. From the Origins to the Augustans (312pp) con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32060-0 € 18,60
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71708-1 € 13,54
2. From the Romantics to the Victorians (336pp) con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32061-7 € 20,85
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71709-8 € 15,18
3. The 20th Century and Beyond (384pp) con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32062-4 € 24,25
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71710-4 € 17,66

Per il docente
Teacher’s Guide (384pp) e Class DVD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32063-1 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71711-1 gratis
NEW Testing essential (80pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-32066-2 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72097-5 gratis
Class Audio CDs (3) 978-88-58-32064-8 gratis
DVD ROM Libro in digitale interattivo of�ine 978-88-201-32067-9 gratis

Per il docente
Teacher’s Guide (256pp) e Class 
DVD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31791-4 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71707-4 gratis
NEW Testing essential (80pp)
• Tipo B (carta + digitale)   978-88-58-32066-2 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72097-5 gratis
Class Audio CDs (2) 978-88-58-31792-1 gratis
DVD ROM Libro in digitale  
interattivo of�ine 

978-88-201-31793-8 gratis

Cornerstone
Il corso
Volume (528pp) con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31790-7 € 27,90
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71706-7 € 20,31

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale con esercizi interattivi (miaLIM)

•	 Palestre interattive  
Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

•	 Will, il tutor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo

•	 WEB TV  
Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su 
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale

Libro in digitale dotato di veri�che interattive 
(miaLIM)
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With Rhymes and 
Reason
Literature, Language and Culture in the 
English Speaking World

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

With Rhymes and Reason è un manuale nel 
quale la storia letteraria si propone come 
veicolo per confrontarsi con i fatti culturali, 
sociali, storici dell’epoca rappresentata, 
nonché con il presente e l’attualità. 

Elementi caratterizzanti

•	facilità di navigazione

•	registro linguistico semplice, senza 
perdere in autenticità. 

•	percorsi di lavoro tematici trasversali e 
attualizzazioni

•	il lavoro didattico sul tempo è ampio, 
vario e stimolante: vi sono spunti per 
la discussione, proposte di scrittura 
creativa, attività di reviewing per 
coinvolgere tutte le abilità linguistiche.

Per il docente
Teacher’s Guide + Class DVD 
(video e test modi�cabili) (320pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3035-0 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0388-6 gratis
Class Audio CDs (2) 978-88-201-7003-5 gratis

Per il docente
Teacher’s Guide (288pp) + DVD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-2007-8 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0171-4 gratis
Audio CDs (2) 978-88-201-7086-8 gratis

Il corso
1. From the Beginnings to the Ro-
mantic Age + CD-ROM + Genres 
Portfolio (404+76pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3033-6 € 26,75
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1402-8 € 19,48
2. From the Victorian Age to 
Modern Times + CD-ROM 
(480pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3034-3 € 27,60
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1403-5 € 20,09

Il corso
From the Origins to Modern Times + 
Genres Portfolio + CD-ROM (656pp) 
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-2006-1 € 33,50
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0233-9 € 24,39

LŒSCHER
   

With Rhymes and Reason
Compact edition  
From the Origins to Modern Times

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

Quest’opera mantiene la struttura e le rubriche 
di With Rhymes and Reason, ma con una 
maggiore selezione dei testi antologizzati.

 
B1

  

101 Young Adult Novels
For your English Language Class 

Christian Holzmann

101 Young Adult Novels - For your English 
Language class è un’antologia di 101 brani 
selezionati da romanzi contemporanei per 
giovani adulti in lingua originale, da leggere in 
classe o a casa. La selezione è un’utile guida 
per l’insegnante alle letture, indicizzate per 
livello e tema. Ogni doppia pagina comprende 
anche un brano tratto da ogni romanzo e 
suggerimenti su come integrare la lettura.

Paperback 978-3-85272-571-0 € 29,60

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale	(scuolabook)

Materiale 
digitale

Materiale digitale
•	 Sito dedicato www.helblinglanguages.com/101yans

With Rhymes and Reason

With Rhymes and Reason Compact Edition

LŒSCHER
   

Cornerstone
Compact edition of Visions and Perspectives 
A Comprehensive Course in Literature 
Language (PET/FCE) & Life in Britain and USA

Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young

Cornerstone è l’edizione compatta in volume 
unico di Visions and Perspectives, e ne 
mantiene le medesime caratteristiche.

Tutti i testi e i materiali di Visions and 
Perspectives sono comunque presenti, su 
carta o in digitale. Tutti i testi sono forniti di 
ascolto.

Il titolo Cornerstone (pietra angolare) 
suggerisce il criterio seguito per la selezione 
dei testi e dei materiali presenti nella parte 
cartacea del corso: non soltanto autori e 
testi più importanti, ma anche i contenuti 
essenziali per collegare la letteratura con la 
lingua, la civiltà e gli altri linguaggi.

Per il docente
Teacher’s Guide (256pp) e Class 
DVD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31791-4 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71707-4 gratis
NEW Testing essential (80pp)
• Tipo B (carta + digitale)   978-88-58-32066-2 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72097-5 gratis
Class Audio CDs (2) 978-88-58-31792-1 gratis
DVD ROM Libro in digitale  
interattivo of�ine 

978-88-201-31793-8 gratis

Cornerstone
Il corso
Volume (528pp) con CD-ROM  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31790-7 € 27,90
• Tipo C (digitale) 978-88-57-71706-7 € 20,31

LŒSCHER
 

Four Stories from  
James Joyce’s Dubliners
Deborah J. Ellis

Quattro racconti, in versione integrale, tratti 
da Dubliners: An Encounter, Eveline, A Painful 
Case e The Dead.

Volume (128pp) 978-88-201-0983-7 € 12,60
Teacher’s Guide with Certi�cation 
Test (32pp)

978-88-201-2551-6 gratis

 

One Page Short Stories
a cura di G. Perrucchini

Guida alla lettura (96pp) 978-88-201-0415-3 € 10,60
Teacher’s Guide (24pp) 978-88-201-0416-0 € 3,30

Reunion
Edizione integrale

Fred Uhlman; a cura di G. Perrucchini

Guida alla lettura (96pp) 978-88-201-0138-1 € 8,80
Teacher’s Guide (16pp) 978-88-201-0139-8 gratis

Emily Dickinson
Words and Images 
Edito da Alfa Edizioni

Silvana Ranzoli e Alfa Edizioni

Il	libro	contiene	12	poesie	di	Emily	Dickinson	
nell’originale inglese. 

Volume with CD-ROM (90pp)  
(cod.A015)

978-88-8375-015-1 € 10,80

Teachers’ Guide (60pp) (cod.A018) 978-88-8375-018-2 gratis
Risorse online:  www.alfa-edizioni.it

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale con esercizi interattivi (miaLIM)

•	 Palestre interattive  
Esercizi interattivi per la veri�ca delle conoscenze

•	 Will, il tutor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo

•	 WEB TV  
Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su 
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale

Libro in digitale dotato di veri�che interattive 
(miaLIM)

Materiale 
digitale
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Down to Business
Gaia Ierace e Paula Grisdale

Il testo ha l’obiettivo di presentare la lingua inglese in una varietà di 
contesti professionali in modo da preparare gli alunni ad operare in 
situazioni lavorative reali. C’è quindi grande attenzione al lavoro non 
solo alle abilità linguistiche ma anche alle abilità trasversali in modo da 
arricchire l’esperienza linguistica in inglese, ma anche a consolidare le 
abilità di studio, fondamentali per tutte le materie.  

•	La didattica inclusiva è affrontata fornendo diversi tipi di 
strumenti; esercitazioni facilitate, riassunti guidati da completare e 
attraverso diverse rubriche che presentano i contenuti ed esercitano 
le abilità con l’aiuto delle immagini, per venire incontro non soltanto 
alle esigenze di BES e DSA, ma anche a chi utilizza di preferenza 
approcci basati su altri tipi di intelligenza.

•	Il volumetto opzionale Learning Essential completa le dotazioni 
per la didattica inclusiva e per il recupero focalizzando l’attenzione 
sugli obiettivi minimi.

•	Il lessico specialistico viene presentato nel contesto d’uso e 
non come liste di parole avulse dal contesto. Ciò favorisce la 
memorizzazione e permette la focalizzazione sulla lingua non solo  
a	livello	di	frase	o	“chunks”,	ma	anche	a	livello	testuale.

•	L’attenzione al contesto reale di utilizzo della  
lingua specialistica viene potenziata da rubriche  
di studio di casi, di interviste reali ad esperti, 
attività di progetto per la simulazione di 
situazioni reali, sezioni CLIL, anche per la 
creazione di percorsi interdisciplinari per il 
colloquio dell’Esame di Stato.

•	Molta attenzione alla valutazione in classe 
con test di base e per obiettivi minimi e con 
prove di autovalutazione, ma anche agli altri tipi 
di valutazione: Esame di Stato e certi�cazioni 
esterne.

•	Approccio tematico e non nozionistico ai temi 
culturali.

•	WebTV: Tra gli strumenti digitali e multimediali 
si segnalano le risorse video con materiali 
originali, documentari e interviste.

Developing	a	business	know	how	 
for the future generations
•	 	Didattica	inclusiva

•	 	Contesti	reali	di	utilizzo	della	lingua

•	 	Videointerviste	a	esperti	e	documentari	originali

NOVITÀ

Down to Business
Il corso
Volume + CD mp3 (480pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31760-0 € 30,40
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72054-8 € 22,13

Opzionali
Learning Essential (72pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31763-1 € 4,00
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72055-5 € 2,91

Per il docente
Teacher’s Guide + DVD-ROM/Video (432pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31761-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72056-2 gratis
4 CD Audio 978-88-58-31762-4 gratis

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale

Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM)

Materiali integrativi   

•	 WEB TV 

Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su  
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

 
B1 B2

    

Business Benchmark
Second edition

Guy Brook-Hart e Norman Whitby

Business Benchmark è un corso dal ritmo veloce che copre gli argomenti 
dell’ambito commerciale ricorrendo all’uso di un linguaggio reale 
e sviluppando le abilità richieste in un contesto professionale. Ideale 
per la preparazione all’esame Cambridge English: Business (BEC), è 
in grado di motivare gli studenti che si preparano alla propria carriera 
professionale.

•	Letture e ascolti autentici, comprese interviste con veri 
professionisti, offrono modelli per un linguaggio commerciale 
reale e aggiornato

•	esercizi di grammatica e lessico basati sugli scritti degli esami 
realmente sostenuti aiutano ad evitare gli errori più comuni

•	i Grammar workshop contestualizzano la grammatica in ambiti 
commerciali speci�ci

•	le sezioni Exam skills e Exam practice af�ancano lo studente con 
una prova pratica completa af�nché acquisti sicurezza nell’esame.

Il corso
Pre-intermediate – Intermediate 
Business Preliminary Student’s Book 978-1-107-69399-9 € 28,00
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44594-9 € 20,38
BULATS and Business Preliminary Personal Study Book 978-1-107-62848-9 € 11,10
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44585-7 € 8,08

Per il docente
Business Preliminary Class Audio CDs (2) 978-1-107-61103-0 € 47,25
BULATS and Business Preliminary Teacher’s Resources Book 978-1-107-66707-5 € 22,30

Upper-intermediate 
Business Vantage Student’s Book 978-1-107-68098-2 € 28,00
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44591-8 € 20,38
BULATS and Business Vantage Personal Study Book 978-1-107-68660-1 € 11,10
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44593-2 € 8,08

Per il docente
Business Vantage Class Audio CDs (2) 978-1-107-63315-5 € 47,25
BULATS and Business Vantage Teacher’s Resources Book 978-1-107-63211-0 € 22,30

Advanced – Business Benchmark First edition
Student’s Book BEC Higher edition 978-0-521-67295-5 € 40,70
BEC Higher edition Audio CDs (2) 978-0-521-67299-3 € 53,55
Teacher’s Resource Book for BEC and BULATS 978-0-521-67296-2 € 23,00
Personal Study Book for BEC and BULATS 978-0-521-67297-9 € 15,40

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 2 Audio CDs per la classe

•	 Materiali integrativi

Business Benchmark
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Developing	a	business	know	how	 
for the future generations
•	 	Didattica	inclusiva

•	 	Contesti	reali	di	utilizzo	della	lingua

•	 	Videointerviste	a	esperti	e	documentari	originali

Down to Business
Il corso
Volume + CD mp3 (480pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31760-0 € 30,40
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72054-8 € 22,13

Opzionali
Learning Essential (72pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31763-1 € 4,00
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72055-5 € 2,91

Per il docente
Teacher’s Guide + DVD-ROM/Video (432pp)
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-58-31761-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-57-72056-2 gratis
4 CD Audio 978-88-58-31762-4 gratis

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale

Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM)

Materiali integrativi   

•	 WEB TV 

Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche su  
webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

 
B1 B2

    

Business Benchmark
Second edition

Guy Brook-Hart e Norman Whitby

Business Benchmark è un corso dal ritmo veloce che copre gli argomenti 
dell’ambito commerciale ricorrendo all’uso di un linguaggio reale 
e sviluppando le abilità richieste in un contesto professionale. Ideale 
per la preparazione all’esame Cambridge English: Business (BEC), è 
in grado di motivare gli studenti che si preparano alla propria carriera 
professionale.

•	Letture e ascolti autentici, comprese interviste con veri 
professionisti, offrono modelli per un linguaggio commerciale 
reale e aggiornato

•	esercizi di grammatica e lessico basati sugli scritti degli esami 
realmente sostenuti aiutano ad evitare gli errori più comuni

•	i Grammar workshop contestualizzano la grammatica in ambiti 
commerciali speci�ci

•	le sezioni Exam skills e Exam practice af�ancano lo studente con 
una prova pratica completa af�nché acquisti sicurezza nell’esame.

Il corso
Pre-intermediate – Intermediate 
Business Preliminary Student’s Book 978-1-107-69399-9 € 28,00
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44594-9 € 20,38
BULATS and Business Preliminary Personal Study Book 978-1-107-62848-9 € 11,10
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44585-7 € 8,08

Per il docente
Business Preliminary Class Audio CDs (2) 978-1-107-61103-0 € 47,25
BULATS and Business Preliminary Teacher’s Resources Book 978-1-107-66707-5 € 22,30

Upper-intermediate 
Business Vantage Student’s Book 978-1-107-68098-2 € 28,00
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44591-8 € 20,38
BULATS and Business Vantage Personal Study Book 978-1-107-68660-1 € 11,10
• pDF su www.scuolabook.com 978-1-107-44593-2 € 8,08

Per il docente
Business Vantage Class Audio CDs (2) 978-1-107-63315-5 € 47,25
BULATS and Business Vantage Teacher’s Resources Book 978-1-107-63211-0 € 22,30

Advanced – Business Benchmark First edition
Student’s Book BEC Higher edition 978-0-521-67295-5 € 40,70
BEC Higher edition Audio CDs (2) 978-0-521-67299-3 € 53,55
Teacher’s Resource Book for BEC and BULATS 978-0-521-67296-2 € 23,00
Personal Study Book for BEC and BULATS 978-0-521-67297-9 € 15,40

Business Essentials e Audio CD 978-88-95225-56-2 € 8,45
• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-80-7 € 6,16

Tourism Essentials e Audio CD 978-88-95225-57-9 € 8,45
• pDF su www.scuolabook.com 978-88-95225-84-5 € 6,16

Business Essentials
Franca Invernizzi e Stefania Mastrantonio

Le 15 unità coprono un vasto insieme di argomenti tratti dal mondo del 
lavoro, da Meetings a The Economy.

Tourism Essentials
Franca Invernizzi e Stefania Mastrantonio

Le 15 unità affrontano gli argomenti fondamentali nel mondo del 
turismo, come la cucina, le prenotazioni alberghiere e l’organizzazione 
di viaggi studio.

 
A1 A2 B1

  

Helbling Essentials 
Helbling Essentials è una nuova serie di avviamento alla lingua di 
specialità ai livelli A1-B1. I testi sono skills-based e forniscono  
agli studenti il lessico essenziale e le capacità comunicative necessarie 
negli ambiti di loro interesse.

•	Presentazione chiara del lessico
•	focus sul linguaggio speci�co di base
•	testi chiari e autentici
•	esercizi graduati e di ascolto
•	workbook
•	glossario

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Audio CD con ascolti di situazioni reali

  www.helbling-ezone.com

Per l’insegnante:

•	 Attività extra

•	 Answer Keys

Materiale 
digitale

Componenti multimediali

Per l’insegnante:

•	 2 Audio CDs per la classe

•	 Materiali integrativi

Materiale 
digitale

Testi per i nuovi indirizzi tecnici  
e professionali 
Le opere di questa sezione sono pensate per i nuovi indirizzi previsti 
dalla Riforma per gli Istituti Tecnici e Professionali. I diversi volumi 
tengono conto non soltanto delle indicazioni relative ai programmi di 
lingua, ma anche a quelle relative alle materie di indirizzo.

Business Benchmark
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Delicious!
English for Cooking

Giovanna Malchiodi

Delicious! è un corso di lingua di specialità che ha l’obiettivo di  
sviluppare al tempo stesso le competenze linguistiche e quelle 
professionali; è calibrato sulle esigenze didattiche delle scuole ed è 
completamente nuovo e aggiornato in base alle nuove indicazioni 
nazionali relative ai programmi di lingua e a quelle relative alle 
discipline tecniche.

L’approccio è prevalentemente lessicale, con l’esercitazione di tutte e 
quattro le abilità, ma con particolare attenzione a quelle più rilevanti 
per il lavoro.

A questo proposito vi è una sezione dedicata speci�camente 
all’inserimento nel mondo professionale (scrittura di un curriculum, 
domande di lavoro, risposte ad annunci...).

Completano l’opera rubriche per la presentazione degli aspetti  
storico-gastronomico-culturali del mondo anglosassone, con la 
presenza anche (nell’espansione online) di riferimenti �lmici e di stralci 
letterari, sempre riferiti all’ambito enogastronomico. 

LŒSCHER
   

Cheers!
English for Food and Beverage Sale and Service

Giovanna Malchiodi con Graziella Magistrali

Numerose e ricche letture permettono di esplorare l’Inglese attuale  
della sala-vendita approfondendo la conoscenza delle problematiche 
ad essa relative, con un occhio particolare all’approfondimento del 
lessico professionale e una �nestra sempre aperta sul mondo reale 
della ristorazione. 

Il testo offre innumerevoli attività di apprendimento e costante 
consolidamento della terminologia nonché della grammatica di base 
relativa alle quattro abilità linguistiche. Il ricco apparato linguistico 
e grammaticale, inoltre, fornisce anche un prezioso supporto per 
l’approfondimento delle abilità richieste alle certi�cazioni 
Cambridge English: Preliminary e First.

Del tutto innovativo è l’approccio alla vendita enogastronomica. La 
rubrica Culture and thereabouts offre un percorso di conoscenza degli 
aspetti culturali storico-gastronomici delle Isole Britanniche e anche di 
stralci letterari del XIX e XX secolo.

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM).

MATERIALI INTEGRATIVI   

Per lo studente:

•	 brani di lettura, grammatica mirata alle microlingue con esercizi, audio mp3  
del corso, video del corso + esercizi

Per l’insegnante:

•	 verifiche	in	formato	pdf	e	Word	(modificabile),	simulazioni	di	prove	di	Esame	 
di Stato e degli esami di certi�cazione, soluzioni

•	 WEB TV 

Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche  
su webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

Delicious!
Il corso
Volume (256pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 

978-88-58-30630-7 € 20,00

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71444-8 € 14,56

Bake it!
Il corso
Volume + CD-ROM (256pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 

978-88-201-3816-5 Da de�nire

• Tipo C (digitale) 978-88-57-72304-4 Da de�nire

Cheers!
Il corso
Volume (272pp) con CD Audio  
• Tipo B (carta + digitale) 

978-88-201-3358-0 € 22,20

• Tipo C (digitale) 978-88-577-1445-5 € 16,16Per il docente
Teacher’s Guide (144pp)
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-58-30631-4 gratis

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71110-2 gratis

Per il docente
Teacher’s Guide + Cd Extra (132pp) 
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-201-3817-2 Da de�nire

• Tipo C (digitale) 978-88-57-72306-8 Da de�nire

Per il docente
Teacher’s Guide (144pp) 978-88-201-3359-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0527-9 gratis

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM).

MATERIALI INTEGRATIVI   

Per lo studente:

•	 materiale aggiuntivo con approfondimenti, ascolti in formato mp3, video 
del corso + esercizi, simulazioni di prove di Esame di Stato e degli esami di 
certi�cazione

Per l’insegnante:

•	 verifiche	in	formato	pdf	e	Word	(modificabile),	simulazioni	di	prove	di	Esame	
di Stato e degli esami di certi�cazione, soluzionidi Stato e degli esami di 
certi�cazione, soluzioni

•	 WEB TV 

Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche  
su webtv.loescher.it

•	 Didattica	inclusiva

•	 Flipped	classroom

•	 Alternanza	scuola-lavoro

NOVITÀ

LŒSCHER
   

Bake it!
English for pastry cooks and bakers

Giovanna Malchiodi

Bake it! è un testo di lingua di specialità destinato all’indirizzo di 
prodotti dolciari / pasticceria.

Le numerose letture permettono di esplorare l’inglese del mondo della 
pasticceria, approfondendone le tematiche e le problematiche, con 
attenzione al lessico professionale e al mondo lavorativo.

Il testo offre numerose attività per apprendere e consolidare la 
terminologia e la grammatica di base relative alle quattro abilità 
linguistiche. Bake it! fornisce inoltre un prezioso supporto per 
l’approfondimento delle abilità richieste alle certi�cazioni PET e FCE.

Le diverse rubriche consentono di sviluppare di pari passo le 
competenze pratico-operative e quelle linguistiche e culturali.

La rubrica Ingredients esplora gli ingredienti più importanti della 
pasticceria, stimolando così un ulteriore approfondimento linguistico-
lessicale, oltre che contenutistico.

Nella rubrica Fact�le, si analizzano problematiche e tendenze della 
pratica reale della produzione e della vendita.

La rubrica Culture and thereabouts esplora aspetti storico-
gastronomico-culturali dei maggiori paesi anglofoni e offre 
approfondimenti letterari e cinematogra�ci, stimolanti la ri�essione e 
una produzione autonoma.

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM).

MATERIALI INTEGRATIVI   

Per lo studente:

•	 brani di lettura, grammatica mirata alle microlingue con esercizi, audio mp3  
del corso, video del corso + esercizi

Per l’insegnante:

•	 verifiche	in	formato	pdf	e	Word	(modificabile),	simulazioni	di	prove	di	Esame	 
di Stato e degli esami di certi�cazione, soluzioni

•	 WEB TV: Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche  
su webtv.loescher.it

Materiale 
digitale
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Delicious!
English for Cooking

Giovanna Malchiodi

Delicious! è un corso di lingua di specialità che ha l’obiettivo di  
sviluppare al tempo stesso le competenze linguistiche e quelle 
professionali; è calibrato sulle esigenze didattiche delle scuole ed è 
completamente nuovo e aggiornato in base alle nuove indicazioni 
nazionali relative ai programmi di lingua e a quelle relative alle 
discipline tecniche.

L’approccio è prevalentemente lessicale, con l’esercitazione di tutte e 
quattro le abilità, ma con particolare attenzione a quelle più rilevanti 
per il lavoro.

A questo proposito vi è una sezione dedicata speci�camente 
all’inserimento nel mondo professionale (scrittura di un curriculum, 
domande di lavoro, risposte ad annunci...).

Completano l’opera rubriche per la presentazione degli aspetti  
storico-gastronomico-culturali del mondo anglosassone, con la 
presenza anche (nell’espansione online) di riferimenti �lmici e di stralci 
letterari, sempre riferiti all’ambito enogastronomico. 

LŒSCHER
   

Cheers!
English for Food and Beverage Sale and Service

Giovanna Malchiodi con Graziella Magistrali

Numerose e ricche letture permettono di esplorare l’Inglese attuale  
della sala-vendita approfondendo la conoscenza delle problematiche 
ad essa relative, con un occhio particolare all’approfondimento del 
lessico professionale e una �nestra sempre aperta sul mondo reale 
della ristorazione. 

Il testo offre innumerevoli attività di apprendimento e costante 
consolidamento della terminologia nonché della grammatica di base 
relativa alle quattro abilità linguistiche. Il ricco apparato linguistico 
e grammaticale, inoltre, fornisce anche un prezioso supporto per 
l’approfondimento delle abilità richieste alle certi�cazioni 
Cambridge English: Preliminary e First.

Del tutto innovativo è l’approccio alla vendita enogastronomica. La 
rubrica Culture and thereabouts offre un percorso di conoscenza degli 
aspetti culturali storico-gastronomici delle Isole Britanniche e anche di 
stralci letterari del XIX e XX secolo.

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM).

MATERIALI INTEGRATIVI   

Per lo studente:

•	 brani di lettura, grammatica mirata alle microlingue con esercizi, audio mp3  
del corso, video del corso + esercizi

Per l’insegnante:

•	 verifiche	in	formato	pdf	e	Word	(modificabile),	simulazioni	di	prove	di	Esame	 
di Stato e degli esami di certi�cazione, soluzioni

•	 WEB TV 

Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche  
su webtv.loescher.it

Materiale 
digitale

LŒSCHER
     

Very Welcome!
English for Tourism

Giovanna Malchiodi, Elisabetta Innocenti

Very Welcome è un corso di lingua di specialità scritto per i programmi 
dei nuovi indirizzi dell’istruzione professionale che ha l’obiettivo di 
sviluppare al tempo stesso le competenze linguistiche e quelle 
professionali.
Il testo nasce dall’esperienza diretta nelle scuole, sulle cui esigenze 
didattiche è calibrato. I testi, chiari e accessibili, offrono spunti di 
ri�essione sull’uso della lingua attraverso contenuti noti.
L’approccio è prevalentemente lessicale, con l’esercitazione delle 
quattro abilità e la ripresa di elementi grammaticali e delle principali 
funzioni linguistiche, con particolare attenzione alle abilità che gli 
studenti dovranno poi mettere in pratica nella vita lavorativa.

   
B1

    

Welcome!
English for the travel and tourism industry Second edition

Leo Jones

Welcome! è un corso modulare per chi già lavora o sta pensando di 
lavorare nel campo del turismo. Particolare enfasi è posta sugli esercizi 
di comunicazione legati a situazioni reali, che danno l’opportunità 
allo studente di essere più sicuro di sé nella conversazione.

Delicious!
Il corso
Volume (256pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 

978-88-58-30630-7 € 20,00

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71444-8 € 14,56

Cheers!
Il corso
Volume (272pp) con CD Audio  
• Tipo B (carta + digitale) 

978-88-201-3358-0 € 22,20

• Tipo C (digitale) 978-88-577-1445-5 € 16,16

Very Welcome!
Il corso
Volume (320pp)  
• Tipo B (carta + digitale)    

978-88-58-30810-3 € 24,80

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71443-1 € 18,05

Welcome!
Il corso
Student’s Book 978-0-521-60659-2 € 29,65Per il docente

Teacher’s Guide (144pp)
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-58-30631-4 gratis

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71110-2 gratis

Per il docente
Teacher’s Guide (144pp) 978-88-201-3359-7 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0527-9 gratis

Per il docente
Teacher’s Guide (192pp) con Audio CDs(2)  
• Tipo B (carta + digitale)

978-88-58-30811-0 gratis

• Tipo C (digitale) 978-88-57-71122-5 gratis

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-60660-8 € 27,50
Audio CDs (2) 978-0-521-60661-5 € 38,15

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale 
Tutto il libro in digitale: contiene veri�che interattive (miaLIM).

MATERIALI INTEGRATIVI   

Per lo studente:

•	 materiale aggiuntivo con approfondimenti, ascolti in formato mp3, video 
del corso + esercizi, simulazioni di prove di Esame di Stato e degli esami di 
certi�cazione

Per l’insegnante:

•	 verifiche	in	formato	pdf	e	Word	(modificabile),	simulazioni	di	prove	di	Esame	
di Stato e degli esami di certi�cazione, soluzionidi Stato e degli esami di 
certi�cazione, soluzioni

•	 WEB TV 

Video in inglese con o senza sottotitoli, esercizi e schede didattiche  
su webtv.loescher.it

Materiale 
digitale
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English in Aeronautics
Third edition

Raffaele Polichetti

I moduli del corso riguardano il mondo e la 
teoria del volo, le parti dell’aeroplano,  
i materiali di costruzione e la navigazione 
aerea. Obiettivi principali sono l’assimilazione  
della terminologia aeronautica e lo sviluppo  
di una competenza comunicativa.  
L’Audio CD contiene tutte le attività di ascolto 
provenienti da materiale autentico. 

LŒSCHER
     

Chemistry in Action
English for Chemistry, Biotechnology and 
Food Technology

Paola Gherardelli

 

LŒSCHER
     

Mechanics in Action
English for Mechanical Engineering and 
Thermotechnics

Paola Gherardelli

  

LŒSCHER
     

Information Technology
Understanding Personal Computers  
and Telecommunications

Mauretta Bernardini e Geoff Haskell

 

LŒSCHER
     

Signals
Understanding Electricity, Electronics 
and Automation

Mauretta Bernardini e Geoff Haskell

    
B1

    

Infotech
Fourth edition

Santiago Remacha Esteras

Infotech è destinato a studenti di livello  
intermedio che hanno necessità di capire e 
usare l’inglese nel mondo dell’informatica, sia 
nello studio che in ambito lavorativo. Il testo  
è stato completamente rivisto e aggiornato per 
rimanere al passo con i mutamenti 
tecnologici del computer e del settore 
multimediale.

Questi volumi, basati su un approccio linguistico pratico e stimolante, propongono letture  
ed esercizi di facile comprensione, brani di ascolto e sezioni grammaticali. Gli esercizi – mirati  
allo sviluppo delle quattro abilità – sono strutturati in modo da utilizzare la lingua in context  
e il consolidamento grammaticale è focalizzato sui diversi aspetti della lingua tecnica.

Nella Teacher’s Guide, oltre alle soluzioni, sono contenute prove da usare in vista dell’Esame  
di Stato.

 www.imparosulweb.eu   

•	 Libro in digitale

•	 Materiali integrativi, test scaricabili e modi�cabili

Materiale 
digitale

Il corso
Volume (240pp) con Audio CD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3434-1 € 19,50
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0547-7 € 14,20

Per il docente
Teacher’s Guide (64pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3435-8 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0548-4 gratis

Il corso
Volume (256pp) con Audio CD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-1824-2 € 20,10
• Tipo C (digitale) 978-88-577-1446-2 € 14,63

Per il docente
Teacher’s Guide (128pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3229-3 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0456-2 gratis

Il corso
Volume (240pp) con Audio CD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-0898-4 € 19,50
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0453-1 € 14,20

Per il docente
Teacher’s Guide (80pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-1800-6 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0454-8 gratis

Il corso
Volume (256pp) e Audio CD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3179-1 € 24,00
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0845-4 € 17,47

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-70300-0 € 30,50
Audio CD 978-0-521-70301-7 € 20,10

Il corso
Student’s Book 978-0-521-70299-7 € 30,80

Per il docente
Teacher’s Guide (128pp) 978-88-201-3180-7 €  7,95

Il corso
Volume (240pp) con Audio CD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3587-4 € 19,50
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0558-3 € 14,20

Per il docente
Teacher’s Guide (112pp)  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3588-1 gratis
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0559-0 gratis

Buona 
Lezione

“Gli studenti hanno cominciato 
a capire come usare la lingua 
e il suo registro, scegliendo 
le parole o le espressioni 
d’uso più frequente e facendo 
conversazione con molta più 
scioltezza.” 
 
Diego: coordinatore 
e insegnante

Scopri come far vivere ai tuoi studenti un’esperienza migliore:   cambridge.org/betterlearning 
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English in Aeronautics
Third edition

Raffaele Polichetti

I moduli del corso riguardano il mondo e la 
teoria del volo, le parti dell’aeroplano,  
i materiali di costruzione e la navigazione 
aerea. Obiettivi principali sono l’assimilazione  
della terminologia aeronautica e lo sviluppo  
di una competenza comunicativa.  
L’Audio CD contiene tutte le attività di ascolto 
provenienti da materiale autentico. 

   
B1

    

Infotech
Fourth edition

Santiago Remacha Esteras

Infotech è destinato a studenti di livello  
intermedio che hanno necessità di capire e 
usare l’inglese nel mondo dell’informatica, sia 
nello studio che in ambito lavorativo. Il testo  
è stato completamente rivisto e aggiornato per 
rimanere al passo con i mutamenti 
tecnologici del computer e del settore 
multimediale.

Il corso
Volume (256pp) e Audio CD  
• Tipo B (carta + digitale) 978-88-201-3179-1 € 24,00
• Tipo C (digitale) 978-88-577-0845-4 € 17,47

Per il docente
Teacher’s Book 978-0-521-70300-0 € 30,50
Audio CD 978-0-521-70301-7 € 20,10

Il corso
Student’s Book 978-0-521-70299-7 € 30,80

Per il docente
Teacher’s Guide (128pp) 978-88-201-3180-7 €  7,95

Buona 
Lezione

“Gli studenti hanno cominciato 
a capire come usare la lingua 
e il suo registro, scegliendo 
le parole o le espressioni 
d’uso più frequente e facendo 
conversazione con molta più 
scioltezza.” 
 
Diego: coordinatore 
e insegnante

Scopri come far vivere ai tuoi studenti un’esperienza migliore:   cambridge.org/betterlearning 

Vivere
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A2 B1 B1+

  

Cambridge Discovery Education  
Interactive Readers
Letture graduate in collaborazione con Discovery Education.

•	Facile accesso online a video ed esercizi Before and After Reading

•	piattaforma di apprendimento per creare classi digitali e veri�care  
i progressi del singolo

•	contenuti	accessibili	da	computer,	netbook,	tablet	e	smartphone.		

A2  

Aliens: Is Anybody Out There?   Genevieve Kocienda

Book with Online Access 978-1-107-66000-7 € 8,60

The Magic of Music   Genevieve Kocienda

Book with Online Access 978-1-107-66558-3 € 8,60

A2+  

Life Online: The Digital Age    Kathryn O’Dell

Book with Online Access 978-1-107-65069-5 €  8,60

Only in America   Genevieve Kocienda

Book with Online Access 978-1-107-63700-9 € 8,60

B1  

Found: Discovery and Recovery   Brian Sargent

Book with Online Access 978-1-107-63212-7 € 9,30

Venice: The Floating City   Diane Naughton

Book with Online Access 978-1-107-62163-3 € 9,30

B1+  

Altruism: What’s in it for Me?   Brian Sargent

Book with Online Access 978-1-107-62262-3 € 9,30

Down to Earth   Caroline Shackleton, Nathan Paul Turner

Book with Online Access 978-1-107-66117-2 € 8,60

HIGH BEGINNING

LOW INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

HIGH INTERMEDIATE

   
A2 B1 B2

  

Cambridge Experience Readers
Letture graduate scritte appositamente per giovani lettori

•	mescolanza di racconti originali, racconti adattati e cronaca 

•	attività integrative per incoraggiare il lavoro in autonomia

•	registrazione audio disponibile online   

A2  

As Others See Us   Nicola Prentis

Paperback 978-1-107-69919-9 € 8,50

London   Jane Rollason

Paperback 978-1-107-61521-2 € 8,50

Ask Alice   Margaret Johnson

Paperback 978-8-483-23616-1 € 8,50

Killer Bees   Jane Rollason

Paperback 978-8-483-23503-4 € 8,50

New Zealand   Margaret Johnson

Paperback 978-8-483-23488-4 € 8,50

B1  

The Mind Map   David Morrison

Paperback 978-8-483-23537-9 € 9,15

Scotland   Richard MacAndrew

Paperback 978-8-483-23579-9 € 9,15

Tales of Terror   Edgar Allan Poe and others

Paperback 978-8-483-23532-4 € 9,15

B1  

Sherlock   Richard MacAndrew

Paperback 978-1-107-62186-2 € 9,80
 

Robinson Crusoe   Daniel Defoe

Paperback 978-8-483-23553-9 € 9,80

Tasty Tales   Frank Brennan

Paperback 978-8-483-23542-3 € 9,80

Two Worlds   Helen Everett-Camplin

Paperback 978-8-483-23566-9 € 9,80

B2  

The Mayor of Casterbridge   Thomas Hardy

Paperback 978-8-483-23560-7 € 10,30

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

 www.imparosulweb.eu  

www.cambridge.org/discoveryeducationreaders

Per lo studente:

•	 accesso online a video con sottotitoli, immagini, esercizi, un blog

Per l’insegnante:

•	 possibilità di creare una classe digitale

Materiale 
digitale

 www.imparosulweb.eu  

www.cambridge.org/experiencereaders

•	 Registrazione audio delle letture disponibile online

•	 Risorse didattiche gratuite e materiale extra di supporto

Materiale 
digitale

Classics
I più grandi classici della letteratura inglese scelti per teenagers e giovani 
adulti, con un attento adattamento delle opere che lascia intatto il gusto 
della narrazione originale.

•	Attività Before Reading e After Reading

•	Re�ection boxes per creare collegamenti con le esperienze reali 

•	Glossario in fondo alla pagina 

•	Informazioni biogra�che sull’autore

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Audio CD con l’ascolto della storia 

BLOG

BLOG
Helbling Readers Blog  

blog.helblingreaders.com

Per l’insegnante:

•	 Book Club

•	 Worksheets

•	 Lesson Plans

Level 4
NEW The Turn of the Screw 978-3-99045-416-9 € 9,20
Great Expectations 978-3-99045-284-4 € 9,90
Dracula + Audio CD 978-3-85272-302-0 € 9,90
Emma + Audio CD 978-3-85272-949-7 € 9,75
Jane Eyre + Audio CD 978-3-85272-576-5 € 9,90
The Call of the Wild + Audio CD 978-3-85272-153-8 € 9,90
The Garden Party and Sixpence + Audio CD 978-3-85272-011-1 € 9,20
The Last of the Mohicans + Audio CD 978-3-85272-053-1 € 9,90
The Legend of Sleepy Hollow + Audio CD 978-3-85272-230-6 € 9,20
The Picture of Dorian Gray + Audio CD 978-3-85272-764-6 € 9,75
Wuthering Heights + Audio CD 978-3-85272-517-8 € 9,90

Level 5
NEW Pride and Prejudice 978-3-99045-418-3 € 9,75
Frankenstein 978-3-99045-286-8 € 9,20
Daisy Miller + Audio CD 978-3-85272-010-4 € 9,20
Heart of Darkness + Audio CD 978-3-85272-765-3 € 9,20
Tales of Mystery + Audio CD 978-3-85272-054-8 € 9,90
The Canterville Ghost + Audio CD 978-3-85272-009-8 € 8,00
The Great Gatsby + Audio CD 978-3-85272-295-5 € 9,90
The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde + Audio CD 978-3-85272-152-1 € 9,90
To the Lighthouse + Audio CD 978-3-85272-304-4 € 9,75
Twelve Years a Slave + Audio CD 978-3-85272-951-0 € 9,20

A2 B1  

B1  

 
A2 B1

  

Helbling Readers Blue Series

NOVITÀ
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Cambridge Experience Readers
Letture graduate scritte appositamente per giovani lettori

•	mescolanza di racconti originali, racconti adattati e cronaca 

•	attività integrative per incoraggiare il lavoro in autonomia

•	registrazione audio disponibile online   

A2  

As Others See Us   Nicola Prentis

Paperback 978-1-107-69919-9 € 8,50

London   Jane Rollason

Paperback 978-1-107-61521-2 € 8,50

Ask Alice   Margaret Johnson

Paperback 978-8-483-23616-1 € 8,50

Killer Bees   Jane Rollason

Paperback 978-8-483-23503-4 € 8,50

New Zealand   Margaret Johnson

Paperback 978-8-483-23488-4 € 8,50

B1  

The Mind Map   David Morrison

Paperback 978-8-483-23537-9 € 9,15

Scotland   Richard MacAndrew

Paperback 978-8-483-23579-9 € 9,15

Tales of Terror   Edgar Allan Poe and others

Paperback 978-8-483-23532-4 € 9,15

B1  

Sherlock   Richard MacAndrew

Paperback 978-1-107-62186-2 € 9,80
 

Robinson Crusoe   Daniel Defoe

Paperback 978-8-483-23553-9 € 9,80

Tasty Tales   Frank Brennan

Paperback 978-8-483-23542-3 € 9,80

Two Worlds   Helen Everett-Camplin

Paperback 978-8-483-23566-9 € 9,80

B2  

The Mayor of Casterbridge   Thomas Hardy

Paperback 978-8-483-23560-7 € 10,30

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

 www.imparosulweb.eu  

www.cambridge.org/experiencereaders

•	 Registrazione audio delle letture disponibile online

•	 Risorse didattiche gratuite e materiale extra di supporto

Materiale 
digitale

Classics
I più grandi classici della letteratura inglese scelti per teenagers e giovani 
adulti, con un attento adattamento delle opere che lascia intatto il gusto 
della narrazione originale.

•	Attività Before Reading e After Reading

•	Re�ection boxes per creare collegamenti con le esperienze reali 

•	Glossario in fondo alla pagina 

•	Informazioni biogra�che sull’autore

Fiction
Racconti inediti scritti dai migliori autori internazionali per un pubblico di 
teenagers e giovani adulti, con accorgimenti narrativi volti ad assicurare 
il piacere della lettura in un contesto linguistico controllato.

•	Attività Before Reading e After Reading

•	Re�ection boxes per creare collegamenti con le esperienze reali 

•	Glossario in fondo alla pagina 

•	Dialogo con l’autore

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Audio CD con l’ascolto della storia 

BLOG

BLOG
Helbling Readers Blog  

blog.helblingreaders.com

Per l’insegnante:

•	 Book Club

•	 Worksheets

•	 Lesson Plans

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cyber Homework 

Per l’insegnante:

•	 Reading Matters, la guida all’utilizzo delle letture graduate scritta  
da Alan Pulverness (disponibile anche in forma cartacea con codice  
ISBN 978-3-85272-012-8 (gratis))

•	 Worksheets e Tests 

•	 Answer Keys

Materiale 
digitale

Level 4
NEW The Turn of the Screw 978-3-99045-416-9 € 9,20
Great Expectations 978-3-99045-284-4 € 9,90
Dracula + Audio CD 978-3-85272-302-0 € 9,90
Emma + Audio CD 978-3-85272-949-7 € 9,75
Jane Eyre + Audio CD 978-3-85272-576-5 € 9,90
The Call of the Wild + Audio CD 978-3-85272-153-8 € 9,90
The Garden Party and Sixpence + Audio CD 978-3-85272-011-1 € 9,20
The Last of the Mohicans + Audio CD 978-3-85272-053-1 € 9,90
The Legend of Sleepy Hollow + Audio CD 978-3-85272-230-6 € 9,20
The Picture of Dorian Gray + Audio CD 978-3-85272-764-6 € 9,75
Wuthering Heights + Audio CD 978-3-85272-517-8 € 9,90

Level 4
Jam 978-3-99045-255-4 € 9,20
Father and Son 978-3-99045-399-5 € 8,00
Operation Osprey + Audio CD 978-3-85272-007-4 € 9,20
The Boy Who Could Fly + Audio CD 978-3-85272-158-3 € 9,90
The Green Room + Audio CD 978-3-85272-327-3 € 9,75
The Kingdom of the Snow Leopard + Audio CD 978-3-85272-006-7 € 9,75

Level 5
NEW Pride and Prejudice 978-3-99045-418-3 € 9,75
Frankenstein 978-3-99045-286-8 € 9,20
Daisy Miller + Audio CD 978-3-85272-010-4 € 9,20
Heart of Darkness + Audio CD 978-3-85272-765-3 € 9,20
Tales of Mystery + Audio CD 978-3-85272-054-8 € 9,90
The Canterville Ghost + Audio CD 978-3-85272-009-8 € 8,00
The Great Gatsby + Audio CD 978-3-85272-295-5 € 9,90
The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde + Audio CD 978-3-85272-152-1 € 9,90
To the Lighthouse + Audio CD 978-3-85272-304-4 € 9,75
Twelve Years a Slave + Audio CD 978-3-85272-951-0 € 9,20

Level 5
NEW A Single Shot 978-3-99045-511-1 € 9,20
The Right Thing 978-3-99045-256-1 € 9,20
The Mystery of the Three Dromes 978-3-99045-398-8 € 9,75
Danger in the Sun + Audio CD 978-3-85272-157-6 € 9,75
Mystery at the Mill + Audio CD 978-3-85272-470-6 € 9,20
Red Water + Audio CD 978-3-85272-008-1 € 9,20
The Albatross + Audio CD 978-3-85272-789-9 € 9,75
The Coconut Seller + Audio CD 978-3-85272-303-7 € 8,00

È disponibile su richiesta il Catalogo Helbling Readers 2016/17.

A2 B1  A2 B1  

B1  

B1  

 
A2 B1

  

Helbling Readers Blue Series

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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NOVITÀ

 
A2 B1

  

Helbling Readers People & Movies
Due nuove serie, basate sulle biogra�e dei personaggi più interessanti dei nostri giorni, oppure sui blockbusters e sulle serie TV più amate  
dai teenagers, per apprendere l’Inglese in modo ancora più ef�cace e divertente.

Componenti multimediali

Per lo studente:

•	 Audio CD con l’ascolto della storia 

BLOG

BLOG
Helbling Readers Blog  

blog.helblingreaders.com

Per l’insegnante:

•	 Book Club

•	 Worksheets

•	 Lesson Plans

  www.helbling-ezone.com

Per lo studente:

•	 Cyber Homework 

Per l’insegnante:

•	 Reading Matters, la guida all’utilizzo delle letture 
graduate scritta da Alan Pulverness

•	 Worksheets e Tests 

•	 Answer Keys

Materiale 
digitale

Level 4
The Imitation Game + Audio CD 978-3-99045-311-7 € 8,00
127 Hours + Audio CD 978-3-85272-704-2 € 8,00
Angela’s Ashes + Audio CD 978-3-85272-698-4 € 9,75
Bob Marley + Audio CD 978-3-85272-930-5 € 8,00
Fast Food Nation + Audio CD 978-3-85272-702-8 € 8,00
Life of Pi + Audio CD 978-3-85272-928-2 € 8,00
Steve Jobs and the Story of Apple + Audio CD 978-3-85272-706-6 € 8,00
The Queen + Audio CD 978-3-85272-926-8 € 8,00
Touching the Void + Audio CD 978-3-85272-700-4 € 8,00
Transformers: Dark of the Moon + Audio CD 978-3-85272-708-0 € 8,00

Level 5
NEW Suffragette + Audio CD 978-3-99045-491-6 € 8,00
A Lion called Christian + Audio CD 978-3-85272-712-7 € 9,75
An Education + Audio CD 978-3-85272-714-1 € 9,75
Nowhere Boy + Audio CD 978-3-85272-716-5 € 9,75
Sherlock: A Study in Pink + Audio CD 978-3-85272-718-9 € 9,75
Slumdog Millionaire + Audio CD 978-3-85272-710-3 € 9,75

A2 B1  B1  

I readers sono illustrati con immagini accativanti, a colori, per stimolare la curiosità dei ragazzi.  
La sezione Fact File offre interviste, retroscena ed approfondimenti sui temi trattati.

   
A1 A2 B1 B2

    

Cambridge  
Learner’s Dictionary
Ideale per la preparazione agli esami Cambridge English: 
Preliminary e First, il Cambridge Learner’s Dictionary è lo strumento 
essenziale per lo studente di livello intermedio, intenzionato a migliorare 
le proprie abilità linguistiche. Questa nuova edizione è stata arricchita 
per rendere l’apprendimento ancora più facile:

•	termini aggiornatissimi

•	lessico mappato secondo i livelli CEF A1-B2 dell’English Pro�le

•	riquadri Word partners, con mini collocations per produrre un 
Inglese più naturale

•	35.000 de�nizioni spiegate in modo semplice e chiaro

•	riquadri Common learner error, basati sul Cambridge English 
Corpus, per sottolineare gli errori più ricorrenti.

Paperback with CD-ROM 978-1-107-66015-1 € 34,20

Cambridge Learner’s Dictionary

Print:  cambridge.org/dictionaries          Mobile:  cambridge.org/dictionaryapps            @CambridgeWords             CambridgeDictionariesOnline
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Cambridge  
Learner’s Dictionary
Ideale per la preparazione agli esami Cambridge English: 
Preliminary e First, il Cambridge Learner’s Dictionary è lo strumento 
essenziale per lo studente di livello intermedio, intenzionato a migliorare 
le proprie abilità linguistiche. Questa nuova edizione è stata arricchita 
per rendere l’apprendimento ancora più facile:

•	termini aggiornatissimi

•	lessico mappato secondo i livelli CEF A1-B2 dell’English Pro�le

•	riquadri Word partners, con mini collocations per produrre un 
Inglese più naturale

•	35.000 de�nizioni spiegate in modo semplice e chiaro

•	riquadri Common learner error, basati sul Cambridge English 
Corpus, per sottolineare gli errori più ricorrenti.

Paperback with CD-ROM 978-1-107-66015-1 € 34,20

   
B2 C1 C2

    

Cambridge  
Advanced Learner’s Dictionary
Ideale per la preparazione agli esami Cambridge English: First, 
Advanced, Pro�ciency, Business English e IELTS, questa edizione 
del Cambridge Advanced Learner’s Dictionary è pensata per permettere 
agli studenti di sviluppare le proprie abilità linguistiche a livello avanzato.

•	De�nizioni chiare e centinaia di illustrazioni consentono di 
identi�care facilmente le differenze di signi�cato

•	una nuova sezione Focus on writing aiuta a sviluppare le abilità di 
produzione scritta

•	i riquadri Word partners mostrano esempi linguistici utili per 
accostare vocaboli nel modo più naturale e scorrevole possibile

•	i riquadri Common mistake, basati sul Cambridge English Corpus, 
aiutano a evitare gli errori più frequenti.

Paperback with CD-ROM 978-1-107-61950-0 € 45,50

Cambridge Learner’s Dictionary Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

Print:  cambridge.org/dictionaries          Mobile:  cambridge.org/dictionaryapps            @CambridgeWords             CambridgeDictionariesOnline
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Cambridge Handbooks for Language Teachers 
La serie Cambridge Handbooks for Language Teachers, ora con più di 40 titoli, fornisce un’excursus delle teorie correnti sull’insegnamento 
dell’inglese, nonché idee pratiche e attività stimolanti. Per maggiori informazioni sui titoli presentati di seguito e sui libri di metodologia della 
Cambridge University Press: www.cambridge.org/elt/chlt. 

Language Learning  
with Digital Video   
Ben Goldstein e Paul Driver

Per insegnanti interessati a utilizzare video 
di diversa natura, dai documentari a clips 
tratte da You Tube, a materiale speci�co per 
l’apprendimento della lingua. Contiene una 
grande	varietà	di	attività	pratiche	e	worksheets	
di semplice utilizzo per video clips speci�ci.  
Le attività proposte sono adatte per studenti 
di varie età e per vari livelli di apprendimento. 
Include inoltre una lista di risorse, consigli 
tecnici e pratici.

Paperback 978-1-107-63464-0 € 29,00

Language Learning  
with Technology
Ideas for Integrating Technology in the 
Classroom

Graham Stanley

Per integrare la tecnologia nella pratica 
quotidiana, attraverso un ventaglio di attività 
di vario livello basate su tecnologie differenti, 
dal	social	network	ai	cellulari.	I	contenuti,	
preceduti da una sezione pedagogica, sono 
organizzati per aree di apprendimento.

Paperback 978-1-107-62880-9 € 28,50

A Course in English  
Language Teaching   
Penny Ur

Versione completamente aggiornata. Oltre 
a contenere una introduzione completa 
all’insegnamento della lingua, analizza 
argomenti estremamente attuali quali 
l’inglese come lingua internazionale, teorie 
sull’apprendimento, l’utilizzo di materiale 
digitale, il CLIL.

Paperback with CD-ROM 978-1-107-68467-6 € 47,35

Classroom Management 
Techniques   
Jim Scrivener

Una grande varietà di tecniche pratiche e 
immediate che aiuteranno l’insegnante ad 
utilizzare al meglio l’ambiente che ha a 

disposizione, a fare sì che gli studenti lavorino in 
maniera più concentrata ed a utilizzare il tempo 
a disposizione, evitando problematiche tipiche.

Paperback with CD-ROM 978-0-521-74185-9 € 41,45

CLIL   
Do Coyle, Philip Hood e David Marsh

Offre una panoramica completa del CLIL e 
discute le sue applicazioni pratiche. Il libro 
riconosce i dubbi che molti insegnanti nutrono 
in merito al CLIL, a causa della necessità di 
conoscere sia la lingua sia la materia, ma 
indica anche vie teoriche e pratiche per un 
risultato ef�cace.

Paperback 978-0-521-13021-9 € 26,60

CLIL Activities
A resource for subject and language teachers 

Liz Dale e Rosie Tanner

Attività innovative per insegnanti impegnati 
nel CLIL. Una parte di teoria sui fondamenti 
del CLIL è seguita da una sezione di attività 
semplici da attuare e da estratti da materiali 
didattici autentici che dimostrano come la 
lingua straniera può essere veicolata.

Paperback with CD-ROM 978-0-521-14984-6 € 40,90

The TKT Course Modules 1, 2 e 3
Teaching Knowledge Test Second edition   

Mary Spratt, Alan Pulverness  
e Melanie Williams

Versione aggiornata dell’esame Cambridge 
Teaching Knowledge Test (TKT). Fornisce una 
guida completa all’esame e una buona base 
metodologica, unite ad esercitazioni pratiche.

Paperback 978-0-521-12565-9 € 30,55

The TKT Course CLIL Module   
Kay Bentley

Fornisce sia agli insegnanti di lingua che di 
altre materie i concetti della metodologia CLIL 
e spunti su come svilupparla. Accompagnato 
da una prova pratica completa di chiavi di 
risposta, è ideale per la preparazione all’esame 
TKT CLIL Module.

Paperback 978-0-521-15733-9 € 20,25

Grammar Practice Activities 
Second edition  

Penny Ur

Unendo attività già sperimentate e testate 
a contenuti aggiornati, contiene una serie 
di attività grammaticali fantasiose e 
interessanti per insegnare la grammatica 
usando un metodo ampiamente comunicativo.

Paperback with CD-ROM 978-0-521-73232-1 € 38,05

Intercultural Language  
Activities   
John Corbett

Idee pratiche per l’insegnamento che 
stimolano gli studenti a ri�ettere sulla propria 
lingua e sulla propria cultura così come 
su quella degli altri. Gli studenti diventano 

“esploratori interculturali” e accrescono la 
propria competenza comunicativa.

Paperback with CD-ROM 978-0-521-74188-0 € 27,80

Memory Activities  
for Language Learning   
Nick Bilbrough

Ha l’obiettivo di aiutare a scoprire ciò che 
rende memorabile la lingua e le modalità 
per ottimizzare la memoria coinvolgendo 
e sviluppando la capacità di riconoscere, 
osservare, archiviare, recuperare e riattivare la 
lingua.

Paperback with CD-ROM 978-0-521-13241-1 € 38,05

Vocabulary Activities   
Penny Ur

Una grande varietà di attività di facile utilizzo 
per esplorare, ampliare e presentare 
il lessico. Le attività sono delineate in 
maniera chiara e contengono linee guida utili 
sull’insegnamento e la messa in pratica del 
lessico.

Paperback with CD-ROM 978-0-521-18114-3 € 37,05

Per i titoli della serie Cambridge Handbooks for 
Language Teachers non sono previste copie gratuite.

The Resourceful Teacher Series

Creating Motivation
Chaz Pugliese

Creating Motivation - Activities to make 
learning happen - offre delle strategie pratiche 
per incrementare i livelli di motivazione dello 
studente in classe con tre passaggi chiari 
attraverso la creazione dei gruppi di studio, poi 
nella preparazione all’apprendimento per poi 
offrire delle attività diverse e sorprendenti per 
coinvolgere gli alunni al massimo. 

English Through Drama
Susan Hillyard

Paperback 978-3-99045-409-1 € 29,60

The Principled Communicative 
Approach
Jane Arnold, Zoltán Dörnyei e Chaz Pugliese

Paperback 978-3-85272-938-1 € 29,60

From Whiteboards to Web 2.0
Daniel Martín

Paperback 978-3-85272-939-8 € 29,60

Paperback 978-3-99045-508-1  € 29,60

The Photocopiable Resource Series

Something to Say   
Tessa Woodward e Seth Lindstromberg

Un testo ricco di attività ideate per aiutare 
gli studenti ad acquisire una naturale 
�uidità nel linguaggio, espandendo il lessico 
e consolidando il controllo delle strutture 
grammaticali.

Spiral bound 978-3-85272-780-6 € 31,60 

NOVITÀ

Per i titoli delle serie The Resourceful Teacher e The Photocopiable Resource non sono previste copie gratuite.
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Mind the App!
Thomas Strasser

Paperback 978-3-85272-556-7 € 29,60

Thinking in the EFL Class
Tessa Woodward

Paperback 978-3-85272-333-4 € 29,60

Teaching Grammar Creatively   
Herbert Puchta, Günter Gerngross  
e Scott Thornbury

Paperback with CD-ROM/Audio CD 978-3-902504-29-6 € 34,50

English through Art   
Peter Grundy, Hania Bociek e Kevin Parker

Paperback with CD-ROM/Audio CD 978-3-85272-288-7 € 34,50

Multiple Intelligences in EFL   
Herbert Puchta e Mario Rinvolucri

Paperback 978-3-902504-25-8 € 29,60

Activities for  
Interactive Whiteboards   
Daniel Martín

Paperback with CD-ROM/Audio CD 978-3-85272-148-4 € 34,50

The Resourceful Teacher Series

Creating Motivation
Chaz Pugliese

Creating Motivation - Activities to make 
learning happen - offre delle strategie pratiche 
per incrementare i livelli di motivazione dello 
studente in classe con tre passaggi chiari 
attraverso la creazione dei gruppi di studio, poi 
nella preparazione all’apprendimento per poi 
offrire delle attività diverse e sorprendenti per 
coinvolgere gli alunni al massimo. 

English Through Drama
Susan Hillyard

Paperback 978-3-99045-409-1 € 29,60

The Principled Communicative 
Approach
Jane Arnold, Zoltán Dörnyei e Chaz Pugliese

Paperback 978-3-85272-938-1 € 29,60

From Whiteboards to Web 2.0
Daniel Martín

Paperback 978-3-85272-939-8 € 29,60

Paperback 978-3-99045-508-1  € 29,60

Seeds of Con�dence   
Verónica de Andrés  
e Jane Arnold

Paperback with CD-ROM/Audio CD 978-3-85272-200-9 € 34,50

Imagine That!   
Jane Arnold, Herbert Puchta e Mario Rinvolucri

Paperback with CD-ROM/Audio CD 978-3-902504-84-5 € 34,50

Language Hungry!   
Tim Murphey

Paperback 978-3-902504-78-4 € 29,60

Teaching Chunks of Language   
Frank Boers e Seth Lindstromberg

Paperback 978-3-85272-056-2 € 29,60

Creative Writing   
Mario Rinvolucri e Christine Frank

Paperback 978-3-902504-99-9 € 29,60

Writing Stories   
David A. Hill e Andrew Wright

Paperback 978-3-85272-055-5 € 29,60

The Photocopiable Resource Series

Something to Say   
Tessa Woodward e Seth Lindstromberg

Un testo ricco di attività ideate per aiutare 
gli studenti ad acquisire una naturale 
�uidità nel linguaggio, espandendo il lessico 
e consolidando il controllo delle strutture 
grammaticali.

Spiral bound 978-3-85272-780-6 € 31,60 

Traditional Folk Songs   
David A. Hill e Andrew C. Rouse

15 brani tradizionali accompagnati da 
attività CLIL e sul linguaggio, con un focus 
particolare sul vocabolario e sul background  
di ciascuno.  
Livello B1 e superiori.

Spiral bound  
with CD-ROM/Audio CD 978-3-85272-433-1 € 40,20

Grammar Songs & Raps
Herbert Puchta, Matthew Devitt,  
Günter Gerngross e Christian Holzmann

28 canzoni e rap originali (uno per ogni 
struttura grammaticale tra quelle principali 
dei livelli A1 e A2) per un approccio 
divertente, dinamico e multisensoriale. 

Spiral bound with Audio CD/
CD-ROM + Audio CD

978-3-85272-423-2 € 40,20

Get on Stage!
Herbert Puchta, Günter Gerngross  
e Matthew Devitt

21 sketches e rappresentazioni originali  
per pre-adolescenti e teens. Il DVD contiene  
il video di 3 rappresentazioni.

Spiral bound with DVD + Audio CD 978-3-85272-248-1 € 45,00
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Per i titoli delle serie The Resourceful Teacher e The Photocopiable Resource non sono previste copie gratuite.
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webTV 
video in streaming in lingua inglese con sottotitoli e schede attività:  
interviste, estratti da film, videolezioni e documentari  in lingua

webAUDIO 
contenuti audio in streaming: esercizi, audiolibri, interviste,  
brani musicali 

▶  Per la flipped classroom.
▶  Per la didattica tradizionale spunti e approfondimenti in classe ripasso individuale a casa.
▶ Per la didattica CLIL in lingua inglese.

AUDIO

LA DIDATTICA 
CON I VIDEO

webtv.loescher.it

Scopri sul sito i video e gli audio di tutte le discipline che sono fruibili gratuitamente,  
e le tipologie di abbonamento (a pagamento e omaggio per i docenti) per accedere  
ai contenuti che vuoi tu!

Abbonamenti

8_adv_webTV_webAUDIO_21x29,7.indd   4 15/12/16   14:37

Metodologia e CLIL LŒSCHER

La ricerca
La ricerca è il periodico d’informazione e discussione 
didattica di Loescher Editore per la Scuola Secondaria di 
Primo e Secondo Grado. 

www.laricerca.loescher.it

I Quaderni della Ricerca
Alcuni titoli della collana Quaderni della Ricerca vertono sulla didattica delle lingue straniere e sul CLIL:

1. Il curricolo verticale di lingua straniera, a cura di Gisella Langé (codice 3323)

11. Imparare per competenze, di Giovanna Benedetti e Mariarita Casellato (codice 30889)

13. Lingue straniere e disturbi speci�ci di apprendimento, di Michele Daloisio (codice 31476)

14. Fare CLIL, a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan (codice 3729)

18. E-CLIL per una didattica innovativa, a cura di Gisella Langé e Letizia Cinganotto (codice 3717)

LA DIDATTICA CLIL
PERCORSI CLIL IN INGLESE PER LE ALTRE DISCIPLINE

Loescher Editore ha predisposto dei Percorsi per gli studenti abbinabili a qualsiasi manuale di disciplina (attività CLIL in inglese) e delle Guide 
per i docenti disciplinari e di lingua straniera (basi metodologiche del CLIL, linguaggio dell’area disciplinare e strategie di insegnamento riferite 
ai Percorsi per gli studenti): 

BIOLOGIA

•	Percorsi CLIL di biologia (codice 3735) e Biologia: Guida al CLIL (codice 3736).

FILOSOFIA

•	Percorsi CLIL di �loso�a (codice 31617) e Filoso�a: guida al CLIL (codice 31618).

STORIA

•	Moving Forwards: Percorsi CLIL di storia (codice 32174) e Moving Forwards: Guida al CLIL + CD-ROM (codice 32175).

www.laricerca.loescher.it/quaderni.html

IL CLIL ONLINE

Un portale con risorse gratuite per l’insegnamento integrato di 
lingua e disciplina: materiali per fare CLIL, buone pratiche dei docenti, 
aggiornamenti sulla normativa e sui convegni. 
clil.loescher.it

Loescher milEL - materiali integrativi Loescher  
per l’Educazione Linguistica 

È un progetto in collaborazione con Paolo E. Balboni 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per fornire 
numerosi materiali dedicati al CLIL.
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Cambridge IGCSE Biology, Third edition matches the requirements of 
the latest Cambridge IGCSE Biology syllabus (0610). It is endorsed by 
Cambridge International Examinations for use with their exams.

The Coursebook content has been revised and rearranged, ensuring 
that it is up to date and comprehensive in its coverage, with 
supplementary material clearly marked. A Workbook and Teacher’s 
Resource are also available. 

The Coursebook contains:
• total coverage of the syllabus
• language accessible to students of a wide range of abilities
• a clear indication of the chapter content at the beginning of each 

chapter 
• activities to help students develop practical and investigative skills
• study tips throughout to aid with understanding 
• highlighted de�nition boxes covering every de�nition required by 

the syllabus 
• in-chapter questions and end-of-chapter questions, including 

exam-style questions to test students’ knowledge
• summaries at the end of each chapter
• a glossary of key biological terms.

The accompanying CD-ROM contains:
• advice on how to revise for and approach exams
• self-assessment check lists for making drawings, constructing and 

completing results tables, drawing graphs and designing experiments
• revision check lists for each chapter
• answers to the end-of-chapter questions, including the 

exam-style questions
• model exam papers and mark schemes
• multiple-choice self tests and answers
• expanded notes on the activities from the Coursebook with full 

teacher/technician notes for the activities
• a series of animations to aid understanding.

Other components of Cambridge IGCSE Biology, Third edition: 
Workbook ISBN 978-1-107-61793-2 
Teacher’s Resource ISBN 978-1-107-61496-3

                    Completely Cambridge – Cambridge
                    resources for Cambridge quali�cations
                    Cambridge University Press works closely 
with Cambridge International Examinations as parts of the University of 
Cambridge. We enable thousands of students to pass their Cambridge 
exams by providing comprehensive, high-quality, endorsed resources.

To �nd out more about Cambridge International Examinations visit  
www.cie.org.uk

Visit education.cambridge.org/cie for more information on our full 
range of Cambridge International A Level titles including e-book 
versions and mobile apps.

Cambridge IGCSE Biology, Third edition
Coursebook with CD-ROM
Mary Jones and Geoff Jones

Mary Jones and Geoff Jones

Cambridge IGCSE®

Biology
Coursebook

Third edition

IGCSE_Biology_Coursebook_Cover.indd   1 29/08/2013   11:38

This highly illustrated coursebook, written by experienced authors, 
supports the requirements of the Cambridge IGCSE® Mathematics 
syllabus (0580) for Core and Extended students. The exercises within 
the coursebook offer comprehensive explanations and exercises, 
with Extended materials clearly marked.  Calculator support, revision 
questions  and worksheets are given on the accompanying CD-ROM. 

This edition also comes with a subscription to IGCSE Mathematics 
Online, a rich online resource to supplement learning. IGCSE 
Mathematics Online includes additional detailed lessons covering 
the syllabus, with further worked examples, additional worksheets, 
interactive activities, quizzes, and a test generator. Details on how to 
set-up your subscription are provided on the inside front-cover

Other resources in the Cambridge IGCSE Mathematics series:
Cambridge IGCSE Core Practice Book ISBN 978-1-107-60988-4
Cambridge IGCSE Extended Practice Book ISBN 978-1-107-67272-7
Cambridge IGCSE Teacher’s Resource CD-ROM ISBN 978-1-316-60930-9
Cambridge IGCSE Mathematics Revision Guide ISBN 978-1-107-61195-5

Completely Cambridge

Cambridge International Examinations prepares school students for life, 
helping them develop an informed curiosity and a lasting passion for 
learning. They are part of Cambridge Assessment, a department of the 
University of Cambridge.

Cambridge University Press - also a department of the University of 
Cambridge - shares teachers’ passion and commitment to providing the 
best educational experience for learners that will last their entire lifetime. 

Cambridge University Press works with Cambridge International 
Examinations and experienced authors, to produce high-quality endorsed 
textbooks and digital resources that support Cambridge teachers and 
encourage Cambridge learners worldwide.

To �nd out more about Cambridge International Examinations visit 
http://www.cie.org.uk

To �nd out more about Cambridge University Press visit 
education.cambridge.org/cie

C
am

bridge IG
C

S
E

 M
athem

atics C
ore and E

xtended C
oursebook 

R
evised E

dition w
ith IG

C
S

E
 M

athem
atics O

nline 

Karen Morrison and Nick Hamshaw

Cambridge IGCSE®

Mathematics
Core and Extended

Coursebook

Cambridge IGCSE® Mathematics 
Core and Extended Coursebook
Revised Edition 
with IGCSE Mathematics Online
Karen Morrison and Nick Hamshaw

 Supports the full syllabus for examination 
     from 2015

 Has passed Cambridge’s rigorous 
     quality-assurance process

 Developed by subject experts 

 For Cambridge schools worldwide 

with IGCSE Mathematics Online
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Cambridge IGCSE ® Physics 
Coursebook with CD-ROM
Second edition
David Sang

 
  

 Completely Cambridge – Cambridge
 resources for Cambridge quali� cations

Cambridge University Press works with Cambridge International 
Examinations and experienced authors, to produce high-quality 
endorsed textbooks and digital resources that support Cambridge 
Teachers and encourage Cambridge Learners worldwide.

To � nd out more about Cambridge University Press visit 
education.cambridge.org/cie
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Coursebook
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 Supports the full syllabus for examination 
     from 2016

 Has passed Cambridge’s rigorous 
     quality-assurance process

 Developed by subject experts 

 For Cambridge schools worldwide 

Cambridge IGCSE® Physics Coursebook with CD-ROM is tailored 
to the latest Cambridge IGCSE Physics syllabus (0625) and is 
endorsed for full syllabus coverage by Cambridge International 
Examinations.

Coursebook features:
• Full coverage of the syllabus with engaging introductions to each 

topic and clear summaries at the end of every chapter.
• Written in accessible language with the international learner in 

mind.
• Activities to help students develop practical and investigative 

skills.
• Study tips emphasise important things to remember and help 

students to avoid common mistakes.
• Key de� nitions are highlighted throughout the chapters and a 

comprehensive glossary is provided at the back of the book.
• Students can check their progress through self-assessment 

questions and exam-style questions at the end of each chapter.

The accompanying CD-ROM contains:
• Advice on study and revision skills.
• Self-assessment checklists for making drawings, constructing 

and completing results tables, drawing graphs, and designing 
experiments.

• Revision checklists for each chapter.
• Answers to the end-of-chapter questions.
• Practice exam-style papers and mark schemes.
• Multiple-choice self-tests and answers.
• Expanded notes on the activities for teachers and technicians.
• A series of animations to help students to visualise key concepts.

Skinner, Stacey, Turner, Skinner &
 C

rafer
C

am
bridge A

S
 and A

 Level E
nvironm

ental M
anagem

ent 
C

oursebook

Cambridge IGSCE and O Level  Physics matches the 
requirements of the Cambridge IGSCE and O Level  Physics 
syllabus (9702). It is endorsed by Cambridge International 
Examinations for use with their examination.

The � rst 17 chapters cover the material required for AS Level, 
while the remaining 16 chapters cover A2 Level.

• Each chapter begins with a brief outline of the content and
ends with a summary.

• Throughout the text there are short test yourself questions
for students to consolidate their learning as they progress,
with answers at the end of the book.

• Worked examples illustrate how to tackle various types of
question.

• At the end of each chapter there are more short questions
to revise the content, and a series of exam style questions
to give practice in answering longer, structured questions.
Answers to these questions are available on the
accompanying Teacher’s Resource CD-ROM.

• Three chapters on Sensing, Medical imaging and
Communications systems cover the Applications of Physics
section of the syllabus.

• Appendices will help students develop the practical skills
tested in examinations, as well as providing other useful
reference material and a glossary.

The accompanying CD-ROM includes animations designed 
to develop a deeper understanding of various topics. It also 
contains revision questions with answers for each chapter.

Also available:
Teacher’s Resource CD-ROM ISBN 978-0-521-17915-7

Completely Cambridge – Cambridge
resources for Cambridge quali� cations
Cambridge University Press works closely 

with Cambridge International Examinations as parts of the 
University of Cambridge. We enable thousands of students 
to pass their Cambridge exams by providing comprehensive, 
high-quality, endorsed resources.

To � nd out more about Cambridge International Examinations 
visit www.cie.org.uk

Visit education.cambridge.org/cie for more information 
on our full range of Cambridge International A Level titles 
including e-book versions and mobile apps.

Cambridge International 
AS and A Level Environmental 
Management Coursebook
Gary Skinner, John Stacey, Melissa 
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Fifth edition

Cambridge IGCSE Subject xxxxxxxxxx

xxxxxx:
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Visit education.cambridge.org/cie for information on our 
full range of Cambridge IGCSE titles including e-book 
versions and mobile apps.
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CAMBRIDGE 
LATIN COURSE

The Cambridge Latin Course is a well-established and successful 
Latin programme developed by the Cambridge School Classics 
Project. It provides an enjoyable and carefully paced 
introduction to the Latin language, complemented by 
background information on Roman culture and civilisation. 
The material progresses from simple stories written specially 
for the Course, through adaptations of Roman authors, to 
original texts. The texts are accompanied by explanations of 
key language points, and are supported by grammar practice 
exercises.

Book IV focuses on imperial Rome, looking at key features of 
the city itself and various aspects of Roman life including social 
structure, architecture, religious beliefs and entertainment. 
Other titles in the Course take the reader to Roman Britain, 
Egypt, Pompeii and Alexandria.

Key features of the Fourth Edition include:

• a wide range of colour photographs, many specially commissioned
• updated sections on background and culture, taking account of recent research
• revised presentation of grammatical features
• revised and expanded questions accompanying comprehension passages.

Go to CambridgeLatinCourse.com for online support.

CAMBRIDGE 
LATIN COURSE
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Cambridge IGCSE Biology, Third edition matches the requirements of 
the latest Cambridge IGCSE Biology syllabus (0610). It is endorsed by 
Cambridge International Examinations for use with their exams.

The Coursebook content has been revised and rearranged, ensuring 
that it is up to date and comprehensive in its coverage, with 
supplementary material clearly marked. A Workbook and Teacher’s 
Resource are also available. 

The Coursebook contains:
• total coverage of the syllabus
• language accessible to students of a wide range of abilities
• a clear indication of the chapter content at the beginning of each 

chapter 
• activities to help students develop practical and investigative skills
• study tips throughout to aid with understanding 
• highlighted de�nition boxes covering every de�nition required by 

the syllabus 
• in-chapter questions and end-of-chapter questions, including 

exam-style questions to test students’ knowledge
• summaries at the end of each chapter
• a glossary of key biological terms.

The accompanying CD-ROM contains:
• advice on how to revise for and approach exams
• self-assessment check lists for making drawings, constructing and 

completing results tables, drawing graphs and designing experiments
• revision check lists for each chapter
• answers to the end-of-chapter questions, including the 

exam-style questions
• model exam papers and mark schemes
• multiple-choice self tests and answers
• expanded notes on the activities from the Coursebook with full 

teacher/technician notes for the activities
• a series of animations to aid understanding.

Other components of Cambridge IGCSE Biology, Third edition: 
Workbook ISBN 978-1-107-61793-2 
Teacher’s Resource ISBN 978-1-107-61496-3

                    Completely Cambridge – Cambridge
                    resources for Cambridge quali�cations
                    Cambridge University Press works closely 
with Cambridge International Examinations as parts of the University of 
Cambridge. We enable thousands of students to pass their Cambridge 
exams by providing comprehensive, high-quality, endorsed resources.

To �nd out more about Cambridge International Examinations visit  
www.cie.org.uk

Visit education.cambridge.org/cie for more information on our full 
range of Cambridge International A Level titles including e-book 
versions and mobile apps.

Cambridge IGCSE Biology, Third edition
Coursebook with CD-ROM
Mary Jones and Geoff Jones

Third edition

IGCSE_Biology_Coursebook_Cover.indd   1 29/08/2013   11:38

This highly illustrated coursebook, written by experienced authors, 
supports the requirements of the Cambridge IGCSE® Mathematics 
syllabus (0580) for Core and Extended students. The exercises within 
the coursebook offer comprehensive explanations and exercises, 
with Extended materials clearly marked.  Calculator support, revision 
questions  and worksheets are given on the accompanying CD-ROM. 

This edition also comes with a subscription to IGCSE Mathematics 
Online, a rich online resource to supplement learning. IGCSE 
Mathematics Online includes additional detailed lessons covering 
the syllabus, with further worked examples, additional worksheets, 
interactive activities, quizzes, and a test generator. Details on how to 
set-up your subscription are provided on the inside front-cover

Other resources in the Cambridge IGCSE Mathematics series:
Cambridge IGCSE Core Practice Book ISBN 978-1-107-60988-4
Cambridge IGCSE Extended Practice Book ISBN 978-1-107-67272-7
Cambridge IGCSE Teacher’s Resource CD-ROM ISBN 978-1-316-60930-9
Cambridge IGCSE Mathematics Revision Guide ISBN 978-1-107-61195-5

Completely Cambridge

Cambridge International Examinations prepares school students for life, 
helping them develop an informed curiosity and a lasting passion for 
learning. They are part of Cambridge Assessment, a department of the 
University of Cambridge.

Cambridge University Press - also a department of the University of 
Cambridge - shares teachers’ passion and commitment to providing the 
best educational experience for learners that will last their entire lifetime. 

Cambridge University Press works with Cambridge International 
Examinations and experienced authors, to produce high-quality endorsed 
textbooks and digital resources that support Cambridge teachers and 
encourage Cambridge learners worldwide.

To �nd out more about Cambridge International Examinations visit 
http://www.cie.org.uk

To �nd out more about Cambridge University Press visit 
education.cambridge.org/cie
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Cambridge IGCSE® Mathematics 
Core and Extended Coursebook
Revised Edition 
with IGCSE Mathematics Online
Karen Morrison and Nick Hamshaw

 Supports the full syllabus for examination 
     from 2015

 Has passed Cambridge’s rigorous 
     quality-assurance process

 Developed by subject experts 

 For Cambridge schools worldwide 

with IGCSE Mathematics Online
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Cambridge IGCSE ® Physics 
Coursebook with CD-ROM
Second edition
David Sang

 
  

 Completely Cambridge – Cambridge
 resources for Cambridge quali� cations

Cambridge University Press works with Cambridge International 
Examinations and experienced authors, to produce high-quality 
endorsed textbooks and digital resources that support Cambridge 
Teachers and encourage Cambridge Learners worldwide.

To � nd out more about Cambridge University Press visit 
education.cambridge.org/cie
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 Supports the full syllabus for examination 
     from 2016

 Has passed Cambridge’s rigorous 
     quality-assurance process

 Developed by subject experts 

 For Cambridge schools worldwide 

Cambridge IGCSE® Physics Coursebook with CD-ROM is tailored 
to the latest Cambridge IGCSE Physics syllabus (0625) and is 
endorsed for full syllabus coverage by Cambridge International 
Examinations.

Coursebook features:
• Full coverage of the syllabus with engaging introductions to each 

topic and clear summaries at the end of every chapter.
• Written in accessible language with the international learner in 

mind.
• Activities to help students develop practical and investigative 

skills.
• Study tips emphasise important things to remember and help 

students to avoid common mistakes.
• Key de� nitions are highlighted throughout the chapters and a 

comprehensive glossary is provided at the back of the book.
• Students can check their progress through self-assessment 

questions and exam-style questions at the end of each chapter.

The accompanying CD-ROM contains:
• Advice on study and revision skills.
• Self-assessment checklists for making drawings, constructing 

and completing results tables, drawing graphs, and designing 
experiments.

• Revision checklists for each chapter.
• Answers to the end-of-chapter questions.
• Practice exam-style papers and mark schemes.
• Multiple-choice self-tests and answers.
• Expanded notes on the activities for teachers and technicians.
• A series of animations to help students to visualise key concepts.
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Cambridge IGSCE and O Level  Physics matches the 
requirements of the Cambridge IGSCE and O Level  Physics 
syllabus (9702). It is endorsed by Cambridge International 
Examinations for use with their examination.

The � rst 17 chapters cover the material required for AS Level, 
while the remaining 16 chapters cover A2 Level.

• Each chapter begins with a brief outline of the content and
ends with a summary.

• Throughout the text there are short test yourself questions
for students to consolidate their learning as they progress,
with answers at the end of the book.

• Worked examples illustrate how to tackle various types of
question.

• At the end of each chapter there are more short questions
to revise the content, and a series of exam style questions
to give practice in answering longer, structured questions.
Answers to these questions are available on the
accompanying Teacher’s Resource CD-ROM.

• Three chapters on Sensing, Medical imaging and
Communications systems cover the Applications of Physics
section of the syllabus.

• Appendices will help students develop the practical skills
tested in examinations, as well as providing other useful
reference material and a glossary.

The accompanying CD-ROM includes animations designed 
to develop a deeper understanding of various topics. It also 
contains revision questions with answers for each chapter.

Also available:
Teacher’s Resource CD-ROM ISBN 978-0-521-17915-7

Completely Cambridge – Cambridge
resources for Cambridge quali� cations
Cambridge University Press works closely 

with Cambridge International Examinations as parts of the 
University of Cambridge. We enable thousands of students 
to pass their Cambridge exams by providing comprehensive, 
high-quality, endorsed resources.

To � nd out more about Cambridge International Examinations 
visit www.cie.org.uk

Visit education.cambridge.org/cie for more information 
on our full range of Cambridge International A Level titles 
including e-book versions and mobile apps.

Cambridge International 
AS and A Level Environmental 
Management Coursebook
Gary Skinner, John Stacey, Melissa 
Turner, Ann Skinner and Ken Crafer

Peter Lucantoni

Cambridge IGCSE®

English as a 
Second 

Language
Coursebook

Fifth edition

Cambridge IGCSE Subject xxxxxxxxxx

xxxxxx:
•	xxxx
•	xxxxx
•	xxxxx 

 The accompanying CD-ROM contains:
•	xxx
•	xxx
•	xxx
•	xxx 

xxxxxxxxx

Visit education.cambridge.org/cie for information on our 
full range of Cambridge IGCSE titles including e-book 
versions and mobile apps.
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Geography
Coursebook

CAMBRIDGE 
LATIN COURSE

The Cambridge Latin Course is a well-established and successful 
Latin programme developed by the Cambridge School Classics 
Project. It provides an enjoyable and carefully paced 
introduction to the Latin language, complemented by 
background information on Roman culture and civilisation. 
The material progresses from simple stories written specially 
for the Course, through adaptations of Roman authors, to 
original texts. The texts are accompanied by explanations of 
key language points, and are supported by grammar practice 
exercises.

Book IV focuses on imperial Rome, looking at key features of 
the city itself and various aspects of Roman life including social 
structure, architecture, religious beliefs and entertainment. 
Other titles in the Course take the reader to Roman Britain, 
Egypt, Pompeii and Alexandria.

Key features of the Fourth Edition include:

• a wide range of colour photographs, many specially commissioned
• updated sections on background and culture, taking account of recent research
• revised presentation of grammatical features
• revised and expanded questions accompanying comprehension passages.
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Piemonte – Valle d’Aosta

TORINO - ASTI - CUNEO - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
DOMI LIBRI s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M
10151 Torino 
Tel. 011/73.65.51
Tel. e Fax 011/195.07.934
Cell. 335/617.80.77 - 347/235.32.98
domilibri@libero.it

BIELLA - NOVARA - VERBANIA - 
VERCELLI
Propaganda
MONDOSCUOLA & C. s.n.c. 
Via Sansovino, 243/65/M
10151 Torino
Tel. e Fax 011/72.35.42
mondoscuolatorino@gmail.com

Distribuzione 
Domi LibrI s.r.l. - Torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r 
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

Liguria

GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - 
SAVONA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r 
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

Lombardia

MILANO - BERGAMO - COMO - 
CREMONA - LECCO - LODI - MONZA 
BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE 
Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15 
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71
Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
ALESSANDRO NICOLIS
Viale Libertà, 32 
25081 Bedizzole (BS)
Cell. 349/142.07.67 
alessandronicolis@tiscali.it 

Distribuzione
Proalfa s.r.l. - Milano

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A 
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 
Tel. 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it 

Trentino Alto Adige

TRENTO - BOLZANO
Propaganda
Agenzia BERZACOLA
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

Veneto

VENEZIA 
Propaganda
SIMONE PITTERI
Via Botticelli ,11A
30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/476.91.62 
Cell. 340/29.47.582
agenzia.simonepitteri@gmail.com

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. 
Via  P. Canal, 27/3
35137 Padova
Tel. 049/872.19.55
Tel. e Fax 049/872.16.32 
depscuola@dep.it

PADOVA – ROVIGO
Propaganda 
SIMONE e LINO VANZAN
Via Paraiso, 21/A
35020 Pozzonovo (PD)
Tel. 0429/77.33.57 
Fax 0429/27.00.594
Cell. 328/45.06.810 - 328/45.06.809 
agenzia.simonevanzan@gmail.com

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

TREVISO - BELLUNO
Propaganda 
MARIO  MATTIUZZO
Via Nervesa della Battaglia, 7 
31100 Treviso
Tel. 0422/42.03.89 
Cell. 349/176.86.35
matruo@alice.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

VERONA
Propaganda
ERIK BERZACOLA
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 347/486.45.21
eberzacola@libero.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

VICENZA
Propaganda 
ALESSANDRO SARTORI
Via Garibaldi, 24/a
36022 San Giuseppe di Cassola (VI) 
Tel. 0424/28.31.97
Fax 0424/06.12.35
Cell. 349/360.63.36 
sartori.agenzia@gmail.com

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

Friuli Venezia Giulia 
TRIESTE - GORIZIA - PORDENONE - 
UDINE  
Propaganda
LUCA ZULIANI
Via G. Marinelli, 1
33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61
Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l. - Padova

Emilia Romagna
BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ -  
MODENA - PARMA - RAVENNA - 
REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it 

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71
Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

Repubblica di San Marino
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 
Fax 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it 

Toscana
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO - 
LIVORNO - PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione
PROGETTO LIBRI S.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54
50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71
Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA - PISA
Propaganda
ALESSANDRO MONTUSCHI
Via Mario Pratesi, 17
50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
ale.mon@tin.it

Distribuzione
Progetto Libri S.n.c. - Firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

Marche

ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - 
MACERATA - PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
LDN LIBRI s.r.l. 
Via del Commercio, 54
60131 Ancona 
Tel. 071/89.12.27
Tel. e Fax  071/28.39.688
Paolo Fagnani cell. 334/54.59.938
Nicola Fagnani cell.333/85.40.681
Fabio Belloni cell.338/78.25.296
Mirco Paolucci cell.339/75.42.965
ldnlibri@alice.it

Umbria

PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
ROMANO STRAPPAGHETTI
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.27.46 
Cell. 346/129.98.52
romano@econet.it

Lazio

ROMA - FROSINONE - LATINA - VITERBO
Propaganda e Distribuzione
EFFECI s.r.l.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100
Commercity – isola M45 
00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 - 06/40.04.16.82 
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (AQ)
Tel. e Fax 0862/31.43.09
Cell 347/391.10.03
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione
EFFECI s.r.l. - Roma

Abruzzo

CHIETI
Propaganda e Distribuzione
PIANETA SCUOLA S.n.c.  
di DI PIERO GAETANO & C.
Via E. Piaggio  
Complesso Industriale Parco Paglia
66100 Chieti
Tel. 0871/56.10.23
Tel. e Fax 0871/56.32.22
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it 
(riservato ai docenti)
www.pianetascuolagroup.it

L’AQUILA
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (AQ)
Tel. e Fax 0862/31.43.09
Cell 347/391.10.03
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.  
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti
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PESCARA - TERAMO
Propaganda
A&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10
65126 Pescara  
Tel. 085/69.17.76
ablibrisas@virgilio.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti

Molise

CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO
C.so Risorgimento, 201
86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti

Campania

NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO
Propaganda e Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A
80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 - Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO - CASERTA
Propaganda  
ELLE EMME LIBRI s.a.s.
Via Nuova San Rocco, 62 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/744.12.25 - Tel. e Fax 081/741.61.61
galassialibro@tin.it

Distribuzione
Agenzia Febbraio s.r.l. - Napoli 

Puglia

BARI
Propaganda e Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110
70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
FORTUNATO DATTOLO
Via F.lli Rosselli, 44
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81
Cell. 388/045.48.53
fortunato.dattolo@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
MCS Libri s.n.c. di MASSIMO COLANARDI  
e STEFANO SURDI
Via di Vallecannella, 26-28  
71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari
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PESCARA - TERAMO
Propaganda
A&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10
65126 Pescara  
Tel. 085/69.17.76
ablibrisas@virgilio.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.  
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti

Molise

CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO
C.so Risorgimento, 201
86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c.  
di Di Piero Gaetano & C. - Chieti

Campania

NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l.  
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A
80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 - Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO - CASERTA
Propaganda  
ELLE EMME LIBRI s.a.s.
Via Nuova San Rocco, 62 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/744.12.25 - Tel. e Fax 081/741.61.61
galassialibro@tin.it

Distribuzione
Agenzia Febbraio s.r.l. - Napoli 

Puglia

BARI
Propaganda e Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110
70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
FORTUNATO DATTOLO
Via F.lli Rosselli, 44
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81
Cell. 388/045.48.53
fortunato.dattolo@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
MCS Libri s.n.c. di MASSIMO COLANARDI  
e STEFANO SURDI
Via di Vallecannella, 26-28  
71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

LECCE
Propaganda 
ANDREA LUPERTO
Via Edmondo De Amicis, 28 
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66 
Cell. 333/45.07.569
salentolibri@tiscalinet.it

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
ISABELLA BATTISTA MANDESE
Agenzia: Via Cagliari, 75
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/732.34.23
Cell. 328/948.15.28 Sig. Gianfranco Mandese
mandeselibri@tin.it

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

Basilicata

POTENZA 
Propaganda
BARTOLOMEO TELESCA
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Uf�cio Propaganda 
Rione Mancusi, Parcheggio Uno
85100 Potenza 
Tel. 0971/27.59.28 - Fax 0971/165.25.08
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

MATERA
Propaganda       
PITAGORA SCOLASTICA S.n.c. di A. Di Giulio & C.
Vico I° dei Normanni 37/39
75100 Matera
Tel. e Fax 0835/38.63.53 0835/38.62.91
pitagorascolastica@gmail.com

Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. - Bari

Calabria

CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA
Propaganda       
PAOLA MURANO
Via Bezzecca,1
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/44.85.23 
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it

Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA
Propaganda e Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 
LA BRUTIA di CARMELO MAZZOTTA  
Via Catanzaro, 1
89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/281.60.67
info@labrutia.it

Distribuzione
Ubaldo Siciliano - Cosenza

Sicilia

PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI - 
CALTANISSETTA
Distribuzione
PROMOLIBRI di LUIGI ZANGARA & C. s.a.s 
Via Aquileia, 84
90144 Palermo
Tel. 091/670.24.13
Tel. e Fax 091/670.36.33
promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
EUGENIO MONCADA
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53
90141 Palermo 
Tel. 091/843.70.08
eugeniomoncada@libero.it

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

AGRIGENTO
Propaganda
GIUSEPPE MUSSO s.r.l.
Viale della Vittoria, 105
92024 Canicattì (AG)
Tel. 0922/85.31.79
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

TRAPANI
Propaganda
AGENZIA DIFFUSIONE EDITORIALE 
di RAG. GIUSEPPE ASTI
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14 
Uf�cio Propaganda: Via Capitano Verri, 47 
91100 Trapani
Tel. 0923/21.316
Tel. e Fax: 0923/54.28.94
Cell. 335/70.11.945
adeasti@gmail.com

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda
LIBRERIA SCIASCIA EDITORE s.r.l.s.
Via De Amicis, 91 
93100 Caltanissetta 
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciaeditore@virgilio.it 

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - Palermo

CATANIA
Propaganda
DB FOR SCHOOL s.r.l.
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
Cell. 348/098.10.09
dbforschool@gmail.com
www.dbforschool.it  

Distribuzione
Simona Anna Marchesini
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 
Tel. e Fax 095/712.61.68
Cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
SPAMPINATO Agenzia Editoriale s.r.l.
Via Libero Grassi, 8/D
94100 Enna
Tel. e Fax 0935/41.333
Cell. 392/502.45.94 - 334/810.17.34
luspamp@alice.it

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

MESSINA
Propaganda
IDEALIBRO
Via Gagini, 15
98122 Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345/560.92.47 
idealibro14@gmail.com

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11 
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

Sardegna

CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS -  
MEDIO CAMPIDANO - OGLIASTRA - 
ORISTANO - NUORO
Propaganda e Distribuzione
CM SCUOLA di M. CAPELLI & C. s.a.s.
Via Italia, 21
09045 Quartu S. Elena (CA) 
Tel. 070/81.15.79
Fax 070/86.84.38
cmscuola@tiscali.it

Per i docenti scuola secondaria di primo grado:  
Tel. 070/81.15.79  
Cell. 337/20.44.56 

Per i docenti scuola secondaria di secondo grado:   
Tel. 070/81.15.79 
Cell. 336/81.08.85 

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
ELLETI LIBRI S.n.c.
di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27
Cell. 338/700.24.92 - Sig. Piero Toccu
Cell. 329/112.99.83 - Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it
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