
GRAMMAR MATRIX 
 

Dalle autrici di TOP GRAMMAR 

UPGRADE: 

Franca Invernizzi 

Daniela Villani 

Stefania Mastrantonio 

 

 

• Italian VS English e FAQs 

• Preparazione a Cambridge English: 

Preliminary e First 

• Mappe concettuali 

• Visual grammar 

• Cloud book & extra activities 

on Helbling e-zone 



Le caratteristiche di questa grammatica 

• Grammar Matrix è una grammatica user-friendly, per formato e linguaggio, con 

attenzione alla didattica inclusiva (BES/DSA). 

 

• Spiega il ragionamento alla base delle scelte linguistiche e la ‘matrice’ che 

impronta le scelte grammaticali (vedi box): 

• 21 Units, suddivise in 4 lessons – CEFR da A1 a B2+ 

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

• Da Unit 15 (livello B1/B2): rubrics/consegne in inglese 



• Box Italian VS English che 

mette in evidenza le 

similitudini o le differenze tra 

le corrispondenti strutture 

linguistiche in inglese e 

italiano. 

• Box per le FAQ (Frequently 

Asked Questions) che 

mette in evidenza le 

domande più comuni fatte 

dagli studenti. 



• Sezione Visual Maps – 

con mappe interattive che 

facilitano l’apprendimento 

e supportano la didattica 

inclusiva. 

• SPECIAL NEEDS - Sul Cloud 

Book per tutti gli esercizi 

interattivi sarà possibile 

attivare la versione 

accessibile e modificabile per 

BES/DSA 





• Rubrica Translation Time! - 

con citazioni letterarie in cui 

compaiono le strutture oggetto 

di studio. 

• un Round Up alla fine di ogni 

Unit, con approfondimenti, 

esercizi di riepilogo e di 

autovalutazione (Self Check, 

Reflecting on Grammar), in 

particolare nella versione con 

Answer Keys e multimediale.  



• Oltre 3000 test e esercizi, tra 

carta e digitale, con dialoghi, 

brani, testi di diverso tipo. 

 

• Revision, Exam Practice e 

Self Check per 

l’autovalutazione ogni gruppo 

di tre Units. 
 

• Ulteriore materiale per 

l’insegnante nella Guida (Test 

fotocopiabili e Progress Test a 

scelta multipla). 



• Innovativa sezione 

lessicale Vocabulary 

Bank con Mini-dictionary 

integrato, approccio visivo 

e pagine a 4 colori. 



MULTIMEDIALE 

PER LO STUDENTE 

Allegato allo Student’s Book: CD-Rom /Audio CD con esercizi extra + ascolti 

 

Online su www.helbling-ezone.com 

• Cloud Book con esercizi interattivi selezionati dal libro, mappe concettuali ed 

ascolti integrati. >>> Per tutti gli esercizi interattivi sarà possibile attivare la 

versione accessibile e modificabile per BES/DSA 

 

• Esercizi Extra da svolgere in modalità self-study o classe virtuale (Cyber 

Homework) 

• Sezione Visual Grammar con mappe interattive delle regole grammaticali, per 

una didattica inclusiva 

• Esercizi di pronuncia 

• Soluzioni esercizi Self Check per autovalutazione 

DEMO ON LINE: VISIONABILE SU E-ZONE 

http://www.helbling-ezone.com/
http://www.helbling-ezone.com/
http://www.helbling-ezone.com/


MULTIMEDIALE 

PER L’INSEGNANTE 

Allegato alla Guida Insegnate: 

• DVD-Rom contenente Testbuilder, ascolti relativi ai test, Cloud Book (versione 

insegnante) con esercizi interattivi selezionati dal libro, ascolti integrati, 

versione accessibile, mappe concettuali e Answer Keys per lavorare 

completamente offline. 

 

Online su www.helbling-ezone.com: 

 

• Cloud Book (versione studente) 

• Esercizi Extra da assegnare alla classe virtuale (Cyber Homework) 

• Sezione Visual Grammar con mappe interattive delle regole grammaticali, 

per una didattica inclusiva 

• Esercizi di pronuncia 

 

 

 

 

 

http://www.helbling-ezone.com/
http://www.helbling-ezone.com/
http://www.helbling-ezone.com/


COMPONENTI 

• Grammar Matrix Student’s Book (no keys) + CD-Rom/Audio CD: 

480 pp. 26,50 € 

 

• Grammar Matrix Student’s Book con soluzioni (answer keys)  

+ CD-Rom/Audio CD: 528 pp. 28,50 € 

 

• Grammar Matrix Guida Insegnante + DVD-Rom: 148 pp. (gratis) 


