
Il progetto culturale

Preliminary for Schools Trainer è il compagno ideale per la preparazione all’esame Cambridge English: Preliminary for 
Schools. Disponibile ora anche nella nuovissima edizione Plus con 8 prove pratiche complete, offre anche una guida 
facile da seguire, ideata per garantirne il superamento.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

All’interno del testo ci sono otto prove pratiche dell’esame complete. Ciascuna copre tutte le parti dell’esame: Reading 
and Writing, Listening e Speaking. 

I primi due test sono completamente guidati e sono corredati da consigli su come affrontare ogni prova e attività 
pratiche di grammatica, lessico e scrittura che aiutano gli studenti a evitare gli errori tipici d’esame. 

Il test 1 contiene, inoltre, delle dettagliate informazioni su ciascuna parte dell’esame. 

L'autore

Sue Elliott

Liz Gallivan

La proposta culturale e didattica

La derivazione dalla precedente edizione

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola Materia
Certificazioni linguistiche, Scuola Secondaria 
2° Grado

Inglese
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

Audio CD (3)

PLUS - Student's Book 
without Answers with 
Audio CDs (3)

20.60

Student's Book with 
Answers and Audio CDs 
(3)

23.00

Student's Book without 
Answer

21.20

Student's Book without 
Answers with Audio CDs 
(3)

22.00

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

276x219 4 patinata opaca 90 patinata lucida brossura legata

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Risorse 
aggiuntive

Imparosulweb PC, Mac Registrazione 
www.imparosulweb.e
u

Audio, speaking paper 
videos
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BSMART
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)
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