
Il progetto culturale

Essential Grammar in Use Italian Quarta editione è lo strumento ideale per lo studio individuale per studenti di livello 
elementare (A1-B1).  Questa edizione mantiene tutte le caratteristiche principali di chiarezza e semplicità che hanno 
reso questo un best-seller sia tra gli studenti che tra gli insegnanti.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

L'autore

Raymond Murphy è conosciuto e amato in tutto il mondo in tutto il mondo per le sue grammatiche best-sellers e 
hanno fornito a milioni di studenti gli strumenti necessarti a studiare e consolidare la grammatica inglese.

Raymond ha insegnato inglese in Germania e Regno Unito per 17 anni e dal 1988 è autore di materiali per l’
apprendimento della lingua inglese a tempo pieno.

È l’autore dei seguenti titoli best-seller pubblicati da Cambridge University Press:

Essential Grammar in Use (Italian ed.), Essential Grammar in Use, Advanced Grammar in Use, Grammar in Use  Basic 
Grammar in Use (American English), Grammar in Use (American English).

Lelio Pallini

La proposta culturale e didattica

L’opera

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola Materia
Scuola Secondaria 2° Grado, Bienni, Adulti Inglese
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La derivazione dalla precedente edizione

Essential Grammar in Use Italian 3rd edition

Dove il materiale è cambiato

Il formato è stato ora aggiornato con una nuova veste grafica, completata da tanti esempi aggiornati, rendendo questa 
grammatica ancora più fruibile.

In aggiunta al libro è inoltre disponibile anche la versione e-Book interattiva, ideale per gli studenti che vogliono avere 
la flessibilità di studiare su supporto cartaceo e digitale ed una app che permette di approfondire ulteriormente la 
grammatica in modo dinamico.

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"

Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

Book with answers and 
Interactive Ebook

334 33.80

Book without answers 
and Interactive Ebook

288 32.30

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Libro digitale Cambridge LMS PC, Mac, Android, 
iPad

Registrazione e 
codice esercizi interativi, audio
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Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

297x210 4 Patinata 80 Plastificata Brossura Cucita

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.
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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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