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The Burlington English Grammar
Third Edition

Per lo studente
Sillabo completo: conduce gli studenti dal livello A1 al livello B2 e oltre del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento.
Approccio contrastivo: sottolinea le similitudini e le differenze fra i due sistemi linguistici. 
Particolare attenzione ai punti di maggiore difficoltà riscontrati dagli studenti italiani.
Tre livelli di difficoltà: sia le spiegazioni sia gli esercizi sono contrassegnati dal livello di difficoltà, dal 
più semplice al più complesso.
Più di 950 esercizi: una vastissima gamma di attività di varia tipologia.
Potenziamento delle sezioni dedicate alla traduzione dall’italiano (Ready to translate).
Attività di scrittura (Ready to write): esercizi di produzione scritta basati sulle strutture studiate.
Attività di personalizzazione (About me): per usare le strutture apprese in contesti personalizzati.

Sezioni di Ripasso organizzate in Self-Check, Recupero e Potenziamento.
Esami internazionali: preparazione alle certificazioni PET e FCE.
Sezioni di Vocabulary Work: esercizi sul lessico per sviluppare un percorso autonomo di conoscenza 
lessico-grammaticale propedeutica alle prove di Reading delle certificazioni PET e FCE e alla prova 
di Use of English di FCE.

EXERCISE BOOK A2-B1 ed EXERCISE BOOK B1-B2
Unità con esercizi per il ripasso e il recupero accompagnate da note grammaticali. 
Il me-book studente contiene esercizi interattivi.

Per l’insegnante
Teacher’s Book: una vasta gamma di materiali, prove di verifica, esercitazioni per il recupero, 
attività sommative sui tempi verbali, spiegazioni ed esercizi sui phrasal verbs.
Percorsi PET e FCE.

Teacher’s CD-ROM: esercizi mirati a PET e FCE. Test Unit modificabili.
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