
Empowering the world’s 
teachers to inspire students 
on their lifelong journeys  
in education
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macmillanenglish.com 
or tell us how we can  
help you further at 
help.macmillaneducation.com

The Inspiration Plane is a metaphor for the role that educators play in exploring 
new ideas, bringing learners together and helping them reach new heights.

Macmillan Education

@MacmillanELT

Macmillan Education ELT

Macmillan Education ELT

 

ELT Italy 
Catalogue 
2022 



Macmillan Education  
helps students, teachers 
and institutions achieve more 
throughout a lifetime of  
learning. 

 x

Macmillan Education  
Italy

Macmillan Education è distribuita da Mondadori  
Education.
Servizio Clienti Mondadori Education: 800123931 
servizioclienti.edu@fwd.mondadori.it

Casimir Kukielka 
Italy, Malta & Cyprus Regional Manager 
casimir.kukielka@macmillaneducation.com 
Tel. 342 9253163 
 
Romina PIfferi 
Italy Sales Representative 
romina.pifferi@macmillaneducation.com  
Tel. 342 769 2553 

www.macmillanenglish.com/it 

  Macmillan Education ELT

Indice

M
acm

illan
 E

d
u

catio
n

 
E

n
g

lish
 Lan

g
u

ag
e Teach

in
g

 C
atalo

g
u

e 
2

0
2

1

Connect with us: 

  Macmillan Education ELT      

  @MacmillanELT       

  Macmillan Education ELT       

  Macmillan Education ELT

Fully Flexible Courses 3

Corsi per Bambini   7 

Speciale Invalsi e Certificazioni 

Navio                                          

 

Young Adults/Adults 

14 

 

Skills, Grammar & Vocabulary 

15 

 

Certificazioni 

25 

 

Bussiness English & ESP

29 

 37

Macmillan Books for Teachers  

International Curriculum

 45 

 

MEC

 41 

 

NILE

42 

 47

Other titles 48

Promotori   49

Distributori 50

 11 



Whatever your teaching scenario

AT HOME – IN CLASS – BLENDED

we will support you 
every step of the way

macmillanenglish.com/ready-for-any-scenario

 GET READY!

TEACHER 
DEVELOPMENT 
& SUPPORT

TECHNICAL
ASSISTANCE

With almost half a million webinar 
views in more than 150 countries 
throughout the first 3 seasons, we 
have been delivering on our mission 
to provide teachers with guidance, 
support and inspiration on their 
professional development journey.

Visit macmillanenglish.com/al4   

Based on feedback from you, the teaching community, we have 
organised our webinars, blogs, podcasts and more into 6 key areas:

ADVANCING 
Students’ 

Global Skills

ADVANCING 
Inclusivity

ADVANCING 
Assessment 

for the Future

ADVANCING 
Digital 

Teaching Skills

ADVANCING 
Teaching Skills

ADVANCING 
Wellbeing

Advancing Learning 
Academic Programme

to find out what is coming up in the new season!



5 6 

We recognise the role that 
educators play in shaping young 
minds to create a fairer and more 
sustainable vision for our future. 

That’s why we have designed 
the Education for Sustainable 
Development and Citizenship 
Programme. 

It helps teachers of English to 
share knowledge, develop 
skills and promote attitudes 
and actions that can bring about 
positive and lasting change.

KNOWLEDGE 
Understanding precedes change. The ESDC Programme 
equips teachers with content, practical tools and training 
to help them introduce their students to the principles of 
Global Citizenship Education (GCE), Diversity, Equity and 
Inclusion (DEI) and Sustainable Development Goals (SDGs).

SKILLS
The power to act competently comes from the right 
skills set. The ESDC Programme supports teachers in 
developing the skills their students need to be positive 
participants in the community.

ATTITUDES & ACTIONS
Sometimes all it takes to make a difference is one 
inspiring idea. The ESDC Programme empowers teachers 
to inspire students to think critically about how their 
actions affect the world around them, and to take tangible 
steps towards a better world.

Keen to learn more about the programme? 

Visit macmillanenglish.com/esdc 

Every text 
is an opinion.
Every lesson  
is an opportunity.
Mariela Gil,  
Global Methodologies Publisher

Education for Sustainable 
Development and Citizenship



Corsi per Bambini

*Approximate guides

CEFR Level PRE-A1 A1 A2 B1 B2

Cambridge Exams* Starters Movers
Flyers

Key (KET) for Schools 
Key (KET)

Preliminary (PET)  
for Schools

Preliminary (PET)

First (FCE) for Schools

First (FCE)

Trinity GESE* Grade 1 Grade 2 Grade 3/4 Grade 5/6 Grade 7/8/9

Give Me Five! 

Tiger Time

 STARTER LEVEL 1 LEVEL 2

STARTER  L2

They think they’re playing. We know they’re learning.

Mimi’s Wheel è un corso su 3 livelli progettato per fornire agli 
insegnanti tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per insegnare 
con successo a gruppi di studenti in età prescolare. Con le storie 
avvincenti di cui gli alunni si appassioneranno all’istante e l’ottimale 
livello linguistico di supporto, l’insegnamento diventa efficace e 
divertente.

Con l’esclusivo approccio Hop on & Hop off, gli insegnanti possono seguire la sequenza 
delle unità come appare nel corso, oppure scegliere l’ordine che preferiscono, allineando 
il contenuto del corso di inglese a qualsiasi programma della prima lingua. Con le versioni 
disponibili Standard e Plus di Mimi’s Wheel è possibile adattare il materiale al numero di ore, 
rendendo il corso completamente flessibile e riducendo i tempi di preparazione.

1)  Scritto da Carol Read, la pluripremiata esperta di giovani studenti, Mimi’s Wheel 
garantisce una solida pedagogia che funziona in classe, con idee di insegnamento 
semplici da implementare che rendono divertente l’apprendimento.

2)  Storie coinvolgenti e video con i protagonisti dell’adorabile famiglia Meerkat aiutano a 
preparare i giovani studenti per la scuola primaria e a promuovere abilità e valori della vita 
come “condividere” o “aiutare gli altri”.

3)  Con tutte le risorse raggruppate, disponibili con la semplice pressione di un pulsante, 
comprese le lezioni Tap & Teach fornite da Navio, gli insegnanti possono proporre lezioni 
graduali che richiedono una preparazione minima.

4)  Una serie di video di formazione con dimostrazioni e suggerimenti per la classe 
forniscono agli insegnanti principianti e ai più esperti capacità e conoscenze immediate 
sull’ insegnamento a studenti molto giovani.

5)  I giochi e i premi nell’app per studenti forniti da Navio propongono una lingua 
coinvolgente e motivano gli studenti a imparare l’ inglese anche fuori dalla classe.

by Carol Read

2
Pupil’s  
Book

Mimi's Wheel SB Cover Design 2p.indd   8 25/07/2018   10:16

NAVIO
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NAVIO
Learning
Powered by

NAVIO
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NAVIO

NAVIO

NAVIO

Mimi’s Wheel comes alive 

in this well designed digital 

environment. Go to page 

14 to find out more about 

Navio.
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STARTER LEVEL 1 LEVEL 2

 

Mimi’s Wheel 
 

STARTER  L2

They think they’re playing. We know they’re learning.

Mimi’s Wheel è un corso su 3 livelli progettato per fornire agli 
insegnanti tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per insegnare 
con successo a gruppi di studenti in età prescolare. Con le storie 
avvincenti di cui gli alunni si appassioneranno all’istante e l’ottimale 
livello linguistico di supporto, l’insegnamento diventa efficace e 
divertente.

Con l’esclusivo approccio Hop on & Hop off, gli insegnanti possono seguire la sequenza 
delle unità come appare nel corso, oppure scegliere l’ordine che preferiscono, allineando 
il contenuto del corso di inglese a qualsiasi programma della prima lingua. Con le versioni 
disponibili Standard e Plus di Mimi’s Wheel è possibile adattare il materiale al numero di ore, 
rendendo il corso completamente flessibile e riducendo i tempi di preparazione.

1)  Scritto da Carol Read, la pluripremiata esperta di giovani studenti, Mimi’s Wheel
garantisce una solida pedagogia che funziona in classe, con idee di insegnamento
semplici da implementare che rendono divertente l’apprendimento.

2)  Storie coinvolgenti e video con i protagonisti dell’adorabile famiglia Meerkat aiutano a
preparare i giovani studenti per la scuola primaria e a promuovere abilità e valori della vita
come “condividere” o “aiutare gli altri”.

3)  Con tutte le risorse raggruppate, disponibili con la semplice pressione di un pulsante,
comprese le lezioni Tap & Teach fornite da Navio, gli insegnanti possono proporre lezioni
graduali che richiedono una preparazione minima.

4)  Una serie di video di formazione con dimostrazioni e suggerimenti per la classe
forniscono agli insegnanti principianti e ai più esperti capacità e conoscenze immediate 
sull’ insegnamento a studenti molto giovani.

5) I giochi e i premi nell’app per studenti forniti da Navio propongono una lingua
coinvolgente e motivano gli studenti a imparare l’ inglese anche fuori dalla classe.

by Carol Read
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10Ready to hop on? Visit macmillanenglish.com/mimiswheel

Clicca qui
per maggiori informazioni 

8 

p8 

Clicca qui 
per maggiori informazioni 

Prezzo 
21,60 € 
21,60 € 
27,00 € 

Level 2 Level 3 Level 1 

Pupil’s Book Plus with Navio App 9781380026873 9781380027016 9781380027139

9781380026880 9781380027023 9781380027146

9781380027979 9781380027993 9781380028990

9781380026934 9781380027061 9781380027191   27,00 € 

Teacher’s Book Plus with Navio App 
Audio CD Plus 
Flashcards Plus 

https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/very-young-learners/mimis-wheel/course-information
https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/very-young-learners/mimis-wheel/course-information


8 9

PU
PI

L’
S 

B
O

O
K

Donna Shaw
Joanne Ramsden  

1

Give Me Five! is an aspirational six-level primary
course with a strong focus on collaboration and 21st
century skills. Creative projects, adventurous stories
and rich video content keeps pupils motivated to
reach learning goals, while integrated exams practice
helps pupils achieve success in external exams.

Collaborate, Communicate and
Celebrate success in English!

1

1
AUTHORS Joanne RamsdenDonna Shaw

Cooperative learning Projects 21st Century Skills Literacy External exams practice

For the
PUPIL

Pupil’s Book

Activity Book

NEW Pupil’s App on NAVIO
Game-based language and
literacy practice activities

Immersive worlds to explore

Rewards and badges reward
success and progress

For the
TEACHER

Class CDs

Flashcards and Word cards

NEW Teacher’s App on NAVIO
Tap & Teach Lessons

Integrated audio and video

Integrated classroom management tool

Pupil Progress Tracker

Test Generator

Resource Bank, including
– Additional exam resources and speaking videos
– Tests
– Supplementary reinforcement and extension material
– Rubrics for evaluation
– Letters to parents
– Project and Festivals lesson support

Give Me Five! comes alive in this well-designed digital environment.
Navio helps you and your pupils use the full potential of the course
and additional resources, including instant Tap and Teach lessons,
presentation tools, game-based practice and a classroom rewards system.

With new animated stories!

Give M
e Five!
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The Give Me Five! series covers:

A2 B1

please supply

PRE A1  B1

DONNA SHAW, JOANNE RAMSDEN, ROB SVED

Give me Five!  è un nuovo corso a sei livelli per alunni d’età compresa tra i 6 e 
i 10 anni e integra nel syllabus le competenze del XXI° secolo adattate per i più 
piccoli. Give me Five! è un corso dinamico, motivante e stimolante grazie al 
ricco contenuto e alle attività orientate ad una preparazione alle certificazioni 
della lingua inglese Cambridge English e Trinity. 

Il corso è stato ideato per docenti che sono alla ricerca di nuovi  contenuti motivanti, di 
argomenti che tengano impegnati e che incuriosiscano gli alunni, risultando allo stesso tempo 
familiari e vicini alla loro vita quotidiana. La metodologia didattica applicata incoraggia la 
collaborazione, il rispetto per gli altri e per se stessi, competenze basilari utili fin da piccoli per 
vivere in gruppo e per cominciare un lavoro di consapevolezza.

• Progetti pratici e divertenti per stimolare il lavoro in gruppo, la collaborazione, la creatività e
ciò che chiameremo il pensiero critico del bambino.

• Attività preparatorie alle certificazioni integrate al corso, con video sul modello degli esami
Trinity e Cambridge English.

• Lezioni e materiale cross- curricolare per porre le basi dei futuri programmi di bilinguismo.

• Metodo didattico basato sul riconoscimento dell’obiettivo e conseguente premio al suo
raggiungimento per conquistare l’attenzione degli alunni.

• Materiale addizionale nella guida docente e sulla piattaforma Navio per classi con diversi livelli
di apprendimento.

• Il Nuovo corso Give Me Five! prende vita grazie all’ambiente digitale e interattivo NAVIO.
Esplora e utilizza con i tuoi studenti le risorse aggiuntive, il KIT di presentazione, i giochi
secondo il sistema incentivo e riconoscimento (Classroom reward system).

BASICS Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Prezzo

Pupil’s Book Pack 9781380013491 9781380013484 9781380013507 9781380013514 9781380013521 9781380013538 9781380013545

Activity Book 9781380013767 9781380014153 9781380013774 9781380013781 9781380013798 9781380013804 9781380013811

Teacher’s Book Pack 9781380024879 9781380024886 9781380024930 9781380024985 9781380025036 9781380025081 9781380025135

Audio Cds - 9781380024916 9781380024961 9781380025012 9781380025067 9781380025111 9781380025166

Flashcards - 9781380024909 9781380024954 9781380025005 9781380025050 9781380025104 9781380025159 36,70 € 
26,30 € 
23,30 € 
8,90 € 

19,70€ 

Tiger Time
CAROL READ, MARK ORMEROD

Tiger Time è un corso a sei livelli destinato agli allievi dai 
6 ai 12 anni. L’approccio all’apprendimento dell’inglese 
è interdisciplinare, con una forte enfasi data alla 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Prezzo

Student Book + eBook Pack 9781786329639 9781786329646 9781786329653 9781786329660 9781786329684 9781786329691

Activity Book 9780230483576 9780230483620 9780230483675 9780230483729 9780230483774 9780230483828

Teacher’s Book + eBook Pack 9781786329707 9781786329714 9781786329721 9781786329738 9781786329745 9781786329752

Audio CD 9780230483590 9780230483644 9780230483699 9780230483743 9780230483798 9780230483842

Flashcards 9780230483606 9780230483651 9780230483705 9780230483750 9780230483804 9780230483859 34,90 € 
28,90 € 
23,30 € 
13,00 € 
23,30 € 

If you teach remotely or would like to add an online learning element to your 
face-to-face classes, we have reconfigured and enhanced this course with 
digital components, making it ready for any scenario. 

Blended solution for students

• Pupil’s Book
• Digital Pupil’s Book
• Activity Book
• Digital Activity Book
• Navio App

Fully digital solution for students

• Digital Pupil’s Book

• Digital Activity Book

• Navio App

Teacher’s eBook has been added to the Teacher’s Resources online to 
enable on-screen lesson planning.

Clicca qui
per maggiori informazioni 
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Pupil’s Book
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NEW Pupil’s App on NAVIO
Game-based language and
literacy practice activities

Immersive worlds to explore

Rewards and badges reward
success and progress

For the
TEACHER

Class CDs

Flashcards and Word cards

NEW Teacher’s App on NAVIO
Tap & Teach Lessons

Integrated audio and video

Integrated classroom management tool

Pupil Progress Tracker

Test Generator

Resource Bank, including
– Additional exam resources and speaking videos
– Tests
– Supplementary reinforcement and extension material
– Rubrics for evaluation
– Letters to parents
– Project and Festivals lesson support

Give Me Five! comes alive in this well-designed digital environment.
Navio helps you and your pupils use the full potential of the course
and additional resources, including instant Tap and Teach lessons,
presentation tools, game-based practice and a classroom rewards system.

With new animated stories!
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The Give Me Five! series covers:

A2 B1

please supply

PRE A1  B1

Give Me Five! 
DONNA SHAW, JOANNE RAMSDEN, ROB SVED

Give me Five!  è un nuovo corso a sei livelli per alunni d’età compresa tra i 6 e 
i 10 anni e integra nel syllabus le competenze del XXI° secolo adattate per i più 

• Progetti pratici e divertenti per stimolare il lavoro in gruppo, la collaborazione, la creatività e
ciò che chiameremo il pensiero critico del bambino.

• Attività preparatorie alle certificazioni integrate al corso, con video sul modello degli esami
Trinity e Cambridge English.

• Lezioni e materiale cross- curricolare per porre le basi dei futuri programmi di bilinguismo.

• Metodo didattico basato sul riconoscimento dell’obiettivo e conseguente premio al suo
raggiungimento per conquistare l’attenzione degli alunni.

• Materiale addizionale nella guida docente e sulla piattaforma Navio per classi con diversi livelli
di apprendimento.

• Il Nuovo corso Give Me Five! prende vita grazie all’ambiente digitale e interattivo NAVIO.
Esplora e utilizza con i tuoi studenti le risorse aggiuntive, il KIT di presentazione, i giochi
secondo il sistema incentivo e riconoscimento (Classroom reward system).

BASICS Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Prezzo

Pupil’s Book Pack 9781380013491 9781380013484 9781380013507 9781380013514 9781380013521 9781380013538 9781380013545

Activity Book 9781380013767 9781380014153 9781380013774 9781380013781 9781380013798 9781380013804 9781380013811

Teacher’s Book Pack 9781380024879 9781380024886 9781380024930 9781380024985 9781380025036 9781380025081 9781380025135

Audio Cds - 9781380024916 9781380024961 9781380025012 9781380025067 9781380025111 9781380025166

Flashcards - 9781380024909 9781380024954 9781380025005 9781380025050 9781380025104 9781380025159 36,70 € 
26,30 € 
23,30 € 
8,90 € 

19,70€ 

Tiger Time
CAROL READ, MARK ORMEROD

Tiger Time è un corso a sei livelli destinato agli allievi dai 
6 ai 12 anni. L’approccio all’apprendimento dell’inglese 
è interdisciplinare, con una forte enfasi data alla 
comunicazione. Ciascuna unità contiene storie divertenti 
e i personaggi si esprimono con un linguaggio quotidiano 
utilizzando tante canzoni e filastrocche. Inoltre, vi sono 
giochi, rubriche e brevi brani di lettura. Sezioni CLIL e 
progetti culturali all’interno delle unità. I personaggi di 
Tiger e i membri del Tiger Tracks Social Learning Network 
faranno divertire i bambini durante l’apprendimento della 
lingua inglese.

• Accesso al Teacher’s Resource Centre con attività extra, soluzioni,
attività di speaking, audio e video.

• Presentation KIT per la L.I.M. con libro studente in versione digitale,
audio, video integrati e soluzioni.

• Connessione scuola/genitori: accesso allo Student’s Practice KIT per
rivedere le lezioni con i propri bambini, con attività extra interattive.

• Connessione scuola/genitori: giornale di avanzamento con un
resoconto personalizzato dei progressi del bambino visibile dal
genitore.

• Materiale scaricabile dal sito con “mappatura” delle attività adatte alla
preparazione dell’esame Trinity. Si veda la tabella a p. 7 dei livelli 
per le certificazioni legate ai volumi del corso.

• Gli alunni sviluppano l’apprendimento grammaticale grazie alle
sezioni integrate alle unità Grrr is for grammar.

• Differenti tipologie di presentazione del testo scritto/racconto con
gioco dei ruoli, canzoni e attività creative.

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Prezzo

Student Book + eBook Pack 9781786329639 9781786329646 9781786329653 9781786329660 9781786329684 9781786329691

Activity Book 9780230483576 9780230483620 9780230483675 9780230483729 9780230483774 9780230483828

Teacher’s Book + eBook Pack 9781786329707 9781786329714 9781786329721 9781786329738 9781786329745 9781786329752

Audio CD

Flashcards 9780230483606 9780230483651  9780230483705 9780230483750 9780230483804  9780230483859        37,00€ 
9780230483590   9780230483644    9780230483699   9780230483743  9780230483798  9780230483842    

24,70 € 
13,80 € 
24,70 € 

PRE A1  A2

If you teach remotely or would like to add an online learning element to your 
face-to-face classes, we have reconfigured and enhanced this course with 
digital components, making it ready for any scenario. 

Blended solution for students

• Pupil’s Book
• Digital Pupil’s Book
• Activity Book
• Digital Activity Book
• Navio App

Fully digital solution for students

• Digital Pupil’s Book

• Digital Activity Book

• Navio App

Teacher’s eBook has been added to the Teacher’s Resources online to 
enable on-screen lesson planning.

Clicca qui
per maggiori informazioni 

Clicca qui
per maggiori informazioni 
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Integrated audio and video
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The Give Me Five! series covers:

A2 B1

please supply

PRE A1  B1

Give Me Five! 
DONNA SHAW, JOANNE RAMSDEN, ROB SVED

Give me Five!  è un nuovo corso a sei livelli per alunni d’età compresa tra i 6 e 
i 10 anni e integra nel syllabus le competenze del XXI° secolo adattate per i più 
piccoli. Give me Five! è un corso dinamico, motivante e stimolante grazie al 
ricco contenuto e alle attività orientate ad una preparazione alle certificazioni 
della lingua inglese Cambridge English e Trinity. 

Il corso è stato ideato per docenti che sono alla ricerca di nuovi  contenuti motivanti, di 
argomenti che tengano impegnati e che incuriosiscano gli alunni, risultando allo stesso tempo 
familiari e vicini alla loro vita quotidiana. La metodologia didattica applicata incoraggia la 
collaborazione, il rispetto per gli altri e per se stessi, competenze basilari utili fin da piccoli per 
vivere in gruppo e per cominciare un lavoro di consapevolezza.

• Progetti pratici e divertenti per stimolare il lavoro in gruppo, la collaborazione, la creatività e
ciò che chiameremo il pensiero critico del bambino.

• Attività preparatorie alle certificazioni integrate al corso, con video sul modello degli esami
Trinity e Cambridge English.

• Lezioni e materiale cross- curricolare per porre le basi dei futuri programmi di bilinguismo.

• Metodo didattico basato sul riconoscimento dell’obiettivo e conseguente premio al suo
raggiungimento per conquistare l’attenzione degli alunni.

• Materiale addizionale nella guida docente e sulla piattaforma Navio per classi con diversi livelli
di apprendimento.

• Il Nuovo corso Give Me Five! prende vita grazie all’ambiente digitale e interattivo NAVIO.
Esplora e utilizza con i tuoi studenti le risorse aggiuntive, il KIT di presentazione, i giochi
secondo il sistema incentivo e riconoscimento (Classroom reward system).

BASICS Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Prezzo

Pupil’s Book Pack

Activity Book

Teacher’s Book Pack

Audio Cds

Flashcards

9,40 € 
9781380024879        9781380024886     9781380024930      9781380024985     9781380025036      9781380025081     9781380025135          24,70€  

9781380013491       9781380013484     9781380013507   9781380013514     9781380013521    9781380013538     9781380013545          20,90€  
9781380065940    9781380065933   9781380065957  9781380065964  9781380065971  9781380065988   9781380065995 

Tiger Time
CAROL READ, MARK ORMEROD

Tiger Time è un corso a sei livelli destinato agli allievi dai 
6 ai 12 anni. L’approccio all’apprendimento dell’inglese 
è interdisciplinare, con una forte enfasi data alla 
comunicazione. Ciascuna unità contiene storie divertenti 
e i personaggi si esprimono con un linguaggio quotidiano 
utilizzando tante canzoni e filastrocche. Inoltre, vi sono 
giochi, rubriche e brevi brani di lettura. Sezioni CLIL e 
progetti culturali all’interno delle unità. I personaggi di 
Tiger e i membri del Tiger Tracks Social Learning Network 
faranno divertire i bambini durante l’apprendimento della 
lingua inglese.

• Accesso al Teacher’s Resource Centre con attività extra, soluzioni,
attività di speaking, audio e video.

• Presentation KIT per la L.I.M. con libro studente in versione digitale,
audio, video integrati e soluzioni.

• Connessione scuola/genitori: accesso allo Student’s Practice KIT per
rivedere le lezioni con i propri bambini, con attività extra interattive.

• Connessione scuola/genitori: giornale di avanzamento con un
resoconto personalizzato dei progressi del bambino visibile dal
genitore.

• Materiale scaricabile dal sito con “mappatura” delle attività adatte alla
preparazione dell’esame Trinity. Si veda la tabella a p. 7 dei livelli 
per le certificazioni legate ai volumi del corso.

• Gli alunni sviluppano l’apprendimento grammaticale grazie alle
sezioni integrate alle unità Grrr is for grammar.

• Differenti tipologie di presentazione del testo scritto/racconto con
gioco dei ruoli, canzoni e attività creative.

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Prezzo

Student Book + eBook Pack 9781786329639 9781786329646 9781786329653 9781786329660 9781786329684 9781786329691

Activity Book 9780230483576 9780230483620 9780230483675 9780230483729 9780230483774 9780230483828

Teacher’s Book + eBook Pack 9781786329707 9781786329714 9781786329721 9781786329738 9781786329745 9781786329752

Audio CD 9780230483590 9780230483644 9780230483699 9780230483743 9780230483798 9780230483842

Flashcards 9780230483606 9780230483651 9780230483705 9780230483750 9780230483804 9780230483859 34,90 € 
28,90 € 
23,30 € 
13,00 € 
23,30 € 

PRE A1  A2

If you teach remotely or would like to add an online learning element to your 
face-to-face classes, we have reconfigured and enhanced this course with 
digital components, making it ready for any scenario. 

Blended solution for students

• Pupil’s Book
• Digital Pupil’s Book
• Activity Book
• Digital Activity Book
• Navio App

Fully digital solution for students

• Digital Pupil’s Book

• Digital Activity Book

• Navio App

Teacher’s eBook has been added to the Teacher’s Resources online to 
enable on-screen lesson planning.

Clicca qui
per maggiori informazioni 

Clicca qui
per maggiori informazioni 

9781380024916      9781380024961     9781380025012      9781380025067      9781380025111       9781380025166           27,90€ 
9781380024909     9781380024954      9781380025005     9781380025050    9781380025104       9781380025159          38,90€ 

30,60 € 

9 10 

https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/young-learners/give-me-five/course-information
https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/young-learners/tiger-time/course-information
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Taking language 
learning to 
the next level

NAVIO
Learning
powered by

NAVIO
Learning
Powered by

NAVIO
Learning
Powered by NAVIO

Navio is a digital platform that provides teachers with a seamless 
transition between the coursebook, on-screen presentation tools 
and interactive activities, including homework. It makes learning 
fun for children, who achieve rewards by completing gamified 
language activities.

Now available with

• Mimi’s Wheel

• Global Stage

• Ferris Wheel

• Give Me Five!

• Share It!

find out more on 

macmillannavioo.com 

“ “
Interesting, appealing to use, it increases the amount 
of hours exposed to the English language.

María Inés Navarro, Primary Teacher, Argentina

“ “I’ve received several emails saying that kids love it, and 
parents have to stop them, because they want to keep 
using it!

Cayetana Rolan, Primary Teacher, Madrid

“ “Navio provides a safe environment which means we’re 
happy to leave our son alone to practise. We can see his 
English has improved a lot – as parents we’re amazed!

Marc, Llevadot Pujol, father of a student at Escola 
Joan Maragall, Lleida, Spain

https://macmillannavio.com/
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Speciale Invalsi  
e Certificazioni

Your Invalsi tutor 
Conforme alle linee guida nazionali, Your INVALSI tutor propone il metodo più 
efficace per prepararsi e superare il nuovo  esame INVALSI di inglese: un percorso 
a difficoltà crescente prima guidato e commentato, poi semi-guidato e infine da 
svolgere in autonomia, attraverso ben 5 simulazioni dei Test Nazionali.

• In conformità con le linee guida nazionali, ciascun Test si compone di una sezione di Reading e di 
una di Listening e i vari tasks che li compongono rientrano nei livelli B1 e B2 del Quadro Comune 
Europeo.

• Il primo Test, interamente guidato e commentato, fornisce spiegazioni dettagliate per ciascun 
task, utili spunti per la riflessione e la risoluzione delle domande e, in molti casi, la soluzione alle 
stesse. Il secondo Test è semi-guidato: dà allo studente un suggerimento, ma non la soluzione alle 
domande. I tre Test successivi, presentati in ordine di difficoltà crescente, sono invece da svolgere in 
totale autonomia da parte dello studente. 

• Your INVALSI tutor non si limita a fornire semplici simulazioni d’esame, ma insegna un metodo 
basato sull’acquisizione progressiva di abilità e competenze fondamentali per il superamento 
dell’esame stesso.

• Le soluzioni, gli script e gli audio fruibili online e da smartphone permettono allo studente di 
lavorare in autonomia e di autovalutarsi.

ISBN Prezzo

Prezzo

Your B1 Preliminary Tutor 9781380037381

YOUR
INVALSI
TUTOR

ELISA 
CAMERLINGO

LILY 
SNOWDEN

CONFORME AGLI 
ULTIMI AGGIORNAMENTI 
INVALSI

LIVELLI B1 E B2

TUTTE LE PROVE FRUIBILI 
DA PIATTAFORMA 
HUB INVALSI

AUDIO ATTIVABILI 
CON HUB SMART

YOUR INVALSI TUTOR 2020 ES.indd   1 03/03/20   11:05

B1

Your B1 Preliminary tutor 
Conforme alle nuove specifiche Cambridge English in vigore da gennaio 2020, 
il volume propone il metodo più efficace per superare l’esame Preliminary: un 
percorso a difficoltà crescente, all’inizio guidato e commentato, poi semi-guidato 
e infine da svolgere in autonomia. 

• Obiettivo di Your B1 Preliminary tutor è insegnare ai ragazzi il metodo per la preparazione al nuovo 
Preliminary, attraverso ben 5 simulazioni dei nuovi Test Cambridge English.

• Il primo Test, interamente guidato e commentato, fornisce spiegazioni dettagliate per ciascun 
task. Il secondo Test è semi-guidato: dà allo studente un suggerimento, ma non la soluzione alle 
domande. I tre Test successivi, presentati in ordine di difficoltà crescente, sono invece da svolgere in 
totale autonomia da parte dello studente. 

• La sezione Writing Corner aiuta ad affrontare la nuova prova di Writing (che diventa un ‘Paper’ 
a sé stante di lunghezza maggiore rispetto alla versione precedente dell’esame): accompagna i 
ragazzi attraverso esempi, strategie e la fraseologia adeguata, fino ad arrivare alla scrittura di testi 
impeccabili. 

• Le soluzioni, gli script e gli audio fruibili online e da smartphone permettono allo studente di 
lavorare in autonomia e di autovalutarsi.

B1

Speciale Invalsi 
e Certificazioni

Your Invalsi tutor 
Conforme alle linee guida nazionali, Your INVALSI tutor propone il metodo più 
efficace per prepararsi e superare il nuovo  esame INVALSI di inglese: un percorso 
a difficoltà crescente prima guidato e commentato, poi semi-guidato e infine da 
svolgere in autonomia, attraverso ben 5 simulazioni dei Test Nazionali.

• In conformità con le linee guida nazionali, ciascun Test si compone di una sezione di Reading e di
una di Listening e i vari tasks che li compongono rientrano nei livelli B1 e B2 del Quadro Comune
Europeo.

• Il primo Test, interamente guidato e commentato, fornisce spiegazioni dettagliate per ciascun
task, utili spunti per la riflessione e la risoluzione delle domande e, in molti casi, la soluzione alle
stesse. Il secondo Test è semi-guidato: dà allo studente un suggerimento, ma non la soluzione alle
domande. I tre Test successivi, presentati in ordine di difficoltà crescente, sono invece da svolgere in
totale autonomia da parte dello studente.

• Your INVALSI tutor non si limita a fornire semplici simulazioni d’esame, ma insegna un metodo
basato sull’acquisizione progressiva di abilità e competenze fondamentali per il superamento
dell’esame stesso.

• Le soluzioni, gli script e gli audio fruibili online e da smartphone permettono allo studente di
lavorare in autonomia e di autovalutarsi.

ISBN Prezzo

Prezzo

Your B1 Preliminary Tutor 9781380037381

Your Invalsi Tutor 

10,30 € 

9781380056764  11,60 €  

B1

Your B1 Preliminary tutor 
Conforme alle nuove specifiche Cambridge English in vigore da gennaio 2020, 
il volume propone il metodo più efficace per superare l’esame Preliminary: un 
percorso a difficoltà crescente, all’inizio guidato e commentato, poi semi-guidato 
e infine da svolgere in autonomia. 

• Obiettivo di Your B1 Preliminary tutor è insegnare ai ragazzi il metodo per la preparazione al nuovo
Preliminary, attraverso ben 5 simulazioni dei nuovi Test Cambridge English.

• Il primo Test, interamente guidato e commentato, fornisce spiegazioni dettagliate per ciascun
task. Il secondo Test è semi-guidato: dà allo studente un suggerimento, ma non la soluzione alle
domande. I tre Test successivi, presentati in ordine di difficoltà crescente, sono invece da svolgere in
totale autonomia da parte dello studente.

• La sezione Writing Corner aiuta ad affrontare la nuova prova di Writing (che diventa un ‘Paper’
a sé stante di lunghezza maggiore rispetto alla versione precedente dell’esame): accompagna i
ragazzi attraverso esempi, strategie e la fraseologia adeguata, fino ad arrivare alla scrittura di testi
impeccabili.

• Le soluzioni, gli script e gli audio fruibili online e da smartphone permettono allo studente di
lavorare in autonomia e di autovalutarsi.

B1

6

Michael Rundell, Editor-in-Chief

The best and most ambitious dictionary in its class.
In a world where language change seems to be accelerating, Macmillan Dictionary is always up-to-date 

and on top of the latest language trends. Add to that a raft of innovative features – our blog and BuzzWord 
column, our integrated thesaurus, language quizzes, and other learner-friendly resources – and it’s clear 

we are redefining what a dictionary is and what it can do to advance learning.

LEADING 
DISCUSSION 

Blog posts, BuzzWord articles,
social media posts discuss  

language change and trends

INNOVATIVE
Integrated thesaurus with 

synonym and topic search,
crowdsourced content from
our unique Open Dictionary,
and a range of teaching and

learning resources

EXPERT ADVICE
Helpful video series present

vocabulary and grammar
as used today

ENGAGING 
RESOURCES

Infographics, language games,
quizzes and tips on spelling,
language use and synonyms

LEARNER FRIENDLY
Word frequency information,  

easy-to-understand definitions  
and examples, usage notes,  

sound pronunciations help learners  
master the core vocabulary of English

ALWAYS  
UP-TO-DATE

Frequent updates include
new words and English terms
from around the world as well
as images and sound effects

DISCOVER MORE www.macmillandictionary.com

611 
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Young Adults/Adults
CEFR LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

Straightforward  
2nd edition

Open Mind p23 

p23 

Skillful 2nd edition 

Language Hub    

Gateway TO SUCCESS 

Optimise/Beyond Italy Ed 

Gateway to the World NEW 

p22 

p21 

p20 

p19 

p18 

p16 

Optimise

FOR EXAM

THE GO-TO COURSE

PREPARATION

Now in line with the 2020 

KEY and Preliminary 

Cambridge Exams update.
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Switch NEW 

Robert Campbell   Rob Metcalf   Rebecca Robb Benne

Everyday English and 
Real-world content

Student’s Book and Workbook

360° INCLUSIVENESS: 
REVISION 
AND EXPANSION

EXTRA BOOK: CULTURE 
AND CIVILISATION

EDUCAZIONE CIVICA 
AND CITIZENSHIP

MULTIPLE INTEGRATED 
VIDEO STYLES

SWITCH! Everyday English ... 1.indd   1SWITCH! Everyday English ... 1.indd   1 19/11/21   11:4619/11/21   11:46

ROBERT CAMPBELL, ROB METCALF, REBECCA ROBB BENNE 

Biennio degli Istituti tecnici e professionali 

 
Switch! è la versione aggiornata di Beyond Together e offre  
documenti autentici, attualità, tantissimi video e un approccio  
fortemente comunicativo. A fronte di una forte analisi dei bisogni  
attuali degli insegnanti, Switch! presenta una sezione Starter 
potenziata per assicurare un inizio inclusivo e un apparato  
didattico rinnovato, con un potenziamento di esercizi di Listening e di  
Speaking.  
Un minicorso di civiltà, percorsi di educazione civica e  
l'inclusione a 360 gradi fanno di Switch! un testo in grado di  
rendere l'apprendimento sempre più omogeneo e aiutare gli  
studenti a sviluppare un pensiero critico essenziale per  
affrontare le tematiche del momento.  
Materiali e caratteristiche del corso: 
 
• Inclusione a 360 gradi con recupero e potenziamento per non demotivare gli  
    studenti più bravi. 

• pagine dedicate ai temi dell’Agenda 2030, alla cittadinanza digitale e collegamenti a  

    video e testi nelle pagine Culture and Skills. Extra Book, un minicorso di civiltà con  

    tante letture in più e sezioni di approfondimento dedicate a personaggi contemporanei 

    impegnati a trasmettere i valori dell’Agenda 2030 (Meet the Ambassador). 

• Assistenza allo studio autonomo: sezione Self check, doppio percorso per il ripasso e 

   il potenziamento sia in cartaceo sia in digitale. 

• Lezioni LIM, Verifche e Tavole di programmazione in Word ed il Test Generator 

•  UDA (in guida) per la riforma dei professionali 

•  Fascicolo Grammar Tutor per un supporto inclusivo 

•  La Copia assistita per il docente contiene le soluzioni in pagina, suggerimenti e  

   proposte di percorsi per una Didattica Digitale Integrata e Lezioni digitali per il  

   recupero e il consolidamento. 

•  La sezione di Testbook comprende più di 400 test delle tipologie più varie (Placement 

Test, Unit test, Skills test, Quick test, Cumulative test, Review Test). Le verifche sono 

fornite in versione standard e higher, per gli studenti più bravi, e ciascuna di esse è 

disponibile nelle file A, B e per BES. Prevista anche la fila C, accessibili online per gli 

studenti assenti. Disponibili anche test e quiz in Moduli Google e Kahoot!. 

SWITCH!                 NEW 

Prezzo 

CHIAVETTA USB 
COPIA DOCENTE ASSISTITA 
TEACHER'S AND TEST BOOK 
VOLUME BES 

VERSIONE  
LEGGERA 

VERSIONE  
MAIOR 

•
AGGIORNATO

•
         

• AL TEST

•

INVALSI!

A2  B2

VOLUME UNICO + GRAMMAR TUTOR  9788836191871  9788836192021 
             9788836191932 
9788836191970  9788836192069 

 9788836192083  9788836192090 

 9788836191994  9788836191994 

31,80 / 26,80 €   
contattare agente di zona 

omaggio 
omaggio 
omaggio 
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A1+ A2 B1 B1+

Student's Book with Student's App and Digital Student's Book

Workbook no key and Digital Workbook 

Teacher's Book with Teacher's App + chiavetta omaggio 

B2 B2+ C1

Student's Book with Student's App and Digital Student's Book

Workbook no key and Digital Workbook 

Teacher's Book with Teacher's App + chiavetta omaggio 

Questo corso supporta l'Istruzione per lo  
sviluppo sostenibile e la Cittadinanza  

Insegni online?  Vuoi aggiungere una componente digitale al tuo corso in  

presenza? Il testo fa parte dell'offerta fully flexible e ready for any scenario. 

•  Student’s App 

Gateway to the World   NEW
DAVID SPENCER 
 

Gateway to the World combina contenuti nuovi e strumenti  
digitali con una metodologia testata e accolta con entusiasmo da 
migliaia di insegnanti in tutto il mondo. L’autore David Spencer  u
tilizza la sua esperienza in classe per creare un corso adatto ai t
eenagers e in grado di fornire loro competenze linguistiche e  
trasversali.  

La ormai conosciuta “formula Gateway” ha permesso a milioni di studenti di acquisire  
competenze necessarie per studi futuri, lavoro ed esami. Il materiale offerto da Gateway  
to the World è fresco e rilevante al mondo dei teens, in modo da motivare gli studenti e  
aiutarli a realizzare i propri obiettivi.  

•  La sezione Great Learners, Great Thinkers, con un focus su Social and Emotional Learning, permette     
agli studenti di sviluppare l’intelligenza emotiva e altre abilità di pensiero critico cruciali sia a livello  
   professionale che personale.  
•  Con il Virtual Classroom Exchange, gli studenti possono connettersi con altri studenti in altri stati del  
   mondo, così da conoscere nuove culture e praticare l’inglese in un contesto autentico.  
•  La Student’s App contiene attività sotto forma di quiz e giochi per rendere l’apprendimento divertente,  
   e permette agli insegnanti di assegnare compiti in modo veloce e interattivo.  
•  La Teacher’s App include il Classroom Presentation Kit per presentazioni interattive e molte risorse  
   scaricabili e stampabili, tra cui attività di CLIL, esercizi di Cultura e materiali per classi con abilità miste. 
•  La componente fully flexible – codice all’interno del libro con possibiltà di attivazione sulla piattaforma  
   permette a studenti e insegnanti di adattare il corso ad ogni scenario (in presenza, blended o online).  

A1+     C1

For complete course information visit:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

macmillanenglish.com/gateway-to-the-world

Italy Pack 

Italy Pack 

9781380043085     in preparazione    in preparazione 
9781380043078     in preparazione    in preparazione 
9781380084101     in preparazione    in preparazione 

9781380042309    9781380042507     9781380042699   9781380042880 
9781380042293    9781380042491     9781380042682    9781380042873 
9781380084064    9781380084071     9781380084088    9781380084095 
9781380042323    9781380042521     9781380042712    9781380042903 

9781380043108     in preparazione    in preparazione 

Prezzo 

Prezzo 

26,80  € 

26,80  € 

16,80  € 

16,80  € 

31,80  € 

31,80  € 

37,50  € 

37,50  € 

Emotional intelligence and critical 
thinking skills development

Gami�ed language practice in the 
Student’s App and Kahoot quizzes 

Virtual Classroom Exchange feature 
connecting students and classes all 
over the world

Your trusted guide to success

from best selling author Dave Spencer 

Learn more and watch sample videos at 
macmillanenglish.com/gateway-to-the-world

FULLY  
FLEXIBLE  
COURSE 18 

Opzione blended per insegnanti 

 • Digital Student’s Book 

• Digital Workbook 

• Teacher'’s App con test generator 
Il Teacher's Book è stato aggiunto in formato eBook per 

agevolare l'insegnamento da remoto 

Opzione blended per studenti 
• Student’s Book 
• Digital Student’s Book 
• Workbook 
• Digital Workbook 

Gateway 2nd Edition disponibile per i livelli B2+ e C1. 



Student’s Pack + CD audio  + Digital 
book

Essential Units for Speacial Needs 
(BES)

SMART BOX DVD: audio e video

Test Book  and Teacher’s Guide 

LifeSkillsBook - - 9788873867845 omaggio - - 
9788873867814 omaggio 9788873867791 9788873867807 

9788873868026 omaggio 9788873867098 

omaggio 9788873867159  9788873867173 

Prezzo B1 A2 B2 

9788873867135 

9788873866930**  9788873866978**  9788873867036 *** 29,70 / 29,70 / 30,90 € 

Beyond
ROBERT CAMPBELL, ROB METCALF, REBECCA ROBB BENNE

Bringing Language to Life

Un corso solido che introduce la didattica per competenze per 
andare oltre la conoscenza scolastica, grazie a un forte focus 
sulle Life Skills, con un vero e proprio sillabo dedicato alle 
competenze per la vita.  
 

ROBERT CAMPBELL  

ROB METCALF  

REBECCA ROBB BENNE

Bringing Language to LifeBEYOND
B1 LEVEL

 AUDIO DI TUTTI I TESTI   VIDEO DI LESSICO, 
CIVILTÀ E COMUNICAZIONE   MAPPE CONCETTUALI 
DI GRAMMATICA AD ALTA LEGGIBILITÀ

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA

2Student’s Book and Workbook

•
AGGIORNATO

•
         

• AL TEST•

INVALSI!

A2  B2

A2 B1 B1+ B2 Prezzo

Student’s Book Premium Pack *

Italy Pack **

Workbook with answer key

Teacher’s Book Premium Pack

Class CD 29,10 € 
36,80 € 
16,90 € 

9781380031884  9781380032089 9780230488632 9780230488809

9781380040046  9781380040053 9781380009944 9781380009951

9781380067333     9781380067340   9781380067173 9781380067180 
9781380033710   9781380033765 9780230488670  9780230488823 
9781380031952    9781380032140   9780230488687 9780230488830 

33,60 € 
27,60 € 

Clicca qui  
per maggiori informazioni 
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GATEWAY TO SUCCESS
DAVE SPENCER

1 biennio di tutti gli Istituti

Gateway to Success offre documenti autentici, attualità, 
tantissimi video e un approccio fortemente comunicativo 
fanno di Gateway to Success il corso per sviluppare, 
attraverso Inglese, le competenze del XXI secolo. La 
struttura del corso è chiara e ben organizzata e permette 
un solido allenamento delle 4 abilità linguistiche con focus 
particolare sulla Communication.  L’approccio della Grammar 
in context viene rafforzato in questa edizione dai video di 
grammatica a cura dello stesso autore, utilizzabili anche 
in modalità Flipped. Ci sono nuovi temi di cittadinanza 
trattai nel testo base e nei fascicoli (compresi i video sulle 
competenze trasversali che si prestano a piccoli progetti di 
cittadinanza globale, i “Citizenship Tasks”).

Offerta digitale, materiali e strumenti per docenti

• 22 Video Vlog in apertura Unit, 22 Video di Flipped Grammar e 22 dedicati alle Life
Skills.

• 10 video di civiltà per conoscere meglio i molteplici aspetti della cultura anglofona

• Test autocorrettivi, simulazioni computer based per la Prova INVALSI

• Lezioni LIM, Verifiche e Tavole di programmazione in Word ed il Test Generator

• Campus delle Lingue straniere (per docenti)

• Le Guide per il docente forniscono la riproduzione della pagina del volume con

soluzioni, note didattiche, consigli time saver e molto di più (per docenti)

• La sezione di Testbook comprende più di 400 test delle tipologie più varie (Placement

Test, Unit test, Skills test, quick test, Cumulative test, Review Test). Le verifiche sono

fornite in versione standard e higher, per gli studenti più bravi, e ciascun di esse è

disponibile nelle file A, B e per BES. Prevista anche la fila C, accessibili online per gli

studenti assenti.

GATEWAY TO 
SUCCESS 1  

A2

GATEWAY TO 
SUCCESS 2  

B1

GATEWAY TO 
SUCCESS 

GATEWAY TO 
SUCCESS 3  

B2
Prezzo

OTTAVINO+ DVD HUB 9788873869375 9788873869559

BUILD + DVD HUB 9788873869436

9788873869603 9788873869641 9788873869689

GUIDA + TESTBOOK 9788873869726 9788873869740 9788873869788 omaggio

SET CD AUDIO 9788873869801 9788873869818 9788873869832 omaggio

CHIAVETTA DOCENTE 9788873869849 omaggio

DVD HUB DOCENTE omaggio9788873869863 

GATEWAY FOR ALL 

9788873869870 

Fast Track 

28,80 € 

•
AGGIORNATO

•
         

• AL TEST

•

INVALSI!

A2  B2

9788873869764 

9788873869863 

Fascicolo Ready for Exams  9788873869504 

9788836191451       10,25 €   

9788873869504  27,70/28,80/31,20/30,75€ 
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9788873869436 

30,75 € 

Optimise
MALCOLM MANN, STEVE TAYLORE-KNOWLES 

Exam success for 21st century learners 
Optimise è il nuovo corso di inglese per il biennio e triennio 
con una forte attenzione alla preparazione degli esami KET, Preliminary e FIRST. 

Dagli stessi autori di Laser, il corso ha una struttura graduata e calibrata secondo  
l’età dei ragazzi con argomenti nuovi e attuali includendo le competenze, con un

a veste grafica chiara e stimolante. 
 
In uscita nel 2019 i livelli A2 e B1 aggiornati secondo i nuovi Esami Cambridge  
English Key e Preliminary. 
Optimise è indicato per i corsi di inglese generale, di preparazione alle certificazioni 
generiche e specifiche for School (Key, Preliminary e FIRST) con attenzione alle 
competenze trasversali spendibili anche al di fuori della scuola. 
 
Sviluppa le competenze trasversali e le strategie di apprendimento attraverso i box Think, 
Research, Culture, Learn, Me. 

 
Forte componente digitale: Online Workbook, Esercizi di Flipped Classroom, video di  
civiltà, esercizi di pronuncia "Say It Right" e materiali scaricabili dallo Student's Resource  
Centre. 

Updated for 2020 Cambridge Exams  
•

AGGIORNATO
•

         

• AL TEST•

INVALSI!

A2  B2

Beyond Together 9788873868354 31,90  € 

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/beyond-0044032/


Skillful Second edition 
LIDA BAKER, DAVID BOHLKE, ROBYN BRINKS LOCKWOOD, 
STEVEN GERSHON, ELLEN KISSLINGER, EMMA PATHARE,  
GARY PATHARE, LOUIS ROGERS, LINDSAY WARWICK,  
DOROTHY E. ZEMACH

Skillful Seconda Edizione è un testo di avvicinamento 
all’inglese accademico, in 5 livelli, per studenti che 
studiano all’università o che si preparano ad entrare nel 
mondo accademico. Il nuovo corso è ben strutturato 
e graduato soprattutto ai primi livelli al fine di fornire 
una efficace padronanza linguistica e tematica a livello 
universitario.

Gli agomenti della seconda edizione sono stati 
accuratamente selezionati per accattivare l’interesse degli 
studenti e includono contesti nuovi, dinamici e ricchi di 
informazioni, adeguati a situazioni universitarie e post studio. 
Anche la seconda edizione include un approccio attento e 
analitico di Study Skills e del pensiero critico per stimolare 
l’attenzione, le idee personali e la creatività attraverso un 
corretto utilizzo della lingua.

• Nuovi Video a cura dell’agenzia Reuters: ad apertura di ciascuna unità autentici

video sotto forma di documentari, reportage giornalistici con interviste a

protagonisti reali per mostrare l’utilizzo della lingua funzionale in differenti contesti,

da ogni parte del mondo.

• Potenziamento della produzione orale e ascolto attraverso numerose attività di

varie tipologie.

• Lavoro sul lessico graduato e su doppio livello di difficoltà: skills e topic.

• Attenzione alle abilità integrate nel syllabus in ciascuna unità.

• Attività modellate sulle certificazioni IELTS.

• Grafica chiara e utilizzo dell’infografica per richiamare concetti più difficili e renderli

alla portata di tutti gli studenti.

• Apparato digitale innovativo e ricco grazie al sito risorse, ai video, all’eserciziario

online e al Test Generator.

LISTENING & SPEAKING Foundation Level 1 Level 2 Level 3 Prezzo

Student’s Book Pack

Teacher’s Premium Pack

READING & WRITING Foundation Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Prezzo

Student’s Book Pack

Teacher’s Premium Pack

9781380010346  9781380010537  9781380010650  9781380010766  9781380010889  21,80 €  
9781380010391  9781380010551  9781380010674  9781380010797  9781380010896   25,90 € 

Level 4 
9781380010285 9781380010476  9781380010599  9781380010704   9781380010827   21,80 € 
9781380010339 9781380010490  9781380010612  9781380010735   9781380010834   25,90 € 

A1  C1
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Solve the
academic
puzzle

Solve the
academic
puzzle

Solve the
academic
puzzle

Solve the
academic 
puzzle

Solve the
academic 
puzzle

Clicca qui
per maggiori informazioni

Language Hub 
DAN BRAYSHAW, JEREMY DAY, JON HIRD, PETER MAGGS, EDWARD PRICE, GARETH 
REES, LOUIS ROGERS, GRAHAM SKERRITT, CATHERINE SMITH, INGRID WISNIEWSKA

Language Hub è un nuovo corso a sei livelli, ideato 
per studenti adulti. Il corso ha un aproccio fortemente 
comunicativo e offre solide basi per acquisire sicurezza 
espositiva in ogni situazione reale di lavoro o di studio a 
livello accademico.

Livelli Elementary, Pre-intermediate e Intermediate. 
Un solido syllabus, chiari obiettivi di apprendimento, 
linguaggio funzionale e una ampia scelta di video sono tutti 
strumenti che ti aiuteranno ad organizzare lezioni dinamiche e 
valide. 
La guida docente include una serie di note didattiche di 
approfondimento a partire dai testi di metodologia Macmillan 
Education al fine di risparmiare il tempo di preparazione delle 
lezioni e di fornire stumenti anche per pianificare lezioni 
pratiche e veloci.

• Language Hub include argomenti originali, moderni e stimolanti: pianificare le tue

lezioni sarà molto più facile

• Approccio pedagogico solido e syllabus delienato con cura a partitre dai CEFR

• Video con episodi di una “sitcom” per coinvolgere gli studenti e ulteriori video dal

contenuto autentico dal The Guardian

• Apps per docente e studente per fare pratica e ripasso in ogni luogo “on-the-go”

B1

PRE-INTERMEDIATE 
Student’s Book

+ access to 
Student’s App

DANIEL BRAYSHAW 
JOHN HIRD

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK

A1 A2 B1 B1+ B2 C1
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Language Hub is a six-level general English course for adults
promoting effective communication and building confidence
through carefully structured activities with regular opportunities
for meaningful practice. At its core is a well-balanced skills syllabus
with clear learning outcomes, explored through a wide range of
interesting topics.

Features of the course include:

• Engaging video 
content to show 
functional language in 
context, with a ‘sitcom’
series providing 
realistic models 
for learners’ own 
language production 
and authentic video 
content providing 
input for further 
practice including 
content from sources 
such as the Guardian.

• Additional Writing 
Lessons designed to 
help learners improve 
their communicative 
writing skills covering 
a range of genres 
aligned to the topic of 
each unit.

• A Students’ App
which offers learners 
quick and flexible 
practice opportunities 
when and where 
they need it, and also 
provides exposure to 
target language for 
class preparation and 
consolidation.

A1  C1

Beginner Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper  
Intermediate Advanced

Workbook without Key 

Workbook with Key + access to 
Audio 

Prezzo

Student’s Book with  Students App 9781380016508 9781380016706 9781380016904 9781380017109 9781380017307   9781380017505    30,60€ 

Teacher’s Book with Teachers App 9781380016522  9781380016720 9781380016928 9781380017123  9781380017321  9781380017529  45,80 € 

9781380016539    9781380016737 9781380016935    9781380017130 9781380017338 9781380017536    17,80 € 

9781380016546 9781380016744  9781380016942  9781380017338 9781380017147  9781380017543   17,80 € 

ITALY PACK Prezzo

Language Hub A1+

Language Hub A2

Language Hub B1

Language Hub B1+

Language Hub B2

Language Hub C1

9781380054081   33,50 € 

9781380054098   33,50 € 

9781380054104   33,50 € 

9781380054111   36,10 € 

9781380054128    36,10 € 

9781380054135   36,10 € 

Prezzo

Language Hub Beginner A

Language Hub Beginner B

Language Hub Elementary A

Language Hub Elementary B

Language Hub Pre Intermediate A

Language Hub Pre Intermediate B

Language Hub Intermediate A

Language Hub Intermediate B

Language Hub Advanced A

Language Hub Advanced B

9781380046543 18,40€

9781380046550 18,40€ 

Language Hub Upper Intermediate A 9781380046383  18,40€ 

Language Hub Upper Intermediate B 9781380046390    18,40€ 

9781380045744     18, 40 € 

9781380045751   18,40€ 

9781380045904    18,40€ 

9781380045911   18,40€ 

9781380046062 18,40€ 

9781380046079 18,40€

9781380046222  18,40€

9781380046239 18,40€ 

Clicca qui  
per maggiori informazioni 
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https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/adults-and-young-adults/skillful-second-edition/course-information
https://www.macmillanenglish.com/us/catalogue/courses/adults-and-young-adults/language-hub/course-information


Take the complexity   
out of teaching English

Straightforward Second edition

PHILIP KERR, LINDSAY CLANDFIELD, CERI JONES, ROY NORRIS, JIM SCRIVENER

Un corso compatto e snello, con un approccio didattico chiaro e diretto. Le unità modulari 
focalizzano l’attenzione sull’esercizio di tutte le abilità, seguendo un syllabus grammaticale 
graduato e strutturato, di facile consultazione per gli studenti. Disponibile anche la versione 
Split edition: libro dello studente ed eserciziario in un unico volume, ideale come corso 
intensivo e di approfondimento per ciascun micro-livello.

• Video  e lezioni correlate a cura della BBC per affronatre argomenti reali .

• I nuovi componenti includono una guida docente per ciascun split level con audio CD e Straightforward
Digital Disk per lezioni dinamiche e innovative utilizzando la L.I.M.

• Esteso apparato per esercitare le abilità di apprendimento dei vocaboli con pagine aggiuntive sulla
comunicazione e potenziamento lessicale con la sezione Vocabulary Builder.

• Flessibilità e facilità di adattamento per i nuovi docenti e per coloro che hanno esperienza.

A1  C1

A1  C1

STEVE TAYLORE-KNOWLES, MICKEY ROGERS, JOANNE TAYLORE-KNOWLES, DOROTHY E. ZEMACH, INGRID WISNIEWSKA

Un corso flessibile che combina materiale cartaceo e digitale per le tue blended lessons. 
Open Mind ti permette di focalizzare le lezioni sulle attività comunicative e sulle Life Skills. Sul 
sito del corso trovi una serie di documenti utili per la preparazione alle certificazioni Trinity e 
Cambridge English.

• Lezioni Life Skills: Oprtimise è stato uno dei primi corsi ad inserire un lavoro sulle competenze spendibili
anche al di fuori dell’ambiente soclastico. Sezioni dedicate all’interno delle unità mirano a trattare argomenti
di vari settori con lessico specifico.

• Sistematico ripasso e consolidamento delle abilità e delle funzioni per acquisire una maggiore padronanza
della lingua.

• Accesso al sito risorse con versione digitale dell’eserciziario per creare una classe virtuale e risparmiare
tempo grazie alla correzione automatica.

• Approccio opzionale per una Flipped Classroom: il docente può scegliere questa modalità didattica a
seconda del tempo che ha a dispozione oppure continuare con un insegnamento del tipo tradizionale.

Full edition Beginner Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper Interme-
diate Advanced Prezzo

Student’s Pack (SB+code+WB no Key) - - 9780230441071 9780230441095 9780230441088 9780230441101 - -

eBook Student’s Pack 9781786327598 9781786327611 9781786327642 9781786327659 9781786327673 9781786327697

Workbook (+ Key) + CD 9780230422971 9780230423060 9780230423169 9780230423268 9780230423350 9780230423466

eBook Teacher’s pack 9781786327604 9781786327628 9781786327635 9781786327666 9781786327680 9781786327703

Class Audio CD 9780230423022 9780230423121 9780230423220 9780230423329 9780230423428 9780230423510 43,30 € 
28,90 €  
17,60 € 
35,20 € 
41,60 € 

Beginner Elementary Pre-interme-
diate Intermediate Upper Interme-

diate Advanced Prezzo

Student’s Pack 
for Italy

9780230474222 9780230474246 9780230474598    9780230474260  9780230487932   9780230487963 

Student’s Book 
Premium Pack

9780230458154 9780230458109 9780230458116    9780230458185  9780230458192  9780230458208 

Workbook + CD 
(+ Key)

9780230458369 9780230458437 9780230458383 9780230458451 9780230458406 9780230458413

Teacher’s Book  
Premium Pack

9780230469402 9780230469433 9780230469464   9780230469495  9780230469525  9780230469556 

Open Mind 

Clicca qui  
per maggiori informazioni 

Clicca qui  
per maggiori informazioni 

37,50 € 

14.60 € 

33.40 € 

35,90 € 
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Designed to connect  
people through English

Learn more and watch sample videos at  
macmillanenglish.com/languagehub

Brand-new ePlanner 
and enhanced digital 
features

100% digital  
components for teaching 
in class and remotely

Teacher’s App 
with the Classroom 
Presentation Kit

A well-balanced skills 
syllabus with clear 
learning outcomes

Student’s App with 
instant access to video, 
audio and extra practice

Café Hub sitcom series
and engaging videos
from The Guardian

https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/adults-and-young-adults/straightforward-second-edition/course-information
https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/adults-and-young-adults/open-mind/course-information


Skills, Grammar 
& Vocabulary

CEFR LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

Get Inside Grammar: 
English Alive 

New Get Inside 
Language 2nd Edition 

Discover China 

Macmillan English  
Grammar in Context p28 

p27 

p27 

p26 

Get Inside Grammar: English Alive
1 e 2 biennio e 5 anno di tutti gli istituti

Get Inside Grammar: English Alive presenta significative novità 
rispetto all’edizione precedente (New Get Inside Language).  C’è 
una presentazione delle strutture grammaticali su livelli come 
nella precedente edizione. In questa nuova opera, però, oltre ai 
livelli A2/B1 e B1/B2 sono state aggiunte strutture grammaticali 
di livelli C1, ben indicati in pagina con colori diversi. La nuova 
sezione Lexical Grammar presenta una didattica innovativa: 
nella comunicazione quotidiana si usano molto frequentemente 
espressioni fisse che includono elementi o strutture grammaticali 
abbinati a specifici elementi lessicali. Si trovano anche attività di 
mediazione linguistica presenti in tutti i capitoli. Dal QCER 2018 
questo nuovo descrittore prevede, oltre alla traduzione, saper 
trasmettere informazioni, spiegare riassumere riadattare un testo in 
funzione di scopi precisi, fornire interpretazioni personali, prendere 
appunti, riformulare e parafrasare. Apprendere queste espressioni 
fisse aiuta a comunicare più efficacemente e a imparare strutture 
grammaticali e vocaboli insieme. 

• Offerta digitale, materiali e strumenti per il docente

• 15 videolezioni sui principali argomenti grammaticali

• Video di simulazione della prova orale per la preparazione alle certificazioni

Preliminary e First

• 16 mappe modificabili per la didattica inclusiva e 16 mappe modificabili sul lessico e

le funzioni comunicativi

• Lezioni LIM, verifiche e il test generator (per docenti)

• Campus delle Lingue straniere (per docenti)

• La guida per il docente contiene l’introduzione al corso (sia al volume cartaceo

che ai contenuti digitali), le prove di verifica Fila A/B, le prove verifica per studenti

BES/DSA, i Quick Test e le soluzioni di tuti gli esercizi e di tutte le verifiche, e le

trascrizioni degli ascolti.

Prezzo

Student’s Book  con HUB Book e MPO 9781380048325

Teacher’s  Book con DVD ROM + Audio CD 9781380048332 omaggio

32,00 € 

A1  B2+

Clicca qui
per maggiori informazioni

•
AGGIORNATO

•
         

• AL TEST•

INVALSI!
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NEW Get Inside Language
M. VINCE, G. CERULLI , M. MUZZARELLI , DANIELA MORINI

NEW Get Inside Language è una grammatica di riferimento solida e completa, 
potenziata nell’apparato didattico e ampliata nella sezione lessicale.  

Questa edizione mantiene inalterata la struttura sul doppio livello: A1-A2/B1, B1/B2+. La 
grammatica è indicata per il biennio e il triennio. 

Il corredo digitale è stato rinnovato e ampliato, con tanto materiale in più per lo studente e il 
docente.

• Apparato didattico potenziato: incrementato il numero degli esercizi, differenziati per
gradi di difficoltà, con costanti richiami alle certificazioni tipiche dei due livelli (Preliminary 
e FIRST).

• Una sezione potenziata a fine volume, per consolidare l’apprendimento del lessico e delle
funzioni comunicative collegandoli a un continuo lavoro sulla grammatica nella sezione
Vocabulary and Communication.

• Didattica inclusiva: attenzione alle esigenze di tutti gli studenti con mappe di sintesi
che riassumono in maniera visuale le principali strutture grammaticali. Nella guida per il
docente verifiche differenziate pensate per tutti i tipi di studenti BES.

• Sezione dedicata, alla fine del volume, che propone modelli di esame e schede
preparatorie per le certificazioni esterne Preliminary e FIRST.

• Didattica per competenze: sezione  Competence Booster con attività mirate su traduzione,
certificazioni e competenze.
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New Get Inside Language
+ Libro Digitale 

+ Contenuti Digitali Integrativi

Prezzo al pubblico
Euro 29,50

NEL LIBRO

NEL LIBRO DIGITALE

MICHAEL VINCE     GRAZIA CERULLI     MARA MUZZARELLI     DANIELA MORINI

NEW GET INSIDE LANGUAGE
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• New Get Inside Language è una grammatica di riferimento, solida e completa, con
un ricco apparato didattico (di circa 1500 esercizi) e una solida sezione lessicale.

• La sezione Vocabulary and Communication consolida l’apprendimento del lessico e delle
funzioni comunicative, collegandoli a un continuo lavoro sulla grammatica.

• Il corso propone modelli e prove di esame per le certificazioni esterne (Preliminary
e First), pagine dedicate al confronto inglese-italiano e ai problemi di traduzione
(Competence Booster).

• Le mappe concettuali riassumono in maniera visuale le principali strutture grammaticali.

• Le verifiche differenziate nella guida per il docente rispondono alle esigenze
di apprendimento di tutti gli studenti, anche con Bisogni Educativi Speciali (BES).

• Audio dei testi e delle esercitazioni, anche per i Bisogni Educativi Speciali (BES).

• Video sui principali argomenti grammaticali, con attività interattive, utili anche per
lo studio a casa.

• Video di simulazione della prova orale per la preparazione alle certificazioni linguistiche.

• Mappe concettuali in formato aperto e modificabile.

• Test interattivi e autocorrettivi.

• Lezioni LIM, Test Generator e Verifiche personalizzabili per la Classe Virtuale
a disposizione del docente.

• Lezioni Flipped Classroom: suggerimenti e attività per lavorare con la didattica
capovolta.

Scarica questa APP 
che puoi trovare su 

mondadorieducation.it 
o sui principali store

Il libro di testo in formato digitale e ogni contenuto digitale integrativo saran-
no fruibili esclusivamente dall’utente che ne chiederà la prima attivazione,
per un periodo di tempo pari alla durata del corso della specifica materia a
cui il libro si riferisce più un anno, a partire dal giorno della prima attivazio-
ne. Per i dettagli e per consultare la licenza d’uso del libro in formato digi-
tale e dei contenuti digitali si rimanda al sito www.mondadorieducation.it

A1-B2+  levels

Michael Vince
Grazia Cerulli

Mara Muzzarelli

Daniela Morini

LEZIONI FLIPPED 
CLASSROOM

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO

 AUDIO DI TUTTI I TESTI  VIDEO DI GRAMMATICA 
 MAPPE CONCETTUALI AD ALTA LEGGIBILITÀ 

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA

9781380006882_Vince_new_get_inside_language_cover.indd   1-3 25/07/17   11:50

Discover China
DING ANQI, ZHANG JIE, QI SHAOYAN, TAN QIUYU, WANG DAN, BETTY HUNG

Indicato per adulti e adolescenti, Discover China è un corso a quattro livelli 
per apprendere il cinese mandarino. Il testo per il docente è esclusivamente 
online, include la programmazione didattica e un’area risorse con esercizi extra e 
worksheets correlati stampabili.

• Corso comunicativo che permette allo studente di imparare il cinese attraverso l’utilizzo della
lingua nelle situazioni quotidiane

• Linguaggio contestualizzato che presenta le principali strutture lessico-grammaticali

• Apprendimento strutturato ed efficace, suddiviso in 3 fasi: ‘presentation’, ‘practice’ e
‘production’

• Programma lessicale che corrisponde ai livelli 1-4 dell’HSK Proficiency Test e programma
grammaticale che raggiunge il livello Upper intermediate (livello B2) del Common
European Framework

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Prezzo

Workbook + Audio CD Pack 9780230406384 9780230406407 9780230406421 9780230406445    28,70 € 

Student’s Book + Audio CD Pack 9780230405950 9780230406391   9780230406414 9780230406438    48,60 € 

A1  C2

Prezzo

Student’s Book  con HUB Book e MPO 9781380006882

Teacher’s  Book con DVD ROM + Audio CD 9781380008862 omaggio

33,20 € 

A1  B2+

•
AGGIORNATO

•
         

• AL TEST•

INVALSI!

Macmillan English Grammar 
in Context
SIMON CLARKE, MICHAEL VINCE

Macmillan English Gammar in Context è una grammatica in tre livelli con 
regole grammaticali esercitate sempre in contesti interdisciplinari. 
Tutti gli esempi e le attività includono riferimenti ad altre discipline, quali 
letteratura, scienze, geografia, storia e scienze sociali.

• Una grammatica a tre livelli

• Le attività e le regole vengono spiegate in contesti multidisciplinari e cross-curriculari

• CD-ROM interattivo con tante attività e brani extra

Essential Intermediate Advanced Prezzo

Student’s Book with Key  
+ CD-ROM Pack

Student’s Book without 
Key + CD-ROM Pack

9781405071468 9781405071444   9781405071482   25,60 € 

9781405070515 9781405071437 9781405070546 25,60 € 

A1  C2

per maggiori informazioni
Clicca qui

per maggiori informazioni
Clicca qui

28 27        

MALCOM MANN, STEVE TAYLOREKNOWLES 

Un testo moderno a tre livelli in linea con il Quadro Comune Europeo di  
Riferimento utile a studenti che necessitano di approfondire la grammatica e  
ampliare il vocabolario in vista di una certificazione o come supporto al 
raggiungimento del livello linguistico desiderato. 
 
 

Destination 

Prezzo

Student’s Book without 
Key  

Student’s Book with Key   

C1/C2 B2 B1 

9780230035379   9780230035393   9780230035416 27,60 € 

B1  C2 

9780230035362   9780230035386  9780230035409  27,60 € 

https://www.mondadorieducation.it/
http://www.mydiscoverchina.com/


Certificazioni
Per maggiori informazioni vai su:

Your B1 Preliminary tutor
Conforme alle nuove specifiche Cambridge English in vigore 
da gennaio 2020, il volume propone il metodo più efficace per 
superare l’esame Preliminary: un percorso a difficoltà crescente, 
all’inizio guidato e commentato, poi semi-guidato e infine da 
svolgere in autonomia. 

• Obiettivo di Your B1 Preliminary tutor è insegnare ai ragazzi il metodo per la
preparazione al nuovo Preliminary, attraverso ben 5 simulazioni dei nuovi Test
Cambridge English.

• Il primo Test, interamente guidato e commentato, fornisce spiegazioni
dettagliate per ciascun task. Il secondo Test è semi-guidato: dà allo studente
un suggerimento, ma non la soluzione alle domande. I tre Test successivi,
presentati in ordine di difficoltà crescente, sono invece da svolgere in totale
autonomia da parte dello studente.

• La sezione Writing Corner aiuta ad affrontare la nuova prova di Writing (che
diventa un ‘Paper’ a sé stante di lunghezza maggiore rispetto alla versione
precedente dell’esame): accompagna i ragazzi attraverso esempi, strategie e
la fraseologia adeguata, fino ad arrivare alla scrittura di testi impeccabili.

• Le soluzioni, gli script e gli audio fruibili online e da smartphone permettono
allo studente di lavorare in autonomia e di autovalutarsi, se l’insegnante lo
ritiene necessario.

B1

Prezzo

Your B1 Preliminary Tutor 9781380037381

Per conoscere Optimise  vai a pagina 
15

10,30 € 

CEFR LEVEL A1 A1+ A2 B1 B2 C1 C2

Your B1 Preliminary Tutor

Ready for Series

Straight to Series

 macmillanenglish.com/exam-preparation 

IELTS Courses and Study Skills 

Language Practice Series 

p48 

p35 

p36 

p33 

p30 

30 
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Ready for Grammar reference sections with clear grammar explanations and extra practice 

A strong focus on e�ective communication with new pronunciation sections 

New listening and reading texts with updated topics and tasks 

 

A unique Student’s App with onthego exam practice 
 

5353

Visit macmillaneducation.com/ready-for-b2-first for complete component information

The best selling Ready for B2 First and Ready for C1 are now in their fourth  
edition. 

The courses provide students with thorough preparation for the B2 First and 

C1 Advanced qualifications whilst developing the language skills they need for the future. 

                                         NEW FEATURES INCLUDE: 

https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/exam-preparation/ready-for-b2-first-4th-edition/course-information


Clicca qui

34   

ROY NORRIS 

I bestseller della serie Ready For…. supportano gli studenti  
nella preparazione delle Certificazioni da oltre vent’anni.  
La quarta edizione di Ready for B2 First continua ad offrire una  
preparazione guidata ed approfondita per la nota certificazione 
B2. Mantiene tutte le caratteristiche popolari dell’edizione  
precendente, alle quali si aggiungono una componente digitale  
innovativa, esercizi di Reading e Listening aggiornati, nuove  
sezioni di pronuncia e un layout moderno per una  
navigazione più immediata. 

Le sezioni Ready for si focalizzano sulle diverse task dell’esame per permettere agli  
studenti di sviluppare una sicurezza completa prima dell’esame. In ogni unità, le quattro 
abilità linguistiche sono strutturate in modo sistematico e pratico, adatte anche a studenti 
che non desiderano sostenere l’esame ma che mirano a sviluppare le competenze  
necessarie al livello B2. 

• La Student’s App innovativa e divisa per unità offre una pratica onthego molto 
flessibile. Sono inoltre presenti practice test completi e 60 brevi domande ‘Are you     
Ready?’  per  preparare meglio gli studenti all’esame. 
• La grammatica è di facile navigazione attraverso sezioni di “Ready for Grammar” ben
strutturate e collocate alla fine del libro, in modo da garantire pratica extra e spiegazioni
chiare. 
• Nuove sezioni di pronuncia e attività di effective communication riflettono la natura 
collaborativa della task di Speaking dell’esame, in cui gli studenti dovranno cooperare
con gli altri candidati per completare le diverse sezioni. 
• Il testo è reso contemporaneo e rilevante alla vita quotidiana degli studenti attraverso 
nuovi contenuti di Listening e Reading con argomenti aggiornati. 
• Il Teacher’s Book offre un supporto completo agli insegnanti attraverso annotazioni,
confronti con lo Student’s Book, consigli e attività extra, oltre all’accesso al Test  
Generator completo di practice test e progress test relativi alle unità.  

B2

Student’s Book (with key) and Digital Student’s Book and Student’s App 9781380052285

Student’s Book (without key) and Digital Student’s Book with Student’s App 9781380052292

Workbook (with key) and Digital Workbook with Audio 9781380052315

Workbook (without key) and Digital Workbook with Audio 9781380052322

Teacher’s Edition with Teacher’s App 9781380052308

Italy Pack 

Questo corso fa parte del progetto "Ready for Any Scenario", con componenti  
digitali robuste per permettere la fruizione di corsi blended e corsi online. 

Opzione blended per studenti 
• Student’s Book

• Digital Student’s Book

• Workbook

Opzione blended per insegnanti 

 • Digital Student’s Book 

• Digital Workbook 

• Teacher'’s App con test generator • Digital Workbook

• Student’s App

NEW
Ready for B2 First Fourth Edition

per maggiori informazioni

33 

Clicca qui

Il Teacher's Book è stato aggiunto in formato eBook per 

agevolare l'insegnamento da remoto 

9781380071330 

33,80 € 
33,80 € 
39,00 € 
16,40 € 
16,40 € 
39,00 € 

52

Student's Book with Key and Digital Student's Book and Student's App 9781380052438

Student's Book without Key and Digital Student's Book and Student's App 9781380052445

Workbook and Digital Workbook with Key and access to audio 9781380052469 

Workbook and Digital Workbook without Key and access to audio 9781380052476 

Teacher's Book with Teacher's App 9781380052452 

Per maggiori informazioni:  

macmillanenglish.com/ready-for-C1-advanced-4e

Ready for C1 Advanced  
Fourth edition
AMANDA FRENCH, ROY NORRIS 
 

La serie Ready for prepara studenti a 

da oltre vent’anni. La quarta edizione di Ready for C1  

Advanced – completamente aggiornata – continua  

ad offrire una preparazione robusta all’esame  

senza tralasciare gli aspetti comunicativi  

utili al raggiungimento del livello C1. 
 

La quarta edizione aggiunge alla sua struttura già testata e conosciuta un apparato digitale 

innovativo, reading e listening aggiornate, una nuova sezione di pronuncia e un design più 

snello e di facile utilizzo. 

 
• Student’s App con pratica onthego sulle funzioni linguistiche di ogni unità, 2 practice test  
  completi e 60 domande “Are you Ready?” per supportare gli studenti nella preparazione  
  all’esame. 
• Sezioni di Ready for Grammar a fine libro facilitano le spiegazioni grammaticali e offrono  
  esercizi extra. 
• Le nuove sezioni di pronuncia includono nuovi giochi, esercizi e attività utili agli studenti  
  soprattutto per la parte di speaking.  
• Le sezioni di Reading e Listening sono state aggiornate e allineate al livello di difficoltà che  
   gli studenti troveranno all’esame. 
• Gli Speaking Videos nel Teacher’s Resource Centre con i relativi esercizi supportano gli  
   insegnanti nella presentazione della Target Language utile all’esame. 
 

NEW

C1

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK
A1 A2 B1 B2 C1 C2

FOURTH EDITION

C1
ADVANCED

The best-selling Ready for C1 Advanced provides thorough preparation 
for the C1 Advanced Cambridge English Exam whilst improving 
learners’ general English skills. All four skills are systematically 
developed and practised in each unit, with regular Ready for sections 
focusing on each paper of the exam in more detail. This revised fourth 
edition provides in-depth exam training to ensure students have the 
right level of challenge to be fully confident and ready for their exam.  

NEW features include:

 a unique Student’s App which offers flexible on-the-go activities providing 
valuable extra exam practice

 a thorough Ready for Grammar reference section at the back of the book with 
clear grammar explanations and extra practice

 a strong focus on effective communication, with new pronunciation sections and 
activities that reflect the speaking tasks students will be required to complete  
with other candidates in the exam

 a refreshing new design which makes navigating the course much easier, and 
new listening and reading texts with updated topics and tasks

For more information please go to:  
www.macmillanenglish.com/ready-for-c1advanced

Please see inside the front cover for the minimum system requirements and other terms 
and conditions for the digital components of this course.

STUDENT’S BOOK 
WITH KEY + DIGITAL STUDENT’S BOOK

9781380052438_MAC_Ready_For_Advanced_SBwithKey_Cover.indd   1-3

27/10/2020   10:47

 

 

 

•  Student’s Book 
•  Digital Student’s Book

•  Workbook 

•  Digital Workbook 
•  Student’s App 

33,00 € 
33,00 € 
18,00 € 
18,00 € 

28,90 €  

 • Digital Student’s Book 

• Digital Workbook 

• Teacher'’s App con test generator 

Insegni online?  Vuoi aggiungere una componente digitale al tuo corso in  

presenza? Il testo fa parte dell'offerta fully flexible e ready for any scenario. 

Opzione blended per studenti                              Opzione blended per insegnanti  

Il Teacher's Book è stato aggiunto in formato eBook per 

agevolare l'insegnamento da remoto 

https://www.macmillanenglish.com/us/catalogue/courses/exam-preparation/ready-for-b2-first-4th-edition/course-information


Ready for IELTS 2nd Edition

SAM MCCARTER

La nuova edizione di Ready for IELTS accompagna gli studenti dal livello 5.0 a 7.0 
dell’esame IELTS, modulo accademico. L’autore, Sam McCarter, è un esperto esaminatore 
e autore di corsi su tale certificazione da oltre dieci anni.

• La nuova edizione include un corredo digitale ampio e facile da utilizzare.

• KIT per la L.I.M. per l’uso in classe con possibilità di coinvolgere tutti gli studenti.

• Accesso al sito risorse studente e docente con pratica e consolidamento di ciascuna
abilità e lezioni extra.

• eBook sfoglia libro del corso con audio integrato.

• Approfondite sezioni Language Focus per apprendere al meglio la lingua nei suoi più
svariati utilizzi.

Teacher’s Book Premium Pack

Workbook  (+ Answers) Pack

Workbook  (- Answers) Pack

   9781786328588 28,90 €         
   9781786328618 18,80 €        
   9781786328601  17,60 € 

Student’s Book + eBook (+ Answers) Pack 9781786328625 36,90 €

Student’s Book + eBook (- Answers) Pack 9781786328632 35,80 € 

B2  C1

 

 

 

 

 

Straight to First
ROY NORRIS, RICHARD STORTON, ZOLTAN REZMUVES

Un corso intensivo che prepara gli studenti alla certificazione FIRST.  Il corso 

è arricchito da numerosi spunti e strategie di apprendimento per superare 

l’esame con successo. Testo compatto e snello per circa 35 ore di corso, 

estendibili grazie all’utilizzo del materiale digitale.  

eBook incluso nel testo cartaceo!

• Teacher’s Book  con attività fotocopiabili per ciascuna unità e Progresss test, Audio CD.

• Materiale per le classi digitali  con il Presentation Kit per la L.I.M. e la versione digitale del libro 
studente.

• Accesso all’ Online Workbook con correzione automatica e risposta digitale dell’andamento della
classe e per ogni studente.

• Accesso al Teacher’s Resource Centre con verifiche di avanzamento e test di livello con soluzioni e
listening; audio e video di speaking, lista lessicale e programmazione didattica.

• Ampia presenza di richiami/rubriche che includono strategie e suggerimenti per un’efficace
preparazione con le sezioni Help, Top 10Tips, Remember.

• Presentazione grammaticale in ciascuna unità con ulteriori approfondimenti a fine volume nella
Grammar Reference.

•

B2

Risposte modello su Writing con strategie d’apprendimento.

Straight to Advanced
ROY NORRIS, RICHARD STORTON, ZOLTAN REZMUVES

Straight to Advanced è un corso intensivo e flessibile, ideale per la 

preparazione alla certificazione Cambridge Advanced o per raggiungere il 

livello C1.

•

C1

Il corso può essere utilizzato per lezioni di 35 ore fino a 100 ore con l’utilizzo dell’apparato digitale.

• 10 unità di 9 pagine ciascuna affrontano ciascuna delle singole parti che lo studente affronterà
all’esame.

• L’eserciziario online offre maggiore pratica e consolidamento.

• 10 Progress Tests alla fine di ciascuna unità per riesaminare in autonomia quanto appreso in
precedenza.

First Advanced Prezzo

ITALY Pack con SB chiavi 9781380009876 -

ITALY Pack con SB no key 9781380017994 -

Premium SB + chiavi (+accesso OWB) 9780230498136 9781786326645

Premium SB senza chiavi (+accesso OWB 9780230498761 9781786326584

Standard SB  + chiavi 9780230498112 9781786326614

Standard SBsenza chiavi 9780230498198 9781786326591

WB con chiavi 9780230498099 9781786326621

Teacher’s Book Premium Pack 9780230498150 9781786326652 28,00 € 
14,90 € 
23,00 € 
23,00 € 

28,10 / 28,60 € 
28,10 / 28,60 € 

31,40 € 
31,40 € 

Clicca qui
per maggiori informazioni 

Prezzo 

Clicca qui
per maggiori informazioni 

Clicca qui
per maggiori informazioni 

* ITALY PACK: Student’s Book eBook, Sito risorse, 
Workbook cartaceo, Eserciziario online 
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Language Practice Series
MICHAEL VINCE, AMANDA FRENCH, 
PETER SUNDERLAND

Language Practice Series preparano in maniera adeguata alla 
conoscenza a vari livelli della grammatica, del lessico e alle 
certificazioni. 

Ciascun volume è composto di due parti: una dedicata alla grammatica 
e una dedicata al lessico e alla pratica.

First e Advanced includono un codice di accesso a Macmillan Practice 
Online, che fornisce ulteriori attività e permette al docente di creare una 
classe virtuale.

Elementary
3rd Edition

Intermediate
3rd Edition

First 
5th Edition

Advanced 
4th Edition

Student’s Book with key Pack – –
9780230463752 

(+ MPO)
9780230463813 

(+ MPO)

Student’s Book without key Pack 9780230726970 9780230727021
9780230463769 

(+ MPO)
9780230463806 

(+ MPO)

Student’s Book (+ Key) + CD-
ROM

9780230726963 9780230727014 – –

Prezzo 37,70 € 37,60 € 36,50 € 36,40 € 

A2  C1

https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/exam-preparation/ready-for-ielts-2nd-edition/course-information
https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/exam-preparation/straight-to-first/course-information
https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/exam-preparation/straight-to-advanced/course-information
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Business English 
& ESP

Per maggiori informazioni vai su:

CEFR LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

In Company 3.0

Aviation English

Campaign English for 
Law Enforcement

Business Builders

Business English 
Handbook p40 

p40 

p39 

p39 

p38 

  macmillanenglish.com/business- 
english-and-esp 

In Company 3.0

MARK POWELL, SIMON CLARKE, JOHN ALLISON, ED PEGG, EDWARD DE CHAZAL

In Company 3.0 include un eserciziario online con attività extra, audio, video con argomenti in contesti 
commerciali, note didattiche per il docente e lezioni aggiuntive. 

Il docente inoltre può accedere sia all’eserciziario online sia al libro per studente in versione digitale. In 
questo corso, snello e compatto non mancano argomenti tematici essenziali quali le tendenze dei mercati, le 

competenze interpersonali o soft skills, e l’utilizzo del linguaggio nel contesto lavorativo.

• Flessibilità e facilità di adattamento a lezioni ai singoli studenti e studenti con abilità miste grazie al materiale extra e
opzionale ‘Fast-track’ e ‘one-to one’.

• Accesso per il docente all’eserciziario online (OWB) con possibilità di creare una classe virtuale e di monitorare i progressi
degli studenti attraverso la correzione automatica e una sorta di registro virtuale.

• Accedi a un’ampia gamma di risorse ogni volta che vuoi su un’unica piattaforma online. Il Teacher’s Resource Centre 
contiene audio, video, lezioni aggiuntive, test e molto altro ancora.

• Presentation KIT per la L.I.M., accessibile attraverso un codice, incluso nella guida docente, contiene la versione digitale
completa del libro studente con audio e video integrati.

• Online Workbook (eserciziario online) permette agli studenti una pratica davvero on-the-move, flessibile e stimolante
poiché fornisce una correzione automatica all’istante dell’attività, per uno studio in autonomia.

• “Business Scenarios” percorsi di studio specifici e stimolanti che simulano circostanze lavorative utili a mettere in pratica il
linguaggio in modo dinamico.

• Brani, esempi, audio e video “In Company In Action” in contesti globali con flessioni linguistiche e esempi di situazioni
lavorative internazionali.

• Accesso allo Student’s Resource Centre: audio e video con interviste a professionisti da tutto il mondo, “Business scenario”,
indice dei vocaboli e lezioni aggiuntive scaricabili e fruibili quando e dove si vuole.

Starter Elementary Pre-interme-
diate Intermediate Upper Interme-

diate Prezzo

Student’s Book Pack

Teacher’s Book Premium Plus 
Pack

Class Audio CD

9780230458826 9780230455009    9780230455115 9780230455238   9780230455351 42,40 € 

9781380000354 9781380000361    9781380000378 9781380000385    9781380000392     53,40 € 

9780230454927 9780230455054    9780230455160 9780230455283    9780230455405    44,60 € 

A1+  B2

Clicca qui
per maggiori informazioni 

Macmillan English 
Campus for Business 
The all-in-one learning platform for  
Business English Students.

For more information see page 65.

BRITISH ENGLISH

Available in British English

AMERICAN ENGLISH

Available in American English

INTERNATIONAL ENGLISH

A variety of English Language 
versions from around the world

NAVIO APP

With gamified language practice

RESOURCE CENTRE

Additional downloadable content  
for teachers and/or students

VIDEO

Video content

ICONS KEY

STUDENT’S APP

Student’s app with gamified  
language practice

NAVIO
Powered by

FULLY FLEXIBLE OFFER

Digital components configured  
to support fully online, blended  
or hybrid lessons

DIGITAL STUDENT’S BOOK

Fully interactive version  
of the Student’s Book with  
video and audio

PRESENTATION KIT

Interactive presentation material  
for use on a screen by the teacher

ONLINE WORKBOOK/PRACTICE

Additional practice activities  
with automatic scoring

eBOOK

Page-faithful version of the 
Teacher’s and/or Student’s Books

https://www.macmillanenglish.com/us/catalogue/courses/business-english/in-company-30/course-information


Aviation English Prezzo

Student’s Book 9780230027572

Teacher’s Book 9780230027589

Class Audio CDs 9780230027596

Check Your Aviation

Student’s Book + CD 9780230402072 26,00 € 

29,90 € 
29,90 € 
50,40 € 

Aviation English
HENRY EMERY & ANDY ROBERTS

Aviation English è stato ideato appositamente per insegnare 
l’inglese a piloti di aereo e controllori di volo, con particolare 
attenzione all’inglese parlato. Il testo mira a fornire un livello di 
preparazione adeguato al livello  4 dell’ICAO.

Check Your Aviation English è invece un eserciziario che potenzia 
lessico e include esercizi con argomenti tipici dell’esame ICAO per piloti 
di volo. Il volume è ideale per uno studio approfondito in autonomia, per 
consolidare le proprie conoscenze.A2  B1

A2  B1

B2  C1

Business English Handbook
PAUL EMMERSON

• Un testo completo e impegnativo per coloro che mirano ad
approfondire le proprie competenze e conoscenze linguistiche
in ambito commerciale a livello avanzato. Il corso include attività,
mappe concettuali, esempi, grammatica ad alto livello linguistico per
raggiungere un’eccellente padronanza in ambito lavorativo.

Essential Business Vocabulary Builder and 
Business Vocabulary Builder Series
PAUL EMMERSON

• Includono tutti i vocaboli e le tematiche affrontate in ambito lavorativo e
nella società del 21° secolo.

• Ideali anche per un studio in autonomia.

• Audio CD con dialoghi reali, con accenti da tutto il mondo interpretati da
persone inserite nel mondo del lavoro.

A2  B2

Essential Business Grammar Builder and 
Business Grammar Builder
PAUL EMMERSON

• Argomenti estratti da risorse di settore quali The Financial Times, The
Wall Street Journal e CNN.

• Test personalizzabili e utili per monitorare il proprio  avanzamento.

• Manuali utili per la preparazione alle certificazioni BEC e BULATS.

• Copertura lessico/grammaticale con particolare attenzione alle
costruzioni più difficili e con guida alle differenze tra inglese americano e
britannico.

Essential Busi-
ness Vocabulary 

Builder

Business 
Vocabulary 

Builder
Prezzo

Student’s Pack 9780230407619  9780230716841   37,50 € 

Prezzo

Business English Handbook (+ 
Audio CD)

9781405086059 37,50 € 

Prezzo

Essential  Business Grammar 
Builder

9781405070485

Business Grammar Builder 9780230732544 37,50 € 

37,50 € 

A2  B2Campaign English for 
Law Enforcement
CHARLES BOYLE, ILEANA CHERSAN

Campaign for Law Enforcement è stato ideato per fornire o migliorare 
le competenze linguistiche di poliziotti, carabinieri e tutto il personale 
militare ufficiale. 
Il corso include un CD ROM con test e attività autocorrettive. Tracce 
audio scaricabili dal sito.

Prezzo

Student’s Book + CD-ROM Pack 9780230732582

Teacher’s Book 9780230732575

Class Audio CDs 9780230405264 29,9 0 € 
29,90 € 
51,3 0 € 

Clicca qui
per maggiori informazioni 

Clicca qui
per maggiori informazioni 
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https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/business-english/aviation-english/course-information
https://www.macmillanenglish.com/catalogue/courses/business-english/business-english-handbook/course-information


Macmillan Education is part of the Springer Nature group that includes Nature, Scientific 
American and Springer – all of which are prestigious brands in the fields of maths and 
science, and have published ground-breaking research for over 150 years.

Within the International Curriculum division, our promise is to deliver solutions for 
schools by providing materials that match the syllabuses of the leading primary and lower 
secondary International curriculum providers, with integrated assessment and support for 
teaching and learning.

We work with top specialists in Maths, Science and English to develop an outstanding 
range of courses and resources – and design our materials with full English language 
support for teachers, students, and parents whose first language is not English. We also 
offer a range of professional development and training for teachers using our materials. 

The International Curriculum goes much further than just student and teacher resources. 
Our promise is that we will provide everything that is needed to ensure teachers feel 
confident and enabled to teach, students are supported to ensure they can achieve their 
very best and parents can feel engaged with the progress of their children.

INTERNATIONAL 
CURRICULUM
UNLOCK THE POWER OF LEARNING IN ENGLISH

CLASSROOM 
RESOURCES

Designed by experts in 
pedagogy, based on proven 

methodology, visually 
engaging for students 

and teachers alike

Convenient, accessible 
and innovative content, 

to learn and teach 
and train

Giving you the power to 
deliver consistently 
excellent lessons

175 years of 
language expertise 

and experience

Simple and motivating tools that 
help adjust teaching strategies to 

get the best results
Resources to encourage 
positive engagement at 

home

DIGITAL

PARENT 
ENGAGEMENT

LANGUAGE 
EXPERTISE

ASSESSMENT

TEACHER 
TRAINING

Celebrating the world’s very best, 
proven and trusted teaching 
practices and methodologies 
to support all teachers from 

across the globe

Or get in touch with our local Consultants: 

• Casimir: casimir.kukielka@macmillaneducation.com

• Romina: romina.pifferi@macmillaneducation.com

To find out more, visit our website  and browse 

our new International Curriculum Catalogue  
2021 

www.macmillanic.com 
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Macmillan English Campus   
is a fully online English language 
learning platform for teens,  
young adults and professionals.  
It provides students with  
on-demand language practice  
and offers teachers flexible 
materials and courses which can 
be accessed anytime, anywhere.

The carefully graded practice 
materials cover all four skills, 
every language level and a wide 
variety of topics all in one place, 
facilitating teaching and learning 
in and out of the classroom.

Learn more and request a demo at:

macmillanenglishcampus.com

Compatible with mobile 
devices for learning anytime 

and anywhere you want.

Over 4000 activities,  
videos and resources  

to support learning and 
teaching.

User-friendly and intuitive 
navigation for seamless 
integration with existing 

courses.
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Discover 
the amazing 
world of 
Macmillan 
Readers

 

Anna Karenina
detective stories to romance and thrillers,
whether you’re teaching young learners, 
teenagers or adults, there is a Macmillan 
Reader for you.  

Search the full list

macmillanenglish.com/readers

Extensive reading 
programmes for 

learners of EnglishGreat Expectations,

https://www.macmillanenglishcampus.com/
https://www.onestopenglish.com/


* Disponibile fino ad esaurimento delle scorte.

Books for 
Teachers  
and Resources

Sound Foundations 

Learning Teaching 3rd Edition 

p45 

p45 

p45 

Print eBook

Visita il sito Prezzo 

Learning Teaching 9780230729841 978138001272 

34,60 € 

www.macmillanenglish.com/resources/#Methodology

- - 9781405080026 Children Learning English 
9781405064101 9781380006226 Sound Foundations 

Sound Foundations
ADRIAN UNDERHILL

Sound Foundations include tecniche e attività per l’insegnamento della pronuncia con 

spunti teorici e suggerimenti pratici e divertenti da utilizzare in classe. 

Il testo è corredato di CD Audio con esempi di pronuncia di tutti i suoni descritti all’interno del 

testo. Sul sito è scaricabile la carta dei fonemi, a cura dell’autore del testo, Adrian Underhill.

Learning Teaching 3rd Edition
JIM SCRIVENER

Learning Teaching terza edizione è uno dei manuali di maggior successo per l’insegnamento 

della lingua inglese sin dalla prima pubblicazione, nel 1994.

Il testo è ideale per gli insegnanti che affrontano per la prima volta un corso di insegnamento ma 

anche per coloro che hanno una consolidata esperienza.

• Il testo è ideale per docenti dei corsi CELTA, TESOL e per TKT.

45 46 

JAYNE MOON 
 
Guida pratica all'insegnamento infantile, con approfondimenti sulle abilità, caratteristiche  
specifiche e comportamenti che i bambini portano in classe. 
Il testo incoraggia l'apprendimento reciproco di alunni e insegnanti e dà spunti su come creare  
lesson plan innovativi e dinamici, con lo scopo ultimo di motivare gli studenti e far fruttare le loro 
giovani menti. 

Children Learning English 

Children Learning English 
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Student’s Book + Key

Other titles available

46

Skills

Destination B1 B2 C1 Prezzo

Student’s Book + Key 9780230035362 9780230035386 9780230035409

Student’s Book (without Key) 9780230035379 9780230035393 9780230035416 26,90 € 

26,90 € 

NILE-Macmillan Education
Partnership
Develop Your Teaching Career

For more information, visit: 

nileelt.com/macmillaneducation 

NILE is a world-leading centre 
of excellence in the provision of 
teacher development courses, 
supporting English language 
teachers and trainers at every 
stage of their ELT careers.  
Together, NILE and Macmillan 
Education are preparing the 
teachers of today for the 
teaching of tomorrow.

NILE and Macmillan 
Education have collaborated 
to bring teachers a jointly 
developed programme of 
online courses by combining 
NILE’s expertise in teacher 
development courses with 
the Macmillan Education 
commitment to quality 
teaching resources. 

• Ready for IELTS 

• Skillful 2nd edition 

•   Language Hub 

Campaign Level 1 Level 2 level 3 Prezzo

Grammar Practice 9781405074186

Student’s Book 9781405009805 9781405009850 9781405009904

Workbook + CD 9781405028998 9781405029018 9781405029032

Teacher’s Book 9781405009812 9781405009867 9781405009911

Class CD 9781405009836 9781405009881 9781405009935

Dictionary Vocabulary Workbook 9781405074179

Military English Dictionary 9781405067034 30,60 € 

14,80 € 

15,20 € 

37,40 € 

20,00 € 

36,60 € 

21,40€  

Ielts Language practice Prezzo

Student’s Book + Key 9780230410565 36,40 € 
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Other titles 

Campaign 

IELTS Language Practice 
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https://www.nile-elt.com/macmillan-education


Macmillan Education è distribuita da Mondadori Education

Servizio clienti: 800 123931 – servizioclienti.edu@fwd.mondadori.it – www.mondadorieducation.it/english

Promotori
ABRUZZO 
TE AQ CH PE 
PROSPETTIVE DIDATTICHE 
COLETTA 
Tel. 085 4682171 - prospet@tin.it 

BASILICATA 
PZ 
RIZIERI LIBRI 
Tel. 0973 823231 - info@rizierilibri.it 

MT 
SINNO AGENZIA EDITORIALE 
Tel. 0835 388404 sinno@hsh.it 

CALABRIA 
RC 
OMNIA BOOK SRL 
Tel. 096 5922867 
massimiliano.cavallari66@gmail.com 
CZ 
FAZIO ROSARIO Tel. 0968 26957 
info@agenziafazio.it 

VV 
AGENZIA SPES Tel. 339 2677873 
agenziaspes@gmail.com 
CS KR 
EDUSCUOLA 
Tel. 0984 444076 
eduscuolalibri@gmail.com 

CAMPANIA 
NA 
LUNA NUOVA 2017 s.n.c.  
di De Bernardo Angelo  
& Mollica Emanuele 
info@lunanuovasnc.it 
Tel. 081 3032463 
BN 
MARRO ANGELA 
Tel.. 0824 316009 
angelamarro17@gmail.com 

AV 
AMICO LIBRO 
Tel. 0825 31684 
giancarlocuomo@alice.it 
SA (SS2°) 
MANCINI MAURO 
Tel. 089 795573 
agenzia.mancini.sa@gmail.com 
SA (SS1°) 
IDEA LIBRI di Serena D’Auria 
Tel. 089 9483407 
idea.libri@tiscali.it 
SAPRI 
RIZIERI LIBRI Vedi BASILICATA 
CE 
AGENZIA MIGLIOZZI SRL 
Tel. 0823 622090 
agenzia.migliozzi@gmail.com 

EMILIA ROMAGNA 
BO FE FO MO RA RN 
ZERO 16 
Tel. 051 0011899  
info@agenziazero16.it 

PR 
GIOVANELLI STEFANO 
Tel/Fax 0521 293070 
info@stefanogiovanelli.com 
RE 
ROMANELLI NELLO 
Vedi MN (LOMBARDIA) 
PC 
BASSAN DARIO 
Vedi CR (LOMBARDIA) 

FRIULI 
GO TS 
FAVRETTO LIBRI SRL 
favrettolibri@gmail.com 

BASILICATA 
PZ 
DROP POINT FERRANTE RIZIERI 
Tel. 0973 823231 - info@rizierilibri.it 
MT 
DROP POINT CE.DI PUGLIA 
Tel. 080 5354795 
logistica@cedipuglia.com 

CALABRIA 
RC CS CZ KR VV 
SCUOLA AMICA SRL 
Tel. 984402391 
ordini.mondadori@libero.it 

CAMPANIA 
BN NA CE SA AV Sapri DROPOINT 
IL TRIANGOLO 
Tel.081 2508481 
edumond@pitagorando.com 

EMILIA ROMAGNA 
BO FE FO MO PR RA RE RN  RSM 
P.D.E. LIBRI 
Tel. 051 323058 
ordiniscuola@pdelibri.it 
PC 
ELEDIS Srl (vedi LOMBARDIA) 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TS GO PN UD 
DROP POINT LINEA SCUOLA 
(vedi VENETO) 

LAZIO 
RM FR LT RI VT 
ARCOIRIS SRL 
arcoiris.srl21@gmail.com 
0665192414 

LIGURIA 
GE IM SP SV 
DROP POINT PAGINA 43 
Tel. 010 2369348 
drop@pagina43.it 

LOMBARDIA 
MI CO CR LO BS LC PV SO VA BG 
ELEDIS 
Tel. 02 83595085 
info@eledislibri.it 
MN 
DROP POINT ARDUINI LIBRI 
(vedi VERONA) 

AL 
PAGINA 43 SNC 
Tel. 236 9348 - info@pagina43.it 
BI VC 
INFORMASCUOLA 
Tel.  011 7391080 
informascuolatorino@gmail.com 
NO VB 
NUOVA TIQUATTRO SRL (SS1º); 
ARCHE’ (SS2º); Vedi LOMBARDIA 

PUGLIA 
BA 
AMADEO ALLEGRETTA 
Tel. O803323601 
amadeoallegretta@hotmail.com 
FG 
VIVARD MASSIMILIANO 
Tel. O803744700 
massimilianovivard@ilpentopono.it 

LE BR 
NUOVA AGORA’ 
Tel. 0832 311352 - info@agora.le.it 
TA 

MANDESE SARACINO GIULIA 
Tel.0994641683 
mandeselibri@tin.it 

SARDEGNA 
CA CI VS OG 
LYBIS SNC 
Tel. 070 823900 
upz.it@upz.it www.upz.it 
NU (SS2º) 
AGENZIA LIBRARIA FARINA GRAZIA 
Tel. 0784 230031 
farina.grazia123@tiscali.it 
CA CI VS (SS1º) 
LYBIS Snc 
Via Tempio 25 09127 Cagliari 
Tel. 070654151 - libdatt@tiscali.it 
OR 
CANU AGENZIA LIBRARIA 
Tel. 0783 78966 
canulibraria@tiscali.it 
SS OT 
LAINO LIBRI Snc 
Tel. 079 260447 
propaganda@lainolibri.it 
NU OG (SS1º) 
FARRIS GIANFRANCO 
Tel. 0784 257055 
gian.farris@tiscali.it 

SICILIA 
PA 
ZERONOVEUNO 
Tel. 091 515119 
zeronoveuno@alice.it 
www.zeronoveuno.it 
TP 
REALE NATALE 
Tel. 092 3559416 
realenat@libero.it 
AG 
DIFFUSIONE ED. AGRIGENTINA 
Tel. 0922472396 
diffusioneditorialeagrigen-tina@gmail. 
com 
CT 
TORRISI MARCO 
marcotorrisi@virgilio.it                                                                                         
m.torrisi.mt@pec.it                             
cell. 3472717820 
SR (SS1º) 
LONGO 
Tel.095 520102 
giovalon@tiscali.it 
SR (SS2º) 
MARTORINO SALVATORE 
Tel./Fax 095 7279452 
marto62@inwind.it 

PN UD 

DRI SCUOLA SRL 
Tel. 043 2561512 

LAZIO 
RM 
SEPROM 
Tel. 06 72672611 / 72676053 
info@seprom.it 

CIVITAVECCHIA 
NOVALIBRI SAS  
novalibri@gmail.com 

LT 
VITTO GIOVANNI 
Tel. 0771 268374  
ag.editorialevitto@libero.it 
FR 
GERINI 
Tel. 0776 25653 - b.gerini@libero.it 
RI 
Vedi MORETTI E SANTINI 
(Umbria) 

VT 
RAPPRESENTANZA NERI 
Tel. 0761 270527 
neriagenzia@libero.it 

LIGURIA 

GE SP SV 
PAGINA 43 SNC 
Tel. 236 9348 
info@pagina43.it 
IM 
DELBENE MASSIMO 
Tel. 0184 832121  
maxdelbene@email.it 

LOMBARDIA 
MI BG CO LC LO PV SO VA (SS2°) 
ARCHE’ Tel. 0287 282828 
infolibri@archescuola.it 
BS SS2 
STUDIO INTHEMA 
inthema@bresciascuola.it 
Tel. 030 2037487 
MI LO BS BG SO LC CO VA PV (SS1°) 
NUOVA TIQUATTRO SRL 
Tel. 02 22472695  
info@nuovatiquattro.it 
MN 
ROMANELLI NELLO Snc 
Tel. 0376 381618  
claudio@libreriaromanelli.it 

CR 
BASSAN DARIO 
Tel./Fax 0523 858060 
bassandario@libero.it 
MI 
MEGALIBRI  Srl 
MIestero@megalibri.it;                                                                                                              
0248409036 

MARCHE 
AN PU 
CORI E CAMILLETTI 
Tel. 071 2834744  
agenti@coriecamilletti.it 
AP MC 
SCUOLA E LIBRI 
Tel. 0733 285270 
scuolaelibrisrl@gmail.com 

MOLISE 

CB 
MOLISE SCUOLA 
Tel./Fax 0874 332145 
molisescuoladistribuzione@gmail.com 
IS 
E.DI.CI. 
Tel./Fax 0865 414585 - ediciis@alice.it 

PIEMONTE 
AT CN TO 
INFORMASCUOLA Ag. editoriale 
Tel. 011 7391080 
informascuolatorino@gmail.com 

EN CL 
VETRI S.r.l. 
Tel. 0935 25920 
vetripaolo@tin.it 
ME 
FULGENZI MAURO 
Tel./Fax 090 9761768 
fulgenzimauro@virgilio.it 
RG 
AGOSTA CARMELO 
Tel.0932 763335 
agostacar@tiscali.it 

TOSCANA 
FI PO PT 
SCUOLA SERVICE snc 
Tel. 055 660275 
matteo@scuolaservice.com 
luca@scuolaservice.com 
info@scuolaservice.com 

AR 
PASSALACQUA ERALDO 
Tel.0577 1520962 
eraldo@centrolibri.net 
LU 
LA VELA SCUOLA 
Tel. 0584 944100 
lavelascuola@tiscali.it 
LI  PI MS 
UNIVERSO SCUOLA 
di Fiumara e Pastorelli 
Tel. 055 3994842 
universoscuola2015@gmail.com 
GR SI 
VE.MA snc 
Tel. 0564 20244  
vemagr@tin.it 

TRENTINO ALTO ADIGE 

TN BZ  
Bbliodue  
Tel. 0461993182 
bibliodue@yahoo.it 
 

UMBRIA 
PG TR 
MORETTI & SANTINI 
Tel. 075 3754082 
info@morettisantini.it 
www.morettisantini.it 

VAL D’AOSTA 
AO 
INFORMASCUOLA 
Tel. 011 7391080 
informascuolatorino@gmail.com 

VENETO 
TV (SS1º) 
LINEA SCUOLA 
Tel. 042 21728526 agentilineascuola@ 
gmail.com 
PD RO VI BL (SS1°, SS2°) 
TV (SS2º) 
AESSE Promozioni Ed.li 
Tel. 049 2951124 
info@aessepromoedit.com 

VE 
MARZOLA LIBRI 
Tel. 041 5448567  
marzolav@alice.it 
VR  
PEGASO LIBRI  
Tel: 045 6020757 
pegasolibri@pegasolibri.it 
BL 
FILLAND snc 
libreria@filland.it 
0435728216 
 

TRENTINO ALTO ADIGE

TN BZ
DROP POINT ARDUINI LIBRI
(vedi VERONA)

UMBRIA

PG TR
DISTRIBUZIONE EDITORIALE 
TOSCANA (vedi TOSCANA)

VAL D’AOSTA

AO
DROP POINT SALVI (vedi PIEMONTE)

VENETO

BL PD RO TV VE VI 
DROP POINT LINEA SCUOLA
Tel. 049 9004717 
linea.scuolapd@virgilio.it

VR
ARDUINI LIBRI S.R.L.
Tel. 045 6766931  
droppoint@arduinilibri.it

Distributori
ABRUZZO 
AQ CH PE TE 
DROP POINT MUCCI SNC 
Tel. 085 8963570 
mucciroberto@yahoo.it 

MARCHE 
AN PU MC AP Fermo 
DROP POINT CORI E CAMILLETTI 
Tel. 071 2801444 
info@coriecamilletti.it 

MOLISE 
CB 
DROP POINT MUCCI (vedi ABRUZZO) 
IS 
DROP POINT IL TRIANGOLO 
(vedi CAMPANIA) 

PIEMONTE 
TO AL AT BI CN VC 
DROP POINT SALVI 
Tel. 011 5534076 
salviscolastica@gmail.com 
NO VB 
ELEDIS Srl (vedi LOMBARDIA) 

PUGLIA 
BA FG TA BR 
DROP POINT CE.DI. PUGLIA 
Tel: 080 5354795 
logistica@cedipuglia.com 
LE 
DROP POINT NUOVA AGORA’ 
Tel. 0832 311352 
andrea.bellone@agora.le.it 

SARDEGNA 
CA NU OR Ogliastra/Carbonia/ 
Iglesias/ Olbia/Tempio/Pausania 
Medio Campidano 
UPZ 
Tel. 070 823900 
upz.it@upz.it 
SS 
DROP POINT LAINO 
Tel. 079 260447 
distribuzione@lainolibri.it 

SICILIA 
PA 
Provedi 
0916852770 

scuola@provedi.it   

CT ME RG SR EN 
TORRISI MARCO DROP CATANIA 
marcotorrisi@virgilio.it                                                                                                    
tel. 0958811860             
 
TOSCANA 
FI AR GR LI LU MS PI PO PT SI 
DISTRIBUZIONE EDITORIALE 
TOSCANA 
Tel. 055 301046 
drop.firenze@gmail.com 

E’ possibile richiedere i file in 
Word, PDF o in Braille per studenti 
con difficoltà di apprendimento 
o ipovedenti, contattando 
direttamente: 
bic@bibciechi.it or info@libroaid.it
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Empowering the world’s 
teachers to inspire students 
on their lifelong journeys  
in education
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Find out more at  
macmillanenglish.com 
or tell us how we can  
help you further at 
help.macmillaneducation.com

Macmillan Education

@MacmillanELT

Macmillan Education ELT

Macmillan Education ELT

The Globe of Connections artwork is 
a metaphor for the way in which learning 
advances through collaboration and sharing 
knowledge, and the role that educators play 
in discovering global perspectives to create 
a more sustainable and fair future.

https://www.macmillanenglish.com/it

