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Performer
Consolidate B1

eBook

L’eBook è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina

Consolidate B1 contiene schede di ripasso grammaticali con esercizi di revisione 

e potenziamento, e attività sul lessico per raggiungere il livello B1.

A comprehensive revision aid

• Un aiuto per il ripasso e l’approfondimento grammaticale e linguistico.

Extensive grammar and vocabulary practice at B1 level

• Attività per esercitare la grammatica e il lessico anche in preparazione 

alla certifi cazione PET.

Word order, collocations and easily confused words 

• Spiegazioni concise sulla costruzione della frase inglese, su modi di dire e termini 

che possono creare diffi coltà allo studente italiano (per esempio, espressioni con make 

oppure do), con esercizi.

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• audio (1 ora) per gli esercizi di Listening

► online.zanichelli.it/performer

Grammar and vocabulary revision at B1 level


