
International  
Primary
Catalogo 2022 
Scuola Primaria



Cambridge 
University Press 
and Assessment
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L’1 agosto 2021 Cambridge University Press e Cambridge Assessment 
sono diventati una nuova, unica organizzazione: Cambridge University 
Press & Assessment.

Insieme siamo leader mondiale nel campo della ricerca accademica, 
dell’istruzione e della valutazione sostenuti dai dipartimenti di 
prim’ordine della nostra Università. Essere un’unica organizzazione ci 
permette di offrirti opportunità migliori.

Siamo all’avanguardia nel campo dell’istruzione primaria e secondaria. 
Condividiamo il desiderio di ogni insegnante di suscitare un impatto 
innovativo nell’apprendimento e liberare il potenziale di ciascuno 
studente.

Crediamo che l’istruzione sia più efficace quando l’offerta formativa, 
la valutazione e l’insegnamento sono coerenti. Lavoriamo insieme per 
ottenere l’eccellenza in questi ambiti, affinché la scuola aiuti gli studenti a 
crescere e dare il meglio di sé per diventare gli adulti di domani.

Apparteniamo all’Università di Cambridge e condividiamo la sua 
missione: contribuire all’avanzamento della società mantenendo 
l’istruzione e la ricerca ad un livello di eccellenza su scala internazionale.



1  

Lingua Inglese*

Quali sono le risorse più adatte  
per i tuoi studenti?  4
Cambridge Global English Starters 6
NEW Cambridge Global English (1-6) 8
NEW Cambridge Primary English (1-6) 10
Cambridge Grammar  
and Writing Skills 12

Letture e percorsi CLIL

Cambridge Reading Adventures 13
Digital Classroom 14
Guide didattiche 14
Pink Band A e B  16
Red Band 16
Yellow Band  17
Blue Band 17
Green Band  18
Orange Band 18
Turquoise Band  19
Purple Band 19

Percorsi CLIL di Matematica

NEW Cambridge Primary Mathematics  20
Learner’s Book 21
Workbook 22 
Teacher’s Resource 23

Percorsi CLIL di Scienze

NEW Cambridge Primary Science 24
Learner’s Book 25
Workbook 26 
Teacher’s Resource 27

Percorsi CLIL di Scienze,  
Matematica, Storia e Geografia

CLIL is FUN! 28

Informatica

NEW Click Start  30
ICT Starters 30

*Corsi di Inglese (verso il bilinguismo)

Indice

Per il catalogo International Primary visita:
capitello.it/catalogo/cambridge-university-press/
cambridge.org/education/2022

Visita il sito capitello.it per conoscere il mondo Cambridge Primary

INFORMAZIONI



Building brighter 
futures together

Mettiamo i docenti 
al primo posto 
e lavoriamo con 
esperti del settore

Per supportare 
la didattica e 
l’apprendimento

E sviluppare  
le abilità utili  
nella vita futura

Lavoriamo insieme  
ai migliori esperti internazionali 
per sviluppare libri di testo  
di alta qualità e venire incontro 
alle esigenze  
e alle aspirazioni dei docenti di 
tutto il mondo.

Incoraggiamo gli studenti  
ad essere creativi e ad utilizzare 
sempre di più il pensiero critico, 
a collaborare e a comunicare 
per risolvere insieme  
i problemi e acquisire sicurezza 
nell’apprendimento  
e nella vita.

Crediamo che i nostri studenti 
imparino meglio facendo, ecco 
perché l’apprendimento attivo è  
al centro di tutte le nostre risorse.

Lavoriamo in modo scrupoloso 
perché gli alunni imparino a 
sviluppare il proprio vocabolario 
attraverso attività pratiche che 
consentono un’immersione 
nell’argomento studiato.

Offriamo ai docenti una 
scelta di risorse cartacee e 
digitali, affiancate da corsi di 
aggiornamento professionale, 
per programmare e realizzare le 
lezioni.

con le risorse Cambridge University Press



Un approccio chiaro e coerente e attività che supportano 
la differenziazione, per avere la certezza che ogni 
bambino possa imparare e progredire.

Un supporto efficace di lingua, per garantire agli 
studenti di esprimersi con sicurezza.

Nuove indicazioni e funzionalità utili per la valutazione, 
grazie alle quali potrete individuare le forze e le 
debolezze dei vostri studenti e adattare a ognuno le 
attività didattiche.

Una vasta gamma di risorse digitali, per aiutarvi in 
qualsiasi momento.

Un supporto implementato dai corsi di formazione 
professionale, per aiutarvi a portare in classe approcci 
d’insegnamento efficaci.

La nuova serie è stata sviluppata con un approccio coerente, di modo  
che con qualunque risorsa voi abbiate a che fare, che sia inglese, 
matematica o scienze, troverete la stessa struttura, gli stessi approcci  
e la stessa grafica.

Un supporto completo 
alla didattica
Abbiamo parlato con centinaia di docenti di tutto il mondo, 
abbiamo osservato attentamente le loro lezioni e abbiamo 
intrapreso una ricerca insieme al Cambridge Panel perché 
ci aiutasse a capire le vostre necessità e le vostre sfide.  
Tutte queste conversazioni ci hanno aiutato a dar forma  
alla nostra nuova serie in cui troverete: 
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SìSì

Quali sono le risorse più 
L’inglese è la lingua  
del paese dove vivi? 

L’inglese è una materia 
insegnata a scuola? 

Ecco le risorse 
Cambridge ESL (English as a Second Language)
più adatte per i tuoi studenti

cambridge.org/education/primaryesl

Ecco le risorse 
Cambridge ELT (English Language Teaching) 
più adatte per i tuoi studenti 

cambridge.org/younglearners

Per aiutarti a decidere quali sono le risorse più appropriate 
per i tuoi studenti, consulta questo diagramma di flusso 

No

Inizia qui

No

L’inglese è la lingua dei 
mezzi di comunicazione 
del paese dove vivi? 

Sì
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SìSì

adatte per i miei studenti?
I tuoi studenti parlano  
inglese a casa? 

I tuoi studenti parlano inglese 
con gli amici fuori della scuola?

Ecco le risorse 
Cambridge ESL (English as a Second Language)
più adatte per i tuoi studenti

cambridge.org/education/primaryesl

Ecco le risorse 
Cambridge Primary English
più adatte per i tuoi studenti 

cambridge.org/education/primaryfle

No No
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Cambridge Global 
English Starters
Cambridge Global English Starters è 
un corso divertente scritto da esperti 
di scuola primaria e dell’infanzia per 
soddisfare le esigenze degli insegnanti e 
aiutarli ad avvicinare i bambini allo studio 
della lingua inglese. Adatto alla scuola 
dell’infanzia ma anche ai giovani alunni 
che vogliono prepararsi allo Stage 1 del 
programma Cambridge Primary.

• Permette di raggiungere con facilità il livello A1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per la conoscenza delle Lingue.

• Storie, canzoni e giochi rendono divertente 
l’apprendimento della lingua.

• Argomenti vicini al mondo dei bambini 
introducono le abilità di base, i suoni della 
lingua inglese e la pre-scrittura.

• Attività con gli adesivi, di collegamento e 
di disegno aiutano i bambini a sviluppare il 
pensiero critico e le abilità di comprensione, 
mentre le canzoni e le filastrocche migliorano 
l’ascolto e la produzione orale.

Una domanda iniziale introduce il metodo  
di apprendimento attivo, incoraggiando i bambini  
a riflettere e a esaminare le idee.

Una breve canzone o filastrocca affiancata da una grande illustrazione colorata  
presenta l’argomento della unit. Viene così messo in evidenza il lessico chiave, 
mentre la rima e il ritmo aiutano a ricordare.

Molteplici 
proposte 
di giochi 
permettono 
di imparare 
l’inglese 
divertendosi.

Queste pagine sono tratte da  
Global English Starters Learner’s Book A

• Le risorse per l’insegnante includono le 
informazioni necessarie a guidare gli allievi 
lungo tutto il corso, fornendo suggerimenti, 
attività differenziate e valutazione.
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 = Questa serie non è ancora stata sottoposta al processo di omologazione di Cambridge Assessment International Education

Learner’s Book
I libri per lo studente sono tre: A, B e C e ciascuno 
è caratterizzato da tre unit contenenti una fiaba 
tradizionale o un racconto ambientato in luoghi 
familiari ai bambini come ad esempio la classe, la 
casa, i giochi…
• Grazie a queste unit a tema i bambini imparano 

a conoscere le lettere, i colori, i numeri e altro 
ancora.

• Attività molto varie (quali ad esempio canzoni, 
disegni da colorare o completare, giochi 
di ruolo o immagini da collegare) aiutano 
i bambini a sviluppare le abilità di ascolto 
e di produzione orale, e li introducono 
gradualmente alla pre-lettura e pre-scrittura.

• Ogni unit incoraggia i bambini a costruire il 
proprio vocabolario mettendolo in relazione 
con le esperienze quotidiane e permettendo 
loro in questo modo di compiere i primi passi 
in direzione dell’apprendimento attivo e dello 
sviluppo del pensiero critico.

• Molte opportunità di lavoro personalizzato 
favoriscono i progressi di ciascuno studente in 
base alle proprie attitudini.

Teacher’s Resource
Un supporto completo, costituito da una versione 
a stampa con risorse digitali supplementari, da 
affiancare al corso. Fornisce note orientative per 
guidare l’insegnante durante la lezione e dà 
suggerimenti per porre domande e far intervenire 
attivamente gli alunni. La guida contiene anche 
schede di verifica e valutazione.
• Una mappa curricolare dettagliata per valutare 

le abilità di ogni alunno.
• Suggerimenti e attività differenziate al fine di 

personalizzare il lavoro con gli alunni.
• Schede fotocopiabili e attività di revisione per 

pianificare le lezioni nel modo migliore.
• Possibilità di scaricare le risorse digitali 

supplementari dalla nostra piattaforma 
Cambridge Elevate grazie al codice di accesso 
contenuto nella guida insegnante.

Activity Book
Ogni Activity Book contiene esercizi 
supplementari per consolidare i contenuti e gli 
obiettivi introdotti in ciascun Learner’s Book.
• Disegnare i personaggi o cercare i particolari 

di un’illustrazione aiutano i bambini a capire 
la storia e a sviluppare il pensiero critico 
favorendo l’apprendimento.

Fun with Letters and Sounds Book 
Tre quaderni per “divertirsi con le lettere e i suoni” 
con pagine da colorare o da completare, che 
contengono esercizi di riconoscimento, ricalco 
e pronuncia delle lettere per aiutare i bambini a 
sviluppare in modo graduale e corretto le abilità 
di lettura e scrittura.
• Ciascun quaderno contiene tre unit. Ogni unit 

presenta tre lettere e include varie attività che 
incoraggiano i bambini a pronunciare, ricalcare, 
scrivere e riconoscere ciascuna delle tre.

• Inoltre, attività supplementari per coloro che si 
sentono più sicuri.

Digital Classroom
La Digital Classroom dà la possibilità di animare 
le proprie lezioni grazie all’accesso alle versioni 
digitali per computer, tablet o LIM del Learner’s 
Book per lo studente, dell’Activity Book e dei 
quaderni Fun with Letters and Sounds.
• Tutte le versioni digitali comprendono gli audio 

delle storie, delle canzoni e delle filastrocche, 
oltre alle animazioni delle lettere dell’alfabeto 
per aiutare i bambini a formare le prime 
semplici parole.

• Inoltre, brevi filmati, cartoni animati e attività 
interattive divertenti per coinvolgere i bambini.

• Possibilità di proiettare le soluzioni delle attività.

Chi desidera può acquistare la carta di accesso 
alla sola Digital Classroom (validità 1 anno) 
oppure la versione cartacea della guida 
insegnante, Teacher’s Resource, con codice di 
accesso alla piattaforma Cambridge Elevate.

Teacher’s Resource con accesso alle risorse digitali 978-1-108-57635-2 € 57,40

Learner’s Book A 978-1-108-70001-6 € 11,90

Learner’s Book B 978-1-108-70003-0 € 11,90

Learner’s Book C 978-1-108-70005-4 € 11,90

Activity Book A 978-1-108-70006-1 € 6,00

Activity Book B 978-1-108-70007-8 € 6,00

Activity Book C 978-1-108-70009-2 € 6,00

Fun with Letters and Sounds A 978-1-108-70010-8 € 6,00

Fun with Letters and Sounds B 978-1-108-70011-5 € 6,00

Fun with Letters and Sounds C 978-1-108-70012-2 € 6,00

Digital learner’s book A 978-1-108-98401-0 € 9,70

Digital learner’s book B 978-1-108-98402-7 € 9,70

Digital learner’s book C 978-1-108-98403-4 € 9,70

Digital Classroom Access Card (carta di accesso 1 anno) 978-1-108-70019-1 € 61,30
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NEW Cambridge  
Global English 
Grazie agli argomenti interdisciplinari  
a respiro internazionale, dalle storie  
della vita quotidiana alle avventure  
nello spazio, dallo sport alla natura,  
la collana aiuta i bambini a sviluppare  
le abilità necessarie per affrontare  
il curricolo di lingua inglese.

Il corso si articola su nove livelli, di cui i primi sei 
sono adatti agli studenti delle scuole primarie 
internazionali – i volumi 1-3 coprono il livello A1  
del QCER, mentre i volumi 4-6 coprono  
il livello A2 e conducono gli studenti, attraverso  
i volumi 7-9, ai livelli B1/B2.
Lavoriamo con Cambridge International per ottenere 
l’omologazione per questa collana completamente 
aggiornata per offrire piena copertura del nuovo 
programma del curricolo Cambridge Primary English 
as a Second Language.

Learner’s Book
Ricco di brani di narrativa, di attività per lo sviluppo 
delle abilità orali e di giochi, il libro studente aiuta la 
classe a entrare in confidenza con l’inglese. Attività 
di scrittura supportate da esempi contribuiscono a 
migliorare la produzione scritta, mentre piccoli box 
contengono strategie per l’apprendimento. Ogni unit 
finisce con un Project Challenge in cui gli studenti 
lavorano in gruppo a progetti interdisciplinari, 
sviluppando collaborazione e pensiero critico.

Un brano  
di narrativa 
apre la unit 
e aiuta gli 
studenti a 
sviluppare 
le abilità di 
produzione 
scritta e orale.

Le attività di comprensione del testo aiutano 
anche a esercitare la grammatica.Queste pagine sono tratte da Cambridge 

Global English Learner’s Book 4

Le attività 
mirate allo 
sviluppo del 
pensiero 
critico. 

NEW

• La sezione Getting started aiuta i ragazzi a 
ripercorrere col pensiero e a parlare di quello 
che hanno già imparato.

• Le lezioni interdisciplinari li introducono al 
linguaggio specifico relativo all’argomento 
trattato.

• Le lezioni Talk about it utilizzano esempi audio 
per migliorare l’inglese parlato.

• Le sezioni Look what I can do! e Check your 
progress li aiutano a riflettere su quello che 
hanno imparato e aprono all’autovalutazione. 

Un modello 
di scrittura 
per punti 
guida gli 
studenti allo 
scopo di far 
acquisire 
sicurezza.
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 = Questa serie è stata omologata da Cambridge Assessment International Education

NEW Cambridge Global English
NEW Learner's Book with Digital Access

Stage 1   978-1-108-96361-9 € 18,70

Stage 2   978-1-108-96362-6 € 18,70

Stage 3   978-1-108-96363-3 € 18,70

Stage 4  978-1-108-81082-1 € 18,70

Stage 5  978-1-108-81084-5 € 18,70

Stage 6  978-1-108-81085-2 € 18,70

NEW Digital Learner's Book

Stage 1   978-1-108-96914-7 € 15,05

Stage 2   978-1-108-96916-1 € 15,05

Stage 3   978-1-108-96918-5 € 15,05

Stage 4  978-1-108-97729-6 € 15,05

Stage 5  978-1-108-97733-3 € 15,05

Stage 6  978-1-108-97736-4 € 15,05

NEW Workbook with Digital Access

Stage 1  978-1-108-96364-0 € 12,00

Stage 2  978-1-108-96365-7 € 12,00

Stage 3  978-1-108-96366-4 € 12,00

Stage 4  978-1-108-81088-3 € 12,00

Stage 5  978-1-108-81089-0 € 12,00

Stage 6  978-1-108-81090-6 € 12,00

NEW Teacher’s Resource with Digital Access

Stage 1  978-1-108-92161-9 € 93,55

Stage 2  978-1-108-92163-3 € 93,55

Stage 3  978-1-108-92165-7 € 93,55

Stage 4  978-1-108-93401-5 € 93,55

Stage 5  978-1-108-96382-4 € 93,55

Stage 6  978-1-108-96384-8 € 93,55

NEW Digital Classroom Access Card  
(carta di accesso 1 anno)

Stage 1  978-1-108-92546-4 € 133,70

Stage 2  978-1-108-92549-5 € 133,70

Stage 3  978-1-108-92569-3 € 133,70

Stage 4  978-1-108-92572-3 € 133,70

Stage 5  978-1-108-92574-7 € 133,70

Stage 6  978-1-108-92576-1 € 133,70

Workbook
Attività come puzzle e quiz aiutano gli studenti a 
consolidare quello che hanno imparato, fornendo 
supporto alla lettura, alla scrittura e all’uso 
dell’inglese. Questa nuova edizione riserva uno 
spazio maggiore alla grammatica, che comprende 
una breve presentazione ed esercizi seguiti da 
attività differenziate su tre livelli: Focus, Practice e 
Challenge. 
• Le pagine sul processo di scrittura consolidano 

le conoscenze acquisite dei diversi tipi di testo.
• Gli esercizi grammaticali su tre livelli offrono 

opportunità pratiche adatte a ogni studente.

Teacher’s Resource
La nuova edizione della guida insegnante 
provvede a tutto quello di cui avete bisogno per 
pianificare e condurre le vostre lezioni. Troverete 
attività per iniziare e suggerimenti per integrare il 
Learner’s Book, insieme alle soluzioni degli esercizi. 
• File audio e wordlist per tutte le attività.
• Test scaricabili, provvisti di risposte, forniscono 

opportunità per la valutazione.
• Il Teaching skills focus introduce l’apprendimento 

attivo, la verifica mirata e la differenziazione.
• Common misconceptions evidenzia aree 

difficoltose e vi suggerisce come superarle.
• Learning plans vi indica il collegamento al 

programma Cambridge Primary English as a 
Second Language.

Digital Classroom
Con le versioni digitali del Learner’s Book e del 
Workbook, le risorse per la Digital Classroom 
rendono l’inglese molto più vivo! 
• Aiutate i vostri studenti a migliorare la 

grammatica con le presentazioni, gli spunti per 
fare lezione, le schede didattiche supplementari 
e gli esercizi interattivi.

• I video costituiscono materiale pronto per l’uso, 
collegato a ciascun argomento, con domande 
di accompagnamento.

• Ogni unit include un test finale con soluzioni.

Questa collana è adatta alle scuole che svolgono il programma del nuovo curricolo Cambridge 
Primary English as a Second Language (0057). Le modifiche principali comprendono:

Un supporto al nuovo curricolo

• Ampia scelta di link interdisciplinari e testi letterari.
• Attenzione particolare alle quattro abilità 

linguistiche.

• Focus sulla produzione orale e scritta.

Se volete scoprire di più visitate il sito  
cambridge.org/primary

Uno sviluppo professionale in vostro supporto
Sfruttate al meglio Cambridge Global English con 
i nostri corsi di formazione.  
Per maggiori informazioni contattate il consulente 
Cambridge Education Primary a pagina 31. 

Corsi di formazione
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NEW Cambridge  
Primary English 
I vostri studenti svilupperanno le 
abilità linguistiche mentre esplorano 
il mondo leggendo testi di saggistica, 
drammatizzando poesie o inventando 
storie. Troverete un’ampia scelta di testi 
letterari internazionali, testi poetici 
e teatrali che aiuteranno i ragazzi a 
imparare a distinguere i diversi generi e 
tipi di testo.

Lavoriamo con Cambridge International per 
ottenere l’omologazione per questa collana, 
completamente aggiornata per offrire piena 
copertura del nuovo curricolo Cambridge 
Primary English e garantire ai vostri studenti la 
continuità didattica.

Learner’s Book
Ogni unit è ricca di attività che spaziano dalla 
lettura alla scrittura, all’espressione orale e 
all’ascolto, insieme a opportunità di sviluppare 
la collaborazione e il pensiero critico. Le unit 
terminano con un progetto, come il disegno e la 
realizzazione di un gioco da tavolo, per aiutare 
gli studenti a sviluppare ulteriormente le abilità 
comunicative e a capire i collegamenti con il 
mondo reale.
• La sezione Getting started all’inizio di ogni unit è 

una sorta di “riscaldamento” che aiuta i ragazzi 
a ripercorrere col pensiero e a parlare di quello 
che hanno già imparato.

• Il vocabolario specifico della unit è messo in 
evidenza in un box.

• Brevi suggerimenti guidano gli studenti nel 
percorso di sviluppo delle quattro abilità 
fondamentali.

• I box Language focus contengono spiegazioni 
chiare delle principali regole grammaticali.

• Le sezioni Look what I can do! e Check your 
progress alla fine di ogni unit aiutano gli 
studenti a riflettere su quello che hanno 
imparato e aprono all’autovalutazione.

• La guida insegnante a corredo  
contiene le soluzioni a tutte  
le attività.

NEW

NEW

Workbook
Ricco di attività quali mappe mentali, 
accoppiamenti e cruciverba, il Workbook integra 
il Learner’s Book con opportunità per la pratica e 
il consolidamento. Gli esercizi su tre livelli Focus, 
Practice, Challenge garantiscono una crescita 
graduale dello studente attraverso ogni sessione, 
aiutandolo a verificare quello che ha imparato.
• Gli esercizi su tre livelli rappresentano una sfida 

sempre maggiore per i ragazzi che sono così in 
grado di operare un’autovalutazione.

• I vari tipi di esercizi mantengono vivo l’interesse 
degli studenti.

• Sono previsti spazi per scrivere per maggior 
facilità di utilizzo.
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NEW Cambridge Primary English
NEW Learner's Book with Digital Access

Stage 1   978-1-108-74987-9 € 20,00

Stage 2   978-1-108-78988-2 € 20,00

Stage 3   978-1-108-81954-1 € 20,00

Stage 4  978-1-108-75999-1 € 20,00

Stage 5  978-1-108-76006-5 € 20,00

Stage 6  978-1-108-74627-4 € 20,00

NEW Digital Learner's Book

Stage 1   978-1-108-96405-0 € 16,00

Stage 2   978-1-108-96407-4 € 16,00

Stage 3   978-1-108-96422-7 € 16,00

Stage 4  978-1-108-96423-4 € 16,00

Stage 5  978-1-108-96425-8 € 16,00

Stage 6  978-1-108-96427-2 € 16,00

NEW Workbook with Digital Access

Stage 1  978-1-108-74271-9 € 12,00

Stage 2  978-1-108-78994-3 € 12,00

Stage 3  978-1-108-81955-8 € 12,00

Stage 4  978-1-108-76001-0 € 12,00

Stage 5  978-1-108-76007-2 € 12,00

Stage 6  978-1-108-74628-1 € 12,00

NEW Teacher’s Resource with Digital Access

Stage 1  978-1-108-78351-4 € 93,55

Stage 2  978-1-108-80546-9 € 93,55

Stage 3  978-1-108-87610-0 € 93,55

Stage 4  978-1-108-77072-9 € 93,55

Stage 5  978-1-108-77119-1 € 93,55

Stage 6  978-1-108-77121-4 € 93,55

NEW Phonics Workbook

A  978-1-108-78995-0 € 10,65

B  978-1-108-78996-7 € 10,65

Teacher’s Resource
La nuova edizione della guida insegnante 
provvede a tutto quello di cui avete bisogno per 
pianificare e condurre le vostre lezioni. Troverete 
attività starter e di gruppo, suggerimenti per 
integrare le lezioni, oltre alle soluzioni degli 
esercizi. Ci sono suggerimenti di supporto alla 
lingua insieme a idee per la valutazione e la 
differenziazione identificate con chiarezza per 
aiutarvi a risolvere tutti i problemi dei vostri 
studenti.
Inoltre, nella versione digitale, avrete accesso 
ad altri spunti per le lezioni, a schede didattiche 
con attività di differenziazione addizionali e di 
sviluppo della lingua nella versione digitale di 
accompagnamento.
• Registrazioni audio di tutti i testi e attività di 

ascolto del Learner’s Book.
• Common misconceptions evidenzia aree che 

gli studenti trovano spesso difficoltose e vi 
suggeriscono come superarle.

• Learning plans vi indica come le vostre lezioni 
sono legate al programma Cambridge Primary 
English.

• Test scaricabili, provvisti di risposte, forniscono 
opportunità per la valutazione.

• Il Teaching skills focus vi aiuta a introdurre in 
classe l’apprendimento attivo.

Phonics Workbook
Questi workbook supplementari costituiscono 
un valido strumento di preparazione alla lettura 
e alla scrittura. Phonics Workbook A, destinato ai 
bambini di 4 e 5 anni, li introduce ai suoni di una 
sola lettera e a quelli di 2 o 3 lettere più comuni. 
Phonics Workbook B, basandosi sui suoni fonetici 
di base, introduce pronunce alternative. La 
struttura Look back aiuta gli studenti a ripassare 
quello che hanno imparato tramite esercizi di 
consolidamento.
• Le illustrazioni evidenziano i suoni delle lettere 

per aiutare i bambini a individuare i suoni di 
riferimento.

• Questa nuova edizione è ricca di attività adatte 
ai più piccoli come disegnare e colorare.

Uno sviluppo professionale in vostro supporto
Sfruttate al meglio Cambridge Primary English con i 
nostri corsi di formazione.  
Per maggiori informazioni contattate il consulente 
Cambridge Education Primary a pagina 35. 

Corsi di formazione

Questa collana è adatta alle scuole che svolgono il programma del nuovo curricolo Cambridge 
Primary English (0058). Le modifiche principali presenti nella nuova edizione comprendono:

• La pratica integrata della lettura, della scrittura, 
dell’espressione orale e dell’ascolto risponde alle 
esigenze di un’integrazione maggiore nel quadro 
del curricolo.

• Le molteplici attività di espressione orale e di ascolto 
riflettono l’attenzione verso queste due abilità.

• Un’ampia scelta di brani aiuta gli studenti a 
sviluppare le abilità di lettura e di scrittura, 
preparandoli ad affrontare testi più impegnativi.

Se volete scoprire di più visitate il sito  
cambridge.org/primary

Un supporto al nuovo curricolo
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Cambridge Grammar 
and Writing Skills
Questa serie presenta e schematizza  
i principali argomenti di grammatica  
e fornisce attività supplementari  
per aiutare gli alunni a diventare  
più sicuri nell’abilità di scrittura.

Un perfetto completamento ai corsi Global 
English e Primary English contenente molti 
esercizi di grammatica e modelli per incoraggiare 
gli studenti nello studio della lingua inglese.
Ogni unit si focalizza su una tipologia testuale e 
lavora per sviluppare anche il pensiero creativo. 
La sezione Let’s talk facilita la discussione e 
fornisce strumenti utili per migliorare le tecniche 
di comprensione del testo.

Learner’s Book 1 978-1-108-73058-7 € 13,00

Learner’s Book 2 978-1-108-73059-4 € 13,00

Learner’s Book 3 978-1-108-73061-7 € 14,30

Learner’s Book 4 978-1-108-73062-4 € 14,30

Learner’s Book 5 978-1-108-73064-8 € 14,30

Learner’s Book 6 978-1-108-73065-5 € 14,30

Teacher’s Resource with Digital Access 1-3 978-1-108-76546-6 € 42,10

Teacher’s Resource with Digital Access 4-6 978-1-108-76547-3 € 42,10

La guida insegnante, Teacher’s Resource, è 
costituita da una versione a stampa con codice 
di accesso alle risorse digitali supplementari 
della piattaforma Cambridge Elevate che include 
suggerimenti per condurre le lezioni, soluzioni 
degli esercizi, nonché un supporto completo nella 
programmazione e valutazione.
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Cambridge  
Reading Adventures
Collana curata da Sue Bodman e Glen Franklin 
dell’UCL Institute of Education

Portate nella vostra classe storie da 
tutto il mondo grazie alle emozionanti 
letture della serie Cambridge Reading 
Adventures. Una collana di grande 
successo a livello internazionale di 
letture graduate che propongono storie 
affascinanti e argomenti utili per il CLIL, 
creata in collaborazione con l’UCL Institute 
of Education, uno dei leader mondiali 
per l’insegnamento della lettura in lingua 
inglese ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Realizzata insieme all’Institute of Education (IOE) 
dello University College of London, ente numero 
uno in campo educativo, la collana è composta di 
144 titoli suddivisi in 11 fasce (le ultime due rivolte 
ai lettori più esperti). Potete usare le Cambridge 
Reading Adventures in modo autonomo, per 
accompagnare le vostre lezioni di lingua inglese o 
per un percorso CLIL.

Un aiuto per fantastiche lezioni di lettura
Ogni lettura include note dettagliate all’interno 
della copertina, per aiutarvi a far crescere l’amore 
per la lettura nei vostri studenti:
• Una guida completa alla lettura, con 

suggerimenti per la messa a fuoco delle 
componenti fonetiche, grammaticali, lessicali e 
per la comprensione del testo.

• Attività per sviluppare la creatività.

• Collegamenti interdisciplinari o progetti CLIL.
• Dettagli chiave: conteggio delle parole, 

parole ad alta frequenza d’uso, nuovi vocaboli, 
collegamento ai programmi internazionali e 
all’esame Cambridge Young Learners (YLE).

Un supporto completo per imparare l’inglese
La collana Cambridge 
Reading Adventures può 
affiancare ciascuno dei nostri 
corsi di successo poiché 
abbiamo creato collegamenti 
con Cambridge Global 
English, Super Minds, Guess 
What! e Kid’s box per poterli 
usare insieme.
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La Digital Classroom della collana  
Cambridge Reading Adventures
Proiettate in classe con il computer o con la LIM  le versioni digitali e aiutate a capire la corretta 
pronuncia con gli audio della nuova serie Digital Classroom.

Volete usare la versione digitale di un testo durante la lezione frontale?

Stimolate la classe con le versioni Digital Classroom, 
perfette per introdurre un testo o condurre le lezioni.
• Mostrate le pagine del libro e leggetele insieme 

alla classe.
• Zoomate, sottolineate e annotate sullo schermo 

con i semplici strumenti interattivi.
• Scaricate per l’utilizzo offline.
• Ascoltate l’audio con accento britannico o 

americano per insegnare ai vostri alunni la corretta 
pronuncia e intonazione.

• Disponibili con licenza annuale individuale.

Libri per far crescere lettori sicuri  
ed entusiasti
• Ogni bambino troverà qualcosa che gli piace: 

un misto di fiction e non-fiction, ovvero narrativa 
e divulgazione, con argomenti variegati 
adatti a catturare l’interesse degli alunni di 
paesi diversi. Dalle storie ambientate in una 
scuola internazionale ai racconti tradizionali 
o di animali, dalle storie contemporanee o 
ambientate in altre epoche ai reportage o ai 
testi illustrativi… i giovani studenti troveranno 
una varietà di generi e tematiche in grado di 
interessarli e coinvolgerli.

• L’unico percorso di letture per bambini pensato 
per lettori internazionali, con contenuti in grado 
di riflettere le loro esperienze.

• L’Institute of Education (IOE) dello University 
College of London ha ideato la suddivisione 
dei titoli in fasce di livello. Ogni titolo è stato 
valutato e approvato dall’IOE per garantire 
l’appropriatezza del contenuto ad ogni livello.

• La fascia colore permette al bambino  
di passare dalla serie Pink A (i libri più semplici, 
di sole 20/30 parole) alla serie  
Purple (500/600 parole) man mano che  
la sua abilità progredisce, e all’insegnante  
di assegnare il livello adeguato ad ogni  
piccolo lettore.

• I temi affrontati e la complessità della narrazione  
sono attentamente calibrati e la progressione  
del livello di difficoltà e complessità è 
identificato dal colore della serie.

Guide per la didattica e la valutazione 
• Oltre alle note didattiche presenti in ogni 

lettura, la collana offre due guide unitarie per 
la didattica e la valutazione nella fase iniziale 
dell’apprendimento della lettura e in quella 
intermedia (Teaching and Assessment Guides – 
Early and Transitional, si veda pag. 8).

• Supporto teorico e pratico all’insegnamento 
delle abilità di lettura in lingua inglese.

• Obiettivi di apprendimento suggeriti per ogni 
titolo, sviluppo della comprensione, strutture 
morfologiche e sintattiche e collegamenti con i 
programmi internazionali e l’esame YLE.

• Schemi e modelli per aiutarvi a definire e gestire 
il progresso individuale di ogni alunno.
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Una guida completa allo svolgimento 
di una lezione di lettura guidata in 
classe: introduzione, elementi da 
focalizzare come lettura ad alta voce, 
verifica della comprensione, nuovo 
lessico e relativa pronuncia fonetica.

Questo box raccoglie i dettagli 
chiave del libro: conteggio 
delle parole, collegamenti con 
altri programmi o certificazioni 
internazionali, parole ad alta 
frequenza d’uso e nuovi vocaboli.

Proposta di attività 
supplementari, suggerite 
per aiutare gli alunni a 
sviluppare la creatività in 
base alle storie.

Queste pagine sono tratte dalle note per l’insegnante  
di My Dad is a Builder (Pink B Band)

Guide per la didattica e la valutazione
Pink A to Blue Bands Early Digital Classroom Access Card  
(carta di accesso 1 anno)  978-1-108-46561-8 € 170,70

Pink A to Blue Bands Early Teaching and Assessment Guide with Digital Access 978-1-108-58510-1 € 47,70

Green to White Bands Transitional Digital Classroom Access Card  
(carta di accesso 1 anno) 978-1-108-46563-2 € 170,70

Green to White Bands Transitional Teaching and Assessment Guide with Digital Access 978-1-108-61243-2 € 47,70
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Pink A Band - Pink B Band • Cambridge Starters
• Un’ampia gamma di titoli di narrativa e divulgazione, fiction e non-

fiction, per poter realizzare al meglio ogni percorso CLIL.
• I libri della serie Pink hanno illustrazioni a colori e un linguaggio 

elementare.

PINK A BAND   € 4,80 cl 1ª e 2ª (30-60 parole)
The Sun is Up 978-1-107-54987-6

CLIL
Animal Homes 978-1-316-60071-9

Games 978-1-316-60084-9

Water 978-1-107-57584-4

Photos 978-1-108-40066-4

I Can Help 978-1-108-40566-9

Please Stop, Sara! 978-1-316-50313-3

Storie quotidiane
Packing my Bag 978-1-316-60082-5

Jamila Finds a Friend 978-1-107-54963-0

Arif Goes Shopping 978-1-316-60810-4

The Tractor 978-1-108-40069-5

A Hot Day 978-1-316-60069-6 Storie di animali

PINK B BAND  € 4,80

At the Market 978-1-107-54993-7

CLIL
Where do they Grow? 978-1-316-60073-3

Looking After Animals 978-1-316-60582-0

Who Lays Eggs? 978-1-107-54936-4

School Lunch 978-1-108-43963-3

Storie quotidiane

Hello, Baby 978-1-108-43961-9

My Dad is a Builder 978-1-107-54973-9

Leela Can Skate 978-1-107-57582-0

Our Den 978-1-316-50078-1

Where Are You Going? 978-1-108-43967-1

The Last Lemon 978-1-107-54909-8 Storie di animali
Omar's First Day at School 978-1-316-60811-1 Interesse internazionale

Red Band • Cambridge Starters
Nelle letture della serie Red comincia a svilupparsi un’idea narrativa.
• I testi hanno strutture sintattiche più complesse, con meno ripetizioni, 

per aiutare i bambini a imparare i vocaboli di uso più frequente.

RED BAND    € 4,80 cl 2ª e 3ª (60-100 parole)
Houses and Homes 978-1-107-54949-4

CLIL
The Weather Today 978-1-107-57676-6

Our Senses 978-1-316-60568-4

In the Sea 978-1-107-57578-3

Seagull 978-1-316-50310-2

Storie quotidiane
The Enormous Watermelon 978-1-107-54924-1

Imani's Library Book 978-1-108-40072-5

What Little Kitten Wants 978-1-108-40569-0

Bedtime on the Farm 978-1-316-50081-1

Storie di animaliLook! It's Baby Duck 978-1-107-54957-9

Leopard and his Spots 978-1-316-50308-9

Omar Can Help 978-1-107-57572-1 Interesse internazionale
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Yellow Band • Cambridge Starters
La Yellow Band presenta trame più estese, che aiutano il lettore a 
sviluppare le abilità deduttive.
• Maggiore enfasi sulla comprensione del testo attraverso la lettura più 

che tramite le illustrazioni.
• La ripetizione viene usata più come strumento narrativo che come 

modo per imparare i vocaboli fondamentali.

YELLOW  BAND    € 4,80 cl 4ª e 5ª (100-180 parole)
My School 978-1-107-55000-1

CLIL
Stars 978-1-316-50315-7

Playgrounds 978-1-316-50318-8

The Big City 978-1-108-41079-3

The Boy Who Said No 978-1-108-40077-0
Storie quotidiane

Where Are My Shoes? 978-1-108-43964-0

Little Tiger Hu Can Roar! 978-1-107-54996-8

Diego Fandango 978-1-107-55021-6

Oh Bella! 978-1-107-55070-4 Storie di animali
A House for Snail 978-1-107-55006-3

Help! 978-1-108-40815-8

Late for School 978-1-107-57679-7 Interesse internazionale

Blue Band • Cambridge Movers
Le storie della Blue Band sono un po’ più complesse, con diversi 
personaggi ed episodi all’interno della trama per aiutare a sviluppare la 
comprensione.
• Maggiore varietà di strutture sintattiche per aiutare l’autocorrezione.
• Il lessico nei titoli di non-fiction, adatti agli approfondimenti CLIL, 

diventa più tecnico e specifico.
• Le parole meno comuni sono affiancate da illustrazioni di supporto, 

e forniscono l’opportunità di ampliare le capacità di lettura e la 
conoscenza dello spelling della lingua inglese.

BLUE  BAND    € 4,80 cl 4ª e 5ª (180-250 parole)
Making a Car 978-1-107-57597-4

CLIL
My First Train Trip 978-1-107-57594-3

On the Track 978-1-316-50322-5

All Kinds of Plants 978-1-316-60579-0

Crabs 978-1-108-43537-6

It's Much Too Early 978-1-107-56032-1 Storie quotidiane
Suli's Big Race 978-1-316-60086-3

Storie di animaliLost! 978-1-316-60078-8

The Mean Monkey 978-1-108-43971-8

A Day at the Museum 978-1-316-50320-1
Interesse internazionale

The Show and Tell Day 978-1-108-40191-3

The Big Pancake 978-1-108-43972-5
Racconti tradizionali

The Pumpkin Monster 978-1-316-60576-9
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Green Band • Cambridge Movers
I titoli di fiction della Green Band presentano numerosi personaggi e 
gli eventi della trama sono maggiormente sviluppati, spesso lungo più 
pagine.
• Parole più lunghe e complesse richiedono al lettore maggiori capacità 

lessicali.
• Strutture sintattiche più ampie fanno riflettere sull’uso della 

punteggiatura.
• I testi presentano un lessico specifico sull’argomento proposto, con un 

moderato supporto da parte delle illustrazioni; le parole nuove sono 
ripetute spesso per facilitare l’apprendimento.

GREEN  BAND    € 4,80 cl 4ª e 5ª (200-300 parole)

Baking Bread 978-1-316-50327-0

CLIL

Dressing for the Weather 978-1-316-50324-9

Big Bugs 978-1-107-55064-3

A Drop of Rain 978-1-107-55060-5

All About Honey 978-1-108-40572-0

Take Zayan with You! 978-1-107-57587-5 Storie quotidiane

Up, Up...Elephant! 978-1-108-40082-4
Storie di animali

Turtle is a Hero 978-1-107-55046-9

Hide and Seek 978-1-107-57599-8 Interesse internazionale

The Lion and the Mouse 978-1-107-55038-4 Racconti tradizionali

Orange Band • Cambridge Movers
Le storie della Orange Band sono più lunghe rispetto a quelle delle 
fasce precedenti, e presentano un gran numero di eventi e maggiore 
complessità.
• Le illustrazioni facilitano la comprensione di un solo aspetto della storia 

per pagina.
• La struttura delle frasi è più complessa, con un uso moderato del 

condizionale (per esempio frasi introdotte da “if” per ipotizzare cosa 
potrebbe accadere).

• I bambini riconosceranno molte delle parole ad alta frequenza già 
incontrate, e potranno sviluppare maggiore scioltezza e comprensione.

• Da questa fascia in avanti le parole ad alta frequenza non vengono più 
specificate.

ORANGE  BAND        da € 4,80 a € 5,50                             cl 4ª e 5ª (300-400 parole)

Life on the Reef 978-1-107-56022-2 € 5,50

CLIL
Town Underground 978-1-316-50333-1 € 5,50

Super Malls 978-1-316-50335-5 € 4,80

Get Active! 978-1-108-43973-2 € 4,80

The Great Inventor 978-1-316-50083-5 € 4,80 Storie quotidiane

The Best Little Bullfrog in the Forest 978-1-107-56018-5 € 5,50 Storie di animali

For Today, For Tomorrow 978-1-107-55081-0 € 4,80 Interesse 
internazionaleOmar in Trouble 978-1-316-50329-4 € 4,80

Sang Kancil and Crocodile 978-1-107-57604-9 € 4,80 Racconti tradizionali

Finn Saves The Day 978-1-108-43977-0 € 4,80 Racconti di avventura
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«Sono libri illustrati con contenuti di qualità, molto diffusi e 
apprezzati, adatti a incoraggiare i ragazzi ad affrontare la lettura» 
(Helen Wright, Wilmslow Academy)

Turquoise Band • Cambridge Movers
La Turquoise Band amplia le descrizioni dei luoghi e delle persone, con 
frasi ed espressioni che presentano nuove sfide per il lettore.
• Il lessico sia nella fiction che nella non-fiction è spesso meno comune, e 

richiede al lettore di usare le abilità di spelling.
• I testi di non-fiction cominciano a presentare mappe, schemi e tabelle.
• I lettori imparano a muoversi alla ricerca delle informazioni contenute in 

glossari e indici alfabetici.

TURQUOISE  BAND    da € 4,80 a € 5,50 cl 5ª (350-500 parole)

Motorcycles 978-1-107-57624-7 € 5,50

CLIL

How Chocolate is Made 978-1-107-57616-2 € 5,50

Clever Computers 978-1-316-50331-7 € 5,50

Draw the World 978-1-107-57684-1 € 5,50

A Dark Winter 978-1-108-43978-7 € 5,50

The Great Jewelled Egg Mystery 978-1-107-57614-8 € 4,80
Storie quotidiane

Power Cut 978-1-316-60586-8 € 5,50

Little Fennec Fox and Jerboa 978-1-108-43092-0 € 4,80 Storie di animali

Sinbad Goes to Sea 978-1-316-50338-6 € 4,80
Racconti tradizionali

Sang Kancil and the Tiger 978-1-107-55092-6 € 4,80

Purple Band • Cambridge Movers-Flyers
Nella Purple Band lo sviluppo narrativo riflette spesso il punto di vista del 
personaggio e/o dell’autore, offrendo opportunità di discussione sulle 
motivazioni e i comportamenti dei personaggi.
• Il linguaggio narrativo è ancora più sviluppato, con frasi che derivano 

dai racconti tradizionali come «long, long ago» e «once upon a time».
• I testi di non-fiction offrono informazioni più approfondite e presentano 

un lessico più tecnico rispetto alle fasce precedenti.

PURPLE  BAND     € 5,50 cl 5ª (500-600 parole)

Ships, Boats and Things that Float 978-1-107-56041-3

CLIL

Going on a Plane 978-1-316-50088-0

The Book of World Facts 978-1-316-60080-1

Colourful Birds 978-1-108-43569-7

Pterosaur! 978-1-107-55108-4

Sorry Isn’t Good Enough 978-1-108-40081-7 Interesse internazionale

Sinbad and the Roc 978-1-316-50340-9
Racconti tradizionali

King Fox 978-1-107-56215-8

Sandstorm 978-1-107-57607-0 Racconti di avventura
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Parole chiave 
evidenziate 
nel loro 
contesto 
d’uso.

Lessico specifico con 
cui gli studenti devono 
familiarizzare.

Queste pagine sono tratte da Cambridge 
Primary Mathematics Learner’s Book 4

NEW Cambridge  
Primary Mathematics 
Che stiano creando una casa con forme 
in 3D o utilizzando ricette di cucina per 
capire le frazioni, questa collana aiuta i 
vostri studenti a sviluppare il pensiero 
matematico.

Lavoriamo con Cambridge International per 
ottenere l’omologazione per questa collana, che è 
stata completamente aggiornata per offrire piena 
copertura della versione rivista del programma 
del curricolo Cambridge Primary Mathematics 
– che comprende il supporto per lo sviluppo 
delle competenze di Thinking and Working 
Mathematically.

NEW

Informazioni chiare sugli obiettivi da raggiungere.

Esempi pratici 
aiutano lo 
studente ad 
applicare le 
nuove abilità 
acquisite.

CLIL
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La struttura supplementare Think like  
a mathematician propone attività investigative che 
incoraggiano gli studenti ad applicare le competenze  
di Thinking and Working Mathematically.

Una checklist riassuntiva alla fine di ogni 
sezione aiuta gli studenti a rendersi conto 
di quello che hanno fatto.

Domande Thinking and 
Working Mathematically 
identificate in modo 
chiaro.

Domande di riflessione 
che aiutano gli studenti ad 
“imparare a imparare”.

Queste pagine sono tratte da Cambridge Primary Mathematics Learner’s Book 4

Learner’s Book
Gli studenti saranno ampiamente supportati 
da esempi concreti ed esercizi pratici che li 
aiuteranno a entrare in confidenza con una 
serie di concetti matematici come la gestione 
dati, l’algebra e la probabilità. Abbiamo anche 
collaborato con un team di esperti della 
Cambridge University per includere progetti che 
fossero in grado di fornire delle opportunità per 
un’investigazione più profonda delle idee e dei 
concetti matematici, come per esempio esplorare 
i numeri negativi osservando i livelli dell’acqua.
I riquadri che contengono le parole chiave, 
diagrammi molto chiari e illustrazioni 
esemplificatrici rendono le risorse accessibili a 
ogni studente.

• La struttura Getting started all’inizio di ogni unit  
è una sorta di “preparazione alla partenza” che 
aiuta i vostri studenti a ripercorrere col pensiero  
e a parlare di quello che hanno già imparato.

• Aiutate i vostri studenti a pensare e a lavorare 
matematicamente tramite domande e attività 
identificate in modo chiaro in ogni unit.

• Think like a mathematician fornisce agli studenti 
attività investigative legate alle abilità che stanno 
sviluppando.

• Le sezioni Think like a mathematician e Check 
your progress alla fine di ogni unit aiutano i vostri 
studenti a riflettere su quello che hanno imparato.

• L’edizione per l’insegnante fornisce le soluzioni  
di tutte le attività.

Questa collana è adatta alle scuole che svolgono il programma del nuovo curricolo Cambridge 
Primary Mathematics (0096). Le modifiche principali presenti nella nuova edizione comprendono:

• Domande che supportano l’approccio del nuovo 
curricolo per mettere in evidenza la sezione 
Thinking and Working Mathematically.

• Abbinamenti tra le skill e il nuovo programma del 
curricolo.  
Abbiamo anche incluso un test diagnostico a 
partire dallo Stage 3 in modo che possiate capire 
quello che i vostri studenti sanno già.

• Opportunità di sviluppare, incoraggiare e 
consolidare le abilità matematiche  
e strategie mentali degli studenti, scandite  
per ogni unit.

Se volete scoprire di più su come le nostre risorse 
possono essere di supporto per voi e per i vostri 
studenti visitate il sito cambridge.org/primary

Un supporto al nuovo curricolo
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Queste pagine sono tratte da Cambridge 
Primary Mathematics Workbook 4

L’approccio su tre 
livelli: Focus, Practice, 
Challenge, dà agli 
studenti l’opportunità di 
consolidare e accrescere 
il loro apprendimento.

I link al focus della 
unit nel Learner’s 
Book.

Le attività che si focalizzano 
sulle competenze di Thinking 
and Working Mathematically 
sono identificate chiaramente.

Workbook
Ideati per la pratica e il consolidamento, i 
Workbook sono ricchi di attività quali puzzle, 
classificazioni e accoppiamenti. Domande 
specifiche aiutano gli studenti a sviluppare le 
abilità di Thinking and Working Mathematically, 
mentre gli esercizi sono organizzati su tre livelli: 
Focus, Practice e Challenge, per garantire una 
crescita graduale dello studente. I Workbook 
possono essere utilizzati sia in classe sia a casa.
• Gli esercizi su tre livelli rappresentano una 

sfida sempre maggiore per gli studenti e li 
accompagnano nell’autovalutazione degli 
apprendimenti.

• I vari tipi di domande mantengono vivo 
l’interesse degli studenti.

• Copre tutte le abilità previste dal Learner’s Book.
• Sono presenti spazi per scrivere per maggior 

facilità di utilizzo.
• L’edizione per l’insegnante fornisce le soluzioni 

di tutte le attività.

NEW

Uno sviluppo professionale in vostro supporto
Sfruttate al meglio Cambridge Primary Mathematics 
con i nostri corsi di formazione.  
Per maggiori informazioni contattate il consulente 
Cambridge Education Primary a pagina 31. 

Corsi di formazione
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NEW Cambridge  
Primary Mathematics
NEW Learner's Book with Digital Access

Stage 1 978-1-108-74641-0 € 20,00

Stage 2 978-1-108-74644-1 € 20,00

Stage 3 978-1-108-74648-9 € 20,00

Stage 4 978-1-108-74529-1 € 20,00

Stage 5 978-1-108-76003-4 € 20,00

Stage 6 978-1-108-74632-8 € 20,00

NEW Digital Learner's Book

Stage 1 978-1-108-96410-4 € 16,00

Stage 2 978-1-108-96412-8 € 16,00

Stage 3 978-1-108-96413-5 € 16,00

Stage 4 978-1-108-96416-6 € 16,00

Stage 5 978-1-108-96418-0 € 16,00

Stage 6 978-1-108-96421-0 € 16,00

NEW Workbook with Digital Access

Stage 1 978-1-108-74643-4 € 13,35

Stage 2 978-1-108-74646-5 € 13,35

Stage 3 978-1-108-74649-6 € 13,35

Stage 4 978-1-108-76002-7 € 13,35

Stage 5 978-1-108-74631-1 € 13,35

Stage 6 978-1-108-74633-5 € 13,35

NEW Teacher’s Resource with Digital Access

Stage 1 978-1-108-77149-8 € 93,55

Stage 2 978-1-108-78387-3 € 93,55

Stage 3 978-1-108-78393-4 € 93,55

Stage 4 978-1-108-77067-5 € 93,55

Stage 5 978-1-108-77120-7 € 93,55

Stage 6 978-1-108-77136-8 € 93,55

NEW Digital Classroom Access Card (1year)

Stage 1 978-1-108-82436-1 € 68,30

Stage 2 978-1-108-82444-6 € 68,30

Stage 3 978-1-108-82447-7 € 68,30

Stage 4 978-1-108-82451-4 € 68,30

Stage 5 978-1-108-82455-2 € 68,30

Stage 6 978-1-108-82457-6 € 68,30

Teacher’s Resource  
Le nostre guide per l’insegnante provvedono a 
tutto quello di cui avete bisogno per pianificare 
e condurre le vostre lezioni. Troverete attività 
per iniziare e suggerimenti per integrare il 
Learner’s Book e il Workbook, insieme alle 
soluzioni ai relativi esercizi. Ci sono suggerimenti 
di supporto alla lingua insieme a idee per la 
valutazione e la differenziazione identificate con 
chiarezza per aiutarvi a risolvere tutti i problemi 
dei vostri studenti. Inoltre avrete accesso ad 
altri spunti per le lezioni, a schede didattiche 
con attività di differenziazione addizionali e di 
sviluppo della lingua nella versione digitale di 
accompagnamento.
• La sezione Background knowledge vi dà le 

informazioni chiave su ciascuna unit in modo 
da fornirvi i dettagli di cui avete bisogno per 
insegnare con sicurezza.

• Il Teaching skills focus vi aiuta a sviluppare il 
vostro stile d’insegnamento personale e porta 
l’apprendimento attivo, la valutazione per 
l’apprendimento e la differenziazione nella 
vostra classe.

• Ogni sezione fornisce una guida a 
domande selezionate Thinking and Working 
Mathematically che vi aiutano a sviluppare 
queste abilità nei vostri studenti.

• Common misconceptions evidenzia aree che 
normalmente mettono in difficoltà gli studenti e 
vi consiglia come aiutarli a superarle.

• Il programma d’insegnamento per ogni 
argomento vi illustra come le vostre lezioni 
facciano capo al programma del curricolo 
Cambridge Primary Mathematics.

NEW Digital Classroom
Proponete ai vostri studenti le versioni su schermo 
del Learner’s Book e del Workbook, i video, le 
animazioni e le presentazioni insieme a tutte le 
attività interattive.
• Zoomate, evidenziate o annotate per dare 

risalto ai punti più importanti.
• Risparmiate tempo utilizzando video già pronti 

per introdurre ai vostri studenti concetti come la 
tassellazione.

• Materiale didattico su schermo interattivo 
rinforza concetti chiave quali l’area di calcolo.

• Le risposte compaiono rapidamente e 
facilmente sullo schermo.
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Il vocabolario chiave  
è evidenziato nel testo.

Gli studenti 
sanno già in 
partenza gli 
argomenti 
che si 
affronteranno 
a lezione.

Il vocabolario specifico della unit è 
messo in evidenza in un box.

Queste pagine sono tratte da Cambridge Primary Science 
Learner’s Book Stage 1

NEW Cambridge  
Primary Science  
Cercando di scoprire se l’acqua conduce 
elettricità oppure indagando su come 
l’energia viene trasferita, con Cambridge 
Primary Science i vostri studenti si 
trasformeranno in veri e propri scienziati!

Ricco di opportunità per pianificare esperimenti, 
fare previsioni e raccogliere risultati, questa 
edizione supporta il programma del curricolo del 
nuovo Cambridge Primary Science. Lavoriamo 
con Cambridge International per ottenere 
l’omologazione per questo corso.

NEW

CLIL
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I diagrammi e le illustrazioni aiutano 
gli studenti nella comprensione. 

Le varie attività 
aiutano i vostri 
studenti a 
sviluppare 
le abilità 
d’indagine 
scientifica.

Le opportunità di 
autovalutazione 
aiutano gli 
studenti a 
sviluppare le 
capacità di 
riflessione.

Queste pagine sono tratte da Cambridge Primary Science  
Learner’s Book Stage 1 

Learner’s Book
Il libro studente include attività pratiche mirate 
allo sviluppo delle abilità di indagine scientifica. 
I ragazzi scopriranno come lavorano i nostri 
muscoli, la differenza tra liquidi e solidi e le cause 
all’origine dei vulcani.
Ogni unit termina con un progetto, come 
per esempio creare la presentazione di un 
allevamento di lombrichi, per aiutare gli studenti a 
riflettere su quello che hanno imparato e metterlo 
in relazione con il mondo reale.
Grazie al lessico chiave evidenziato nei box, ai 
diagrammi chiari e alle illustrazioni di supporto,  
il corso rende lo studio delle scienze accessibile  
a tutti gli studenti per i quali l’inglese è  
la seconda lingua.

• Fate in modo che i vostri studenti pensino e 
parlino di quello che sanno già facendo uso dei 
riquadri Getting started all’inizio di ogni nuovo 
argomento.

• Aiutateli a pensare e a lavorare scientificamente 
tramite compiti pratici evidenziati nel riquadro 
Think like a scientist.

• Gli argomenti sono stati integrati con una nuova 
sezione sulla Terra e lo Spazio appartenente al 
programma del curricolo.

• Aiutate i vostri studenti a riflettere su quello che 
hanno imparato con le sezioni Reflection e Look 
what I can do! alla fine di ogni argomento.

• La guida per l’insegnante a corredo contiene le 
soluzioni a tutte le attività.

Questa collana è adatta alle scuole che svolgono il programma del nuovo curricolo Cambridge 
Primary Science (0097). Le modifiche principali presenti nella nuova edizione comprendono:

• Un supporto specifico alle nuove sezioni sulla 
Terra e lo Spazio del programma del curricolo.

• Attività specifiche - come la nuova struttura Think 
like a scientist - aiutano gli studenti a sviluppare le 
loro abilità di Thinking and Working Scientifically.

• I molteplici esempi fanno da supporto al focus 
sempre più mirato su quest’area fondamentale.

Troverete ulteriori informazioni su come le nostre 
risorse possono supportare voi e i vostri studenti su 
cambridge.org/primary

Un supporto al nuovo curricolo
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Queste pagine sono tratte da Cambridge Primary Science Workbook 1

Le attività su tre livelli aiutano gli studenti a 
consolidare quello che hanno appreso e a lavorare 
a un livello appropriato.

Uno spazio per 
scrivere è previsto  
per ogni esercizio.

Collegato in modo chiaro  
al Learner’s Book.

Workbook
Incoraggiate i vostri studenti a pensare e a lavorare 
in modo scientifico e fornite loro delle opportunità 
per consolidare il loro apprendimento.  
I Workbook comprendono esercizi di Focus,  
Practice e Challenge per assicurare un progresso 
evidente in ogni argomento, aiutandoli a vedere 
quello che hanno raggiunto.  
Le attività di disegno e di scrittura permettono ai 
ragazzi di acquisire dimestichezza con il vocabolario 
scientifico e quindi di sviluppare le loro abilità 
linguistiche.  
Gli esercizi a le attività sono ideali compagni di 
studio a casa come in classe.

Uno sviluppo professionale in vostro supporto
Sfruttate al meglio Cambridge Primary Science con i 
nostri corsi di formazione.  
Per maggiori informazioni contattate il consulente 
Cambridge Education Primary a pagina 31. 

Corsi di formazione

NEW
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Teacher’s Resource
La nuova edizione delle nostre guide insegnante 
è corredata di tutto quello che può servirvi per 
pianificare e portare a termine le vostre lezioni, 
compresa una guida ai concetti scientifici per gli 
insegnanti non specialisti. Troverete attività per 
principianti e idee per lezioni aggiuntive non 
presenti nel Learner’s Book, insieme a tutte le 
risposte alle domande e le soluzioni agli esercizi. 
Abbiamo anche aggiunto dei suggerimenti di 
supporto alla lingua insieme a diversi spunti per 
la valutazione e la differenziazione, identificati con 
chiarezza per aiutarvi a soddisfare tutte le necessità 
dei vostri allievi. Le risorse digitali che completano 
l’opera vi danno accesso a schede didattiche con 
attività di differenziazione addizionali e ulteriori 
esercizi per lo sviluppo della lingua.
• Guida agli approcci chiave dell’insegnamento e a 

come farne uso in classe.
• La sezione Background knowledge vi dà le 

informazioni chiave evidenziando le conoscenze 
di base in ciascuna unit perché abbiate tutti i 
dettagli per insegnare con la dovuta sicurezza.

• Il Teaching skills focus vi aiuta a sviluppare il vostro 
stile d’insegnamento personale portando nella 
vostra classe l’apprendimento attivo, la verifica 
mirata all’apprendimento e la differenziazione.

• Common misconceptions evidenzia aree che 
gli studenti trovano spesso difficoltose e vi 
suggeriscono come superarle.

• Il Learning plan per ogni argomento vi indica 
come le vostre lezioni siano legate al programma 
Cambridge Primary Science.

• Test scaricabili, provvisti di risposte, forniscono 
opportunità per la valutazione.

NEW Cambridge Primary Science
NEW Learner's Book with Digital Access

Stage 1 978-1-108-74272-6 € 18,70

Stage 2 978-1-108-74274-0 € 18,70

Stage 3 978-1-108-74276-4 € 18,70

Stage 4 978-1-108-74293-1 € 18,70

Stage 5 978-1-108-74295-5 € 18,70

Stage 6 978-1-108-74297-9 € 18,70

NEW Digital Learner's Book

Stage 1 978-1-108-97254-3 € 15,00

Stage 2 978-1-108-97255-0 € 15,00

Stage 3 978-1-108-97257-4 € 15,00

Stage 4 978-1-108-97260-4 € 15,00

Stage 5 978-1-108-97261-1 € 15,00

Stage 6 978-1-108-97263-5 € 15,00

NEW Workbook with Digital Access

Stage 1 978-1-108-74273-3 € 9,30

Stage 2 978-1-108-74275-7 € 9,30

Stage 3 978-1-108-74277-1 € 9,30

Stage 4 978-1-108-74294-8 € 9,30

Stage 5 978-1-108-74296-2 € 9,30

Stage 6 978-1-108-74298-6 € 9,30

NEW Teacher’s Resource with Digital Access

Stage 1 978-1-1-08-78357-6 € 93,55

Stage 2 978-1-108-78506-8 € 93,55

Stage 3 978-1-108-78510-5 € 93,55

Stage 4 978-1-108-78528-0 € 93,55

Stage 5 978-1-108-78532-7 € 93,55

Stage 6 978-1-108-78536-5 € 93,55

NEW Digital Classroom Access Card (1 year)

Stage 1 978-1-108-92551-8 € 133,70

Stage 2 978-1-108-92553-2 € 133,70

Stage 3 978-1-108-92555-6 € 133,70

Stage 4 978-1-108-92557-0 € 133,70

Stage 5 978-1-108-92560-0 € 133,70

Stage 6 978-1-108-92562-4 € 133,70

Digital Classroom
Le nostre risorse per la Digital Classroom aiutano 
i vostri studenti a pensare come degli scienziati, 
con video per Cambridge Science Investigators che 
comprendono esperimenti quali punti di fusione e 
durezza della plastica. Troverete anche le versioni 
digitali del Learner’s Book e del Workbook oltre ad 
attività interattive.
• Zoomate, evidenziate o annotate per mettere in 

evidenza punti importanti.
• Video o animazioni costituiscono materiale 

pronto per l’uso, collegato a ciascun argomento, 
con domande di accompagnamento.

• Le risposte compaiono rapidamente e con facilità 
sullo schermo.

NEW
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CLIL is FUN!
Il CLIL per tutti, facile e divertente! 
Un adattamento appositamente studiato 
per gli studenti della scuola primaria 
italiana. 
Uno strumento facile ma allo stesso 
tempo originale e ricco per avvicinare i 
bambini all’apprendimento della lingua 
inglese tramite il metodo CLIL.

Un supporto completo per svolgere lezioni CLIL 
molto avvincenti nelle seguenti aree disciplinari: 
scienze, matematica, storia e geografia.
Ogni lezione affronta argomenti che fanno parte 
del curricolo per le classi 4a e 5a e rispetta i 
prerequisiti previsti per gli alunni di questa età. 
Attraverso un approccio coinvolgente, si invitano 
i bambini a realizzare semplici esperimenti, giochi 
e attività pratiche per facilitare l’apprendimento. 
L’approccio è il Learning by doing, imparare 
facendo, dove imparare non è solo memorizzare, 
ma anche acquisire consapevolezza di una serie 
di azioni e riflettere sull’operato dialogando 
con gli altri. Questo coinvolgimento emotivo 
del bambino, stimola l’interesse e facilita la 
memorizzazione e l’apprendimento. 

Scaricabile dal sito, un fascicolo di guida 
per l’insegnante con indicazioni precise su 
come gestire le lezioni, soluzioni, traduzioni e 
suggerimenti per ampliarle e arricchirle. 

NEW

NEW     978-8-842-69099-3      € 4,50

Semplici esperimenti e 
attività convolgenti per 
facilitare l’apprendimento.
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Ogni sezione è arricchita 
da semplici esercizi di 
uso e consolidamento 
delle nuove parole 
introdotte, per aiutare 
la memorizzazione e 
l’autovalutazione.

Le pagine sono riccamente 
illustrate; i testi sono brevi 
e presentano il lessico 
specifico delle discipline. 

Le parole chiave vengono 
evidenziate nel riquadro 
Words to learn.
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NEW Click Start  
International edition
Questa collana, destinata agli studenti tra i 5 e i 14 
anni, introduce il concetto di programmazione e li 
aiuta a sviluppare le abilità informatiche, presentando i 
programmi base di Microsoft Office come Word, Excel e 
PowerPoint - aggiornati alle versioni più recenti.
Sviluppa il pensiero critico e le abilità di problem-solving 
grazie agli esempi e ai progetti tratti dal mondo reale. Il 
project work introduce al pensiero computazionale per 
affrontare i problemi informatici.
Include risorse digitali supplementari quali presentazioni, 
video e attività di autovalutazione interattive.

Initial Steps 978-1-108-46351-5 € 13,60

Next Steps Stage 1 978-1-108-46352-2 € 13,60

Next Steps Stage 2 978-1-108-46353-9 € 13,60

On Track Stage 1 978-1-108-46354-6 € 13,60

On Track Stage 2 978-1-108-46355-3 € 13,60

Digital Teacher’s Resource 978-1-108-45730-9 € 77,90

Learner's Book 1 with Digital Access 978-1-108-95180-7   € 11,90

Digital Learner's Book 1 (1 year) 978-1-108-94847-0   € 7,90

Learner's Book 2 with Digital Access 978-1-108-95182-1   € 11,90

Digital Learner's Book 2 (1 year) 978-1-108-94849-4   € 7,90

Learner's Book 3 with Digital Access 978-1-108-95184-5   € 13,20

Digital Learner's Book 3 (1 year) 978-1-108-94851-7 € 9,00

Learner's Book 4 with Digital Access 978-1-108-95186-9   € 13,20

Digital Learner's Book 4 (1 year) 978-1-108-94853-1   € 9,00

Learner’s Book 5 with Digital Access 978-1-108-95188-3   € 14,60

Digital Learner’s Book 5 (1 year) 978-1-108-94855-5   € 9,70

Learner’s Book 6 with Digital Access 978-1-108-95190-6   € 14,60

Digital Learner’s Book 6 (1 year) 978-1-108-94857-9   € 9,70

NEW

 = Omologato da Cambridge Assessment International Education

Cambridge ICT Starters 
Un corso completo in cinque livelli, per imparare 
le competenze informatiche essenziali, a partire 
dall’uso di Microsoft Office fino a realizzare 
delle semplici animazioni. Adatto a partire dagli 
8 anni. Segue fedelmente il contenuto e l’ordine 
del curricolo Cambridge ICT Starters. 

• Una struttura semplice, con obiettivi didattici 
corrispondenti al programma della lezione, attività 
pratiche e divertenti alla fine di ogni capitolo per 
consolidare le abilità di base. 

• Grande enfasi viene data alla navigazione in rete in 
totale sicurezza.

• Un corso completo per apprendere i compiti previsti 
dall’ICT: scrivere, spedire e ricevere delle email, 
modificare fogli elettronici e grafici, cercare delle 
informazioni online. 
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Per maggiori informazioni sulle risorse a disposizione, visita cambridge.org/education/2022

twitter.com/CUPeducation linkedin.com/showcase/international-educationfacebook.com/CUPeducation

MARCO COLCIAGO
Cell. 334 8231923
Email: marcocolciago@cambridge.org

(Valle d’Aosta,  
Piemonte,  
Lombardia, Veneto,  
Trentino Alto Adige,  
Friuli Venezia Giulia,  
Toscana, Umbria, Marche)

Consulenti Cambridge Education Primary

Distribuzione nella Scuola Primaria

La distribuzione dei titoli
di Cambridge Education Primary
è a cura del  
Gruppo editoriale il capitello:

Sede operativa:
Via Sansovino, 243/22 R - 10151 Torino
Tel. +39 011 4513611 
Fax +39 011 4513612
www.capitello.it 
mail: info@capitello.it

Per i contatti in ciascuna regione consulta il sito capitello.it/distributori/

Distributori/rappresentanti di zona

STEFANO RAGO
Cell. 349 2405428
Email: stefanorago@cambridge.org
(Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata,  
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, 
Sardegna)




