
SAMSUNG
Galaxy Tab A (9.7, LTE)

Prezzo consigliato al pubblico
399,00 Euro IVA inclusa

+ contenuti didattici inclusi

Il tablet di Samsung si contraddistingue per il look moderno e la cornice metallizzata che ne esalta-
no il formato 4:3. Lo schermo più ampio di Galaxy Tab A è l’ideale per visualizzare in modo ottimale 
presentazioni, siti web, e-book ed e-mail.

Grazie al processore Quad-core da 1.2 GHz abbinato alla versione piú recente del sistema operativo 
Android, Galaxy Tab A offre prestazioni all’avanguardia per un’esperienza d’uso fluida in ogni con-
testo sia lavorativo che di svago.

La fotocamera da 5 MP con messa a fuoco automatica permette di ottenere immagini 
sempre chiare e definite con la massima semplicità in qualsiasi condizione.

La potente batteria da 6000 mAh consente un utilizzo prolungato del tablet per completare la gior-
nata lavorativa in piena tranquillitá.

Descrizione Prodotto Samsung Galaxy Tab A (9.7 – LTE)

Sistema operativo  Android Lollipop
Processore   Quad-Core 1.2 GHz 
Ram    2 GB
Memoria di massa  16GB
Schermo   TFT 9.7” Full Touch screen
Garanzia   3 anni originale del Produttore
Assicurazione   1 anno originale dal Rivenditore

www.elilaspigaedizioni.it | www.edizioniplan.it

OFFERTA CONTENUTI DIDATTICI  + SAMSUNG Galaxy Tab A

INGLESE SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO

OFFERTA
 

PER I DOCENTI



OFFERTA CONTENUTI DIDATTICI  + SAMSUNG Galaxy Tab A       Codice offerta ELI02

INGLESE SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO

APP ELI Graded Readers
Le nuove App interattive che comprendono:
• Il libro sfogliabile
• L’audio completo con funziona Karaoke
• Esercizi Interattivi
• Funzione listen&repeat per esercitare la pronuncia

LIVELLO PRINCIPIANTI
Oliver Twist   Charles Dickens - Adattamento di Sarah Gudgeon   A1
Loving London  Angela Tomkinson       A2
Robin Hood  Anonimo - Adattamento di Silvana Sardi    B1

ELI Gradede Readers (formato ePub)
Le Letture Graduate ELI si propongono come testi narrativi di grande qualità letteraria e forte identità, 
siano essi classici, riadattati o in forma integrale, o originali. Le diverse sezioni che accompagnano il testo 
(note sull’autore, approfondimenti, attività…) hanno lo scopo di arricchire la lettura, facilitando la comp-
rensione e l’apprendimento linguistico, senza soffocare il piacere di leggere.

LIVELLO AVANZATO
Gulliver’s Travel Jonathan Swift - Adattamento di Janet Borsbey e Ruth Swan  A1
Dracula  Bram Stoker - Adattamento di Janet Borsbey e Ruth Swan  A2
Macbeth  William Shakespeare - Adattamento di Janet Borsbey e Ruth Swan B1

Grammatica inglese
Grammatica di riferimento ed esercitazione fruibile per tutto il quinquennio (A1-B2+). Con spiegazioni 
chiare ed esaurienti e un’ampia varietà di esercitazioni, risponde pienamente alle esigenze degli studenti 
della scuola secondaria di II grado.

• Versione digitale interamente sfogliabile con attività interattive
• Esercizi riepilogativi, sommativi e relativi alla sezione PET e FCE vocabulary resi interattivi
• Esercizi aggiuntivi di pronuncia
• Mappe concettuali interattive scomponibili
• Audio di tutti gli esercizi di comprensione orale
• Audio di ciascun lemma presente nelle tavole lessicali, con possibilità di registrare la propria voce
• Tabella interattiva dei simboli fonetici con audio

BES e inclusività (formato ePub)
Metodi e strumenti per una didattica personalizzata
Elaborato da Il Filo di Arianna, centro ad alta specializzazione BES - DSA accreditato dal MIUR, questo pr-
ezioso strumento accompagna nella conoscenza del delicato mondo dei BES al fine di garantire a tutti gli 
interessati il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata.

3 Anni garanzia  + 1 anno di assicurazione
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