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Il corso è progettato  

per uno sviluppo integrato 

di competenze linguistiche 

e professionali. 

Ogni modulo  

è indipendente  

e intercambiabile, 

l’insegnante può scegliere 

quale svolgere  

e in quale ordine 

 in base alla 

programmazione didattica 

della classe.

Economic and social insights

• Le materie d’indirizzo (economia, diritto, antropologia, sociologia  

e psico-pedagogia) sono aggiornate alle ultime novità. Ogni segmento  

di teoria è sintetizzato in mappe; in ogni Unità spunti e idee per la creazione 

di percorsi trasversali e di esercizi finalizzati allo sviluppo del pensiero critico, 

della creatività, della collaborazione e delle abilità informatiche.

Paths towards responsible and active citizenship

• Itinerari di cittadinanza che propongono una selezione di leggi e un percorso 

parallelo tra la legislazione italiana e quella del mondo anglosassone. 

Thematic paths and literature at a glance

• Percorsi a tema, come il colonialismo e il razzismo, l’handicap e l’inclusione, 

il cittadino e le istituzioni, il mondo del lavoro: articoli tratti dalla stampa 

internazionale, attività, video e un’ampia selezione di brani di autori classici  

e moderni. 

Lo sguardo sulla letteratura si arricchisce dei panorami storici e letterari,  

dal Medioevo ai nostri giorni, corredati da brani di autori pilastro  

della letteratura anglosassone. 

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app
Video

Per approfondire gli argomenti  
del capitolo

• The history of women’s rights
• Multicultural Britain

Audio Per svolgere gli esercizi 

To go deeper
Testi di approfondimento  
con relativi esercizi

• Welfare state in Britain
• Welfare state in the USA

Esercizi del libro 
resi interattivi

Test a scelta multipla, 
completamenti, vero o falso, 
associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/inglese/step-into-social-studies-2ed/

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.


