
Patrizia Revellino   Giovanna Schinardi   Emilie Tellier

Growing into old age
Skills and competencies for health and social services careers

Second Edition

 www.zanichelli.it

Il corso è suddiviso  

in moduli flessibili  

e il grande numero  

di esercizi  

ed esercitazioni 

risponde all’esigenza 

di lavorare  

sulle competenze.

From Theory to Practice

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

• Lettura e ascolto di documenti autentici, accompagnati da esercizi  

che guidano alla comprensione e alla produzione orale e video  

che facilitano l’acquisizione del linguaggio settoriale.

Educazione civica

• Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità per i cittadini 

del futuro. Riflessioni e discussioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Le competenze del XXI secolo

• Esercizi finalizzati allo sviluppo del pensiero critico, della creatività,  

della collaborazione e delle abilità informatiche.

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Growing into old age + le risorse digitali:

► www.clitt.it/inglese/growing-into-old-age-2ed/

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.

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

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

65 video
Per approfondire gli argomenti  

del capitolo

• Children’s Rights

• The science of ageing

70 audio Per svolgere gli esercizi 

To go deeper
Testi di approfondimento  

con relativi esercizi

• Idioms with parts  

of the body

• Steroids

Esercizi del libro 

resi interattivi

Test a scelta multipla, 

completamenti, vero o falso, 

associazioni

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. 

R
ev

el
lin

o,

Sch
in
ar

di, 
Te

llie
r

G
R
O
W

IN
G
 IN

TO
 O

LD
 A

G
E

C
lit
t-
Zan

ic
he

lli 
ed

ito
re

99
98

9


