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PAS À PAS 
Seconda edizione di Étapes 
 

Mio fratello usava Classmates, la mia insegnante ha scelto la Green 

Edition. Posso usare il libro di mio fratello? 

No, perché la Green Edition presenta materiali diversi e aggiornati rispetto 
all’edizione precedente. Per esempio le sezioni dedicate alla prova 
INVALSI, al nuovo esame di certificazione A2 Key for Schiool e alla 
preparazione all’Esame di Stato sono completamente nuove. Inoltre, sono 
presenti nuove sezioni dedicate all’Educazione civica e ambientale e nuovi 
esercizi per l’autovalutazione, il recupero e il potenziamento. 

Che differenza c’è fra Classmates Green Edition e Classmates? 

Le innovazioni della Green Edition sono le seguenti:  

− In ogni unità di Student’s Book c’è una pagina in più di esercizi 
grammaticali (Grammar Revision), con una media di 8 esercizi 
completamente nuovi  

− Ogni due unità la nuova sezione Exam Training prepara alla prova 
INVALSI e al nuovo esame di certificazione A2 Key for Schools con 
strategie e attività guidate 

− Ogni due unità la nuova sezione Global Citizens introduce, mediante un 
vlog, temi di educazione civica e ambiantale legati all’Agenda 2030 

− La pagina Fun Time di ogni unità è stata sostituita dalla pagina 
Presentation Skills (unit 1, 3, 5, 7), che aiuta a preparare una 
presentazione guidando lo studente in tutte le fasi, oppure dalla pagina 
Values (unit 2, 4, 6, 8), che introduce argomenti di educazione civica  

− Nel Workbook, il Progress Check (autovalutazione) è stato ampliato 
con esercizi di potenziamento (Route A), da svolgere se il punteggio 
raggiunto è pari o superiore a 30 punti, e da esercizi di recupero (Route 
B), da svolgere con punteggio inferiore ai 30 punti 



− In tutte le unità sono disponibili animazioni di lessico e grammatica per 
ogni argomento, corredate di audio e accessibili da smartphone 
mediante la app Guarda! o anche dall’eBook; in questa edizione ci 
sono circa 140 nuove animazioni in più 

− Tutto l’audio del corso è inoltre ora accessibile anche da smartphone 
mediante la app Guarda!   


