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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Revisione delle attività  
di preparazione 
all’esame INVALSI 

Didattica Nella sezione Towards INVALSI di ogni unit, sia nello Student’s Book 
sia nel Workbook; nei Dossier dello Student’s Book 
 
  

Per rendere le attività di preparazione 
all’INVALSI di inglese grado 13 conformi alle 
indicazioni presenti nei documenti pubblicati 
dall’INVALSI il 28/9/2018 

Build up  Didattica A differenza della prima edizione, il corso si apre con un Build up 
nel quale, in maniera visuale, vengono ripresi i principali tempi verbali. 

Permette di uniformare il livello di partenza 
della classe. 

Esercizi rinnovati: circa 
l'80% rispetto alla prima 
edizione 

Didattica In tutto il corso sono cambiati i Reading e i Listening, quindi anche  
gli esercizi corrispondenti; sono stati ampiamente rinnovati gli esercizi  
di grammatica. 

Studenti e professori troveranno nuovi stimoli 
anche negli esercizi. 

Flipped classroom: 
vocabulary activator 

Didattica - Novità: all'inizio di ogni unità un video e una pagina dedicati al lessico. 
- La nuova App Guarda! permette agli studenti l'accesso a video  

e ascolti attraverso lo smartphone. 
- Nella Teacher's Guide sono presenti esercizi per utilizzare i video 

secondo la metodologia della Flipped Classroom. 

- Introduce il tema della Unit attraverso  
il lessico necessario per affrontarlo. 

- Sul lessico lo studente comincia  
a prepararsi a casa e l'insegnante  
in classe consolida e approfondisce. 

  



Cod. 81256 
 

Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Learn by doing:  
21st- century skills 

Didattica - In ogni unità, una pagina dedicata alle competenze del ventunesimo 
secolo (21st-century skills) con video di attualità o interviste (novità)  
e compito di realtà (Learn by doing). 

- 5 Dossier finali dedicati alle 21st-century skills, all'interno dei quali  
c'è il Job Gate, una "finestra sul lavoro" che sviluppa competenze  
da sfruttare in ambito lavorativo, per esempio "Developing personal 
goals". 

- I compiti di realtà permettono  
la valutazione delle competenze. 

- Fornire le competenze per la vita  
e per la carriera (life and career skills) 
con valore anche di orientamento 
lavorativo (in particolare nel Dossier 
finale). 

Phrasal verbs, 
Collocations e Word 
formation 

Didattica In ogni Unit nelle sezioni Towards INVALSI e Reading sono presenti 
approfondimenti lessicali su phrasal verbs, collocations e word formation. 

Risponde alla richiesta dei docenti  
di avere questi strumenti lessicali integrati 
nel corso  

Registrazione dei brani 
delle sezioni Towards 
INVALSI e Reading 

Didattica In ogni Unit nelle sezioni Towards INVALSI e Reading. Fornisce più audio utili anche  
in chiave BES 

 

 

 

 

 

 


