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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 alla
certificazione Preliminary

Didattica

Nella sezione Preliminary di ogni unit dello Student’s Book e
nella sezione Skills and Certification del Workbook.

Per rendere le attività di preparazione alla certificazione
Preliminary conformi al nuovo esame Preliminary 2020.

Revisione delle attività
di preparazione all’esame
INVALSI

Didattica

Nella sezione Towards INVALSI ogni 3 units.

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.

Più lessico

Didattica

In ogni unità:
- la pagina iniziale è dedicata al lessico di base dell'unità
con espansioni, per esempio Collocations;
- nel dialogo della sezione Communication vengono evidenziate
le parole più complesse e le espressioni colloquiali;
- nelle pagine di Communication possono esserci ulteriori
espansioni lessicali.

Risponde alla forte richiesta dei docenti di avere più lessico
e più lavoro sul lessico.

Esercizi nuovi, meno
meccanici e più sfidanti

Didattica

Nello Student's Book cambieranno circa l'80% degli esercizi,
quelli più sfidanti saranno circa il 20%.

Per una maggiore motivazione degli studenti
nello svolgimento degli esercizi.

Flipped classroom:
communication, vocabulary
and culture in motion

Didattica

In ogni unità:
- Novità: video per sezione Communication e su carta la sezione
passa da 1 a 2 pagine.
- Nuovi video di Vocabulary.
- 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.

- Didatticamente più efficace avere un video sulla situazione
comunicativa e non solo l'audio come nella prima edizione.
- Sul lessico lo studente comincia a prepararsi a casa
e l'insegnante in classe consolida e approfondisce.

>> segue

Innovazione

Tipo di innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Ascolti dei Reading

Didattica

Vengono aumentati gli ascolti del libro anche con l'audio
di tutti i brani di Reading.

Risponde all'esigenza di uno strumento per i BES
e in generale per tutti gli studenti.

Grammatica più visuale

Didattica

In ogni unità: nella sezione Grammar e nel Workbook.

Favorisce l'apprendimento attraverso la visualizzazione
dei contenuti

Tell me a story: nuova forma
di presentazione della
letteratura

Didattica

Una coppia di pagine ogni 3 unità con l'adattamento
di un breve racconto.

Concentra il lavoro introduttivo alla letteratura coinvolgendo
di più gli studenti con la lettura di una storia compiuta.

Workbook rinnovato

Didattica

- 8 pagine di mappe grammaticali riassuntive dedicate
ai tempi verbali.
- Grammar Reference più visuale.

Risponde a richieste specifiche dei docenti.

- Ampliamento del glossario.
- Esercizi più sfidanti.
Volume 2: razionalizzazione
dei contenuti

Didattica

Argomenti del volume 2 che nella prima edizione erano
suddivisi in unità diverse, talvolta anche distanti tra loro,
sono posti nella stessa unità o in unità contigue.
Ad esempio: i condizionali prima erano nelle units
2, 6, 12 mentre ora sono nelle units 4, 5, 6.

Risponde a richieste specifiche dei docenti.

Inclusive grammar

Scientifica

Una nuova grammatica di riferimento pensata per i BES
e in generale per gli studenti più in difficoltà (ad esempio
stranieri): la parte teorica viene presentata attraverso
mappe e schemi ed è seguita da esercizi mirati.

Risponde all'esigenza di uno strumento per i BES
e in generale per gli studenti più deboli.
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