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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE
Innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Revisione delle attività
in preparazione all’esame
di certificazione B1 Preliminary

Nella sezione Revision and Certification dopo
le unità 3, 6, 9, 12; simulazione completa
nel Teacher's Book; ascolti nei CD audio; attività
interattive con feedback nell’eBook.

Per rendere le attività in preparazione alla certificazione Preliminary
conformi al nuovo esame B1 Preliminary 2020.

Revisione delle attività
in preparazione alla prova INVALSI

Nella sezione Developing Skills for INVALSI
in appendice al volume; ascolti nei CD audio;
attività interattive nell’eBook.

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

21st Century Skills

Attività in ogni unit, contrassegnate con le etichette
Critical thinking / Creative thinking / Communication
/ Collaboration (ad es.: sezione Think it over alla fine
di ciascuna unità, p. 130-131)

Nuove attività che fanno esercitare il pensiero critico e creativo e la capacità
di comunicazione e collaborazione, le competenze che il Consiglio d'Europa
ha identificato come fondamentali per lo sviluppo individuale
e l’apprendimento permanente nel XXI secolo.

Nelle sezioni Revision and Certification ogni 3 unità;
simulazione completa nel Teacher's Book; ascolti
nei CD audio; attività interattive con feedback
nell’eBook.

Attività corredate di box che forniscono le strategie necessarie per preparare
gradualmente lo studente all’esame di certificazione Cambridge B2 First.

Sezioni per la preparazione
all’esame di certificazione B2
First for Schools

Attività corredate di box forniscono le strategie necessarie per preparare
gradualmente lo studente all’esame di certificazione Cambridge B1
Preliminary.

>> segue

Innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Più esercizi e molto rinnovati

Volume studente (in tutte le unità).

1420 esercizi contro i 1050 della 2^ edizione, di cui il 40% rinnovati e il 30%
completamente nuovi; nuovi brani di lettura e nuovi tipi di esercizi
(21st Century Skills) per rendere questa grammatica nuova ed aggiornata.
In particolare, sono stati aggiunti esercizi di Reading comprehension
e Listening comprehension per allenare alle abilità di comprensione scritta
e orale.

Mappe grammaticali,
anche animate

Rimandi nel corso di tutto il volume e sezione
apposita in appendice (pp. 564-585).

Mappe concettuali nel libro che sono disponibili anche sotto forma
di animazioni per presentare la regola in maniera visuale e agevolare
lo studio e il ripasso, soprattutto in ottica BES.

Attività di ascolto

In tutte le unità.

3 ore di attività di ascolto: la grammatica non può essere appresa in modo
isolato, va quindi contestualizzata e veicolata anche attraverso
la comprensione orale.

A colori e in formato più grande

In tutte le unità.

Tutte le pagine a 4 colori e in formato più grande per aumentare la chiarezza
grafica della pagina.
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