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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Themes through time Percorsi tematici che attraversano 
le epoche ("la guerra", "l'amore", 
"l'economia", "la parità di genere", 
"la bellezza" ecc) e si innestano 
sulla tradizionale struttura storico-
cronologica del libro.

 

In tutto il libro

Sono evidenziati con una mappa 
ad apertura di capitolo.

Affiancare all'approccio storico-
cronologico un approccio tematico 
che può essere motivante per gli 
studenti, anche come preparazione 
al colloquio dell'esame di Stato.

Active citizenship lab and 
Sustainable development goals

3 pagine, alla fine di ogni capitolo, 
di laboratorio di cittadinanza attiva 
sui temi del capitolo e dell'Agenda 
2030.

Alla fine di ogni capitolo. Avere a disposizione pagine già 
strutturate e inserite nello sviluppo 
del libro per affrontare, e valutare, i 
temi di educazione civica.

Preparazione al colloquio 
dell'esame di Stato

Spunti tematici per creare percorsi 
interdisciplinari.

Alla fine di ogni capitolo. Prepararsi al colloquio dell'esame 
di Stato fin dal terzo anno.

Rinnovamento delle schede dei 
brani

 La visual analysis è più guidata e in 
generale più attiva e coinvolgente. 
Si conclude con un esercizio di 
produzione orale Time for oracy.

La Literary competence si conclude 
o con un esercizio di Critical 
thinking o con un Time for oracy.

In tutto il libro. Sono stati inseriti esercizi più 
sfidanti e articolati e quindi più 
motivanti per gli studenti.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Time for oracy Attività guidate di produzione orale
 per imparare ad esporre i contenuti 
nel modo più efficace, sia 
nell'interrogazione, sia 
nell'ambiente classe.

Nelle schede di fine brano e nelle 
rubriche.

Sviluppare la capacità di 
produzione orale anche in 
prospettiva degli studi universitari 
e dell'inserimento nel mondo del 
lavoro.

Now and then Rubrica di attualizzazione su come 
un genere letterario si è modificato 
nel tempo o come un autore ha 
influenzato cultura e letteratura 
fino ad oggi.

In ogni capitolo del libro Motivare gli studenti mostrando 
loro come le cose che stanno 
studiando ancora vivono nel nostro 
tempo.

A global outlook Rubriche di attualizzazione che 
prendono spunto da un tema del 
capitolo e lo affrontano attraverso 
un autore contemporaneo. I temi 
sono quelli dell'Agenda 2030 e ci 
sono attività di debate.

In ogni capitolo del libro.

 

Creare un collegamento esplicito 
tra passato e contemporaneità, 
valorizzando la scrittura femminile.

Nuovi video Aumenta l'offerta video del corso; 
nel volume 1 sono presenti:

4 video di Margaret Layton ad 
apertura capitolo per introdurre 
al periodo storico-letterario
6 video di Tim Parks
17 video di presentazione delle 
opere letterarie
4 video di educazione civica 
nell'Active citizenship lab
8 video sul contesto storico 
(ripresi dalla prima edizione)

In tutto il libro. Offrire risorse per lezioni integrate 
e motivanti per gli studenti.
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