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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché 

Framing vocabulary, 
grammar and language 

Un metodo che guida passo passo alla costruzione di solide competenze 
linguistiche: 

− attività lessicali distribuite lungo l’unità (Framing vocabulary) 

− video e mappe grammaticali (Framing grammar) 

− attività per imparare a parlare, scrivere e argomentare efficacemente 
(Framing language) 

In tutto il corso, per esempio nello  
Student's Book: Framing vocabulary  
a pag 22; Framing grammar a pag. 18 
e Framing Language a pag. 38. 

Rendere più evidente e efficace  
il percorso di acquisizione del livello B2 
e nel frattempo preparare gli studenti 
in modo più guidato alla certificazione 
B2 First. 

Training for B2 First,  
Invalsi and Debate 

− Training: nuove attività e strategie operative per allenarsi  
al B2 First e all'INVALSI 

− Debate: discussione guidata secondo il format del World Schools 
Debating Championship, il format più diffuso nelle scuole italiane. 

In tutto lo Student's Book, per esempio: 

− B2 First Training pag. 16 

− INVALSI Training, pag. 26-27 

− Debate Training, pag. 23. 

Prepararsi in maniera più efficace alla 
certificazione B2 First e alla prova 
Invalsi. 

Imparare a argomentare le proprie  
idee e a confrontarsi con gli altri. 

Life competences  
and Citizenship 

− Acquisire le competenze per la vita (con video e vlog)  
e metterle in pratica con attività di Learn by doing.  

Le competenze per la vita (ad esempio Critical Thinking, Empathy, 
Collaboration) sono presentate nel framework  
"Life Comp" del Consiglio d'Europa. 

− Cinque laboratori di educazione civica con lezioni strutturate  
e project work per la valutazione finale, per esempio  
Am I a responsible digital citizen? 

− Attività per l'Agenda 2030 distribuite lungo le units. 

− Nello Student's Book, Life comp: alla  
fine di ogni unità, ad esempio a pag 28 

− Nello Student's Book, Laboratori  
di educazione civica: ogni due unità,  
ad esempio alle pagg. 45-48 

− In entrambi i volumi, attività per l'agenda 
2030: ad esempio nello Student's Book  
a pag. 101. 

Imparare a diventare cittadini 
consapevoli e in grado di adattarsi  
a una società in veloce trasformazione 
come la nostra. 

Grandissimo rinnovamento 
del corso 

Reading, listening, video ed attività sono stati rinnovato al 90%. In tutto il corso, per esempio il Workbook  
è completamente nuovo. 

Per essere al passo con i tempi,  
sia in senso didattico che in senso 
contenutistico. 
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Innovazione Descrizione Dove si trova Perché 

Ampliamento 
sezioni Speaking  

e Writing 

Entrambe le sezioni sono state portate da 1 a 2 pagine. 

Speaking con una grande varietà per la conversazione, come  
ad esempio Topic cards e Spunti per il colloquio per l'esame  

di stato. 

Writing: attività che partendo dall'analisi di un testo già svolto  
insegnano a scrivere diverse tipologie testuali. 

Sono presenti in tutte le unità dello  
Student's Book. Per esempio: 

− Speaking pagg. 22-23 

− Writing pagg. 24-25 

Per potenziale le abilità produttive  
e le competenze comunicative. 

Innovazioni nella  
sezione Grammar 

− video introduttivo (Flipped Classroom) 

− mappe su carta con esempi (anche per BES) 

− esercizi Link Back (vedi sopra) 

Due pagine di Grammar in ogni Unit  
dello Student'Book (+ altri esercizi  
nel Workbook). Ad esempio nello  
Stundent's Book pagg. 18 e 20. 

Rendere più efficace lo studio della 
grammatica con esercizi graduali  
e progressivamente più sfidanti. 

Nuovi esercizi per  
il recupero Link back 

Esercizi di recupero del lessico e della grammatica di livello B1 Lungo lo Student's Book, in diverse sezioni. 

Ad esempio: 

− pag. 16 recupero lessicale 

− pag. 18 recupero grammaticale. 

Rendere graduale il passaggio  
dal livello B1 al livello B2  
(e agevolare il rientro a scuola  
dopo la pandemia). 

Wordlist: nuovo glossario 
del lessico di ciascuna  
unità. 
 

È presente la Wordlist per ogni unità, accessibile con Guarda!  
e con ebook per ascoltare la pronuncia dei lemmi. 

Alla fine di ogni unità del Workbook,  
ad esempio a pag. 15 

Non era presenta nella precedente 
edizione. Risponde a una precisa 
richiesta di mercato. 

Nuovi video − video lessicali (tutti nuovi) 

− videomappe di grammatica (novità assoluta) 

− vlog (Speaking e Life Competences, novità assoluta) 

− video di educazione civica (novità assoluta) 

I video sono nello Student's Book. 

− Video lessicali: nella prima pagina  
di ogni unità (Flipped Classroom),  
ad esempio pag. 15 

− Videomappe di grammatica: nelle sezioni 
Grammar di ogni unità,  
ad esempio pagg 18 e 20 

− vlog: nelle sezioni Speaking e Life Comp,  
ad esempio pag. 28 

− video di educazione civica: nelle 
sezioni Active Citizenship Lab,  

ad esempio pag. 45 

Per rendere più interattiva  
e motivante la lezione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


