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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Testo rinnovato Il corso è stato completamente 
rivisto, rinnovato e suddiviso in 
moduli flessibili

In ogni Unità Affinché l’insegnante  possa 
scegliere il lavoro da svolgere in 
base alle esigenze della classe.

Più esercizi di lessico (Vocabulary 
in context).

Più esercizi di interazione e 
produzione orale.

Build up your 21st century 
competencies.

 

Training for INVALSI

Maggiore il numero di esercizi ed 
esercitazioni, per rispondere 
all’esigenza di lavorare sulle 
competenze.

Nuovi gli esercizi finalizzati allo 
sviluppo del pensiero critico, della 
creatività, della collaborazione e 
delle abilità informatiche .

Numerosi esercizi che ricalcano la 
tipologia delle prove scritte e di 
ascolto proposte all’INVALSI.

In ogni Unità Per fissare i vocaboli e impararne 
di nuovi.

Per consolidare abilità e 
competenze.

Le attività di interazione in gruppo 
consentono di lavorare in modo 
inclusivo con tutta la classe.

Per allenare studenti e studentesse 
ad affrontare con sicurezza le 
prove INVALSI.

Letteratura  Carrellata sulla letteratura dal 
Medioevo ai tempi moderni, 
corredata da brani di autori pilastro 
anglosassoni con esercizi di analisi 
e di produzione. 

Un'intera Unità Offre al docente la possibilità 
di inserire, nei percorsi tematici, un 
ulteriore approfondimento 
letterario.
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Cittadinanza e Costituzione (Paths 
towards responsible and active 
citizenship)

Agenda 2030

Percorsi di educazione alla 
cittadinanza e alla sostenibilità per 
i cittadini del futuro.

Numerosi gli approfondimenti che 
riguardano gli obiettivi dell’Agenda 
2030.

In ogni Unità Partendo da documenti autentici, 
studenti e studentesse sono 
stimolati a riflettere e a 
confrontarsi su importanti 
argomenti di attualità, di 
cittadinanza attiva e sul tema della 
sostenibilità.

From the press Lettura e ascolto di documenti 
autentici di forte attualità che 
sviluppano le capacità critiche di 
allievi e allieve.

In ogni Unità I testi autentici sono accompagnati 
da esercizi che guidano alla 
comprensione e alla successiva 
produzione orale.

Revision

Test your knowledge

Domande per ripassare gli 
argomenti dell’unità, seguite da 
una produzione scritta e/o orale.

In ogni unità Per ripassare in vista della verifica 
e per autovalutarsi.

Video Corner Disponibili , su e-book e con 
Guarda!, numerosi video che 
facilitano l’acquisizione del lessico 
di settore.

In ogni Unità Per migliorare l’attività di ascolto e 
di comprensione del testo orale. 
Ogni video è seguito da esercizi di 
comprensione e di produzione 
scritta o orale.

App Guarda! Tutto il corredo digitale dl testo 
(video, audio, approfondimenti e 
altri contenuti) sono accessibili 
attraverso l’App Guarda!

In tutto il volume Allieve e allievi possono ascoltare 
gli audio, guardare i video e 
accedere ai contenuti online in 
qualsiasi momento, anche con lo 
smartphone.
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