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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

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

In ogni Unità Affinché l’insegnante possa 
scegliere il lavoro da svolgere sulla 
base delle competenze della 
classe.

Più esercizi di lessico (Vocabulary 
in context) 

Più esercizi di interazione e di 
produzione orale.

Build up your 21st century 
competences

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 (Build up 
your 21st century competences).

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. 

Video Corner Disponibili, su ebook e con 
Guarda!, numerosi video che 
facilitano l'acquisizione del 
linguaggio di settore.

In ogni Unità I video migliorano l’abilità di 
ascolto e di comprensione del 
testo orale. Ogni video è seguito da 
una produzione scritta o da 
esercizi di espressione orale.
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From the press Lettura e ascolto di documenti 
autentici di forte attualità che 
sviluppano le capacità critiche 
degli allievi.

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

Cittadinanza e Costituzione Percorsi di educazione alla 
cittadinanza e alla sostenibilità per 
i cittadini del futuro. Riflessioni e 
discussioni sugli obiettivi 
dell’Agenda 2030.

In ogni Unità Queste sezioni, partendo da 
documenti autentici, aiutano gli 
studenti a riflettere su importanti 
argomenti di attualità e sulla 
cittadinanza attiva.

Global issues : Ethics and social 
responsibility. 

Towards a responsible and 
sustainable world

(Agenda 2030)

Approfondimento su argomenti di 
particolare interesse che 
impattano sulla comunità globale.

Alla fine dell'Unità 6 Per stimolare la classe alla 
riflessione e alla discussione sugli 
obiettivi dell’Agenda ONU.

Review and Remember Sintesi animate (video) delle parti 
teoriche, materiali semplificati, 
mappe concettuali.

In ogni Unità A disposizione della classe, sia per 
il recupero che per il ripasso

App Guarda! I video, gli audio, i nuovi contenuti 
online sono accessibili attraverso 
l’app Guarda!

In tutto il volume Lo studente può ascoltare gli 
audio, guardare i video, accedere ai 
contenuti online in qualsiasi 
momento, con lo smartphone.
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