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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Nodi concettuali Didattica Le sezioni di testo e i brani letterari sono collegati ai concetti in cui si articola  

il Conceptual Link.  

Nella pagina di apertura dei Conceptual Link una mappa riassume i collegamenti. 

I Conceptual Links aprono nuove prospettive  

su cultura e letteratura. I molti elementi 

innovativi del corso sono inseriti sul tradizionale 

asse storico-cronologico. 

Prospettive Globali e 

obiettivi dell'Agenda 2030   

Didattica In ogni Conceptual Link. Ad es. Conceptual Link 2: 

2.5 Global Perspectives: Human Rights con: 

- 2 esercizi di First dedicati alla nascita dei diritti umani e all'eredità della Magna 

Carta 

- Link to Citizenship: presentazione del Global Goal 16 (Promuovere società 

pacifiche e inclusive) e dell'articolo 5 della dichiarazione europea dei diritti umani. 

Per collegare il passato con le più grandi 

questioni di oggi e coinvolgere gli studenti con 

temi vicini alla loro sensibilità, dimostrando 

come la storia della letteratura può essere utile 

per interpretare il presente. 

Collegamenti con  

il presente 

 

Didattica Attività Link to today presenti in tutto il volume per creare collegamenti con  

il presente. 

Facilitare l'attualizzazione dei contenuti, 

creando collegamenti interdisciplinari per 

prepararsi al colloquio del nuovo Esame. 

I paragrafi storici 

presentano molte attività  

di lingua 

Didattica I paragrafi iniziali di tutti i Conceptual Links.  

Per esempio,nelConceptual Link 2, iparagrafi: 

2.1 The Normans - 2.3 The Plantagenets 

2.4 Wars and social revolts - 2.7 The plague 

Il lavoro linguistico per coinvolgere e motivare 

gli studenti nello studio della storia. 

Nuove schede di analisi  

dei brani 

Didattica In tutti i brani, la nuova scheda presenta: 

- Quick Read: esercizi di comprensione globale 

- Close Read: le domande di comprensione sono lungo il testo 

- Communication: esercizi di produzione orale e scritta 

- Literary Language: box dedicati al linguaggio letterario. 

Per rendere i brani più accessibili per tutti. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Ampia presenza di attività 

lessicali 

Didattica The Language of... è presente nelle sezioni teoriche,  

Per esempio, nel Conceptual Link 2: 

Language of History (2.1) Architecture (2.2) Medicine (2.7) 

Words in context in apertura dei brani: 

T3 Lord Randall - T5 The Prioress. 

Rafforzare il lavoro lessicale, per agevolare 

l'accesso ai testi. 

Class Debate:  

Obiettivi dell'Agenda 2030  

e confronto guidato  

di opinioni 

Didattica In ogni Conceptual Link. Ad es. Conceptual Link 2: 

2.14: Are men and women treated equally?Il rimando  

è al Global Goal 5, (Uguaglianza di genere)  

 

Motivare gli studenti, mostrando come storia  

e letteratura ci forniscano spunti e strumenti  

per discutere delle grandi questioni di oggi 

Towards INVALSI: Didattica In ogni Conceptual Link:  

Ad es. nel Conceptual Link 2 ci sono attività INVALSI sia di Listening che di Reading 

sul tema del viaggio, collegate con il tema del pellegrinaggio nei Canterbury Tales 

di Chaucer. 

Studiare letteratura e allo stesso tempo 

prepararsi, fin dal Conceptual Link 1,  

a prova INVALSI. 

Colloquio esame di Stato Didattica L'ultima pagina di ogni Conceptual Link Attività guidate, in gruppo e individuali,  

per creare percorsi interdisciplinari a partire  

dal Conceptual Link. 

Mappe concettuali (anche  

in digitale) 

Didattica In ogni Conceptual Link.  Le mappe che servono nel posto in cui servono 

per agevolare tutti gli studenti. 

Tutti i video sono nuovi 

e accessibili con Guarda! 

Didattica In ogni Conceptual Link sono presenti video di introduzione al periodo storico (anche 

per la FlippedClassroom), video di approfondimento e video di presentazione  

di TUTTE le opere. 

Motivare gli studenti con video didatticamente 

efficaci e facilmente accessibili con l'App 

Guarda! 

Suggerimenti di libri, film  

e serie televisive collegati  

ai Conceptual Links 

Didattica In ogni Conceptual Link. Ad es. Conceptual Link 2: 

2.4: all'interno del paragrafo dedicato a guerre e rivolte sociali, il Reader's Club 

propone libri e serie televisive che si ispirano al Medioevo. 

Motivare gli studenti invitandoli ad andare  

oltre il libro. 

  


