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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Più esercizi  

di grammatica 

Didattica In ogni unità, nello Student’s Book, è stata aggiunta 

una pagina di esercizi grammaticali di riepilogo 

(Grammar Revision). 

Lo studente ha più esercizi a disposizione per assimilare ciascuna regola e imparare  

ad applicarla in modo sicuro. 

Preparazione 

all’Esame di Stato 

Didattica - Attività in tutte le unità + sezione finale.  

(32 pagine) nel volume 3. 

- Simulazioni nel volume Tests. 

Gli studenti si allenano a svolgere tutti i 5 tipi di prova scritta che possono ritrovare all’esame 

e ad affrontare anche la parte orale con strategie, attività guidate e simulazioni.  

Nel volume Tests, oltre alle simulazioni per la lingua inglese, vengono proposte terne  

per la seconda lingua (francese/spagnolo), così l’insegnante ha tutti i materiali necessari  

per svolgere una simulazione della prova scritta di lingue straniere.  

Preparazione  

al nuovo A2  

Key for Schools 

 Attività in tutte le unità + 2 sezioni in ciascun 

volume + sezione finale nel vol. 3. 

Simulazioni nel volume Tests. 

La preparazione all’esame A2 Key for Schools tiene conto del nuovo formato della prova 

entrato in vigore nel gennaio 2020. Sin dal primo volume, box con strategie e attività guidate 

aiutano lo studente a familiarizzare con ciascun tipo di attività e a imparare la procedura 

corretta per svolgerlo al meglio.  

Preparazione alla 

prova INVALSI  

di grado 8 

 - Attività in tutte le unità + 2 sezioni in ciascun 

volume + sezione finale nel volume 3. 

- Volumetto Training for INVALSI. 

- Simulazioni sul sito https://su.zanichelli.it/invalsi 

- La preparazione all’INVALSI è integrata fin dal primo volume: box con suggerimenti  

e attività guidate aiutano lo studente a familiarizzare con ciascun tipo di task previsto  

dalla prova e a imparare la procedura corretta per svolgerlo al meglio.  

- Il volumetto Training for INVALSI, completamente rinnovato (prevede anche i tipi di task 

introdotti nel 2019), propone una sezione di allenamento con suggerimenti  

e tre simulazioni complete per mettersi alla prova.  

- Le simulazioni su piattaforma TAO fanno allenare in modalità computer based, proprio 

come nel giorno della prova. 

Sezioni per 

l’educazione 

civica e 

ambientale 

Didattica - Pagina Values ogni due unità  

(in chiusura di unità). 

- Doppia pagina Global citizens ogni due unità. 

- 2 Projects alla fine di ciascun volume. 

- Le pagine Values e Global citizens introducono temi di educazione civica e ambientale legati 

agli obiettivi dell’Agenda 2030 (volontariato, stile di vita sano, difesa dell’ambiente, 

educazione stradale ecc.). Sono corredate di video (Vlog) e attività di riflessione critica  

per sviluppare le life skills che servono a diventare cittadini del mondo. 

- Con i progetti multidisciplinari per l’educazione ambientale gli studenti mettono alla prova  

le competenze acquisite.  

 



Cod. 90596 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Autovalutazione 

e valutazione con 

due percorsi 

differenziati: per 

il recupero e per 

le eccellenze 

Didattica - Sezione Progress Check+ Route A e B  

nel Workbook, ogni due unità. 

- Test per il recupero e per le eccellenze  

nel volume Tests. 

- Lo studente fa il punto su quanto appreso e ha materiali per mettersi ulteriormente  

alla prova o per ripassare. 

- L'insegnante può somministrare test differenziati in base al livello dei singoli studenti. 

Sezione per 

imparare  

a fare una 

presentazione 

Didattica Pagina Presentation Skills ogni due unità  

(in chiusura delle unità 1, 3, 5, 7). 
Gli studenti sono guidati step by step nella preparazione di una presentazione: 

dall’organizzazione delle idee fino all’esposizione finale. Sapere ricercare informazioni, 

organizzarle e presentarle è una competenza fondamentale per i cittadini del 21° secolo.  

3 volumetti  

di Grammatica 

inclusiva + lessico 

Didattica Per ciascun volume, un volumetto parallelo  

che segue la scansione delle unità del corso.  

Ogni volumetto ripresenta il lessico e la grammatica delle unità del corso con schemi visuali, 

mappe, immagini, animazioni e attività guidate. Utile per i BES e per chi ha uno stile  

di apprendimento visivo, ma anche per tutta la classe, per ripassare ed esercitarsi. 

5 livelli di verifica Didattica Volume Tests L'insegnante può somministrare test differenziati per la valutazione in base al livello  

dei singoli studenti o della classe:  

1) verifiche standard (rapide / di unità / riepilogative) 

2) verifiche ad alta leggibilità 

3) verifiche guidate 

4) verifiche per obiettivi minimi 

5) verifiche per le eccellenze 

118 nuove 

animazioni  

di grammatica 

Didattica - Per ogni regola, oltre all'audio, viene data 

anche l'animazione, disponibile sulla App 

Guarda! e sull’eBook. 

- Il docente ha anche il rispettivo PowerPoint 

modificabile. 

Le animazioni, che riepilogano la regola con l’aiuto di schemi visuali, immagini, esempi  

e audio, sono utili ai BES e a chi ha uno stile di apprendimento visivo, ma anche a tutta  

la classe per ripassare. 

23 nuove 

animazioni  

di lessico 

Didattica - L’animazione della mappa lessicale di inizio 

unità è disponibile sulla App Guarda!  

e sull’eBook. 

- Il docente ha anche il rispettivo PowerPoint 

modificabile. 

Le animazioni delle mappe lessicali dell’unità aiutano a fissare i nuovi vocaboli con l’aiuto  

di immagini e dell’audio per impararne la pronuncia corretta.  

Sono utili ai BES e a chi ha uno stile di apprendimento visivo, ma anche a tutta la classe  

per ripassare. 

 


