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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione di  

questa edizione 

Dove si 

trova Descrizione Perché è necessaria 

Conceptual Links: a new way 

to look at culture and 

literature 

Tutto  

il corso 

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  

e possono essere utilizzati senza mai 

perdere il filo del racconto. 

Global Perspectives: Global 

Goals dell'Agenda 2030 e Link 

to Citizenship 

In ogni 

Conceptual 

Link 

Per esempio nel 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. 

- Learn by doing: gli studenti sono invitati a scegliere un altro articolo della dichiarazione 

europea e a presentarlo alla classe seguendo il modello infografico dell'articolo 5 

presente sul libro. 

Per coinvolgere gli studenti con temi vicini 

alla loro sensibilità, dimostrando come  

la storia della letteratura può essere utile 

per interpretare il presente. 

Class Debate: Global Goals 

dell'Agenda 2030 e confronto 

guidato di opinioni 

In ogni 

Conceptual 

Link. 

Per esempio nel Conceptual Link 2: 

2.14: Are men and women treated equally? 

Il rimando è al Global Goal 5, Raggiungere l'eguaglianza di genere. 

La discussione in classe è organizzata, con la presentazione di posizioni favorevoli  

e contrarie e invitando gli studenti alla discussione. 

Per motivare gli studenti, mostrando come 

storia e letteratura ci forniscano spunti  

e strumenti per discutere delle grandi 

questioni del presente 

Esame di stato & Towards 

INVALSI: comprehensive 

practice for exam success 

In ogni 

Conceptual 

Link. 

Per esempio, 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. 

Per studiare letteratura e allo stesso tempo 

prepararsi, fin dal Conceptual Link 1, a prova 

INVALSI, colloquio dell'esame di Stato  

e certificazione First. 

I paragrafi storici presentano 

molte attività di lingua 

Nei 

paragrafi 

iniziali 

Per esempio nel Conceptual Link 2, i paragrafi: 

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. 
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Innovazione di  

questa edizione 

Dove si 

trova Descrizione Perché è necessaria 

Ampia presenza di attività 

lessicali con The Language 

of... e Words in Context 

In tutto  

il corso 

The Language of… è presente nelle sezioni teoriche, Words in context in apertura  

dei brani.  

Per esempio, nel Conceptual Link 2: 2.1: The Language of History, 2.2: The Language  

of Architecture, 2.3: The Language of Justice, 2.4: The Language of Economics, 2.7:  

The Language of Medicine 

Words in context in apertura dei brani: T3 Lord Randall, T5 The Prioress, T6 The Wife  

of Bath 

Rafforzare il lavoro lessicale, per agevolare 

l’accesso ai testi. 

Molte mappe, anche  

in versione digitale. 

Le Recap Maps a fine 

Conceptual Link ne 

riassumono i contenuti 

storici e letterari. 

In ogni 

Conceptu

al Link 

Per esempio, nel Conceptual Link 2: 

2.8 The medieval ballad 

2.11 The medieval narrative poem 

a fine Conceptual Link: 

- Recap Map: The Middle Ages (1066-1485) 

- Recap Map: Medieval Literature 

Le mappe che servono nel posto in cui 

servono per agevolare tutti gli studenti. 

Nuova scheda di analisi  

dei brani  

In tutti  

i volumi 

In tutti i brani, la nuova scheda presenta: 

- Quick Read: esercizi di comprensione globale 

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

con l'indicazione della parte del brano da cui ricavare la risposta 

- Communication: esercizi di produzione orale e scritta 

- Link to today: vedi sotto. 

- Literary Language: box dedicati al linguaggio letterario. 

Per rendere i brani più accessibili per tutti. 

Link to today In tutti  

i volumi 

Attività presenti in tutto il volume per creare collegamenti con il presente. Facilitare l'attualizzazione dei contenuti, 

creando anche collegamenti 

interdisciplinari per prepararsi al colloquio 

del nuovo Esame. 

Colloquio esame di Stato In tutti  

i volumi 

Attività guidate, in gruppo e individuali nell’'ultima pagina di ogni Conceptual Link,  Per creare percorsi interdisciplinari  

a partire dal Conceptual Link. 

A Guide to Writing 

 

A Guide to the Seconda Prova 

Vol. 1 

 

Vol. 2 

24 pagine in fondo al vol. 1 (A guide to Writing) e a vol. 2 (A Guide to the Seconda Prova). Per sviluppare l'abilità della scrittura e per 

preparare gli studenti alla seconda prova 

dell'Esame di stato. 

TUTTI i video sono nuovi  

e accessibili con Guarda! 

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

anche come Flipped Classroom), 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! 

 


