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Business in Action è un corso di inglese commerciale che promuove lo sviluppo di competenze specifiche, linguistiche e professionali, richieste dal mondo dell’economia e dell’impresa. 
Si prefigge i seguenti obiettivi:

·	presentare termini, espressioni, strutture sintattiche e modalità discorsive specifiche del linguaggio settoriale attraverso un percorso sistematico, ma anche flessibile e personalizzabile, per una didattica inclusiva;
·	migliorare le capacità di ricezione e produzione orali e scritte;
·	promuovere l’autonomia linguistica / operativa e del problem solving;
·	stimolare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, dando spazio alla loro esperienza personale e fornendo strumenti per l’autovalutazione.

Il libro è suddiviso in sei Moduli. Ogni modulo comprende più Unità, tutte a pagina chiusa, a loro volta articolate nelle seguenti sezioni:
 
-  Be prepared presenta la parte teorica / lessicale e i relativi esercizi;
- Be operative offre strumenti operativi e linguistici che rinforzano le abilità di base e preparano alle competenze specifiche del mondo dell’economia e dell’impresa;
- Be precise riprende e riassume i principali argomenti grammaticali contestualizzati in ambito commerciale;
- Be super amplia il bagaglio di funzioni comunicative e sviluppa le competenze trasversali corollarie tipiche del settore.

Conclude ogni modulo la sezione Be better che comprende due doppie pagine di attività riepilogative e un test al fine di monitorare i progressi e consolidare gli apprendimenti. 

Una ricca sezione finale di Approfondimenti presenta diverse tematiche legate alla cultura e civiltà del mondo anglosassone.
A ogni volume è allegato un CD con la registrazione delle attività di ascolto lette da speakers madrelingua.

Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito e integrato da diverse risorse didattiche disponibili sul sito della casa editrice. In particolare: - Numerosi materiali per attività di approfondimento e di esercitazione; - Tracce audio in formato mp3; - Schemi e mappe che presentano i concetti chiave di ogni Unità; - Spunti per progetti di classe e compiti di realtà.

Guida per l’insegnante, pp. 408. Disponibile sia in formato cartaceo, sia digitale. Contiene: suggerimenti per la programmazione per competenze; test di verifica di tutti i Moduli e le Unità; test adattati per gli studenti BES; strumenti per la preparazione dell’Esame di Stato; audioscript delle attività di Listening; soluzioni di tutti gli esercizi e dei test; approfondimenti su CLIL, abilità linguistiche e Alternanza scuola-lavoro.

Edizione digitale. È disponibile l’edizione digitale interattiva scaricabile dalla piattaforma www.scuolabook.it  (cod. ISBN 978-88-441-7076-9)

