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Il corso si presenta come un’opera che si distingue per chiarezza di impostazione e approccio metodologico rigoroso con focus su abilità e competenze chiave del XXI secolo, in grado di favorire lo sviluppo delle abilità di lettura, scrittura, ascolto, comunicazione orale e delle soft skills. 

Struttura. Il testo è organizzato in 12 Unità:
Unità 1-4 (B1) terzo anno ➟ Unità 5-8 (B1+) quarto anno ➟ Unità 9-12 (B2) quinto anno
Le quattro Unità previste per ciascun livello si possono svolgere agilmente in un anno scolastico utilizzando un’ora alla settimana, consentendo agli studenti di lavorare su un livello di graduale complessità ogni anno (B1 in terza, B1+ in quarta e B2 in quinta).

Competenze e Abilità. I topic delle varie unità, la sezione specifica di soft skills e quella di Culture sono pensati per affrontare quegli argomenti cross-curricolari che favoriscono lo sviluppo delle competenze chiave del XXI secolo raccomandate dal Consiglio dell’UE: argomenti attuali, trasversali e vicini alla vita degli studenti, permettono di simulare “Compiti di realtà” e situazioni di vita futura incoraggiando così la riflessione personale, il pensiero critico e il confronto tra pari.

Esami e certificazioni. Le varie attività, ispirate alle maggiori certificazioni, consentono agli studenti di allenarsi alle diverse tipologie di esercizi previste negli esami, consolidando la tecnica necessaria alla loro esecuzione per lasciarli concentrare sulla comprensione dei contenuti e delle consegne. Tre sample paper completi, rispettivamente di B1 Preliminary, First (FCE) e Invalsi, offrono la possibilità di misurarsi con un intero test e verificare la propria preparazione.

Altre caratteristiche peculiari sono: – l’attenzione posta alle nuove abilità introdotte dal CEFR (traduzione e comprensione video); – le diverse rubriche, schemi e appendici utili per consolidare il lavoro svolto in classe e incoraggiare lo studio autonomo.

Contenuti digitali integrativi. Il corso è integrato da diverse risorse didattiche disponibili sul sito della casa editrice. In particolare: Video legati ai topic delle Unità; – Attività su testi letterari ispirati agli argomenti trattati nel corso; – Schede di civiltà comparata UK vs USA; – Tracce audio in formato mp3.

Guida per l’insegnante, pp. 448. Disponibile sia in formato cartaceo, sia digitale. Contiene: – Suggerimenti per la programmazione per competenze e per una didattica inclusiva; – Note didattiche a corredo di alcune attività del testo; – Due Test di verifica per ciascuna Unità, in formato editabile, che si possono adattare alle esigenze di ogni classe e studente; – Un’ulteriore sample paper completo per le certificazioni B1 Preliminary, First FCE (B1+) e Invalsi (B1+/B2); – Soluzioni di tutti gli esercizi e dei test; – Script delle attività di ascolto e dei video.

Edizione digitale. È disponibile l’edizione digitale interattiva scaricabile gratuitamente dalla piattaforma www.scuolabook.it  (cod. ISBN 978-88-441-7096-7)


