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Relazione per l’adozione del testo Close-up, Second Edition.
Corso di inglese per la Scuola Secondaria di secondo grado.
Testo conforme alla normativa ministeriale in materia di libri digitali e misti.

Close-up, Second Edition, è un nuovo corso per la scuola secondaria di secondo grado interamente in
inglese che porta gli studenti dal livello B1+ al B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Il corso fa uso di materiali National Geographic per espletare il suo solido programma grammaticale e
funzionale e per sviluppare le quattro abilità linguistiche. I brani di lettura sono basati su articoli tratti da
National Geographic e tutte le pagine sono ricche di fotografie della stessa fonte, assicurando così
l’interesse degli studenti.
Particolare attenzione è posta all’arricchimento del patrimonio lessicale degli studenti attraverso sia una
pagina dedicata, Vocabulary, sia le attività incentrate sulla morfologia (word building), sulle collocazioni e sui
verbi frasali della pagina Use your English.
Le rubriche ricorrenti Exam Close-up danno dei consigli utili ad affrontare tutte le parti delle maggiori
certificazioni internazionali d’inglese e quelli intitolate Exam Task ne forniscono degli esempi pratici. L’utile
Ideas Focus aiuta gli studenti a riflettere su quanto hanno letto per poter formulare le proprie opinioni al
riguardo ed esprimerle in inglese.
Lo Student’s Book è corredato da un DVD-ROM con 15 video autentici National Geographic, uno per
ciascuna unità con relative pagine di approfondimento sul testo, e con la versione digitale interattiva del libro.
Il codice all’interno dello Student’s Book dà la possibilità di scaricare i file audio e video dallo Student’s Zone
dedicato.
Completano lo Student’s Book una sezione di riferimento grammaticale, una Writing Guide con chiari modelli
di ciascun tipo di produzione scritta richiesta dalle maggiori certificazioni internazionali, tabelle dei verbi
irregolari.
Il Workbook fornisce moltissime attività basate sulle varie prove d’esame delle certificazioni internazionali
nonché un sillabo specifico di pronuncia e un percorso di ortografia rivolto alla correzione degli errori più
comuni.
Le piattaforme WebLAB e WebCLOUD messe a disposizione dal distributore italiano ELI forniscono ulteriori
materiali di approfondimento e di esercitazione.
Il Teacher’s Book contiene note dettagliate per ogni unità, le chiavi di tutti gli esercizi dello Student’s Book e
del Workbook nonché le trascrizioni delle tracce audio.
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