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Si propone l’adozione di questo testo per i seguenti motivi
-

-

-

-

-

-

-

soddisfa le indicazioni ministeriali specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di
risorse digitali integrative (versione cartacea e digitale con contenuti digitali integrativi; versione
digitale con contenuti digitali integrativi)
presenta un sillabo agile in un’edizione compatta
il volume Starter Workout rappresenta un valido strumento didattico per il recupero delle
competenze acquisite nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio della nuova programmazione
il percorso didattico si articola in due inputs linguistici che consentono una presentazione graduale
dei nuovi contenuti linguistici con testi di varia tipologia (articoli, emails, reports nella prima
presentazione e dialogo con la photostory nella seconda) seguiti dall’approfondimento lessicale e
grammaticale e la pratica delle funzioni comunicative con attività di interazione orale
la grammatica è presentata secondo un approccio comunicativo nelle pagine di presentazione, più
tradizionale nella sezione Grammar Reference, in video con i Video Tutorials per aiutare i ragazzi
con DSA
per l’allenamento grammaticale è disponibile la piattaforma online WebLAB con accesso gratuito
attenzione alla preparazione, alla memorizzazione e al riciclo del lessico
il testo è altamente inclusivo, sia per la tipologia di attività pensate per classi ad abilità mista, sia per
l’utilizzo del font Easy-Reading nei testi di lettura
la pratica delle quattro abilità nelle pagine di Skills alterna pagine di civiltà, testi interdisciplinari e
brani letterari, creando dinamismo e stimolando alla lettura
i video della sezione Critical Watching sono brevi e facilmente gestibili in classe, autentici (fra le
fonti gli archivi BBC) e corredati di attivtà di pre- e post-ascolto
la preparazione alla certificazione Cambridge English: Preliminary (PET) è presente fin dalle prime
pagine. Oltre ad attività contrassegnate da icona nelle unità, una pagina di PET Practice ogni tre
unità ricapitola e revisiona strutture, lessico e funzioni. Un Practice Test completo e guidato viene
offerto gratuitamente come espansione online sul sito dell’editrice
il FLIP BOOK di ultima generazione offre tutto il libro in formato digitale, con esercizi interattivi
sia dello Student’s Book sia del Workbook, risorse aggiuntive (schede grammaticali, civiltà, mappe
geografiche, glossari multilingue), funzioni come il karaoke o la registrazione della propria voce per
praticare la pronuncia e l’intonazione, utili allo studente in ogni fase dell’apprendimento
le numerose risorse in dotazione al docente nel Teacher’s Pack: oltre alla guida con note didattiche
dettagliate e approfondimenti culturali, sono a disposizione del docente diverse tipologie di verifiche
adatte ad ogni situazione di classe. Ulteriori verifiche sono scaricabili dal sito dell’editrice, in
particolare le verifiche per DSA dispensative, su fondino pastello e con font ad alta leggibilità
EasyReading
il set di Photo cards, utilissimo con le classi ad abilità mista
la Guida all’uso di FLASHFORWARD nella classe con BES e DSA: un manuale che analizza ogni
attività e sezione del libro da un punto di vista inclusivo, per aumentare l’accessibilità alla materia da
parte di tutti gli studenti, nel tentativo di eliminare differenze di apprendimento.
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