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Perspectives

Destinazione
Ordine di scuola

Materia

Scuola secondaria di secondo grado

Inglese

La proposta culturale e didattica
Il progetto del libro
Perspectives è il nuovo corso di lingua inglese per il biennio, nato da una stretta collaborazione con National
Geographic Learning. Basato sulla global citizenship e sulle 21st Century Skills, il corso mira a infondere fra
gli studenti la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di un proprio pensiero, di una propria voce e di
un personale punto di vista su fatti e tematiche di respiro internazionale. Perspectives è arricchito da una
serie di risorse per la Didattica Digitale Integrata come le Schede operative sui temi dell'AGENDA 2030 e i
giochi digitali Kahoot!

Gli autori
Gli autori insegnano o hanno insegnato
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo + digitale
Pre-intermediate

Student’s Book &
Workbook

Intermediate

Student’s Book &
Workbook

Upper Intermediate

Student’s Book &
Workbook

Risorse extra
online
Risorse extra
online
Risorse extra online

132
132

132

Per l’insegnante e la classe

•

CHIAVETTA

•

USB per
docenti
•

Il Libro digitale
scaricabile con
sezione
dedicata
all'ambiente
verifiche e
classe virtuale

•

Tutti gli audio
del corso

•

Tutti gli audio
dei test

•

Tutti i video
del corso

•

Tutte le
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Non previsto

• Non previsto

GLOBAL CITIZENSHIP
• Argomenti allineati al
concetto di Global
Citizenship che mirano
a implementare una
visione globale e critica
del mondo e della sua
complessità.
• Tutti gli esercizi e le
attività extra online
hanno l'obiettivo di
stimolare il rispetto per
gli altri, per la diversità;
la cooperazione, la
partecipazione e la
responsabilità
individuale e collettiva.
TED TALKS E
PRESENTATION SKILLS
• TED TALKS: attività
correlate ai video,
selezionati tra le
conferenze TED, con
argomenti di interesse
globale. Materiale

verifiche in
formato
editabile
•

Verifiche BES

•

Giochi didattici
online con
Kahoot!

autentico che funge da
esempio e crea spunti
per dibattiti (Debate).
• Le pagine di
Presentation Skills
offrono attività guidate
con esercizi da svolgere
in coppia o
singolarmente, in cui
mettere in atto le 21st
Century Skills, e
sviluppare il public
speaking.

LITERATURE E DEBATE
Lezioni di letteratura
con comparazione tra
letteraturaclassica e
temi moderni per
introdurre la materia in
manieraleggera e
accattivante.
• Spunti per creare
dibattiti ed esprimere le
proprie opinioni.
• Attraverso l’app ELI
LINK lo studente si
accede subitoai
contenuti audio e video
(come le Video
Mapsgrammaticali e
tanti altri Video) dallo
smartphone edal tablet
per potenziare l'ascolto
e la pronuncia in
autonomia.
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Il digitale integrativo

eBook
multimediale
online /offline
/scaricabile su
App

Sito del libro
sezione
studente e
docente

bSmart

Online

PC (Windows,
Mac Linux),
Tablet (iPad,
Android)

-

Registrazione
per il docente
su
elilaspigaedizio
ni.it
Registrazione
per lo studente
su bsmart.it

Audio

Accesso libero per
lo studente
Registrazione per
il docente

Audio mp3

Video
Esercizi interattivi
Karaoke
Video CLIL
Video Grammar

Soluzioni
Schede glossario

[LEGENDA]
bSmart
Applicazione di lettura gratuita disponibile per computer
desktop (Windows, Mac e Linux) e dispositivi mobili (tablet iOs,
Android).
Sito del libro
Sito dedicato al libro con risorse per studenti e insegnanti su
elilaspigaedizioni.it

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

22 x 28 cm

quattro
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Patinata opaca /
usomano

80 grammi

Patinata
opaca 4
colori

Brossura
cucita
(filo/refe)

Rapporto con il cliente
Condizioni contrattuali
I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della
normativa sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22
aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per
uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione
rilasciata dagli aventi diritto / dall'editore.
I libri di testo in versione digitale e i contenuti digitali integrativi sono usufruibili, oltre che con limiti
indica- ti dalla normativa sul diritto d’autore, con quelli evidenziati nella loro licenza d’uso, le cui condizioni
sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente.

Customer Care
L'assistenza clienti è organizzata:
•

Ufficio commerciale per richieste sulle forniture, tel 071750701

•

Redazione per richieste didattiche, tel 071750701

•

Assistenza digitale per l’utilizzo del libro digitale, ticket su gruppoeli.it/assistenza
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Osservanza di norme e di comportamenti
Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
• Contratto a diritto d’autore
• Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
• Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
• Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
• Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo
L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria
di primo grado.

Norme riguardanti il libro di testo
L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27
settembre 2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri
pedagogici generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili
Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo
Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore
all’osservanza di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del
consumatore, particolarmen- te rilevanti per un bene sociale come il libro di testo. Il Codice è consultabile sul
sito dell’ AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo

Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a
evitare messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura
delle pari opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’ AIE: www.aie.it
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