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Il corso è disponibile insieme al libro digitale, in versione libro liquido, uno strumento pensato per 
l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali, e 
ITE, ovvero il libro digitale in formato fixed layout, con tutte le risorse multimediali, disponibile online e 
scaricabile offline. Inoltre, è presente la My App Pearson, per ripassare e studiare con il sistema di QR 
code collegato al libro, per attivare i contenuti multimediali. E con i Quicktest, ovvero dei test rapidi, 
attivabili tramite QR code o con un link per lo studente, che forniscono all’insegnante un feedback 
immediato delle risposte della classe. Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma 
KmZero, un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi degli 
studenti e per creare classi virtuali. 

Corso di lingua inglese per la Scuola Secondaria di Primo Grado che mira a colmare il gap tra l’inglese 
che si studia in classe e la lingua autentica e a rendere le lezioni di inglese motivanti e innovative grazie 
a un approccio che si basa sulla scoperta e sul coinvolgimento attivo dello studente.

Principali caratteristiche dell’opera

Il corso pone grande attenzione verso le esigenze dei ragazzi, i cittadini del futuro, offrendo loro tutti gli 
strumenti utili per affrontare con successo il percorso scolastico e favorire la crescita personale e 
sociale.

• Apprendimento graduale della lingua autentica per sviluppare le competenze 
linguistiche, comunicative e le Life skills (competenze trasversali), per permettere ai ragazzi 
di esplorare il mondo oltre la scuola e di comunicare bene tramite il confronto con ragazzi 
britannici, i modelli di comunicazione e gli spunti per la riflessione sulla lingua contenuti in: 
- numerosissimi video, videodialoghi, videoreportages con interviste su argomenti attuali e 
alcune Real life stories, video autentici in cui alcuni ragazzi condividono le loro problematiche 
nell’ottica dello sviluppo della sensibilità e dell’inclusione; 
- storie appassionanti in cui i personaggi si rivolgono direttamente agli studenti e dialogano con 
loro; 
- video dedicati allo sviluppo delle strategie di apprendimento in cui gli studenti possono 
confrontarsi con le tecniche adottate dai loro pari; 
- le attività iReflect per la riflessione sulla lingua; 
- le Thinking routines per sviluppare il pensiero critico; 
- le numerose attività iExplore per lo sviluppo della cittadinanza attiva, che coinvolgono lo 
studente rendendolo protagonista consapevole del proprio apprendimento in tutte le fasi della 
lezione; 
- i numerosi testi sulla vita e la cultura anglosassone e le pagine dedicate alla cittadinanza 
globale in chiave CLIL mirano a sviluppare le competenze utili per interpretare e attuare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Edizione base

iDiscover 1 iDiscover 2 iDiscover 3

Libro cartaceo + MyApp Pearson 
+ Easy Learning with games + 
Libro digitale + KmZero + 
MyEnglishLab
9788883395642
€ 21,50

Libro cartaceo + MyApp Pearson 
+ Easy Learning with games + Libro 
digitale + KmZero + MyEnglishLab
9788883395659
€ 21,50

Libro cartaceo + MyApp Pearson - 
Easy Learning with games + Libro 
digitale + KmZero + MyEnglishLab
9788883395666
€ 21,50



• Chiarezza espositiva e materiali per la preparazione delle prove d'esame, per aiutare gli 
studenti a raggiungere i loro obiettivi: 
- grafica chiara, concepita per l’alta leggibilità; 
- spiegazioni complete e semplici; 
- videolezioni di grammatica; 
- numerose mappe di sintesi; 
- palestra dedicata allo sviluppo delle abilità utili per le prove d’esame; 
- materiali per il ripasso e l’inclusione.

• Il terzo volume inoltre offre un prezioso supporto per l’Esame di Stato: 80 pagine con materiali 
per affrontare la prova scritta e orale, con taglio interdisciplinare e mappe concettuali. 

Per la Didattica Digitale Integrata

• Libro liquido: il libro digitale, per studenti e docenti, che si adatta a qualsiasi dispositivo, per 
studiare ovunque e in qualsiasi momento, online e offline. Permette allo studente di studiare e 
ripassare scegliendo carattere, grandezza e sfondo preferiti e di accedere a tanti materiali 
multimediali integrativi (audio, video, interattività). Include strumenti specifici per l’accessibilità e 
la lettura automatica dei testi.

• LIMbook: il libro digitale in formato fixed layout per il docente, che consente di fare lezione in 
classe con la LIM utilizzando i molteplici contenuti multimediali a disposizione, scaricabile anche 
offline con l’app Reader+. Contiene: 
- tutte le soluzioni degli esercizi che possono essere mostrate direttamente sulle pagine del libro, 
anche singolarmente; 
- il materiale audio, video e interattivo direttamente accessibile dalle icone in pagina; 
- la programmazione e i test in formato word modificabile, con relativi ascolti; 
- materiali informativi e formativi per il docente, tra cui schede di approfondimento Living the 
Change – Routes to Social Citizenship.

• MYAPP Pearson: l'app per poter accedere, ovunque e i qualsiasi momento, ai contenuti digitali 
integrativi inquadrando i QRcode presenti nel libro. Comprende tutti gli ascolti, i video e le attività 
esercitative di recupero per tutte le unità, nonché le schede di approfondimento Living the 
Change – Routes to Social Citizenship. 
La funzione Quicktest permette inoltre al docente di somministrare test rapidi interattivi 
accessibili tramite QRcode con riscontro immediato.

• Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, 
un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi 
degli studenti e per creare classi virtuali. 

• MyEnglishLab: un ricco repertorio di attività interattive organizzate per strutture grammaticali, 
aree lessicali e abilità con suggerimenti e feedback, assegnabili agli studenti per personalizzare e 
monitorare l’apprendimento.


