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Propongo l'adozione di Twenty-one GLOBAL perché è un corso per la scuola secondaria di primo grado di facile



navigazione, che favorisce l'uso della lingua in contesti reali e presenta argomenti vicini agli interessi dei ragazzi.

La grammatica è presentata in maniera graduale e chiara, affiancata da video e numerosi innovativi percorsi grammaticali

interattivi (DEAFLIX). Le canzoni delle pagine Grammar in Songs e le mappe riassuntive Map it together! rendono le

regole grammaticali alla portata di tutti.

Il lessico chiave di ogni unità è presentato tramite mappe chiare e funzionali, mentre l'innovativo Word Builder a fine

volume presenta espansioni lessicali, strategie e attività diversificate.

La sezione Oral Competences, con video, aiutano i miei studenti a comunicare in inglese con sicurezza, mentre i brani

delle pagine di Competences & Citizenship, con collegamenti ai Global Goals dell'Agenda 2030 e all'Educazione civica,

offrono l'opportunità di riflettere su temi attuali. Inoltre, i riquadri ricorrenti Life Skills aiutano gli studenti a far fronte alle

sfide del mondo di oggi.

Sono presenti dal primo anno sezioni dedicate alla prova INVALSI (Towards INVALSI) e abbondante materiale di

preparazione all'Esame di Stato, per il quale nel terzo volume ci sono anche i video Oral Presentations e la sezione Exam

Revision con mappe concettuali personalizzabili.

Twenty-one GLOBAL propone 259 video di varie tipologie per coinvolgere gli studenti e introdurli alla lingua viva e attuale.

Inoltre, il corso propone abbondante materiale per l'inclusione: i volumi compensati For everyone, l'audio integrale di tutti i

brani, brani e attività modificabili con font ad alta leggibilità, le verifiche per gli studenti con DSA.

Il Teacher's Book aiuta con la programmazione didattica e fornisce indicazioni su come gestire la lezione, anche in

modalità sincrona e asincrona. Il Tests and Resource Book presenta numerose tipologie di verifiche. Inoltre, il fascicolo

Quick Test propone controlli veloci a risposta chiusa per ogni unità.

Il ricco corredo digitale del corso su chiavetta USB aiuta ad accedere con facilità ai contenuti. Comprende gli Easy eBook

e i relativi contenuti digitali, i PDF della guida, le verifiche e la programmazione in versione modificabile. Inoltre, sul sito

del libro, ho a disposizione altri strumenti trasversali: la piattaforma CreaTEST plus, che offre un ricco repertorio di

esercizi per creare verifiche stampabili o interattive da condividere su tutte le piattaforme educational, i percorsi digitali di

grammatica DEAFLIX e le lezioni digitali integrate Step-by-Step su vari argomenti linguistici.


