
And you?
Secondaria di primo grado
Autore: Nicholas Tims
Autore: Rob Sved
Autore: Alison Greenwood
Autore: Pamela Linwood
Autore: Daniela Guglielmino
Casa editrice: Petrini

[ ] Student's Book & Workbook 1 + Easy eBook 1 (su DVD) + eBook 1 + Think Culture
+ Grammar
ISBN: 9788849423877 Prezzo: 28,20 euro

[ ] Student's Book & Workbook 1 + Easy eBook 1 (su DVD) + eBook 1 + Think Culture
ISBN: 9788849423884 Prezzo: 22,40 euro

[ ] Student's Book & Worbook 1 + THINK Culture & Educazione civica COMPACT +
Easy eBook 1 + eBook 1
ISBN: 9788849425291 Prezzo: 24,00 euro

[ ] Student's Book & Workbook 2 + Easy eBook 2(su DVD) + eBook 2
ISBN: 9788849423891 Prezzo: 23,00 euro

[ ] Student's Book & Worbook 3 + Easy eBook 3 (su DVD) + eBook 3 + Exams
ISBN: 9788849423907 Prezzo: 23,00 euro

[ ] Student's Book & Worbook 3 + Easy eBook 3 (su DVD) + eBook 3 + Exams +
INVALSI Trainer
ISBN: 9788849424324 Prezzo: 28,20 euro

[ ] Grammar
ISBN: 9788849423945 Prezzo: 7,30 euro

[ ] It's Easy
ISBN: 9788849423952 Prezzo: 7,30 euro

[ ] INVALSI Trainer Plus
ISBN: 9788851158705 Prezzo: 7,00 euro

[ ] Student's Book 1 for everyone
ISBN: 9788849423914 Prezzo: 8,90 euro

[ ] Student's Book 2 for everyone
ISBN: 9788849423921 Prezzo: 8,90 euro
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Propongo l'adozione di And you? perché mette lo studente al centro consentendo di coinvolgere in maniera più semplice

e immediata la classe; l'impostazione ad alta studiabilità, inoltre, offre una serie di strumenti utili sia per l'apprendimento

in classe sia per lo studio autonomo.Con questo corso, gli studenti apprendono la lingua anche attraverso video,

numerosi e di varie tipologie, ed esercitano immediatamente la comunicazione attraverso la lingua autentica, vicina alla

loro quotidianità. Sono innovativi i video di Language Live e utili i video di una prova orale del nuovo A2 Key, che

permettono ai ragazzi di familiarizzare con la prova orale. La civiltà Think Culture Compact, abbinata al primo volume, con

videoanimazioni, offre argomenti strutturati su 3 livelli di lingua e i temi trattati mi sembrano utili per approfondire l'aspetto

culturale dei paesi di lingua anglofona nei 3 anni.Interessante e innovativa la proposta del terzo volume con taglio

interdisciplinare: i testi sono collegati alle altre discipline mediante una mappa, all'Agenda 2030 e all'educazione civica.

Propone inoltre percorsi di ripasso integrati del lessico, della grammatica e delle funzioni comunicative dei tre anni, utili

per la preparazione all'esame finale. Il focus poi sull'Invalsi mi permette di integrare la preparazione all'esame allo studio

della disciplina. Il volume Exams potenzia la preparazione della classe all'esame finale e agli esami di certificazione.Al

corso ho la possibilità di abbinare il volume Grammar, un testo riepilogativo di tutta la grammatica affrontata, ricco di

esercizi aggiuntivi, attività e canzoni. Le guide del corso offrono moltissimi materiali supplementari, mi sembra soprattutto

molto utile il Tests and Resource Book che propone una grande varietà di verifiche che faciliteranno sicuramente il mio

lavoro in classe.Per lavorare in maniera inclusiva vengono affiancati numerosi materiali: una guida interamente dedicata

agli SPECIAL NEEDS, gli Student's Book compensati “For everyone” e un volume per gli studenti con maggiori difficoltà o

insegnanti di sostegno, “It's easy!”, nonché le verifiche compensate nel Tests and Resource Book (Fila C).Il corredo

digitale è molto ricco ed è su chiavetta USB: l'EasyBook propone tutti i materiali video, le attività a risposta chiusa

interattive e autocorrettive (con soluzioni nella versione dedicata al docente) e l'audio integrale del corso. La piattaforma

CREAtest PLUS inoltre offre un ricco repertorio di esercizi da scegliere in base ai livelli del Common European

Framework (A1 e A2) e in base a focus di grammatica, lessico, fonetica, comprensione scritta e comprensione orale. Con

questa piattaforma posso così creare dei test ad hoc per la mia classe sia in formato word, sia in formato PDF e anche in

versione interattiva così da poterli somministrare alla classe su classe virtuale.


