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Propongo l'adozione di Goals B2 perché favorisce l'uso della lingua in un contesto reale e offre un ricco corredo di

materiale per il raggiungimento del livello linguistico B2. Lessico, grammatica e funzioni vengono presentati in maniera,

chiara e completa con un'attenzione particolare all'ampliamento lessicale così come il lavoro esaustivo sulle competenze

orali e scritte. Il tutto è rinforzato da attività di ripasso sommativo e una vasta gamma di esercizi nel Workbook. I brani di

lettura su temi attuali e di letteratura e le lezioni Global Goals dedicati all'Agenda 2030 e all'educazione civica offrono

l'opportunità di proporre riflessioni critiche e dibattiti in classe su temi significativi. Inoltre, le lezioni Soft Skills e Academic

Skills insegnano le competenze trasversali per aiutare gli studenti a far fronte alle sfide della vita di oggi. Presenti anche

attività e sezioni dedicate alla certificazione B2 First e alla prova INVALSI. Utilissimo il fascicolo INVALSI Trainer B1/B2

che offre ulteriore preparazione all'esame.Goals B2 propone tantissimi video di varie tipologie (presentazione,

grammatica, funzioni comunicative, Phrasal verbs) per coinvolgere e motivare gli studenti e esporli alla lingua viva e

attuale. Inoltre, ci sono numerosi materiali per lavorare in maniera inclusiva: mappe di lessico e grammatica, l'audio

integrale di tutti i brani, attività interattive con font ad alta leggibilità, nonché le verifiche compensate.Il Teacher's & Test

Book aiuta con la programmazione didattica e fornisce indicazioni su come gestire la lezione, in presenza o in modalità

sincrona e asincrona. Sono proposte tante diverse tipologie di verifiche; è compreso inoltre un fascicolo di Quick Test con

lucidi per i controlli veloci a risposta chiusa per ogni unità.Il ricco corredo digitale del corso include una chiavetta USB per

l'insegnante, che aiuta enormemente ad accedere con facilità tutti i materiali digitali del libro offline: eBook offline, video,

audio, 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; DEAFLIX: percorsi digitali per affrontare e consolidare in

modo coinvolgente i principali argomenti di grammatica.


