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Si propone l’adozione di questo testo per i seguenti motivi: 
 

• New Close-up è un nuovo corso per la scuola secondaria di secondo grado interamente in inglese che porta gli studenti 
dal livello A2 al B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

• Il corso fa uso di materiali National Geographic per espletare il suo solido programma grammaticale e funzionale e per 
sviluppare le quattro abilità linguistiche.  

• I brani di lettura sono basati su articoli tratti da National Geographic e tutte le pagine sono ricche di fotografie della 
stessa fonte, assicurando così l’interesse degli studenti. 

• Particolare attenzione è posta all’arricchimento del patrimonio lessicale degli studenti attraverso sia una pagina 
dedicata, Vocabulary, sia le attività incentrate sulla morfologia (word building), sulle collocazioni e sui verbi frasali. 

• Le rubriche ricorrenti Exam Tips forniscono dei consigli utili per affrontare le maggiori certificazioni internazionali 
d’inglese e quelli intitolate Exam Tasks ne forniscono degli esempi pratici.  

• L’utile Ideas Focus aiuta gli studenti a riflettere su quanto hanno letto per poter formulare le proprie opinioni al 
riguardo ed esprimerle in inglese. 

• Le rubriche di Mediation Skills offrono tantissimi spunti di riflessione su questa abilità 

• Lo Student’s Book è corredato con video autentici National Geographic e video Live Well Study Well per ciascun’unità.  

• La versione digitale interattiva del libro è disponibile sulla piattaforma Bsmart. 

• Completano lo Student’s Book una sezione di riferimento grammaticale, una Writing Guide con chiari modelli di 
ciascun tipo di produzione scritta richiesta dalle maggiori certificazioni internazionali  

• La revisione segue un Grammar e Vocabulary reference.  

• Il Workbook fornisce attività basate sulle varie prove d’esame delle certificazioni internazionali nonché un sillabo 
specifico di grammatica e lessico 

• New Close Up for Everyone: tutte le unità del libro dello studente semplificate e compensate disponibili su gruppoeli.it 

• App gratuita ELI LINK per ascoltare tutti gli audio, vedere tutti i video e fare gli esercizi interattivi direttamente sullo 
              smartphone o sul tablet 
 
 
New Close Up  
A2 Student Book + Workbook + Libretto Educazione Civica + ELI LINK App + Bsmart  9788853635525 €34,90 
B1 Student Book + Workbook + Build Up + Libretto Educazione Civica + ELI LINK App + Bsmart    9788853635532    €34,90 
B1+ : Student Book + Workbook + ELI LINK App + Bsmart libro digitale    9788853635549 €34,90 
B2 : Student Book + Workbook + Libretto Invalsi + ELI LINK App + Bsmart libro digitale  9788853635556 €34,90 
 
Per l’insegnante  

- Una sola chiavetta che contiene un pdf delle guida e una ricca batteria di test (unit test, progress test, mid term test 
end of year test, FILA A e B, test BES fila C, extra tests)  

- Tutte le verifiche in formato Word® per essere modificate.  
- Online teaching toolkit, utilissimo strumento che fornisce lesson plans per le lezioni online. 
- Aula digitale: ricca batteria di verifiche tramite la piattaforma Bsmart, da assegnare direttamente allo studente a casa 

 
 


