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Propongo l'adozione di questo corso di inglese destinato alla scuola secondaria di secondo grado perché propone un

percorso completo e più rapido per il raggiungimento del livello B1+. Il corso parte dal livello B1 per arrivare in un unico

volume al livello B1+.

Il fascicolo Build up to B1/B1+ è composto da 9 unità brevi con video di apertura, Grammar, Vocabulary e anche mappe

grammaticali per ripassare e consolidare il sillabo A2/B1. All'inizio un Entry Test diagnostico per accertare il livello della

classe.

Nelle 10 unità tematiche di In Time B1/B1+ l'apprendimento è veicolato da argomenti interessanti e attuali e da contesti

comunicativi autentici. La grammatica è presentata in maniera chiara e induttiva. Il suo approccio visuale e schematico

facilita la memorizzazione dei contenuti nell'ottica di una didattica inclusiva.

Il corso permette una didattica personalizzata grazie a contenuti che possono accompagnare le unità didattiche: le

sezioni Time.Out, con argomenti attuali che coinvolgono la classe e permettono di mettere in campo competenze

trasversali; le pagine dedicate alla preparazione degli esami INVALSI e B1 Preliminary che consentono la preparazione

alle prove nazionali e alla certificazione; e altre sezioni finali, Consolidate, Words in Context, Writing competences,

Compiti di realtà e Literature, per completare la didattica. 

Interessante l'approccio multisensoriale del corso, che si sviluppa attraverso numerosi video (video di apertura, Grammar,

Vocabulary, Communication, BBC Culture Videos, Preliminary) e l'audio integrale.

In Time propone anche 4 fascicoli, Literature, Cooking and Service, Business e Tourism, che introducono il lessico e le

funzioni comunicative di base delle microlingue.

Il Teacher's Book offre le soluzioni di tutte le attività, note didattiche e introduzioni metodologiche. Il Test Book propone

una grande varietà di test anche nella versione adattata per studenti con DSA. Inoltre, c'è il fascicolo Quick Tests con test

a scelta multipla per ogni unità, Fila A e Fila B, e lucidi per le correzioni.

Il corredo digitale è molto ricco ed è su chiavetta USB. L'eBook contiene tutte le attività a risposta chiusa interattive e

autocorrettive, l'audio integrale, tutti i video, un dizionario bilingue e materiali utili alla didattica. Per l'insegnante, inoltre,

viene offerta una versione arricchita con materiali supplementari. In più, la risorsa integrativa online LANGUAGE PLUS

offre contenuti digitali integrativi trasversali, un ricco repertorio di esercizi interattivi e autocorrettivi organizzati in base ai

livelli del CEFR.


