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Si propone l'adozione di questo corso di inglese commerciale per la Scuola Secondaria di Secondo Grado perché copre

in maniera esaustiva tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale, affiancando i contenuti classici della materia

ai grandi temi dell'era digitale e globale.

I materiali autentici e motivanti, l'apparato audio e video d'eccellenza, la presenza sistematica di sezioni propedeutiche ai

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola-lavoro) e all'attivazione delle 21st-century

skills consentono agli studenti di lavorare in modo efficace sulla microlingua. Da questo punto di vista, risultano efficaci i

numerosi testi autentici tratti dalla stampa internazionale (News flash e In the News), i brevi compiti di realtà e i Problem

solving, che invitano lo studente ad agire, a riflettere e a trovare soluzioni. Tutto ciò permette di attivare le Work skills e di

esercitarsi in vista dell'alternanza scuola-lavoro, grazie anche a video propedeutici all'attivazione delle funzioni

comunicative più usate in ambito lavorativo. La segnalazione dei raccordi interdisciplinari con le materie di settore

garantiscono una copertura adeguata di temi cari ai vari indirizzi.

La sezione Cultural Background offre un'ampia panoramica sui paesi di lingua inglese, sull'Unione Europea e su temi

globali significativi. È inoltre arricchita da agganci alla letteratura, alla cinematografia e all'arte e da video della BBC.

I Progress Check per l'autovalutazione, le word cloud utili per il ripasso, i Towards Invalsi, le sezioni Study Skills e

Grammar Bank completano l'offerta.

Il fascicolo EXTRA include ulteriori word cloud da completare, una sezione di percorsi interdisciplinari adatti per il ripasso

e la preparazione alla prova orale dell'Esame di Maturità e una parte finali di supporto per l'alternanza scuola-lavoro.

Il Teacher's and Test Book contiene l'introduzione all'alternanza scuola-lavoro e alla flipped  classroom, alcuni

suggerimenti per i percorsi di indirizzo, la programmazione didattica, una ricca batteria di test relativi ai materiali dello

Student's Book con relative soluzioni, schede di attività per i video della BBC e le relative trascrizioni. Completa la

dotazione docente il BES Resources, che contiene tutti i test compensati per i Bisogni Educativi Speciali.

Il corredo digitale (eBook personalizzabile e sincronizzabile e Easy eBook su DVD) include il libro sfogliabile, numerosi

video delle funzioni comunicative e della BBC, il materiale audio, tutti gli esercizi a risposta chiusa in versione digitale e

autocorrettiva, i testi ad alta leggibilità. Inoltre, ha a disposizione alla risorsa integrativa online: Language Plus, un ricco

repertorio di attività interattive e autocorrettive, organizzate in base ai livelli del CEFR, ma anche per macro sezioni

(Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Reading, Listening).

Tutti i video e gli audio sono fruibili su smartphone e tablet grazie all'applicazione DeA Link.

Per comodità della segreteria barro la casella dei volumi che intendo adottare.


