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Il corso è disponibile insieme all’ITE, ovvero il libro digitale in formato fixed layout, con tutte le risorse 
multimediali, disponibile online e scaricabile offline. Inoltre, è presente la My App Pearson, per 
ripassare e studiare con il sistema di QR code collegato al libro, per attivare i contenuti multimediali. Da 
settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, un ambiente online, con tutti i 
materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, esercitarsi e approfondire, e dove 
trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi degli studenti e per creare classi virtuali. 
 

L’apprezzato corso di inglese commerciale per le articolazioni AFM, SIA e RIM dell’Istituto Tecnico 
Economico mirato allo sviluppo delle competenze linguistiche e professionali del settore si presenta ora 
in un’edizione rinnovata con i necessari aggiornamenti informativi (Brexit e nuovo assetto della EU, 
attività Employability skills) e arricchita da nuovi componenti.  

  
  

Le principali caratteristiche dell'opera sono:  

 I contenuti strutturati in tre sezioni, Business, Finance and Marketing, organizzata in 8 unità 
(teoria commerciale e marketing in tutti i suoi aspetti), Business Communication, organizzata 
in 4 unità (la comunicazione in ambito lavorativo dalla job application alle varie fasi della 
transazione commerciale internazionale) e Cultural Insights, organizzata in 6 unità (cultura e 
attualità dei paesi anglofoni attraverso testi e video).  

 Il taglio operativo orientato alle competenze professionali e 
alle employability skills, sviluppate sistematicamente nelle unità, in particolare negli 
esercizi Competence builder e riprese nelle pagine Check your competences. I Case 
studies offrono simulazioni di casi pratici.  

 L’approccio interculturale e internazionale: vengono affrontati i grandi temi generali con 
uno sguardo attento alle dinamiche internazionali e viene data particolare attenzione allo sviluppo 
della competenza interculturale nei box Cultural Awareness.   

 Reading the press, approfondimenti dedicati ai diversi indirizzi AFM, RIM e SIA e 
suggerimenti per possibili percorsi interdisciplinari.  

 Focus on functions e Focus on grammar forniscono un percorso parallelo di assistenza 
linguistica sulle funzioni comunicative utili nella vita lavorativa e sulle strutture grammaticali utili 
al contesto.   

 Focus on phraseology e Focus on vocabulary forniscono tutti gli elementi per la corretta 
redazione della corrispondenza commerciale.  

 Cultural insights presenta gli aspetti più importanti della cultura dei paesi di lingua inglese con 
forte attenzione alle questioni economiche, politiche sociali e ambientali. La rubrica Focus on 
literature propone brevi estratti di testi letterari legati ai temi trattati.  

 Nuovo componente dedicato a INVALSI, Nuovo Esame di Stato e Alternanza Scuola Lavoro: 

un fascicolo di 48 pagine che offre:  
- una cospicua sezione interamente dedicata all’allenamento verso la prova INVALSI di 
orientamento operativo con numerose attività per lo svolgimento ottimale dei diversi tasks nei 
formati previsti dalla prova;  
- esempi di Seconda Prova per il Nuovo Esame di Stato;  
- una sezione interamente dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro con suggerimenti per presentare 
l’esperienza al colloquio orale.  



 Managing change: materiali di aggiornamento organizzati in schede-lezioni su tematiche 
attuali, tra cui i problemi sociali, culturali ed economici emersi con la gestione della pandemia, con 
attività di riflessione, avvio al debate e collegamenti ai Sustainable Development Goals 2030, 
forniti in PDF digitale.  

  
Completa l’offerta l’Employability Pack per il docente con ampia selezione di risorse trasversali 
orientate specificamente all’employability in ambito professionale.  

  
Digitale integrativo per lo studente:   

 Libro digitale, con tutti gli audio e i video del corso, esercizi in modalità interattiva ed esercizi 
interattivi di fonetica.  

 MYAPP Pearson: l'app per studiare e ripassare che grazie a un sistema di QR code attiva i 
contenuti multimediali e le risorse digitali del libro.  

 Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, un 
ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi 
degli studenti e per creare classi virtuali.  

 


