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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.

Corso per gli indirizzi "Elettronica ed elettrotecnica" e "Informatica e telecomunicazioni" degli istituti 
tecnici e per gli indirizzi interessati degli istituti professionali. L'erede di English for New 
Technology ampliato con focus su competenze e alternanza scuola-lavoro.

 
Le principali caratteristiche dell'opera sono:

• Il testo è diviso in due parti, Electricity and Electronics e Information Technology and 
Telecommunications, organizzate in 16 unità + 1 unità extra (From school to work) e 
un'appendice (Skills from work).

• Il libro spinge e prepara allo speaking, alla oral interaction, alla discussion e al writing – passando 
dalla comprehension (reading & listening). Sono previsti esercizi propedeutici agli Esami di Stato 
(segnalati con l'etichetta EXAM PRACTICE).

• Tutte le attività si sviluppano in modo graduale.
• Sono state inserite rubriche nuove e/o aggiornate che ricorrono sistematicamente nelle unità: 

- Vocablab: la seconda pagina di ogni unità, dedicata al lessico  
- Key Language: note + esercizi sulle strutture grammaticali e sulle funzioni linguistiche  
- Culture: percorso sulla civiltà  
- Safety: la rubrica sulla sicurezza, finalizzata anche alle esperienze di alternanza scuola-lavoro  
- Watch the video and learn more: ricco materiale di approfondimento tramite rimandi a video 
su YouTube. 
In appoggio ai testi si trova un boxino Glossary con la traduzione in italiano dei termini più 
difficili, per facilitare la comprensione.

 
Digitale integrativo per lo studente

• ActiveBook e ITE, che contengono: 
- libro digitale sfogliabile a video  
- esercizi interattivi  
- ascolti  
- glossario con trascrizione fonetica

• 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.
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