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

- soddisfa le indicazioni ministeriali specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di 
risorse digitali integrative (versione cartacea e digitale con contenuti digitali integrativi; versione 
digitale con contenuti digitali integrativi) 

- testi di presentazione vivaci, chiari e adatti alla fascia d’età della secondaria di primo grado 
- attenzione alla preparazione, alla memorizzazione e al riciclo del lessico (due sezioni per unità, un 

dizionario illustrato con la possibilità di registrare la pronuncia sul libro digitale) 
- presentazione grammaticale che mira alla pratica orale immediata delle strutture in oggetto, con 

successiva analisi dettagliata, pratica completa e sommativa 
- sezioni di grammatica contrastiva con la lingua italiana 
- spiegazioni grammaticali in video, utili come rinforzo in classe e agli studenti con DSA 
- preparazione delle certificazioni esterne e dell’esame di stato già dal primo volume 
- sillabo completo e approfondito che copre l’intero programma previsto per il raggiungimento del 

livello A2 del CEFR 
- volume triennale Sprint Plus Grammar & Exam Buster utile al potenziamento linguistico (100 

pagine di pratica grammaticale) e alla preparazione degli esami (INVALSI, di Stato) e delle 
certificazioni esterne (Cambridge English Key e Trinity) 

- valorizzazione del lavoro di gruppo e a coppie per l’interazione orale e la produzione scritta 
- stimolo costante all’utilizzo delle nuove tecnologie 
- allenamento all’autovalutazione e alle prove Invalsi 
- importante e costante confronto fra culture diverse  
- attenzione all’interdisciplinarietà 
- attenzione ai bisogni degli studenti con disturbi specifici di apprendimento grazie a materiali appositi 

(My special files) e a momenti di riflessione collettiva che prevedono l’uso della tecnologia in classe  
- libro digitale di ultima generazione 
- contenuti digitali integrativi 
- Volume Guida all’uso di Sprint Plus nella classe con BES e DSA per il docente su come sfruttare e 

adoperare ogni sezione del corso in presenza di studenti con BES e DSA. Il volume contiene il 
glossario delle parole del corso tradotto in cinque lingue, come aiuto agli studenti con italiano L2.  

 
A disposizione del docente: 

- Libro digitale per l’utilizzo della LIM  
- Ricca batteria di test formativi e sommativi 
- Materiali per studenti DSA 
- CD-ROM con i test modificabili  
- Guida all’uso di Sprint Plus nella classe con BES e DSA 
- Poster fonetico su carta e interattivo nel FLIP BOOK 
- Mappe per la classe del Regno Unito, degli USA, del mondo anglofono 
- Set di Photocards 
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