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From the Ground Up si caratterizza per un approccio graduale alla lingua e agli argomenti trattati; è 
fortemente incentrato sullo sviluppo delle abilità linguistiche e pone l’attenzione al lessico specialistico, 
senza tralasciare la revisione e il rafforzamento delle strutture grammaticali della lingua inglese apprese in 
precedenza. 
 
Sono presenti testi autentici, attività per la preparazione alle certificazioni Cambridge English: Preliminary e 
First e per l’esame di Stato, una ricca sezione di civiltà e di CLIL. Infine, le sezioni interattive all’interno di 
tutto il testo propongono un’attenta sitografia e diversi video di approfondimento. 
 
From the Ground Up si sviluppa in 2 parti. La prima si articola in 9 moduli: Ecology and Environment, 
Urbanisation, Bio-Architecture Building materials, Surveying and Desing, Building and the building site, 
Building Installations, Building public works e Construction professionals.0 
Ogni modulo si struttura in: 

• BUILDING in THEORY:  testi di lettura di vario tipo e ascolti con esercizi di comprensione, 
lessico, attività di produzione e interazione orale e scritta, preparazione a certificazioni e esame di 
Stato;  
• FOCUS ON LANGUAGE:  sviluppo del lessico del modulo e alla revisione grammaticale; 
• CASE STUDY: analisi di situazioni professionali reali con pratica delle quattro abilità 
linguistiche; 
• MAP YOUR KNOWLEDGE : mappe concettuali riepilogative. 

 
La seconda parte è dedicata alla “Building Culture”  e presenta 2 dossier (A Short History of Architecture e  
Architectural Masterpieces):  

• panoramica storica sull’architettura dalle origini ai giorni nostri con ascolti ed esercizi di 
comprensione, lessico, attività di produzione e interazione orale e scritta e video. 
• GOING DEEPER: sviluppo delle abilità che approfondiscono le tematiche del dossier; 
• MORE THAN WALLS:  pagine CLIL di letteratura inglese con brani legati a temi architettonici, 
attività, video.  
 

Il volume “Prove d’Esame”, disponibile anche separatamente, contiene la preparazione all’Esame di stato, 
prove complete per le certificazioni Cambridge English: Preliminary e First e delle proposte di progetti per i 
compiti di realtà inerenti alle discipline studiate nei cinque anni. 
 
Il FLIP BOOK con Libro Liquido permette di migliorare o ottimizzare lo studio agli studenti con DSA. 
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