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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) 

- tutti i materiali necessari al raggiungimento degli obiettivi sono nei libri di testo, senza fascicoli 
aggiuntivi 

- fortemente incentrato sulla didattica per competenze 
- 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 gratuito con parte glossario bilingue con pronuncia per i tre anni) 
- 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 
- ampia offerta video (130 filmati) con dialoghi, lessico, video tutorials di grammatica per DSA e 

mappe in video-grafica 
- sillabo completo e approfondito che copre l’intero programma previsto per il raggiungimento del 

livello A2 del CEFR 
- valorizzazione del lavoro di gruppo e a coppie per l’interazione orale e la produzione scritta 
- stimolo costante all’utilizzo delle nuove tecnologie 
- fortemente inclusivo – materiali studiati appositamente negli Student’s Books oltre a materiali 

compensati vi e dispensativi per docenti e alunni 
- My Reader-friendly FLIP BOOK  con tasto attivazione testi in alta leggibilità per DSA 

 
A disposizione dell’alunno: 

- Mini Dictionary triennale illustrato dato con il primo volume 
- Volume triennale Super! Grammatica & Certificazioni, utile al potenziamento linguistico e alla 

preparazione delle certificazioni esterne (Cambridge English: Key e Trinity) e delle prove INVALSI 
- Tutti i CD audio studente del corso 
- Volume Super Easy! gratuito per studenti con BES e DSA  

 
A disposizione del docente: 
 

- Libro digitale per l’utilizzo della LIM  
- Ricca batteria di test formativi e sommativi e CD-ROM con i test e la programmazione per 

competenze modificabili  
- Volume BES e DSA – Risorse per la didattica inclusiva, con manuale teorico e schede dispensative 
- Poster fonetico su carta e interattivo nel FLIP BOOK 
- Mappe per la classe del Regno Unito, degli USA, del mondo anglofono 
- Set di Flashcards 

 
Super! 1 SB &WB + CD audio + Mini Dictionary + Grammatica & certificazioni + FLIP BOOK 1 
ISBN 9788853623713 € 21.90 
Super! 1 SB &WB + CD audio + Mini Dictionary + FLIP BOOK 1 
ISBN 9788853624062 € 19.90 
Super! 2 SB &WB + CD audio + FLIP BOOK 2 
ISBN 9788853624079 € 19.90 
Super! 3 SB &WB + CD audio + FLIP BOOK 3 
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