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ready for FIRST and INVALSI
2019

Un corso che prepara alla certificazione First e segue la formazione personale dello studente con lo sviluppo delle
21st-century skills. Tutte le attività Towards INVALSI sono aggiornate secondo le nuove indicazioni. I Dossier alla fine
del volume sono percorsi di esplorazione della realtà che creano occasioni di dibattito e confronto all’interno della
classe.
Flipped classroom: vocabulary activator
• Video che introducono il lessico della Unit e possono essere usati con il metodo della Flipped classroom, per
esempio Relationships e Travelling.
Language proficiency for First and INVALSI
• Video, Exam description (tabelle con la descrizione dell’esame), Tips (suggerimenti) e simulazioni delle singole
parti preparano lo studente alla certificazione First.
• Towards INVALSI: il primo Reading della Unit prepara all’INVALSI, con attività di Reading e Listening. Per
esempio The ‘new economy’ e Sustainable development.
Learn by doing: 21st-century skills
• Video con testimonianze e interviste su temi di attualità sviluppano le 21st-century skills, le competenze
trasversali per vivere nel mondo di oggi.
• 5 Dossier dedicati alle 21st-century skills, per esempio Economic literacy ed Environmental literacy. Il Job gate
che li conclude attiva le competenze da sfruttare in ambito lavorativo, per esempio Communication and
collaboration e Initiative and self-direction.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con video, animazioni, audio ed esercizi interattivi:
• 10 video (30 minuti) sul lessico di ogni unità, per esempio Money and business
• 10 video (30 minuti) con testimonianze e interviste su temi di attualità, per esempio Climate change e Making
art
• 18 animazioni (30 minuti) sulle diverse parti del First
• 21 animazioni (20 minuti) per l’esame di Speaking
• tutti gli audio delle attività di ascolto e dei Reading (5 ore)
• tutti gli esercizi del libro resi interattivi
• 99 esercizi interattivi di Self-study
• 110 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/performerb2up
In sintesi
• Flipped classroom: vocabulary activator
• Language proficiency for First and INVALSI
• Learn by doing: 21st-century skills
• Video
• Audio

Opera disponibile in 11 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Confezione Student's Book + Worbook
Pagine: 328

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808812568)
ISBN: 9788808812568
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 36,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808176295)
ISBN: 9788808176295
Disponibilità immediata
€ 18,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808792990)
ISBN: 9788808792990
Disponibilità immediata
€ 9,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Student's Book
Pagine: 224

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808469960)
ISBN: 9788808469960
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,30
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808176295)
ISBN: 9788808176295
Disponibilità immediata
€ 18,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Workbook
Pagine: 104

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808431783)
ISBN: 9788808431783
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 13,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808792990)
ISBN: 9788808792990
Disponibilità immediata
€ 9,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Be prepared for Invalsi
(a cura di E. Fiordiliso)
Pagine: 128
Tipologia ministeriale: A

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808542700)
ISBN: 9788808542700
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 9,10
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Inclusive Grammar level B2
a cura di Daniela Simonetti
Pagine: 136

Versioni di questo volume:
Inclusive Grammar level B2
a cura di Daniela Simonetti
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808975454)
ISBN: 9788808975454
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 13,00
EBook Inclusive Grammar Level B2
Tipologia ministeriale C

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808974181)
ISBN: 9788808974181
Disponibilità immediata
€ 8,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook multimediale per l'insegnante su chiavetta USB
ISBN: 9788808763624
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Teacher's Guide and Tests
Pag.: 600
ISBN: 9788808832146
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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Materiale per la classe
Confezione 12 CDaudio per la classe
ISBN: 9788808607003
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 112,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22%, salvo modifiche)
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