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Il corso di inglese per la scuola secondaria di secondo grado 
Il corso per sviluppare, attraverso l’inglese, le competenze del XXI secolo: Gateway to success apre 
ai ragazzi le porte del XXI secolo attraverso documenti autentici, collegamenti con l’attualità , 
tantissimi video e un approccio fortemente comunicativo. 
 
Perché scegliere questo libro 

• solido allenamento delle 4 abilità linguistiche, con focus particolare sulla Communication 

• risulta consolidato l’apprezzato approccio della Grammar in context 

• documenti autentici che calano il lavoro sulla lingua nella realtà  quotidiana, permettendo ai 

ragazzi di lavorare in inglese su tematiche di stringente attualità  e sui temi di cittadinanza. 

• apparato didattico interamente strutturato per competenze 
 
Il progetto editoriale 

• doppia pagina di apertura dedicata al Vocabulary 

• argomenti grammaticali presentati in contesto: con un approccio induttivo, gli studenti 
osservano gli esempi per dedurre usi e forme 

• sezioni dedicate alle 4 abilità linguistiche ben evidenziate e caratterizzate 

• costante assistenza allo studio e grande attenzione alla didattica inclusiva 

• sezione INVALSI training per familiarizzare con gli esercizi di tipologia ministeriale già  dal 
biennio 

• doppie pagine Today’s highlights con documenti attuali pensati per interessare i ragazzi, che 
allenano tutte e 4 le abilità  linguistiche e incentivano il confronto in lingua grazie ai Debate 

da svolgere in classe 

• doppie pagine Gateway to Exams per la preparazione alle certificazioni linguistiche 

• nel Workbook schede di grammatica in italiano per fissare le strutture 

• doppie pagine Learning Organiser per organizzare le conoscenze di base con schemi e 
tabelle.  

 
Contenuti digitali 
Per lo studente 

• video vlog  in apertura di unità , in cui un’adolescente inglese si racconta 

• video di grammatica dell’autore, utilizzabili anche in modalità  Flipped 

• video dedicati alle Life Skills 

• video di simulazione della prova orale delle certificazioni linguistiche 

• audio in formato Mp3 di tutti gli ascolti del testo 

• test autocorrettivi integrati nel libro digitale 
Per il docente 

• lezioni in PowerPoint personalizzabili e utili per fare lezione con la LIM 

• verifiche e tavole di programmazione in Word  

• Test Generator per creare verifiche personalizzate 

• schede didattiche con attività , spunti per fare lezione e ulteriori esercizi 

• Campus delle Lingue Straniere, il portale disciplinare che raccoglie materiali utili alla 
formazione e all’aggiornamento oltre a moltissimi contenuti digitali, taggati e ricercabili in 
modo da consentire flessibilità  e personalizzazione. 

 
Materiali per il docente 

• guida con soluzioni, note didattiche, trascrizioni audio, attività  extra 

• la sezione di Testbook comprende più  di 400 test, delle tipologie più  varie. 
 
 


