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Il progetto culturale

My Way coniuga un impianto didattico tradizionale, che propone in modo armonico e integrato i contenuti linguistici 
e culturali, con un approccio innovativo alle competenze lessicali e comunicative, volto alla conquista di una lingua 
più viva e reale. Tutto ciò in una prospettiva inclusiva che offre strumenti e materiali didattici graduati e differenziati,  
capaci di garantire fl essibilità al docente e accessibilità a tutti gli alunni.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

 ✲  Sviluppare la competenza comunicativa e l'apprendimento del lessico attraverso variegate proposte per il rinforzo e 
riutilizzo del vocabolario. Lo sviluppo delle abilità orali è curato in particolare nelle sezioni Extra Listening ed Extra 
Speaking (presenti in ogni unit), e nelle Speaking Maps, che guidano lo studente all’autonomia nell’esposizione in 
inglese fi n dalla classe prima.

 ✲  Avvicinare i ragazzi alla cultura anglosassone. La costruzione delle competenze comunicative si intreccia e si 
integra con quella delle competenze culturali. Le sezioni Topics e Video Files offrono un’immersione nella cultura 
anglosassone: vita quotidiana, scuola, sport e tempo libero, luoghi e città, ambiente, festività e molto altro. Le 
letture adattate di My Readings propongono inoltre un avvicinamento graduato alla letteratura per ragazzi in 
inglese.

 ✲  Permettere allo studente di padroneggiare le strutture grammaticali. La presentazione della grammatica, che è 
improntata alla chiarezza delle spiegazioni e alla varietà e gradualità degli esercizi. Ogni regola è introdotta con 
schemi ed esempi già nelle pagine dello Student’s Book, e viene poi ripresa nel Workbook e nella sezione fi nale 
Grammar Files. Ogni argomento è inoltre presentato in video con un’animazione digitale e sintetizzato in mappe 
grammaticali nel fascicolo My Way Plus. 

La proposta culturale e didattica
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My Way
IMPARARE
la lingua più parlata nel mondo 
in modo divertente e dinamico

COMUNICARE
nella vita quotidiana usando il real English
con gli amici, a scuola, a casa…

CONOSCERE
cultura, modi di vivere e personaggi del mondo anglosassone 
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CONFIGURAZIONI VENDITA
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE
                                                                                                                                                       CODICE PER L’ADOZIONE

VOLUME 1   My Way + DVD + ebook interattivo online + My Way Plus                                      ISBN 9788809981713

VOLUME 2   My Way + DVD + ebook interattivo online + My Way Plus                                      ISBN 9788809981768

VOLUME 3   My Way + DVD + ebook interattivo online + My Way Plus + My Way to Exams     ISBN 9788809981805

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

My Way 1 + DVD
ISBN 978-88-09-98170-6

84422F € 19,80

Accedi o registrati
a bSmart

1
Vai nella sezione 
ATTIVA UN LIBRO

su bsmart.it e clicca sul
marchio

2
Inserisci il codice 
di attivazione che
trovi sul frontespizio
del volume

3
Visualizza il libro digitale sulle
app My bSmart web (browser),
desktop (PC e MAC) 
e tablet (Android e iOS)

4
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Questo volume, privo del talloncino stampato a
fianco, è da considerarsi saggio-omaggio e perciò
non può essere posto in commercio. Esente da 
Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).
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Gli autori

Bruna Mauri. Autrice esperta nel settore delle lingue, Bruna Mauri si è occupata per molti anni di lingua inglese e inclu-
sione, sia come docente che come formatrice. Ha insegnato all’estero per circa dieci anni e ricopre attualmente il ruolo 
di insegnante e coordinatrice al CPIA di Crema.

Laura Burrows. Attualmente residente in Australia, dove insegna al Presbyterian Ladies’ College di Sydney, Laura Bur-
rows è stata per anni insegnante di inglese e referente per alunni DSA in diverse scuole secondarie in Italia. È autrice 
di testi in lingua inglese per il mercato italiano. 
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo d   igitale

Cartaceo 
ISBN 9788809981706
Digitale
ISBN 9788809981836 

Volume My Way 1 Ebook interattivo 
online 
+ DVD

276 19,80 15,85

Cartaceo 
ISBN 9788809981713
Digitale
ISBN 9788809981836 

Volume My Way 1 
+ My Way 1 Plus

Ebook interattivo 
online 
+ DVD

276
+ 48

19,80 15,85

Cartaceo 
ISBN 9788809981720

Volume My Own 
Way 1

96 4,50

Cartaceo 
ISBN 9788809981751
Digitale
ISBN 9788809981843

Volume My Way 2 Ebook interattivo 
online 
+ DVD

288 19,80 15,85

Cartaceo 
ISBN 9788809981768
Digitale
ISBN 9788809981843

Volume My Way 2 
+ My Way 2 Plus

Ebook interattivo 
online
 + DVD

288
+ 48

19,80 15,85

Cartaceo 
ISBN 9788809981775
 

Volume My Own 
Way 2

96 4,50

Cartaceo 
ISBN 9788809981799
Digitale
ISBN 9788809981850 

Volume My Way 3 Ebook interattivo 
online 
+ DVD

240 19,80 15,85

Cartaceo 
ISBN 9788809981805
Digitale
ISBN 9788809981850 

Volume My Way 3 
+ My Way 3 Plus
+ My Way to Exams

Ebook interattivo 
online 
+ DVD

240
+ 72
+ 144

19,80 15,85

Cartaceo 
ISBN 9788809981812
 

Volume My Own 
Way 3

96 4,50

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo Prezzo

- I dati sono aggiornati a dicembre 2020.

La derivazione dalla precedente edizione 

 ✲ Novità editoriale

L’opera



Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per
la didattica inclusiva Altro

Bruna Mauri, Laura Burrows - My Way 
Giunti T.V.P. editori

Guida docente pp. 456 Il volume My Own 
Way propone per ogni 
anno di studio materiali 
appositamente creati 
e adattati per alunni 
con disturbi specifici 
dell'apprendimento 
(DSA) e bisogni educativi 
speciali (BES). Grazie 
a questi, il docente può 
modulare la sequenza 
di lavoro sui riti e sulle 
specifiche strategie 
cognitive di questi 
studenti. 
Sfondi, formato e tipologia 
del carattere, grandezza 
e collocazione delle 
immagini rispondono a 
rigorosi criteri di chiarezza 
e leggibilità. 

•  Introduzione (struttura, 
metodologia, didattica, 
DDI, inclusione, 
programmazione, DSA).

•  Soluzioni (in versione 
assistita per lo Student’s 
Book).

•  Test: 
- Fila A / Fila B; 
- Alunni con BES; 
- Abilità minime; 
- Recupero; 
- Cultura; 
- Potenziamento;
-  Potenziamento alunni con 

BES;
- Listening;
-  Listening per alunni con 

BES.

cartaceo

Cartaceo 
ISBN 9788809981737

Teacher’s Book My Way 1 456 -

Cartaceo 
ISBN 9788809981782

Teacher’s Book My Way 2 456 -

Cartaceo 
ISBN 9788809981829

Teacher’s Book My Way 3 456 -

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo



Il digitale integrativo

Pdf e word 
modificabili di 
tutte e verifiche 
presenti sulla 
guida.

BSmart e sito 
dell'Editore

App My bSmart 
web (browser), 
desktop (PC e 
MAC) e tablet 
(Android e iOS). 

Registrazione 
a bSmart; 
accesso 
sezione attiva 
un libro e 
selezione del 
marchio giunti 
tvp editori; 
inserimento 
del codice di 
attivazione 
richiesto su 
www.giuntitvp.
it/rihiesta-
codice.

•  Tutte le verifiche presenti sul volume 
in formato digitale pdf e word 
modoficabile; 

•  tutti i contenuti digitali dei volumi 
degli studenti e una serie di materiali 
integrativi in continuo aggiornamento;

•  ulteriori verifiche disponibili sul sito 
dell'Editore. 

Ebook 
interattivo

BSmart App My bSmart 
web (browser), 
desktop (PC e 
MAC) e tablet 
(Android e iOS). 

Registrazione 
a bSmart; 
accesso 
sezione attiva 
un libro e 
selezione del 
marchio giunti 
tvp editori; 
inserimento 
del codice di 
attivazione 
che si trova sul 
frontespizio 
del volume 
cartaceo.

• Ebook interattivo del volume; 
• tracce audio; 
•  diverse tipologie di video (Video 

Vocabulary & Culture, Video Dialogue, 
Video Grammar, Video Functions, 
Video Files e Video Topics); 

•  giochi e mappe concettuali (Extra 
Game, Scrambled Words, Memory, 
Mind map); 

• esercizi interattivi. 

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali  
devices

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi
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Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

21,0 x 28,5 quattro
carta patinata 
opaca 
(Tosca Silk)

70 grammi
120-129 cm

Plastificata 
lucida/4 
colori/275 g

Brossura

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

Bruna Mauri, Laura Burrows - My Way 
Giunti T.V.P. editori

Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa
sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
[Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso 
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, 
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, 
e-mail autorizzazioni@clearedi.org sito web www.clearedi.org] alternativa [Le fotocopie effettuate per finalità di 
carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere 
effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore.]
I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con limiti 
indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva
licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione
da parte dell’utente.

Customer care
Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Per ogni 
categoria (docenti, scuole, studenti, genitori) la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche 
esigenze tramite i seguenti canali: tel. 055/5062359, mail: scuola@giunti.it
Il supporto alla navigazione nel sito www.giuntitvp.it e alla fruizione dei contenuti digitali è assicurata in tempo reale 
con le seguenti modalità:
assistenza telefonica (199.195.525 orario continuato dal lunedì al venerdì, ore 09-18)
assistenza via mail (assistenzadbook@giunti.it)
assistenza on line – risposta entro 48 ore (http://www.giuntiscuola.it/dcampus/assistenza)

Rapporto con il cliente



Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
 ✲Contratto a diritto d’autore
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
 ✲Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo

“L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012)” ovvero “L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del 
Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di secondo grado”.

Norme riguardanti il libro di testo
L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 
2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia

Osservanza di norme e di comportamenti

Codice Etico

Il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi della legge 231/2001 adottati dalla casa editrice definiscono l’insieme 
dei valori che la stessa riconosce e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell’attività di impresa e dettano le linee 
guida improntate all’onestà e alla trasparenza a cui essa si conforma nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno.
La casa editrice sostiene con forza i diritti umani, opponendosi a ogni forma di sfruttamento, discriminazione  e lavoro 
nero. La salvaguardia dell’ambiente è un principio prioritario a cui si riferiscono le scelte aziendali.
L’Organismo di Vigilanza, formato da persone indipendenti nel ruolo, è l’ente istituito per vigilare sul rispetto del Codice 
Etico e del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari, nonché sull’efficacia delle prescrizioni ivi contenute e 
sulla loro effettiva applicazione all’interno della casa editrice.
Per saperne di più: http://www.giunti.it/media/giunti-editore-codice-etico-e-modello-di-organizzazione-2012-ZFK1LQBA.pdf

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo

Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza 
di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore, 
particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo

Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura delle pari
opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Certificazione di bilancio – Sistemi di controllo contabile

È la revisione effettuata da società specializzate che attesta la veridicità del bilancio d’impresa secondo la corretta 
applicazione dei principi e delle scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in materia, la fedele 
rappresentazione della realtà aziendale. Il bilancio consolidato del Gruppo Giunti, di cui Giunti TVP fa parte,  
è certificato da BAKER TILLY REVISA.

Bruna Mauri, Laura Burrows - My Way 
Giunti T.V.P. editori


