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PROPOSTA DI ADOZIONE 
Il testo recepisce le richieste della Legge 6 agosto 2008 n. 133 Art. 15 e successivi disposti emanati in materia, 
della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del D.M. n. 781 del 27 settembre 2013. 
Sul sito dell’editore, dalla scheda di presentazione del volume si accede ai contenuti digitali relativi a questo 
corso:  
 

Per studenti 
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 flessibilità al docente e accessibilità a tutti gli alunni. 
 
Le ragioni principali che hanno determinato tale proposta sono le seguenti: 
Il corso mira a sviluppare le abilità orali degli studenti, attraverso una proposta variegata di attività di rinforzo e riutilizzo 
del vocabolario, anche attraverso le sezioni Extra Listening ed Extra Speaking, oltre che nelle Speaking Maps. 
La costruzione delle competenze comunicative si intreccia e si integra con quella delle competenze culturali, grazie 
all’immersione nella cultura anglosassone offerta dalla selezione di brani di letteratura per ragazzi di My Readings e dalle 
sezioni Topics e Video Files. 
Le strutture grammaticali sono presentate con particolare attenzione alla chiarezza delle spiegazioni e alla varietà e 
gradualità degli esercizi. Gli argomenti, proposti con schemi ed esempi nelle pagine dello Student’s Book e poi ripresi 
nel Workbook, sono anche presentati in video con un’animazione digitale e sintetizzati in mappe grammaticali nel 
fascicolo My Way Plus. 
Il volume My Way To Invalsi è un testo di preparazione alle prove Invalsi della lingua inglese. Il testo è così strutturato:  

TRAINING ACTIVITIES Una sezione iniziale di esercizi simili ai task della prova Invalsi, per permettere allo studente di 
migliorare le proprie competenze e abilità.  
PROVA GUIDATA  Una prova guidata accompagnata da numerosi suggerimenti (tips) per aiutare lo studente a 
rispondere ad alcune domande. 
DUE PROVE Due prove con cui lo studente può esercitarsi in autonomia. 
USE OF ENGLISH  8 test con domande a risposta multipla di grammatica, lessico e comunicazione per aiutare la 
preparazione alle prove. 

 
La Guida per l’insegnante comprende per ogni anno di studio materiali appositamente creati e adattati per alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES). I volumi comprendono inoltre tutte le 
soluzioni agli esercizi, gli audioscript e una vasta scelta di prove di verifica con relative soluzioni. 
 


