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Oggetto: Adozione nuovi libri di testo Dipartimento lingue straniere 
 

Relativamente alla circolare n. 117 del 15/03/2021 il dipartimento di lingue del I.I.S.S. G.B. Vico 
ritiene necessario cambiare i libri in elenco per le motivazioni di seguito esposte: 

 
Libri attualmente in adozione 
Classe Prima : Inglese: Reilly, Uminska, Minardi, Fricker; Focus Now 1, Pearson . 
Classe Seconda: Inglese:. AA.VV.; Focus Now 2, Pearson 

Motivazione per richiedere una nuova adozione: 
 

I libri in adozione nel biennio non risultano più adeguati allo stile di apprendimento dei ragazzi , inoltre 
spesso gli studenti utilizzano libri usati diverse volte, con esercizi già svolti, non più dotati di CD o del 
Wordstore, che impediscono loro di usufruire di tutti gli strumenti a disposizione. Il dipartimento, ritiene 
opportuno adottare libri con attività incentrate sulle Flipped Clasroom, con sezioni dedicate all’ Invalsi 
training e alle certificazioni linguistiche, al self-study e al self-learning per uno studio autonomo e 
personalizzato, che abbiano sezione dedicate alla didattica digitale integrata. Sarà inoltre necessario adottare 
libri che partano dal livello A2+/B1 QCER e che consentano agli studenti di raggiungere il livello B2 QCER. 

Libro attualmente in adozione per il triennio: 
 

Classe Terza: Inglese: M.Spiazzi, M.Tavella , M.Layton Performer Heritage Blu, Zanichelli, vol. 

Unico Motivazione per richiedere una nuova adozione : 

Si rende necessario, l’utilizzo di un libro che si adegui all'attuale stile di apprendimento dei ragazzi e che 
includa quindi l’ausilio di mappe, di un maggior numero di esercizi di comprensione e di ascolto , di modalità 
di apprendimento interattivo, arricchite da video e strumenti multimediali . Un libro con attività di didattica 
inclusiva per ragazzi BES e DSA. Si ritiene inoltre necessario, adottare un libro concepito per unità 
concettuali e arricchito con testi e attività di preparazione all’ Invalsi, che sviluppi oltre ad argomenti di 
letteratura, argomenti di attualità legati all’Agenda 2030. Il libro attualmente in adozione, non presenta queste 
caratteristiche . 
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