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€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31472
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
IntERMEDIAtE 

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct LEARnInG ESSEntIAL IntERMED

31472
ISBN 978-88-58-31472-2
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 

MATERIALI

 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.

In copertina: ©
 Fotografia di G

ianni O
liva, 2014

i n t e r m e d i at e

Learning essential

Monica Celi - Marco Giarratana - Michele De FeliCe

InteractInteract
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 Interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 CLIL and culture pages

€ 28,60
VALIDO PER IL 2014

31372
HADKINS, LEWIS
INTERACT
INTERMEDIATE + CD MP3

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L' INTERO CODICE ISBN

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
Tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 

MATERIALI

 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  Tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webTV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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Interact
Helen HADKINS - Samantha LEWIS
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interact CARTA + DIGITALE
(TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE
(TIpoLoGIA C)

il corso

ELEMENTARY + CD Mp3 9788858313701 9788857713205

PRE-INTERMEDIATE + CD Mp3 9788858313718 9788857713212

INTERMEDIATE + CD Mp3 9788858313725 9788857713229

Opzionali
Strumenti compensativi

LEARNING ESSENTIAL ELEMENTARY 9788858314708 9788857713557

LEARNING ESSENTIAL PRE-INTERMEDIATE 9788858314715 9788857714400

LEARNING ESSENTIAL INTERMEDIATE 9788858314722 9788857714417

Per il docente

TEACHER’S GUIDE ELEMENTARY 9788858313732 9788857717029

TEACHER’S GUIDE PRE-INTERMEDIATE 9788858313749 9788857717036

TEACHER’S GUIDEINTERMEDIATE 9788858313756 9788857717043

CD AUDIo CLASSE ELEMENTARY 9788858313763

CD AUDIo CLASSE pRE-INTERMEDIATE 9788858313770

CD AUDIo CLASSE INTERMEDIATE 9788858313787

€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31471
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
PRE-IntERMEDIAtE 

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct LEARnInG ESSEntIAL PRE-IntER
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 

MATERIALI

 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.

In copertina: ©
 Fotografia di G
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liva, 2014 InteractInteract

Learning essential

P r e- i n t e r m e d i at e

Monica Celi - Marco Giarratana - Michele De FeliCe
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i n t e r m e d i at e

gratuito

31375
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
interMeDiate

ISBN 978-88-58-31375-6

9 78 8 8 5 8 3 1 37 5 6

1 1 5 0 0

neLL'eLencO Dei LiBri Di teStO inDicare L' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 

MaTeRiali

 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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InteractInteract
Helen Hadkins - samantha Lewis

TEACHER’S GUIDE
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31375_PH1_Interact_TG.indd   1-3 07/10/14   15:26

P r e- i n t e r m e d i at e
 Interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 CLIL and culture pages

€ 24,90
VALIDO PER IL 2014

31371
hadkins, lewis
IntERAct
PRE-IntERMEDIAtE + cD MP3

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct StD+W
K PRE-IntERM+cDMP3
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9 78 8 8 5 8 3 1 37 1 8
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 

MaTeRiali

 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

Esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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Interact
with Joanna Budden - Meredith Levy  
Paola Camiciottoli - Laura Fratini

Interact
Helen HADKINS - Samantha LEWIS
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P r e- i n t e r m e d i at e

gratuito

31374
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
pre-interMeDiate

ISBN 978-88-58-31374-9

9 78 8 8 5 8 3 1 374 9

1 1 5 0 0

neLL'eLencO Dei LiBri Di teStO inDicare L' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 

MaTeRiali

 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
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sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.
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con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

Esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.
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metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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▶  la comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  la Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB
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▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.
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Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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“ Interact focalizza l’attenzione  
sullo sviluppo di effettive competenze 
comunicative con l’obiettivo di incoraggiare 
i ragazzi all’interazione in situazioni reali.”



Mealtime7

73Unit 772 Unit 7

Sam’s quick recipes

Who is Sam Stern?

1 
a  Read the text and the recipes quickly. Then  

  circle  the topics in the text.

family  sport  food  school  pets  music  travel

a/an, some and any 
a lot of, much and many 
Vocabulary: Food and drink; Food collocations
Interaction 7: Ordering food and drink

Check it out!

some and any
l	 Use some and any with plural nouns  

and uncountable nouns.
l	 Use some in positive sentences.
l	 Use any in negative sentences and in 

questions.
l	 But in requests and offers we use some.

Pizza bread
Put some oil, tomato 
sauce and cheese on 
some bread and cook 
for five minutes.

Banana and 
orange smoothie
Mix some orange juice,  
a banana, some milk, 
yoghurt and honey. Put it  in a glass and drink. 

 A

 F

 C

 E

 B

 G
 H

 I

 J

 K

 L

 N
 O

 D

 M

c  Circle  the correct words.

 1 We need some / any onions from  
the supermarket.

 2 There aren’t an / any CDs in my bag.
 3 Is there a / any dog in the garden?
 4 There are some / any magazines on the table.
 5 Would you like a / some orange juice?
 6 There isn’t some / any ham in my sandwich.
 7 We’ve got some / any homework.
 8 There are any / some biscuits.

3 
a/an, some and any

a  Look at the examples and complete the table.

 I’ve got an orange and a banana for lunch. 
 They always have eggs for breakfast. 
 We had rice and chicken last night.

Countable nouns Uncountable nouns
an orange rice
a  

 Circle  the correct word to complete the rule.
l We use a or an with singular countable / 

uncountable nouns. 

Grammar reference: Workbook page 238

b  Write C (countable nouns) or U (uncountable nouns). 

cheese  bread 
book  money 
water  house 
sandwich  computer 

b  Complete the table with the words in Exercise 2a.

Fruit Vegetables Meat and fish Drinks Other food

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c  What food or drink in Exercise 2a do you have every day/
week? What do you never eat/drink? Can you add some  
other food words? Are they countable or uncountable?

2   

Food and drink

a    2.23 Match the words with the pictures.  
Then listen and check.

1 apple juice  2 bananas  3 biscuits  4 carrots   
5 grapes  6 ham  7 lemonade  8 milk  9 onions   
10 pasta  11 potatoes  12 salad  13 steak   
14 strawberries  15 tuna

b    2.22 Read the text again and listen.  
Then answer the questions.

1 What are the titles of Sam’s first two books?
2 How many children are there in Sam’s family?
3 Who taught Sam to cook?
4 What food does Sam think is great?
5 When does Sam listen to music?
6 Does Sam play the guitar?
7 Where does Sam want to go?
8 What do you need to make Sam’s pizza bread?

c  Work with a partner. Do you know any quick 
recipes like Sam’s? Tell your partner. 

to learn how to cook. It’s got lots 
of simple recipes for teenagers.  
He thinks it’s important for young 
people to eat good food. ‘Purple, 
red and orange fruit and vegetables 
are great,’ he says.

Sam always listens to music when 
he writes his cookbooks. He says 
it helps him write. He often listens 
to Razorlight, Franz Ferdinand 
and the Red Hot Chili Peppers.  

He loves music and he would like 
to learn to play the guitar. He wants 
to go to China because he loves 
Chinese food.

Sam Stern comes from Yorkshire 
in the north of England. He  
was born on 29th August 1990.  
He says he’s got three fantastic 
sisters and a brilliant brother. 
One of his first memories is 
making bread with his mum. He 
learned everything he knows 
about cooking from her. Sam 
wrote his first cookbook when 
he was 14. It’s for young people 
who enjoy cooking or who want 
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Rimando alla Reference Grammar
in fondo al volume 
con spiegazioni ed esercizi.

12 unità per livello

 Interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 CLIL and culture pages

€ 28,60
VALIDO PER IL 2014

31372
HADKINS, LEWIS
INTERACT
INTERMEDIATE + CD MP3

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

AA.VV. INTERACT STD+W
K INTERM+CDMP3

31372
ISBN 978-88-58-31372-5

9
7

8
8

8
58

3
13

7
2

5

1
1

4
0

0

ISBN 978-88-58-31372-5

9 78 8 8 5 8 3 1 37 2 5

1 1 4 0 0

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L' INTERO CODICE ISBN

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
Tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  Tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webTV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.
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4 
a lot of, much and many

a    2.24 Ginny and Steve want to make a pizza. Listen  
and tick (3) the food you hear.

d  Make questions with How much or 
How many. 

1 water / drink every day?
  
2 students / in your class? 
 
3 hours / sleep every night?
 
4 money / have in your bag or pocket?
 
5 subjects / study at school?
 

e  Work with a partner. Ask and answer 
the questions in Exercise 4d.

5  DVD

/e/ and //

a    2.26 Listen to the /e/ and  
// sounds in these words.

/e/ pen  head
//  man  have

b    2.27 Listen and tick (3)  
the correct column.

/e/ /æ/

any

apple    

bread    

carrot     

egg

ham    

lemon  

many

pasta     

pepper     

sandwich     

salad

c    2.28 Listen and check. 

d    2.29 Listen and repeat. 

There’s an egg and an apple  
and a carrot on my head.

Countable nouns  Uncountable nouns
There are    There’s   
There aren’t   

oranges.
 There isn’t     rice.

How many apples are there? How much cheese is there?

 Circle  the correct words to complete the rules.
l We normally use a lot of in positive / negative sentences. 
l We use much and many in positive / negative sentences  

and questions.

Grammar reference: Workbook page 240

c    2.25 Circle  the correct words. Listen and check.

1 How much / many cheese is there?
2 There’s not much / many ham.
3 How much / many olives are there?
4 There are a lot of / many onions.
5 There aren’t many / much oranges.

There’s a lot of cheese. 
There isn’t much tomato sauce. 

b  Look at the examples and complete the table. 

 There are a lot of apples.   
 There aren’t many olives.  

bread

ham

olives

oil

cheese

onions

chicken

tomato sauce

Grammatica induttiva 
con esempi e attivazione.

Per una migliore 
comunicazione orale.

Grammar
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Enjoy a drink and one  
   of our delicious cakes  
      in homely surroundings.

Beverages
Coffee £1.50
Decaf coffee £1.50
Espresso £1.00
Tea per pot  £1.20
Speciality tea £1.50
Hot chocolate £2.00

Canned drinks £1.20
Fruit juice  £1.00
Freshly squeezed  

orange juice £1.50

Cakes
Farmhouse fruit cake  £1.80
Carrot cake  £1.80
Banana cake  £1.80
Double chocolate cake  £2.50
Sticky toffee pudding £2.50
  with custard £2.80
Flapjack £1.50
Brownie (house speciality!) £1.50
Blueberry muffin £1.80

Opening times
Easter – end of September 10.00am–4.00pm
Beginning of October to Easter 11.30am–3.30pm

Smoothies: £2.60 
made with fresh fruit. 
Choose from two of 
the following: banana, 
strawberry, blueberry, kiwi, 
raspberry (in season)

Milkshakes:  £2.00 
banana, strawberry,  
chocolate, vanilla, toffee

Home café

Kebabs 
 

Doner Kebab
Fresh seasoned lamb  Small Large King 

served with fresh salad £3.90 £4.90 £5.90

Kofte Kebab
Fresh minced lamb with parsley and  

herbs, barbecued on a flame grill £4.30 £6.30 £8.30

Chicken Doner Kebab

Seasoned grilled chicken  

served with fresh salad £3.90 £5.60 £7.60

Special Chicken Kebab 

Chicken breast, barbecued with  

green pepper, onion & mushroom £4.50 £6.90 £8.90

Curries 
Chicken curry: £6.50

Burgers 
Quarter-pounder: £3.20

Half-pounder: £4.00

Chicken fillet burger: £3.00

Spicy chicken fillet  

burger: £3.00

Eat in or takeaway

Opening hours:

12pm to 2am 
Tuesday–Saturday

12pm to 11pm 
Sunday–Monday

Fish burger: £2.40

Vegetarian burger: £2.60

Hawaiian burger  

(with pineapple): £3.40

Garlic mushroom  

burger: £3.70

Lamb curry: £6.50

All burgers with cheese: 30p extra

 
Small Large King

Salad: £1.20 Chips: £1.00 £1.80 £2.50

Opening times Mon 5–9.30pm

 Tues–Thurs 12–2.15pm and 5–9.30pm

 Fri–Sat 12–2.15pm and 5–10pm

Knight’s 
Fish and Chip RestauRant

WE ALSO OFFER OTHER VARIETIES OF FISH – 

SURF OUR BOARD FOR CATCH OF THE DAY

Fillet of Cod and chips 5.95 

Fillet of Haddock and chips 7.20 

Fillet of Plaice and chips 6.95 

Fishcake and chips 3.55 

Cornish Pasty and chips 4.35 

Vegetable Pasty  
  and chips (V) 4.45

Plate of chips 2.70 

pLease CheCK OuR daiLY speCiaLs  

BOaRd FOR OtheR OptiOns 

(V) Suitable for vegetarians

 B

 D

 C

Laurel Room Café
In the Laurel Room Café you 
will find an extensive menu to 
refresh you. Try our delicious 
selection of home-cooked foods.

Light Meals Price
Soup of the Day £2.20
 served with Bread & Butter £2.60
Panini  From £1.80

Mozzarella & Tomato;  
Tomato, Red Onion & Mozzarella; 
Chicken & Pesto Verdi; Mushroom, 
Leek & Tomato

Omelettes  From £2.40
Choice of fillings, please ask  
Served with Mixed Leaf Garnish

Jacket Potatoes From £2.40
Choice of fillings, please ask  
Served with Mixed Leaf Garnish 

Light Snacks Price
Sandwiches From £1.99

Choice of fillings on fresh Brown or 
White Bread, please ask

Toasties From £2.15
Choice of fillings, please ask 
Served with Mixed Leaf Garnish  

Poached or Scrambled Eggs  
 on Toast  £1.75
Beans on Toast £1.40
Fruit Scone  70p
Toasted Teacake 90p

Opening hours:  
10.00am–4.00pm Monday to Friday.

 A

 A  C

 D

 G
 H

 E

 F

 B

 I

 J

KingKebab

Rosaline Sam Ellie

b  Swap your menu with a 
partner. Would you like to 
eat at his/her restaurant? 
Why? / Why not?

l the price of the food
l the opening times
l any other information

 4 
a  You’re going to plan a menu for your ideal café or restaurant. 

Include:
l the name of the restaurant or café
l the main dishes
l drinks available

 3 
a    3.27 Listen to three people talking  

about food. Make notes in the table.

1 What’s your favourite food?

2 What do you eat for breakfast?

3 Do you like going on picnics, and if so, what 
do you take?

4 Is there any food that you really don’t like?

b    3.27 Listen again and check your answers.

c  Work with a partner. Ask and answer the questions in Exercise 3a.

b    3.26 Read the menus and match the words 
with pictures A–J. Then listen and check.

1 banana and raspberry smoothie   
2 brownie  3 Cornish pasty  4 doner kebab   
5 fillet of cod and chips  6 fruit scone   
7 jacket potato  8 muffin  9 quarter-pounder   
10 toastie  

c  Work with a partner. Which restaurant would 
you recommend for:

1 Someone who wants salad and chips with  
their meal? 

2 Someone who likes fish but doesn’t want to  
eat fish and chips? 

3 Someone who wants a light lunch?
4 Someone who wants to drink traditional  

English tea?
5 Someone who wants to eat at 10 o’clock in  

the morning but doesn’t like sweet things? 

d  Choose your favourite food from one of  
the menus.

 1 
 Work with a partner. Ask and answer 

the questions.

1 Do you like eating out?
2 Where did you go last time you went 

out for a meal? What did you eat? 
3 Do you like fast food? Why? / Why not?

 2 
a  Look at menus A–D from different 

cafés/restaurants. Where would you 
like to eat?

Attività che sviluppano 
le quattro abilità 
sui temi delle unità.

Pratica della scrittura 
su tipologie testuali 
presenti negli esami 
di certificazione 
e all’Esame di Stato.

SKillS4real
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 Interaction 7 DVD8 
a    2.30 Listen to two conversations. Where are the people?

at home   in a café   in a supermarket  

b    2.30 Listen again and tick (3) the correct answer: A, B or C. 

1 What does the boy have to eat? 

4 What does she have to drink?  

3 What does the girl have to eat?

2 What does he have to drink?

 C B A

 C B A

 C B A

 C B A

 C B A

a    2.31 Listen and put the 
sentences in the correct order.

Sorry, we haven’t got any 
lemonade.  

Can I help you?  

That’s £2.70, please.  

Can I have a lemonade?  

Yes, here you are. Anything  
else?  

Can I have a cheese and ham 
sandwich?   

OK. Um, an orange juice,  
please.  

b    2.31 Listen again and write 
W (waiter) or C (customer) next 
to each sentence. 

c  Work with a partner. 

Students A and B: Turn to page 140. 

Ordering food and drink

5  How much is the girl’s food and drink?

Unit 7

Pratica del linguaggio 
funzionale in situazioni 
di vita reale.Curiosità e notizie 

sulla cultura dei paesi 
di lingua inglese.

Culture Vulture
Did you know that most people in 
Britain (over 60%) have cereal or 
toast for breakfast? What do people 
have for breakfast in your country?

77Unit 7

The English breakfast is famous all over 
the world. People usually have it when 
they are on holiday or at the weekend 
because it’s a very big breakfast. When 
people have an English breakfast they 
always have bacon and eggs and 
they sometimes have other things like 
tomatoes, sausages and beans.

An English Breakfast Sandwich

Ingredients
bread (2 pieces) 
a tomato 

bacon 

an egg 

some oil 

salt and pepper

Instructions
1 Toast the bread.  

2 Slice the tomato.

3 Fry the tomato, bacon and egg in some oil.

4 Put one piece of toast on a plate. Add the bacon, then the egg, then 
the tomato. Add some salt and pepper. Put the other piece of toast 
on top.

Here is a recipe for an English breakfast sandwich.

c  Circle  the imperatives in the instructions.

   Toast  the bread. 

d  Now you know how to make an English breakfast 
sandwich. Find out what other food the British have for 
breakfast and write a recipe, for example for porridge 
or muesli. 

b  Read the instructions in the recipe again and put the pictures in the correct order. 

Time to Write! 7
A recipe

a  Read the text. What food is in a traditional 
English breakfast?

time to Write

interaCtionCulture 
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Time to Write! 7
A recipe
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1 

Torun in Poland is famous for Gingerbread. 

Gingerbread 

is a type of biscuit.  

It’s my favourite 
food! 

Wild  
blueberries

Chlodnik
Cold beetroot soup

Pizza  
is popular.  

I love it! 

Pierogi 
Delicious!

Potato dumplings  
and sour cream!

Traditional

Modern

Unit 7

1 Which three animals live in 
Australia?

 A crocodile  B lion   
C kangaroo  D emu

2 Who were the first Europeans to 
live in Australia?

 A Germans  B Spanish   
C Greeks and Italians   
D British and Irish

3 Which three types of food are 
popular in Australia?

 A Asian  B Mediterranean   
C African  D bush food

Australia Quiz

Australia
 

d  Find words in the magazine page that mean …

1 very big (paragraph 1) 
2 a name for the first people in Australia (paragraph 1)  

 
3 somewhere to cook food outside (paragraph 4) 

e  Which Australian food would/wouldn’t you like  
to eat? Why?/Why not?

2  

b  Now read the magazine page quickly 
and check your answers.

c  Read the magazine page again.  
Are the sentences right (3), wrong (7) 
or doesn’t say (–)? 

1 Australia does not have many  
different types of food.   

2 In the past, Aboriginal people  
found food in different places.    

3 British and Irish people brought  
food and recipes to Australia.   

4 The people who arrived after  
1945 didn’t like Australian food.   

5 Australians like food from countries  
like Italy, Greece and Thailand.  

6 Cooking outside is popular in  
Australia.  

7 Today many people in Australia  
eat crocodile.  

A ustralia is a huge country and it has a lot of different kinds of 

food. In the past, the Aboriginal people of Australia ate animals like 

crocodiles and some insects like the witchetty grub. Aboriginal Australians 

travelled around the Australian countryside, or ‘bush’, to find food.

When the first British and Irish people moved to Australia in the 1830s, 

they brought sheep and cows from Europe. They also brought traditional 

English and Irish recipes. Many of these recipes, like fish and chips 

and meat pies, are still popular today. They also created new Australian 

recipes such as the pavlova (a fruit dessert) and damper (a bread cooked 

in the bush). 

After 1945, a lot more people came to live in Australia from countries 

like Italy, Germany, Greece, Thailand and India. They brought recipes 

with them and Australians began to eat and drink different things. People 

started to drink espresso coffee and eat Mediterranean and Asian food. 

A lot of modern Australians love cooking with fresh food. They often cook 

food on barbecues in their gardens or on the beach. Today more people 

also eat Aboriginal food like kangaroo and emu. Mark Olive, an Aboriginal 

chef, has a popular television cookery programme about traditional bush 

food. There are always new recipes to try in Australia!

The witchetty grub. Mmm, 
delicious! 

The pavlova, named after  

a Russian dancer. 

Meat pies are popular. 

Mark Olive, an Aboriginal  
TV chef.

Kangaroo or emu for lunch?

From bush food to barbecues
Traditional and modern food 

a  Work in groups of 3 or 4. Make two lists of food 
from Italy: traditional and modern. 

b  Make a poster like the one below. Write a short 
description of each type of food.

c  Each student says which is his/her favourite 
traditional food. 

d  Each student writes the recipe for this dish. 

a  What do you know about Australian 
food? Do the quiz before you read the 
magazine page.  Circle  the correct 
answers. 

Culture
letture e attività 
su aspetti della vita 
e della civiltà del 
Regno Unito, degli 
USA e degli altri paesi 
di lingua inglese.

8988

Correct it!
 Correct these typical learner errors  

from Units 7 and 8.

  1 There are a lot of differents animals.

   
  2 How much are this things?
   
  3 I want to buy some cheese, a bread and some 

  tomatoes.
   
  4 I haven’t got CDs. 
   
  5 I want to buy some fruits for my friend.
   
  6 I think the bester place to go is the beach.
   
  7 I was the baddest boy in my class.
   
  8 I think it is the more interesting place in my town.
   
  9 I like this room because is bigger.
   
 10 I like Italian food very much. The beast is spaghetti.
   

88 89Review 7 and 8 Review 7 and 8

1

2

3

4

5

6

7

8

How are you doing?
How many points have you got? Put two crosses on 
the chart: one for grammar and one for vocabulary.

GREEN: Great! Tell your teacher your score!

YELLOW: Not bad, but go to the website for extra practice.

REd: Talk to your teacher and look at Units 7 and 8  
 again. Go to the website for extra practice.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Grammar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vocabulary

Review   7       and  8

t
Briony lives in Canada and she loves 
cooking. She can make 1  
different things, but her favourite 
recipe is for chocolate cake. She 
thinks that her cakes are 2  
than the cakes you buy from a shop. 
She’s doing 3  cooking 
classes at the college near her house 
and there’s 4  cooking club 
at her school. When Briony and her 
friends cook something at school, 
they see how 5  the same 
thing is at the supermarket. Usually 
it is 6  when they make it. 

  8

d  Complete the puzzle and find the mystery word.

1 You stand up and wash in this.
2 You sit down and wash in this.
3 You put food in this. It’s cold.
4 You sleep in this.
5 You put this on the floor.
6 You sit on this. It’s comfortable.
7 You put things in this. It usually has shelves.
8 You do your homework on this.

b  Match the foods (1–7) with (A–G).

1 banana A oil
2 orange B soup
3 tomato C juice
4 vanilla D smoothie
5 cheese E salad
6 tuna F ice cream
7 olive G burger

  7

c  Complete the sentences with the words.

bathroom  bedroom  dining room   
garden  living room  kitchen  hall

1 We often sit on the sofa and watch TV  
in the  .

2 I cook in the  .
3 My two sisters sleep in a big  .
4 They have dinner in the  .
5 We keep our coats in the  .
6 There’s a big apple tree in our  .
7 My brother is having a shower in the  .

  7

 2 
a  Put the letters in the correct order and make 

eight food and drink words.

1 nanaba  
2 otcarr 
3 ttighespa 
4 awrrbeiesstr 
5 ionson 
6 eirc 
7 utan 
8 lkim 

  8

1 A any B a lot of C much
2 A the best B good C better
3 A some B a C any
4 A a  B an C some
5 A many B much C are
6 A more cheap B cheapest C cheaper

  6

e  Read the article about Briony. Choose the 
correct answer: A, B or C.

 1 
a  Complete the sentences. Use a, an, some or any.

1 I’d like  oranges and bananas, please.
2 Can I have  pen, please?
3 There isn’t  milk in the fridge.
4 I haven’t got  money.
5 Do you want  apple?
6 There aren’t  people on the bus.

  6

b  Circle   the correct words.

1 How much / many water is there?
2 There isn’t much / many bread.
3 How much / many books have you got?
4 There aren’t much / many students at school today.
5 How much / many rice would you like?
6 There are much / a lot of pictures in the book.
7 They haven’t got much / many friends.

  7

c  Complete the table with the comparative and 
superlative forms of the adjectives.

Adjective Comparative Superlative

slow
hot
happy
beautiful
good
bad

  6

d  Use the words to make comparative and 
superlative sentences.

1  frog elephant cat (small)
 

 
2  car  bicycle plane (fast)
 
 
3  town village country (big)
 
 
4  father son grandfather (old)
 
 
5  bear  monkey mouse  (dangerous)
 
 

  5

revieW

CorreCt it!

Attività di riepilogo 
di grammatica e lessico 
ogni due unità.

Focalizzazione dell’attenzione 
sugli errori più comuni rilevati 
nel Cambridge learner Corpus.

8988

Correct it!
 Correct these typical learner errors  

from Units 7 and 8.

  1 There are a lot of differents animals.

   
  2 How much are this things?
   
  3 I want to buy some cheese, a bread and some 

  tomatoes.
   
  4 I haven’t got CDs. 
   
  5 I want to buy some fruits for my friend.
   
  6 I think the bester place to go is the beach.
   
  7 I was the baddest boy in my class.
   
  8 I think it is the more interesting place in my town.
   
  9 I like this room because is bigger.
   
 10 I like Italian food very much. The beast is spaghetti.
   

88 89Review 7 and 8 Review 7 and 8

1

2

3

4

5

6

7

8

How are you doing?
How many points have you got? Put two crosses on 
the chart: one for grammar and one for vocabulary.

GREEN: Great! Tell your teacher your score!

YELLOW: Not bad, but go to the website for extra practice.

REd: Talk to your teacher and look at Units 7 and 8  
 again. Go to the website for extra practice.
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they see how 5  the same 
thing is at the supermarket. Usually 
it is 6  when they make it. 
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8 You do your homework on this.
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5 cheese E salad
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7 olive G burger
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c  Complete the sentences with the words.
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3 A some B a C any
4 A a  B an C some
5 A many B much C are
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e  Read the article about Briony. Choose the 
correct answer: A, B or C.
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a  Complete the sentences. Use a, an, some or any.

1 I’d like  oranges and bananas, please.
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3 There isn’t  milk in the fridge.
4 I haven’t got  money.
5 Do you want  apple?
6 There aren’t  people on the bus.
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b  Circle   the correct words.

1 How much / many water is there?
2 There isn’t much / many bread.
3 How much / many books have you got?
4 There aren’t much / many students at school today.
5 How much / many rice would you like?
6 There are much / a lot of pictures in the book.
7 They haven’t got much / many friends.

  7

c  Complete the table with the comparative and 
superlative forms of the adjectives.

Adjective Comparative Superlative
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good
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d  Use the words to make comparative and 
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Mealtime7

Unit 7184 Unit 7 185

Check it out!
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 3

 1

 2

 4

 5

 6

 7

 8

 10

 juice

Shopping list
1  juice

milk
six 2

3

tuna

Fruit & vegetables

new 4

carrots
5

two 6

 4    Grammar reference: p. 240

a lot of, much and many

la Abbina le due parti delle frasi.

1  How much A food at the party?

2  There’s a lot B onions.

3  There aren’t many C orange juice.

4  How many D of tomatoes in this salad.

5  We haven’t got much E milk have we got?

6  Was there much F strawberries in the garden?

7  There are a lot G of ham on this pizza.

8  Are there many H potatoes do you want? 

lc Che cosa vedi nell’immagine?  
Usa a, an o some.

I can see  , 
 , 
 , 
 , 
  

and  .

ld Completa le frasi con some o any.

1 I want to buy  strawberries.

2 Are there  eggs in these 
biscuits?

3 There’s  tuna in the 
cupboard.

4 I bought  nice red apples  
this morning.

5 Have we got  bread?

6 There weren’t  grapes at  
the supermarket.

7 The dog wants  water.

8 We don’t need  cheese  
for this recipe.

 3 

la   W42 Ascolta il dialogo.  
Dove sta andando l’uomo? 

lb   W42 Ascolta di nuovo  
e completa la lista della spesa.

la Completa la tabella con le risposte  
dell’Esercizio 1b.

Sostantivi numerabili  Sostantivi non numerabili

lb Scrivi C (sostantivo numerabile) o U (sostantivo 
non numerabile).

1 lemon    6 bird 

2 ham   7 photo 

3 meat   8 money 

4 vegetable   9 music 

5 rice  10 village 

Ricorda che i sostantivi non numerabili 
sono sempre al singolare. Non hanno  
la forma plurale. 

 2   Grammar reference: p. 238

 a/an, some and any

lb Completa le frasi.

1 A drink that you make with fruit is called 

 j  .

2 T  is a type of food we get 
from fish.

3 A c  is an orange-coloured 
vegetable.

4 A s  is a small red fruit.

5 Spaghetti and lasagne are types of  
p  .

6 A b  is a yellow fruit. It 
comes from warm countries.

7 M  is white and it comes 
from cows.

8 An o  is a vegetable that is 
usually white or brown.

 1 
Food and drink 

la Osserva le illustrazioni e completa il cruciverba.

1 2 3

4

5

6

7 8 9

10

uice

WorKBooK
Esercizi per fissare 
e consolidare 
quanto appreso.

5

Grammar reference Grammar practice

 16 a/an, some and any

la Cerchia  l’alternativa corretta.

1 Have we got some / any rice?
2 I’d like some / any olives on my pizza.
3 There isn’t some / any salt in this soup.
4 Let’s listen to some / any music.
5 Are there some / any apples on the table?
6 I don’t need some / any onions for this recipe.
7 He bought some / any new jeans.

lb Completa le frasi con a, an, some o any.

1 We need  cheese to go with the pasta.

2 I’m reading  interesting book at the moment.

3 We haven’t got  homework this weekend.

4 Have you seen  films by Steven Spielberg?

5 Jill got  tickets for the concert.

6 Have they got  new car?

7 There aren’t  good singers in that band.

8  Would you like  ice cream? 

lc Completa le frasi con a, an, some o any e la forma corretta del verbo have got in modo  
che siano vere per te.
1   money in the bank.
2   iPhone.
3   English dictionary.
4   friends in England.
5   posters of music celebrities.
6   problems at school. 

6  7  8  9  10 

1  chocolate  2  an egg  3  4  5 

 15 Countable and uncountable nouns

 Scrivi il nome della cosa rappresentata nell’illustrazione. Usa a/an se il sostantivo è numerabile.

 16 a/an, some and any 

Sostantivi numerabili Sostantivi  
non numerabilisingolare plurale

I’ve got
He hasn’t got
Have you got

a sandwich.
a sandwich.
a sandwich?

some sandwiches.
any sandwiches.
any sandwiches?

some cheese.
any cheese.
any cheese?

• A/an si usano solo con i sostantivi numerabili al singolare.

There’s a banana on the table. (non a bread, a rice, a water)
C'è una banana sul tavolo.
I need an onion for the soup. (non an oil)
Mi serve una cipolla per la zuppa.

•	Si usano some e any per parlare di quantità o numeri non definiti.  

•	Si usano con i sostantivi plurali e con i sostantivi non numerabili. 

She bought some shoes. Ha comprato delle scarpe. 
She bought some ham.  Ha comprato del prosciutto.
I don’t want any grapes. Non voglio l’uva. 
I don’t want any fruit.  Non voglio frutta.
Have you got any eggs? Hai delle uova?
Have you got any milk?   Hai del latte?

• Si usa some nella forma affermativa. Mentre solitamente si usa any alle forme negativa e interrogativa.  
Quando però la frase interrogativa esprime una richiesta o un'offerta si usa some. 

Would you like some tea?  Vorresti del tè? 
Can we have some wine, please?  Possiamo avere del vino, per favore?

•	La maggior parte dei sostantivi sono numerabili – si riferiscono a cose che possiamo contare. Possono avere 
una forma singolare e una plurale.
a computer   computers   two computers    an egg   eggs   six eggs

• I sostantivi non numerabili hanno solo la forma singolare. Non si usa a o an con questi sostantivi.
We’re listening to music.    I love Chinese food. 
Ascoltiamo della musica.  Adoro il cibo cinese.

• I sostantivi non numerabili si riferiscono a cose che non si possono contare o a concetti astratti.  
Ecco alcuni sostantivi non numerabili molto comuni:
music   time   money   food   bread   rice   cheese   meat   fruit   water   milk

• Lo stesso sostantivo può essere numerabile in alcuni contesti, quando si riferisce a singole unità, e non 
numerabile in altri contesti, quando si riferisce all’insieme, al materiale, al concetto.

There’s some coffee in the kitchen. (uncountable) I love fish. (= type of food, uncountable)
C’è del caffè in cucina. (non numerabile)  Adoro il pesce. (= il tipo di cibo, non numerabile)

Would you like a coffee? (= a cup of coffee, countable) That’s a big fish! (= an animal, countable)
Ti va un caffè? (= una tazza di caffè, numerabile)   Quello è un pesce grosso! (= l’animale, numerabile)

 15 Countable and uncountable nouns

238 239

GET IT RIGHT!
Attenzione! Spesso 
corrispondono all’italiano del, 
della/o, degli, delle, qualche, 
alcuni/e, un po’ di.

Presentazione 
in italiano 
della grammatica 
con regole, 
esempi e attività 
nella pagina a fronte.

Grammar 
reFerenCe

Get it riGht!
Focalizzazione dell’attenzione 
sugli aspetti contrastivi 
della lingua.

Grammar reference Grammar practice

 16 a/an, some and any

la Cerchia  l’alternativa corretta.

1 Have we got some / any rice?
2 I’d like some / any olives on my pizza.
3 There isn’t some / any salt in this soup.
4 Let’s listen to some / any music.
5 Are there some / any apples on the table?
6 I don’t need some / any onions for this recipe.
7 He bought some / any new jeans.

lb Completa le frasi con a, an, some o any.

1 We need  cheese to go with the pasta.

2 I’m reading  interesting book at the moment.

3 We haven’t got  homework this weekend.

4 Have you seen  films by Steven Spielberg?
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6 Have they got  new car?

7 There aren’t  good singers in that band.
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3   English dictionary.
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Can we have some wine, please?  Possiamo avere del vino, per favore?
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una forma singolare e una plurale.
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We’re listening to music.    I love Chinese food. 
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• Lo stesso sostantivo può essere numerabile in alcuni contesti, quando si riferisce a singole unità, e non 
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Pronto in tavola!4

some, any
much/many, a lot of 
Comparative and superlative adjectives

Vocabulary: Food and drink; Parts of a house; 
Furniture and objects

Interaction 4: Ordering food and drink

Unit 4Unit 4 3938

1 

   2.22 Leggi i testi e ascolta. Poi rispondi  
alle domande. (_/4)

Sam’s quick recipes
Pizza bread
Put some oil, tomato sauce and cheese on some bread and cook for five minutes.

 H  I

 J

 N

 O M

1 apple juice  2 bananas  3 biscuits   
4 carrots  5 grapes  6 ham   
7 lemonade  8 milk  9 onions   
10 pasta  11 potatoes  12 salad   
13 steak  14 strawberries  15 tuna

1 How many children are there in Sam’s 
family?

2 Who taught Sam to cook?
3 What food does Sam think is great?
4 What do you need to make Sam’s pizza 

bread?

a    2.31 Ascolta e metti le frasi 
nell’ordine corretto. (_/6)

Sorry, we haven’t got any  
lemonade. ............ 

Can I help you? ............ 

That’s £2.70, please. ............ 

Can I have a lemonade? ............ 

Yes, here you are. Anything  
else? ............ 

Can I have a cheese and ham  
sandwich? ............  

OK. Um, an orange juice,  
please. ............ 

b    2.31 Ascolta di nuovo e 
scrivi W per waiter (negoziante) 
e C per customer (cliente). (_/6)

1W

 C
 B

 F

 K

L

 D

G

 A 9

b  Completa la tabella con le parole dell’esercizio 2a. (_/14)

Fruit
Frutta

Vegetables
Verdura

Meat and fish
Carne e pesce

Drinks
Bevande

Other food
Altri alimenti

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

bananas

3 

   2.30 Ascolta e indica se le seguenti frasi sono vere (3) o false (3). (_/5) 
Poi correggi le frasi false sul quaderno. 
1  The boy and the girl are in a restaurant. k The boy and the girl are in a café. 
2  The boy orders a vanilla ice-cream.  
3 He wants also some water. 
4 He spends two pounds ten.  
5 The girl wants to eat a cheesburger. 
6 She wants also some chips and an apple juice. 

F

2   

Food and drink

a    2.23 Associa gli alimenti alle immagini. 
Poi ascolta e controlla le tue risposte. (_/14)

 E

 Interaction 4 DVD

Ordering food and drink

Sam Stern comes from 
Yorkshire in the north 
of England. He was 
born on 29th August 
1990. He says he’s 
got three fantastic 
sisters and a brilliant 
brother. One of his 
first memories 
is making bread 
with his mum. 
He learned everything he 
knows about cooking from her. Sam wrote 
his first cookbook when he was 14. It’s for 
young people who enjoy cooking or who 
want to learn how to cook. It’s got lots of 
simple recipes for teenagers. He thinks it’s 
important for young people to eat good food. 
‘Purple, red and orange fruit and vegetables 
are great,’ he says.

Who is Sam Stern?

2.1 bES E dSa: StudEnti

Consegne scritte in italiano.
Caratteri ad alta leggibilità, 

dimensioni e spazi aumentati 
rispetto al volume di riferimento.

Selezione degli 
argomenti 
linguistici 
essenziali 
presentati con 
gradualità con 
modalità adatte a studenti BES e DSA.

Fascicolo opzionale
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O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
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unità

Specialmente   specialmente.loescher.it

il portale si rivolge a insegnanti, genitori, studenti.

pubblicazioni
Di loescher, in tutte  
le discipline.

articoli
Opinioni,  
commenti, note.

Glossario
Per orientarsi tra sigle  

e definizioni.

normativa
Dalla legge 170 alla nota  

del 22 novembre 2013.

materiali
Segnalazione di iniziative, convegni, 

pubblicazioni.

l’esperto risponde
Un team di esperti offre una consulenza  
in materia di normativa / piano didattico  

e in ambito pedagogico, psicologico  
e didattico.

Pronto in tavola!4

some, any
much/many, a lot of 
Comparative and superlative adjectives

Vocabulary: Food and drink; Parts of a house; 
Furniture and objects

Interaction 4: Ordering food and drink

Unit 4Unit 4 3938

1 

   2.22 Leggi i testi e ascolta. Poi rispondi  
alle domande. (_/4)

Sam’s quick recipes
Pizza bread
Put some oil, tomato sauce and cheese on some bread and cook for five minutes.

 H  I

 J

 N

 O M

1 apple juice  2 bananas  3 biscuits   
4 carrots  5 grapes  6 ham   
7 lemonade  8 milk  9 onions   
10 pasta  11 potatoes  12 salad   
13 steak  14 strawberries  15 tuna

1 How many children are there in Sam’s 
family?

2 Who taught Sam to cook?
3 What food does Sam think is great?
4 What do you need to make Sam’s pizza 

bread?

a    2.31 Ascolta e metti le frasi 
nell’ordine corretto. (_/6)

Sorry, we haven’t got any  
lemonade. ............ 

Can I help you? ............ 

That’s £2.70, please. ............ 

Can I have a lemonade? ............ 

Yes, here you are. Anything  
else? ............ 

Can I have a cheese and ham  
sandwich? ............  

OK. Um, an orange juice,  
please. ............ 

b    2.31 Ascolta di nuovo e 
scrivi W per waiter (negoziante) 
e C per customer (cliente). (_/6)

1W

 C
 B

 F

 K

L

 D

G

 A 9

b  Completa la tabella con le parole dell’esercizio 2a. (_/14)

Fruit
Frutta

Vegetables
Verdura

Meat and fish
Carne e pesce

Drinks
Bevande

Other food
Altri alimenti

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

bananas

3 

   2.30 Ascolta e indica se le seguenti frasi sono vere (3) o false (3). (_/5) 
Poi correggi le frasi false sul quaderno. 
1  The boy and the girl are in a restaurant. k The boy and the girl are in a café. 
2  The boy orders a vanilla ice-cream.  
3 He wants also some water. 
4 He spends two pounds ten.  
5 The girl wants to eat a cheesburger. 
6 She wants also some chips and an apple juice. 

F

2   

Food and drink

a    2.23 Associa gli alimenti alle immagini. 
Poi ascolta e controlla le tue risposte. (_/14)

 E

 Interaction 4 DVD

Ordering food and drink

Sam Stern comes from 
Yorkshire in the north 
of England. He was 
born on 29th August 
1990. He says he’s 
got three fantastic 
sisters and a brilliant 
brother. One of his 
first memories 
is making bread 
with his mum. 
He learned everything he 
knows about cooking from her. Sam wrote 
his first cookbook when he was 14. It’s for 
young people who enjoy cooking or who 
want to learn how to cook. It’s got lots of 
simple recipes for teenagers. He thinks it’s 
important for young people to eat good food. 
‘Purple, red and orange fruit and vegetables 
are great,’ he says.

Who is Sam Stern?

learninG eSSential
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Name ___________________________________________________________ 

Class ____________________  Date _____________________

From Interact Elementary PHOTOCOPIABLE © Cambridge University Press and Loescher Editore 2014 From Interact Elementary PHOTOCOPIABLE © Cambridge University Press and Loescher Editore 2014

1  What is there in the fridge? Che cosa c’è nel 
frigorifero? Sottolinea l’opzione corretta.

Is there any salad in the fridge? Yes, there is 
some salad.
1   Is there any / some chicken?  

Yes, there is any /some chicken.
2  Are there many /some tomatoes? No, 

there aren’t many /some tomatoes.
3  Is there any /some pasta?   

No, there isn’t any /some pasta.
4  Are there much /many eggs?  

No, there aren’t many /some eggs.
5  Is there much /a lot of milk?  

Yes, there’s much /a lot of milk.

(10 marks)

2  How much o how many? 
Riordina le domande.
1 water / drink every day?
  
2 students / in your class? 
 
3 hours / sleep every night?
 
4 money / have in your bag or pocket?
 
5 subjects / study at school?
 

(5 marks)

TEST (Units 7 & 8) - Fila C4

3  Collega le parole in modo appropriato. 
1 juice
2 sandwich
3 milkshake
4 salad

a chocolate
b ham
c tomato
d lemon

(4 marks)

4  Rispondi alle domande utilizzando le 
parole elencate.

dining room  bedroom  
living room  kitchen  bathroom

Where do you eat dinner? I eat dinner in the 
dining room.

1  Where do you listen to music?
  
2 Where do you use the computer?
  

3 Where do you have shower?
  

4 Where do you cook?
  

(4 marks)

5  Caccia all’intruso. In ogni gruppo, 
sottolinea la parola che non ha 
attinenza con le altre. 
1   cupboard – wardrobe – blackboard – 

sofa – fridge – bed

2  stairs – hall – kitchen – garden –
chicken – bathroom

3  grapes – strawberry – cherries – 
meat – bananas – apples

 4  carrots – onions – potatoes – salad –
tuna – tomatoes

(2 marks)

6  Completa le frasi con il comparativo di maggioranza.
1  Vegetables and fruits are   than fish and chips. (health)
2  My homeworks were  than yours. (difficult)
3  Our flat is  than John’s  flat. (big)
4  Travelling by car is  than travelling by plane. (dangerous)
5  Life in the city is  than life in the country. (peaceful)

(10 marks)

7  Leggi il testo poi rispondi vero (V) o falso (F) e correggi le frasi false.

 I’m Glenda. I live in big flat in the city centre of London. In my home there are a three 
bedrooms: the biggest is for my parents, the smallest is for my brother.  
My bedroom is the prettiest room in my house: I’ve got a pink wardrobe! We’ve got  
two bathroom: one is very large with a shower, the other is smaller and more 
comfortable. There is also a dining room with a nice sofa, but the living room is bigger 
than the dining room. My mother says that the most beautiful room is the kitchen 
because there’s a large cooker.

1   Glenda’s bedroom is the  biggest in the house.       

2   Glenda’s brother bedroom is smaller than Glenda’s bedroom.    

3   The prettiest room is the dining room.        

4   The living room is bigger than the dining room.      

5   The dining room is smaller than the living room.      

6   In Glenda’s house, the most beautiful  room is the bathroom.    

7   Glenda lives in a small flat.         

8   In Glenda’s home there are three bedrooms.       

9   There isn’t any sofa in the dining room.       

10   In the kitchen there’s a large cooker.         

(5 marks)

Totale 40 punti

Test calibrati 
sui contenuti 
del fascicolo 
Learning Essential.
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Consegne scritte in italiano.
Caratteri ad alta leggibilità, 

dimensioni e spazi aumentati 
rispetto al volume di riferimento.
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Quaderno della riCerCa n. 3

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione 
sulla dimensione inclusiva della scuola che accoglie 

ogni differenza e non 
solo quella “certificata”, 
anche attraverso la 
presentazione di tre 
ricerche condotte da 
iprase Trentino nel 
triennio 2009-11. 
in appendice i riferimenti 
normativi fondamentali 
e contributi di Ugo Avalle 
sui disturbi specifici 
di apprendimento (DSA).

Quaderno della riCerCa n. 13

l’accessibilità dei materiali glottodidattici: 
un quadro teorico-metodologico. 

la creazione  
di materiali  
più accessibili: 
esempi di  
risorse per  
l’apprendi-
mento delle 
lingue 
straniere.
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difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».
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Superiore di Scienze religiose, Università di Studi Teologici di Bressanone. 
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Trento.
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Lingue straniere e disturbi 
specifici dell’apprendimento
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Lingue straniere e disturbi  
specifici dell’apprendimento

Il riconoscimento ufficiale dei disturbi specifici dell’apprendimento  
e dei bisogni speciali da parte della scuola italiana, e il conseguente quadro 
normativo disposto a tutela degli studenti con queste specificità, sanciscono  
la necessità di rinnovare le pratiche educative per raggiungere anche gli allievi 
“più difficili” che non sembrano trarre beneficio dalla didattica tradizionale.
Nell’affrontare questo tema, l’Autore ha adottato un approccio che parte  
dalla ricerca teorica e dai risultati di alcune indagini afferenti a GloBES e DEAL 
per arrivare alla definizione di principi di riferimento per la progettazione di 
materiali più accessibili non solo agli alunni con BES ma a tutti gli studenti. 
Esempi significativi di tali materiali si trovano nelle schede operative in appendice.
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Name ___________________________________________________________ 

Class ____________________  Date _____________________

From Interact Elementary PHOTOCOPIABLE © Cambridge University Press and Loescher Editore 2014 From Interact Elementary PHOTOCOPIABLE © Cambridge University Press and Loescher Editore 2014

1  What is there in the fridge? Che cosa c’è nel 
frigorifero? Sottolinea l’opzione corretta.

Is there any salad in the fridge? Yes, there is 
some salad.
1   Is there any / some chicken?  

Yes, there is any /some chicken.
2  Are there many /some tomatoes? No, 

there aren’t many /some tomatoes.
3  Is there any /some pasta?   

No, there isn’t any /some pasta.
4  Are there much /many eggs?  

No, there aren’t many /some eggs.
5  Is there much /a lot of milk?  

Yes, there’s much /a lot of milk.

(10 marks)

2  How much o how many? 
Riordina le domande.
1 water / drink every day?
  
2 students / in your class? 
 
3 hours / sleep every night?
 
4 money / have in your bag or pocket?
 
5 subjects / study at school?
 

(5 marks)

TEST (Units 7 & 8) - Fila C4

3  Collega le parole in modo appropriato. 
1 juice
2 sandwich
3 milkshake
4 salad

a chocolate
b ham
c tomato
d lemon

(4 marks)

4  Rispondi alle domande utilizzando le 
parole elencate.

dining room  bedroom  
living room  kitchen  bathroom

Where do you eat dinner? I eat dinner in the 
dining room.

1  Where do you listen to music?
  
2 Where do you use the computer?
  

3 Where do you have shower?
  

4 Where do you cook?
  

(4 marks)

5  Caccia all’intruso. In ogni gruppo, 
sottolinea la parola che non ha 
attinenza con le altre. 
1   cupboard – wardrobe – blackboard – 

sofa – fridge – bed

2  stairs – hall – kitchen – garden –
chicken – bathroom

3  grapes – strawberry – cherries – 
meat – bananas – apples

 4  carrots – onions – potatoes – salad –
tuna – tomatoes

(2 marks)

6  Completa le frasi con il comparativo di maggioranza.
1  Vegetables and fruits are   than fish and chips. (health)
2  My homeworks were  than yours. (difficult)
3  Our flat is  than John’s  flat. (big)
4  Travelling by car is  than travelling by plane. (dangerous)
5  Life in the city is  than life in the country. (peaceful)

(10 marks)

7  Leggi il testo poi rispondi vero (V) o falso (F) e correggi le frasi false.

 I’m Glenda. I live in big flat in the city centre of London. In my home there are a three 
bedrooms: the biggest is for my parents, the smallest is for my brother.  
My bedroom is the prettiest room in my house: I’ve got a pink wardrobe! We’ve got  
two bathroom: one is very large with a shower, the other is smaller and more 
comfortable. There is also a dining room with a nice sofa, but the living room is bigger 
than the dining room. My mother says that the most beautiful room is the kitchen 
because there’s a large cooker.

1   Glenda’s bedroom is the  biggest in the house.       

2   Glenda’s brother bedroom is smaller than Glenda’s bedroom.    

3   The prettiest room is the dining room.        

4   The living room is bigger than the dining room.      

5   The dining room is smaller than the living room.      

6   In Glenda’s house, the most beautiful  room is the bathroom.    

7   Glenda lives in a small flat.         

8   In Glenda’s home there are three bedrooms.       

9   There isn’t any sofa in the dining room.       

10   In the kitchen there’s a large cooker.         

(5 marks)

Totale 40 punti
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The article talks about the advantages and disadvantages of social networks. Make a list.  
Can you think of any other advantages or disadvantages? 

a  Work in pairs. Ask each other the following questions. Do NOT make any written notes of your conversation. 
l How many friends do you have on Facebook or other social networks?
l How long do you spend chatting every day and how often do you use your social networks? Be honest!
l Have you ever been a victim of cyberbullying or cyberstalking? Do you know or have you heard of anyone who has 

been or is a victim?

Look at the following documents. Work in groups of four. Talk about the 3 documents using the language in 
the file on page 142. Does anything surprise you?

  Just a few people use the Internet in Brazil.

  The number of YouTube users is as big as that of Google Play users.

  While 81% of teens use social media only 43% of people over 65 use them.

Carry out some research on the Net and find out 
information about the use of social networks in 
Italy now. Illustrate your findings with a graphic 
art image.

Social Networks

Another problem is time. Teenagers have a lot to do for 

school but when they are at home the first thing they think 

is, oh, who is on Facebook? Two hours later, they are still 

chatting and their homework is waiting. Sometimes they 

chat after dinner and the problem then is 

going to bed very late. The next morning 

they can’t concentrate at school 
because they are tired! 
They communicate with 
a lot of people… but 
do they really speak to 
them? Social networks 
can be very lonely 
places… 

Every teenager today knows about social networks. Facebook has 1.9 

billion users a month all over the world and Twitter has nearly 300 

million users. Teenagers and adults chat on Facebook and Twitter and 

they make lots of friends. Well, that’s what they call them, but are 

they really friends? Often teenagers talk to people they don’t know 

and tell them a lot of private things. 

So… can teenagers trust Facebook and Twitter, or all the other 

message apps that they can use today? Let’s look at the advantages and 

disadvantages of social networks and then you can decide for yourself.

First, the advantages. If you have family on the other side of the 

world, you can stay in touch with them and it is very easy to exchange 

news and photos. You can send videos of yourself singing or dancing, 

or playing your favourite sport. In this way, a distance of 3,000 

kilometres is nothing! 

It is also useful for homework. How often do you forget what the 

homework is? It takes five minutes to log on, ask your classmate what 

to do, make a note of it and sign off. When you are at home because 

you are ill, you know what is happening in the English class.

Now, the disadvantages. Cyberbullying is a problem and sometimes 

teenagers have killed themselves because of it. It is different from 

bullying at school because at school you can see the bully. On the 

screen you can’t and the bully doesn’t use his or her real name.  

Cyber-stalking is another problem and is very frightening! 

 Social networking can sometimes ruin friendships and relationships 

because people get jealous. That is a very negative emotion! OK, you 

can have privacy settings on your social network but sometimes they 

don’t work well and often people forget to set them. 

Security is very important but some sites do not have enough. It is 

difficult to know which ones you can trust. Online scams and identity 

theft add to the problems.

DID YOU KNOW?
The fastest growing demographic on Twitter  

is the 55–64 year age bracket.
www.fastcompany.com

Which social networks do you and your friends use? 
What for? Are there any others that you know of?

 1 Warm up

 2 

 3 

 4 

 5 
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b  Look again at the first paragraph of the article. How many  
of your social network friends are real friends? What is a real  
friend? Look at these definitions of a real friend.

 In your pairs, write your own definition of a real friend. You can  
use the words given in the box or others of your own choice.

care   listen   laugh   respect   apologize   be concerned    
call   support   trust   judge   hurt   be kind   enjoy    
share   tell the truth   cry   keep a secret

 

A TRUE FRIEND  
is someone who  

sees the PAIN  
in your EYES

While EVERYONE  
else believes the 

SMILE on your  
FACE.

A friend is someone 
who knows the song 

of your heart

And can sing it back 
to you…

when you forget 
the words…

Social Networks
Percentage of Internet Users 

Per Country

UNITEd STATES

77.3
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How the World Uses

*Total U.S. Smartphone mobile media Users, july 2013.

Facebook Leads U.S. App Ranking

Top 15 smartphone apps (IOS & Android) in the U.S. by reach (in %)*

Facebook

google Search

pandora radio

Yahoo! Weather Widget

YouTube

google maps

Yahoo! Stocks

Voice Search

google play

Apple App Suit
gmail

Instagram

Twitter

Facebook messenger
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1 

Torun in Poland is famous for Gingerbread. 

Gingerbread 

is a type of biscuit.  

It’s my favourite 
food! 

Wild  
blueberries

Chlodnik
Cold beetroot soup

Pizza  
is popular.  

I love it! 

Pierogi 
Delicious!

Potato dumplings  
and sour cream!

Traditional

Modern

Unit 7

1 Which three animals live in 
Australia?

 A crocodile  B lion   
C kangaroo  D emu

2 Who were the first Europeans to 
live in Australia?

 A Germans  B Spanish   
C Greeks and Italians   
D British and Irish

3 Which three types of food are 
popular in Australia?

 A Asian  B Mediterranean   
C African  D bush food

Australia Quiz

Australia
 

d  Find words in the magazine page that mean …

1 very big (paragraph 1) 
2 a name for the first people in Australia (paragraph 1)  

 
3 somewhere to cook food outside (paragraph 4) 

e  Which Australian food would/wouldn’t you like  
to eat? Why?/Why not?

2  

b  Now read the magazine page quickly 
and check your answers.

c  Read the magazine page again.  
Are the sentences right (3), wrong (7) 
or doesn’t say (–)? 

1 Australia does not have many  
different types of food.   

2 In the past, Aboriginal people  
found food in different places.    

3 British and Irish people brought  
food and recipes to Australia.   

4 The people who arrived after  
1945 didn’t like Australian food.   

5 Australians like food from countries  
like Italy, Greece and Thailand.  

6 Cooking outside is popular in  
Australia.  

7 Today many people in Australia  
eat crocodile.  

A ustralia is a huge country and it has a lot of different kinds of 

food. In the past, the Aboriginal people of Australia ate animals like 

crocodiles and some insects like the witchetty grub. Aboriginal Australians 

travelled around the Australian countryside, or ‘bush’, to find food.

When the first British and Irish people moved to Australia in the 1830s, 

they brought sheep and cows from Europe. They also brought traditional 

English and Irish recipes. Many of these recipes, like fish and chips 

and meat pies, are still popular today. They also created new Australian 

recipes such as the pavlova (a fruit dessert) and damper (a bread cooked 

in the bush). 

After 1945, a lot more people came to live in Australia from countries 

like Italy, Germany, Greece, Thailand and India. They brought recipes 

with them and Australians began to eat and drink different things. People 

started to drink espresso coffee and eat Mediterranean and Asian food. 

A lot of modern Australians love cooking with fresh food. They often cook 

food on barbecues in their gardens or on the beach. Today more people 

also eat Aboriginal food like kangaroo and emu. Mark Olive, an Aboriginal 

chef, has a popular television cookery programme about traditional bush 

food. There are always new recipes to try in Australia!

The witchetty grub. Mmm, 
delicious! 

The pavlova, named after  

a Russian dancer. 

Meat pies are popular. 

Mark Olive, an Aboriginal  
TV chef.

Kangaroo or emu for lunch?

From bush food to barbecues
Traditional and modern food 

a  Work in groups of 3 or 4. Make two lists of food 
from Italy: traditional and modern. 

b  Make a poster like the one below. Write a short 
description of each type of food.

c  Each student says which is his/her favourite 
traditional food. 

d  Each student writes the recipe for this dish. 

a  What do you know about Australian 
food? Do the quiz before you read the 
magazine page.  Circle  the correct 
answers. 

3. CompEtEnzE

A partire da temi di attualità, 
attività che stimolano 
la discussione e la produzione 
autonoma, sviluppando al tempo 
stesso competenze linguistiche 
e competenze di cittadinanza.

Rubrica all’interno 
delle pagine di civiltà 
che fornisce spunti 
per progetti personali 
o di gruppo.

formazione docente   www.laricerca.loescher.it

Quaderno della riCerCa n. 2
Quaderno della riCerCa n. 11

Due quaderni che affrontano  
in modo complementare  
le tematiche dell’insegnamento  
e dell’apprendimento per  
competenze, ripercorrendo le tappe 
storico-istituzionali del sistema 
educativo basato su quel metodo 
e indagando ed esemplificandone 
l’applicazione nel contesto di classe.

I Quaderni 
della Ricerca

Insegnare  
per competenze
Federico Batini
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Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.
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Principi, strategie, esperienze

Giovanna Benetti, Mariarita Casellato

11Imparare per competenze 
Principi, strategie, esperienze

Non perché il docente lo dice l’alunno lo apprende
Non è perché il docente l’ha detto che l’alunno lo impara: per molti di noi 
questa è un’ovvietà, ma in sala insegnanti o in qualche consiglio di classe, 
vi imbatterete facilmente in frasi come ‘Io l’ho detto, l’ho spiegato, ma non 
lo sapeva’ o ‘Non l’ha capito, ma io l’ho detto proprio la settimana scorsa’. 
Insomma, per alcuni è ancora in voga la convinzione che basti spiegare 
qualcosa perché magicamente l’alunno, solo per averlo sentito menzionare 
o anche spiegare dal professore, possa introiettare, assimilare, apprendere 
un determinato argomento.
E allora crediamo che occorra ripensare ad alcune cose che didatticamente 
possono semplificare la nostra vita di docenti: lavorare, all’inizio, un po’ di 
più, per poi ottenere con poco sforzo il massimo risultato, che è l’autentico 
apprendimento dei nostri allievi. 

Giovanna Benetti ha maturato una vasta esperienza di insegnamento dello 
spagnolo, soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Mariarita Casellato, 
di Más que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di 
lingua spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo, novità Loescher 2014.
Docente formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi 
progetti indetti dal MIUR; ha tenuto vari corsi abilitanti; ha svolto attività 
di Formazione in Italia (tra cui l’organizzazione e la conduzione del Progetto 
Sperimentale di Revisione Metodologica presso il Liceo F. Cecioni di 
Livorno) e all’estero (presso la Universidad Nacional Autónoma de México); 
è stata relatrice in convegni indetti da AISPI-Scuola e LEND; ha svolto attività 
di docente per il TFA presso l’Università La Sapienza di Roma.

Mariarita Casellato, insegnante di spagnolo presso il liceo Scientifico  
N. Copernico di Bologna, ha maturato una vasta esperienza didattica, 
soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Giovanna Benetti, di Más 
que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di lingua 
spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo,  novità Loescher 2014. Docente 
formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi progetti indetti 
dal MIUR e ha tenuto vari corsi abilitanti. Relatrice in convegni indetti da 
AISPI-Scuola, ANILS e LEND, ha al suo attivo collaborazioni e pubblicazioni 
nell’ambito della didattica dello spagnolo. 
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4. Clil

All’interno del volume dello studente, 
pagine dedicate ad argomenti 
relativi ad altre discipline scolastiche.

Quaderno della riCerCa n. 14

Fare CLIL. Strumenti per l’insegnamento integrato  
di lingua e disciplina nella scuola secondaria
a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan -  
Università Ca’ Foscari Venezia

Una monografia per capire che cos’è il Clil  
e come si fa lezione con questa metodologia.
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Fare CLIL 
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua  
e disciplina nella scuola secondaria

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che 
consiste nell’insegnamento integrato di lingua e disciplina, ha una lunga 
tradizione alle spalle: è così che nell’antichità i romani imparavano il 
greco, è così che per secoli gli europei hanno appreso il latino, ed è così 
che nel Novecento si insegnava l’inglese agli immigrati in America. 
Oggigiorno questa metodologia è divenuta fondamentale sia per la spinta 
che le ha impresso l’Unione Europea sia per la scelta dell’Italia di rendere 
obbligatorio l’insegnamento CLIL di una disciplina al quinto anno della 
scuola secondaria superiore.
La storia del CLIL ci aiuta a comprendere che dalla tradizione di studi e di 
buone pratiche possiamo trarre indicazioni abbastanza precise, non più 
“sperimentali”: si sa come procedere, teoricamente e operativamente. E 
tra quelli che meglio lo sanno, in Italia, molti hanno contribuito a questo 
Quaderno che fonde ricerca e operatività, aprendo la strada a un progetto 
di materiali integrativi per il CLIL in tutte le lingue, non solo in inglese, e 
per tutte le classi, non solo per le quinte.

Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti  
gli insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali.  
Balboni dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con  
il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue da cui provengono molti 
degli autori di questo Quaderno. A ciò Balboni assomma una forte apertura 
internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale della 
Fédération Internationale des Professeur de Langues Vivantes. 
È curatore anche del Quaderno della Ricerca n. 15, parallelo a questo,  
dedicato al CLIL in italiano L1, ovvero all’italiano dello studio.

Carmel M. Coonan, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, dirige il laboratorio CLIL del Centro di Ricerca 
sulla Didattica delle Lingue ed è uno dei massimi esperti italiani ed europei 
in ordine a questa metodologia. È membro della commissione ministeriale 
per il CLIL, organizza per conto del MIUR la formazione metodologica degli 
insegnanti disciplinaristi che si cimentano nel CLIL, e sul tema ha scritto 
alcuni importanti volumi e una grande quantità di saggi, in Italia e in Europa.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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 Work with a partner. What do the objects in the pictures have in common?

 1 Think!

a  A group of students are visiting 
a science museum. The curator 
gives them a worksheet for each 
room. Read the worksheet and  
do the task in your notebook.

b  Read the worksheet again and 
answer the questions.

1 What did people use before 
plastic?

2 What two things do plastics 
usually come from?

3 What is the problem with 
thermoset plastics?

4 Why is it easy to recycle 
thermoplastics?

5 Can we recycle plastic bags?

 2 Reading

Longford Science Museum
Student worksheet for plastics room

Student task: Read the text and write tp (thermoset plastics) 
or t (thermoplastics) for each photo.

P lastic is one of the greatest inventions of 
modern times. Think about all the plastic 
objects in your home! But did you know 

that the first plastics were invented in the 19th 
century – less than 200 years ago?  Plastic replaced 

wood, glass and other natural materials.

Most plastics come from petroleum. There are 
two basic types of plastic – thermosets and 
thermoplastics. Thermosets are very hard and they 
are difficult to recycle. 

Examples of thermoset plastics are hard plastic plates 
for the kitchen and also Formica, used in kitchen tops. 
Some strong glues called ‘resins’ are also made from  
thermoset plastic.  

Thermoplastics are more flexible and they are easy 
to recycle. This is because we can melt them down 
and make new shapes – so they 
are better for the environment. 
Examples of thermoplastics are 

plastic chairs and the polyurethane foam in our beds or sofas. 
Most plastic bags are also 
thermoplastic – but this plastic 
comes from gas, not petroleum. 
Plastic bags are easy to recycle 
but the problem is that we don’t always recycle 
them. We just put them in the normal rubbish bins!

a    2.41 Jonah and Bill are looking at a website about plastic. Listen and answer the questions.

1 What do Jonah and Bill see in the first photo? 
2 Where is this happening? 
3 Which animals die from eating the plastic?
4 What was found in the stomach of an albatross?
5 How can we recycle plastic bags?
6 Where do most plastic bags go?

b  Work with a partner. What can you see in  
the pictures? Match them with the questions.

 3 Listening

Interactive Technology86

Name:  School: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 A

mini-dictionary

wood = the hard material that trees are 
made of

glass = the hard material that windows and 
bottles are made of

glue = a substance used to stick things 
together

to melt down = to change from a solid into 
a liquid

the environment = the air, land and water 
where people, animals and plants live

landfill = a place where rubbish is buried

 Work with a partner. Choose option A or B. You can 
look on the internet for information.

A
l How many things can you think of that are made of 

plastic? Make a list of 20 things with a partner.
l Look at your lists. Did these objects exist before plastic 

was invented? What were they made of in the past?
l Write up your ideas in a table.

B
l Do you use a lot of plastic bags? Make a list of five 

ways to use fewer plastic bags.
l Write up your ideas in a paragraph.

 4 Final task

North Pacific Gyre

B

E

C

Did you know?
Some microbes can ‘eat’ plastic  
bags. This wasn’t discovered by 
scientists, it was discovered by a  
16-year-old Canadian schoolboy called 
Daniel Burd!

F
 D

Did you know?
During World War II, in 
the USA, they started to 
produce plastic coins because 
they wanted to save metal for 
the war. But the process was too 
expensive and there wasn’t enough 
petroleum at the time. 

Image Courtesy of Heritage Auction Galleries, www.ha.com

Did you know?
In Venezuela they are building 
petrocasas - houses made of plastic 
- because they are cheap.
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▶  la comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  la Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.
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 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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TEST (Units 7 & 8) - Fila A

5 This food is made from milk. You can put it on 

pizza. c _ _ _ _ _

6 It’s red and you can use it to make pasta sauce. 

t _ _ _ _ _
 (6 marks)

6  Mark is in a café. Choose the correct alternatives 
to complete the conversation.

Waiter: Good afternoon. 1 

Mark:  2  I have a tuna sandwich 

and a cup of tea, please?

Waiter: 3  you like milk in the tea?

Mark: No, thanks.

Waiter: Anything 4 ?

Mark: No that’s all, thanks.

Waiter: Alright! 5  £6.10, please.

Mark: 6 

1 A Tell me! B Can I help you? C  What do you want?

2 A Would B Do C Can

3 A Would B Could C Do

4 A other B else C more 

5 A It’s B There’s C That’s

6 A Take it! B Here you are. C Please. 
 (6 marks)

7  Write one word in each space to complete the 
text.

‘Masterchef’ is one of the 1  popular 

programmes 2  television in the UK. At 

the beginning of ‘Masterchef 2014’,  
3  were 60 contestants. After eight 

weeks of competitions, the winner was 33-year-old 

Ping Coombes.

Ping comes 4  a small town in Malaysia 

that is famous 5  its rice and noodle 

dishes. 6  Ping was a girl, her mother  
7  all the cooking, so before she went 

to university, Ping didn’t know  
8  to cook.

Ping now has lots 9  experience of 

cooking for family and friends, but she finds cooking 

for professional chefs makes her more nervous  
10  cooking at home.

 (10 marks)

1  Use the words given below to complete the 
sentences. You can use the words more than once.

a    an    any    some

1 I’ve got  grapes and 

 apple.

2 We bought  bananas yesterday.

3 I want to buy  sandwich but I 

haven’t got  money.

4 There wasn’t  olive oil for the salad.

5 Would you like  milk in your tea?

6 I had  tuna sandwich for lunch.
 (8 marks)

2  Circle  the correct words.
1 There’s much / a lot of salt in this sandwich.

2 How many / much homework have you got?

3 He doesn’t know many / much people in this town.

4 How many / much biscuits did you eat?

5 She studies much / a lot of subjects at school.
 (5 marks)

3  Complete the sentences. Use the comparative 
form of the adjective given.
1 Oranges are  (big) strawberries.   

2 A sofa is  (comfortable) a chair.   

3 Winter is  (cold) summer.   

4 A tortoise is  (slow) a horse.   

5 The Nile is  (long) the Po.   
 (5 marks)

4  Complete the questions. Use the superlative form 
of the adjective given.
1 When’s  (good) time to visit 

your country?   

2 Which is  (easy) language to 

learn?   

3 Who’s  (intelligent) 

student in your class?   

4 Who’s  (tidy) person in your 

family?   
 (4 marks)

5  Write the word for each definition. The first letter is 
given.
1 This is in the bathroom. You stand up to wash in it. 

s _ _ _ _ _

2 You can cook in this room.  k _ _ _ _ _ _

3 You need two pieces of this to make a sandwich. 

b _ _ _ _

4 You can have lunch or dinner in this room.  

d _ _ _ _ _   _ _ _ _

8  3.33  Listen to these six short recordings. For each question, choose the correct picture.  
You will hear each recording twice.

1 What did the boy buy?

2 Where does the girl live?

3 Which picture shows Patty’s brothers?

4 Where’s the woman’s phone?

5 What is the man putting in the fruit salad?

6 What does the girl need to buy?

(6 marks)

9  Write a description of your house/flat. Give details about:

• the location

• some of the rooms and furniture

• something you would like to change about your home and say why

 Write 80 to 100 words.
(10 marks)

4
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7 Interaction B What do we need?
Student A
Ask and answer questions to complete the information. For example, How many onions do we need for the meal? 
How much olive oil is there in the kitchen?

For the meal In the kitchen

Work with your partner. Write a shopping list of the things you need to buy.

Student B
Ask and answer questions to complete the information. For example, How many tomatoes do we need for the meal? 
How much milk is there in the kitchen?

For the meal In the kitchen

Work with your partner. Write a shopping list of the things you need to buy.

What do we need?

Before class
Make one copy of the sheet per two students.  
Cut them along the dotted lines.

In class
1 Pre-teach any of the key vocabulary your students 

don’t already know. 

2 Divide the class into pairs. Give one student in each 
pair the Student A card, and the other the Student  
B card.

3 Explain to students that they are going to make dinner 
for their parents, but they need to know what to buy. 
On their cards, they have the recipe for what they’re 
going to cook, and a list of what they currently have 
in their kitchen. By asking each other questions, they 
can complete the missing information on their cards. 
For example, How many tomatoes have we got? How 
much olive oil do we need?

4 Students ask and answer questions to complete the 
missing information. Monitor the students to make 
sure they are using the language correctly. You may 
wish to make a note of any repeated errors to look  
at later in the class.

5 Students use the information to write a shopping  
list of all the things they need to buy at the shop.  
Go through the answers in open class.

Answers (shopping list)
500g chicken
4 tomatoes
3 bananas
300ml milk
200g chocolate ice cream
1 litre lemonade

Aim To practise questions 
with How much and  
How many

When to use The activity can be 
used after the Grammar 
section on page 74 of  
the Student’s Book.

Language focus countable and 
uncountable nouns,
how much / how many,
food vocabulary from 
Unit 7

Key vocabulary grams, kilograms, litres, 
mushrooms, olive oil, 
sugar

Skills focus Speaking 

Preparation time 5 minutes

Activity time 15–20 minutes

 ml olive oil

3 onions

0g chicken

 tomatoes

250g potatoes

 carrots

 g mushrooms

 bananas

 g sugar

200ml of milk

300g chocolate ice cream

 litre lemonade

2 litres orange juice

Chicken Casserole
45 ml olive oil

 onion
 g chicken

8 tomatoes
 g potatoes

4 carrots
200g mushrooms



Chicken Casserole
 ml olive oil

1 onion
500g chicken

 tomatoes
200g potatoes

 carrots
 g 

mushrooms

500ml olive oil

 onions

 g chicken

4 tomatoes

 g potatoes

8 carrots

200g mushrooms

3 bananas

500g sugar

 ml of milk

 g chocolate ice cream

1 litre lemonade

 litres orange juice

Baked Bananas
6 bananas
100g sugar

 ml of 
milk

 g 
chocolate ice cream

Drinks
2 litres lemonade

 litre 
orange juice

Baked Bananas
 bananas
 g sugar

500ml of milk
500g chocolate ice 
cream

Drinks
 litres 

lemonade
1 litre orange juice 

paGine FotoCopiaBili
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7

d  Tick (3) the correct sentence.

l A How much magazines do you buy  

 every week?

B How many magazines do you buy  

every week? 3

1 A There are a lot of bears in the USA.

B There are lot of bears in the USA.

2 A How many banana have we got?

B How many bananas have we got?

3 A Paul doesn’t drink much coffee but he  

 drinks a lot of lemonade.

B Paul doesn’t drink many coffee but he 

drinks a lot of lemonade.

4 A I’ve got a lot friends on the Internet.

B I’ve got a lot of friends on the Internet.

5 A How much waters do you drink every day?

B How much water do you drink every day?

6 A Chris doesn’t eat much bread.

B Chris doesn’t eat many bread.

7 A I got much money for my birthday.

B I got a lot of money for my birthday.

8 A How many people were there at the 

 football match?

B How much people was there at the football 

match?

e  Complete the sentences with much, many or 
a lot of.

l Bruno took a lot of  photos when he 

was in London.

1 There aren’t  people in my 

grandmother’s village.

2 How  pasta do you want?

3 It was my brother’s birthday yesterday. He got 

 presents.

4 How  students are there at your 

school?

5 We haven’t got  bread but I can 

make you a sandwich.

6 I didn’t know  people at the 

disco, but I had a good time.

7 How  ham do we need?

8  students from my school live 

near me.

Grammar
a  Write the words in the correct column.

apple  apple juice  banana  biscuit  carrot  grape 
ham  lemonade  milk  onion  pasta  potato 
salad  sandwich  meat  strawberry  tuna  water

Countable nouns Uncountable nouns

apple apple juice

b  Circle  the correct word.

l Would you like a /  an  / any apple?

1 Have you got a / any / some biscuits?

2 We’re having a / any / some pasta for dinner. 

3 Is there a / an / any apple juice? 

4 Jenny’s got a / an / any orange in her bag.

5 Would you like a / any / some sandwich for your lunch?

6 I had an / any / some salad for lunch. It was very nice.

7 My mum made a / any / some ham and cheese pizza last 

night. It was delicious.

8 I wanted a banana, but the café didn’t have a / any / some!

c  Complete the sentences with a, an, any or some.

l You need some  oil to make this sauce.

1 Is there  milk in the fridge? 

2 I always eat  apple when I come home  

from school.

3 I read  very good book last week.  

Its name is Storm Point.

4 I haven’t got  money, so I can’t go to  

the cinema.

5 We had  tuna and salad for lunch.

6 Would you like  new computer for  

your birthday?

7 Did you buy  onions at the supermarket?

8 I didn’t like my pizza because there wasn’t  

tomato sauce on it.

7

a  Write the words in the correct column.

apples  onions  steak  water  rice  carrots   
ham  oranges  lemonade  bananas  bread 
tuna  potatoes  lemons  tea  pasta  milk   
orange juice  strawberries  chicken

Fruit Vegetables Meat / fish

apples onions steak

Drinks Other food

water rice

b  Circle  the word that is different.

l bananas water strawberries

1 steak ham rice 

2 oranges apples onions

3 tomatoes bread pasta

4 milk apple juice biscuits

5 carrots onions strawberries

6 salad lemonade orange juice

7 grapes bananas tuna

8 carrots steak onions

c  Write the missing letters.

l S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  are small red fruit.

1 T _ _ _  is a kind of fish.

2 People in Asia eat a lot of r _ _ _ .

3 I’m making some t _ _ _ _ _  sauce for my pasta.

4 M _ _ _  comes from cows.

5 B _ _ _ _ _ _  are yellow. They grow in hot countries.

6 It’s a good idea to drink w _ _ _ _  before you do sport.

7 C _ _ _ _ _ _  is a kind of bird.

8 You need b _ _ _ _  if you want to make a sandwich.

 Vocabulary

d  Circle  the correct word.

l My favourite drink when I was a child was  

potato /  orange  juice.
1 Jenny doesn’t eat meat so she had a chicken / 

veggie burger for lunch.

2 Would you like a ham / jam salad?
3 Tania’s favourite drink is chocolate juice / milkshake.
4 Would you like a cheese / yoghurt sandwich?
5 After dinner, we had cheese / vanilla ice cream.
6 I’d like some chicken / banana salad for lunch.
7 In some restaurants, you can have onion /  

tomato juice as a starter.

8 We didn’t eat much. We had some chicken /  
apple soup and a sandwich.

e  Complete the food collocations with the words  
in the box. You can use each word once.

orange  tomato  tuna  veggie  vanilla  cheese 
ham  grape  chicken  lemon

l tuna  ham  salad

1   soup

2   ice cream

3   burger

4   juice

f  Put the letters in the correct order and make  
food collocations.

l bestrrrway hakeklims strawberry milkshake
1 lavlain cei cemar 

2 atmoot ousp 

3 iccnhek dalas 

4 givege brruge 

5 groane cuije 

6 hotlaceco slimakekh 

7 nuta dchanswi 

8 ecesehrugreb  

t r aw b e r r i e s
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Food and drink (2)
Label the food and drink.

Food and drink (1)
Label the food and drink.

Picture dictionary

7

biscuits

cheese sandwich

1 

1 

4 3 

2 

5 

6 

5 

2 7 

3 8 

4 9 

GROUND FLOOR FIRST FLOOR

Picture dictionary
Parts of the house
Label the parts of the house.

Furniture and objects in the house
Label the furniture and objects.

8

rug

kitchen

1 

1 

2 

5 6 

3 

4 

8 

9 

7 

2 

3 

5 

4 

6 

Note metodologiche 
e attività per il rinforzo 
delle competenze 
comunicative.

Esercizi aggiuntivi 
per il rinforzo 
di grammatica 
e lessico.

Attività lessicali basate 
su tavole visuali.

Nel livello Intermediate 
la sezione diventa 
voCaBularY eXpander.

interaCtion

Grammar 
e voCaBularY

piCture diCtionarY
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▸ Tracce Mp3 degli ascolti
▸ Video in streaming
▸ 500 esercizi di grammatica 
 interattivi
▸ Graphic novel
▸ Song
▸ il libro digitale

1. Se non hai ancora un account, registrati 
 su www.imparosulweb.eu;
2. Accedi con le tue credenziali 
 e seleziona il marchio loescher;
3. Tramite il comando “SBlOCCA”, 
 procedi con lo sblocco del volume che possiedi, 
 seguendo le indicazioni fornite.

materiali inteGrativi

6. imparoSulwEb www.imparosulweb.eu

12

Palestre interattive 
(Cloudschooling): esercizi 
integrativi che prendono spunto 
dai contenuti del libro

Will: il tutor 
di inGleSe

6.1 CloudSChooling

CloudSChoolinG:
veriFiChe
interattive

13



6.2 wEb tv
webtv.loescher.it

reGiStrati Sulla WeB tv Con le SteSSe Credenziali di imparoSulWeB.eu
▸ Puoi guardare in streaming i video dell’opera
▸ Puoi effettuare il download dei video direttamente su www.imparosulweb.eu

video didattiCi da uSare in ClaSSe o a CaSa
▸ Con o senza sottotitoli
▸ Esercizi

la WeBtv dediCata 
al mondo della SCuola

per inSeGnanti
Tutti i video gratis per 3 mesi

per non inSeGnanti
Tutti i video gratis per 1 mese

▸ Video correlati
▸ Rubriche tematiche

hai interaCt?
per te 

un aBBonamento
in omaGGio

chiedi
la demo

al tuo 
agente

14

6.3 portalE
www.loescher.it/enfrançais

GrammatiCa e 
Funzioni linGuiStiChe

attualità e Civiltà

letteratura

CertiFiCazioni

metodoloGia

BeS

materiali 
SCariCaBii 
e StampaBili
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SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
Tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  Tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webTV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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interact CARTA + DIGITALE
(TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE
(TIpoLoGIA C)

il corso

ELEMENTARY + CD Mp3 9788858313701 9788857713205

PRE-INTERMEDIATE + CD Mp3 9788858313718 9788857713212

INTERMEDIATE + CD Mp3 9788858313725 9788857713229

Opzionali
Strumenti compensativi

LEARNING ESSENTIAL ELEMENTARY 9788858314708 9788857713557

LEARNING ESSENTIAL PRE-INTERMEDIATE 9788858314715 9788857714400

LEARNING ESSENTIAL INTERMEDIATE 9788858314722 9788857714417

Per il docente

TEACHER’S GUIDE ELEMENTARY 9788858313732 9788857717029

TEACHER’S GUIDE PRE-INTERMEDIATE 9788858313749 9788857717036

TEACHER’S GUIDEINTERMEDIATE 9788858313756 9788857717043

CD AUDIo CLASSE ELEMENTARY 9788858313763

CD AUDIo CLASSE pRE-INTERMEDIATE 9788858313770

CD AUDIo CLASSE INTERMEDIATE 9788858313787

€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31471
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
PRE-IntERMEDIAtE 

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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gratuito

31375
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
interMeDiate

ISBN 978-88-58-31375-6

9 78 8 8 5 8 3 1 37 5 6

1 1 5 0 0

neLL'eLencO Dei LiBri Di teStO inDicare L' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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InteractInteract
Helen Hadkins - samantha Lewis

TEACHER’S GUIDE

QUeSta PUBBLicaziOne è DiStriBUita GratUitaMente a cOrreDO 
DeLL’OPera, PertantO è a tUtti GLi eFFetti FUOri cOMMerciO
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P r e- i n t e r m e d i at e
 Interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 CLIL and culture pages

€ 24,90
VALIDO PER IL 2014

31371
hadkins, lewis
IntERAct
PRE-IntERMEDIAtE + cD MP3

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct StD+W
K PRE-IntERM+cDMP3
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

Esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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P r e- i n t e r m e d i at e

gratuito
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hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
pre-interMeDiate

ISBN 978-88-58-31374-9

9 78 8 8 5 8 3 1 374 9

1 1 5 0 0

neLL'eLencO Dei LiBri Di teStO inDicare L' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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InteractInteract
Helen Hadkins - samantha Lewis

TEACHER’S GUIDE

QUeSta PUBBLicaziOne è DiStriBUita GratUitaMente a cOrreDO 
DeLL’OPera, PertantO è a tUtti GLi eFFetti FUOri cOMMerciO
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Helen Hadkins - samantha lewis

E l E m E n ta ry

Interact
with Paola Camiciottoli - Laura Fratini

 interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 Clil and culture pages

Interact

€ 24,90
VALIDO PER IL 2014

31370
hadkins, lewis
IntERAct
ELEmEntARy + cD mP3

QUEStO VOLUmE, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAmEntE PUnZOnAtO  
O ALtRImEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAmPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOmmERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOmmA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUmEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct StD+W
K ELEmEntARy+cDmP3
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ISBN 978-88-58-31370-1
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

Esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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gratuito

31373
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
elementary

ISBN 978-88-58-31373-2

9 78 8 8 5 8 3 1 373 2

1 1 5 0 0

nell'elencO Dei liBri Di teStO inDicare l' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  la comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  la Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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InteractInteract
Monica Celi - Marco Giarratana - Michele De FeliCe

Learning essential

€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31470
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
ELEMEntARY

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct LEARnInG ESSEntIAL ELEMEnt

31470
ISBN 978-88-58-31470-8
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ISBN 978-88-58-31470-8
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.

In copertina: ©
 Fotografia di G
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€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31472
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
IntERMEDIAtE 

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct LEARnInG ESSEntIAL IntERMED

31472
ISBN 978-88-58-31472-2
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.

In copertina: ©
 Fotografia di G

ianni O
liva, 2014
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 Interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 CLIL and culture pages

€ 28,60
VALIDO PER IL 2014

31372
HADKINS, LEWIS
INTERACT
INTERMEDIATE + CD MP3

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

AA.VV. INTERACT STD+W
K INTERM+CDMP3

31372
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L' INTERO CODICE ISBN

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
Tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  Tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webTV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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interact CARTA + DIGITALE
(TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE
(TIpoLoGIA C)

il corso

ELEMENTARY + CD Mp3 9788858313701 9788857713205

PRE-INTERMEDIATE + CD Mp3 9788858313718 9788857713212

INTERMEDIATE + CD Mp3 9788858313725 9788857713229

Opzionali
Strumenti compensativi

LEARNING ESSENTIAL ELEMENTARY 9788858314708 9788857713557

LEARNING ESSENTIAL PRE-INTERMEDIATE 9788858314715 9788857714400

LEARNING ESSENTIAL INTERMEDIATE 9788858314722 9788857714417

Per il docente

TEACHER’S GUIDE ELEMENTARY 9788858313732 9788857717029

TEACHER’S GUIDE PRE-INTERMEDIATE 9788858313749 9788857717036

TEACHER’S GUIDEINTERMEDIATE 9788858313756 9788857717043

CD AUDIo CLASSE ELEMENTARY 9788858313763

CD AUDIo CLASSE pRE-INTERMEDIATE 9788858313770

CD AUDIo CLASSE INTERMEDIATE 9788858313787

€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31471
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
PRE-IntERMEDIAtE 

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct LEARnInG ESSEntIAL PRE-IntER

31471
ISBN 978-88-58-31471-5
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.

In copertina: ©
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Learning essential

P r e- i n t e r m e d i at e
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31375
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
interMeDiate

ISBN 978-88-58-31375-6

9 78 8 8 5 8 3 1 37 5 6

1 1 5 0 0

neLL'eLencO Dei LiBri Di teStO inDicare L' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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Helen Hadkins - samantha Lewis

TEACHER’S GUIDE

QUeSta PUBBLicaziOne è DiStriBUita GratUitaMente a cOrreDO 
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31375_PH1_Interact_TG.indd   1-3 07/10/14   15:26

P r e- i n t e r m e d i at e
 Interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 CLIL and culture pages

€ 24,90
VALIDO PER IL 2014

31371
hadkins, lewis
IntERAct
PRE-IntERMEDIAtE + cD MP3

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct StD+W
K PRE-IntERM+cDMP3

31371
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9
7

8
8

8
58

3
13

7
18

1
1

4
0

0

ISBN 978-88-58-31371-8

9 78 8 8 5 8 3 1 37 1 8

1 1 4 0 0

nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

Esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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with Joanna Budden - Meredith Levy  
Paola Camiciottoli - Laura Fratini

Interact
Helen HADKINS - Samantha LEWIS
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P r e- i n t e r m e d i at e

gratuito

31374
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
pre-interMeDiate

ISBN 978-88-58-31374-9

9 78 8 8 5 8 3 1 374 9

1 1 5 0 0

neLL'eLencO Dei LiBri Di teStO inDicare L' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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InteractInteract
Helen Hadkins - samantha Lewis

TEACHER’S GUIDE

QUeSta PUBBLicaziOne è DiStriBUita GratUitaMente a cOrreDO 
DeLL’OPera, PertantO è a tUtti GLi eFFetti FUOri cOMMerciO
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Helen Hadkins - samantha lewis

E l E m E n ta ry

Interact
with Paola Camiciottoli - Laura Fratini

 interaction and communication

  Hot issues section  
for the “competenze”

 Clil and culture pages

Interact

€ 24,90
VALIDO PER IL 2014

31370
hadkins, lewis
IntERAct
ELEmEntARy + cD mP3

QUEStO VOLUmE, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAmEntE PUnZOnAtO  
O ALtRImEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAmPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOmmERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOmmA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUmEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct StD+W
K ELEmEntARy+cDmP3

31370
ISBN 978-88-58-31370-1
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ISBN 978-88-58-31370-1
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

sU CaRTa
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

Esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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Helen Hadkins - samantha lewis

E l E m E n ta ry

InteractInteract

gratuito

31373
hadkins, lewis
interact
teacHer’S GUiDe
elementary

ISBN 978-88-58-31373-2

9 78 8 8 5 8 3 1 373 2

1 1 5 0 0

nell'elencO Dei liBri Di teStO inDicare l' interO cODice iSBn

sU CaRTa
▶  la comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’esame di Stato.

▶  le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine Clil sono presenti in ogni 
volume.

▶  la Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti Bes o 
dsa.

nel Cd 
tutti gli ascolti in mp3.

nel weB

 MaTeRiali 
ad aCCessO RiseRVaTO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MaTeRiali inTeGRaTiVi 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  accesso alla webtV

▶  accesso al sito internazionale  
di Interactive

liBRO diGiTale

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PalesTRe inTeRaTTiVe

esercizi interattivi di grammatica

will, il TUTOR Online

il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MaTeRiali 
ad aCCessO liBeRO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTale di inGlese

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli a1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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E l E m E n ta ry

InteractInteract
Monica Celi - Marco Giarratana - Michele De FeliCe

Learning essential

€ 3,30
VALIDO PER IL 2014

31470
CELI, GIARRATANA, DE FELICE
IntERAct
LEARnInG ESSEntIAL
ELEMEntARY

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLOncInO A FROntE (O OPPORtUnAtAMEntE PUnZOnAtO  
O ALtRIMEntI cOntRASSEGnAtO), È DA cOnSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIOnE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VEnDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIOnE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, n.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESEntE DA DOcUMEntO DI tRASPORtO. 

AA.VV. IntERAct LEARnInG ESSEntIAL ELEMEnt
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nELL'ELEncO DEI LIBRI DI tEStO InDIcARE L' IntERO cODIcE ISBn

SU CARTA
▶  La comunicazione orale è 

l’obiettivo di diverse sezioni e 
rubriche: Interaction, Pronunciation 
e Interaction Language Reference.

▶  Le pagine Time to Write 
esercitano la scrittura, con 
particolare attenzione per i tipi 
di testo ricorrenti negli esami di 
certificazione o dell’Esame di Stato.

▶  Le sezioni Culture (UK e World) 
soddisfano l’esigenza di 
interculturalità in linea con i 
nuovi programmi.

▶  Le Hot Issues offrono spunti 
per approfondire argomenti di 
attualità e sono occasione per 
la discussione e per elaborazioni 
personali degli studenti.

▶  Il lavoro per competenze è alla 
base del corso; in particolare le 
competenze trasversali sono al 
centro delle Hot Issues e delle 
rubriche Your Project.

▶  Pagine CLIL sono presenti in ogni 
volume.

▶  La Grammar Reference presenta 
le regole grammaticali e le 
esercita evidenziando gli aspetti 
contrastivi.

▶  Volumetti opzionali affiancano 
i volumi di base introducendo i 
contenuti linguistici essenziali 
in modo semplice e graduale con 
attività adatte a studenti BES o 
DSA.

NEL CD 
tutti gli ascolti in mp3.

NEL WEB

 MATERIALI 
AD ACCESSO RISERVATO 
Il codice alfanumerico stampato 
su questa pagina o sul frontespizio 
consente lo sblocco dei materiali 
riservati su:

www.imparosulweb.eu

MATERIALI INTEGRATIVI 

▶  Graphic Novel e canzoni con attività

▶  tutti gli ascolti in mp3

▶  Accesso alla webtV

▶  Accesso al sito internazionale  
di Interactive

LIBRO DIGITALE

Versione digitale, sfogliabile e 
personalizzabile del corso (bSmart) 
con ascolti e Workbook interattivo

PALESTRE INTERATTIVE

Esercizi interattivi di grammatica

WILL, IL TUTOR ONLINE

Il tutor personale che consente 
l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo.

MATERIALI 
AD ACCESSO LIBERO 
www.loescher.it/inenglish 

PORTALE DI INGLESE

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): lingua 
orale e scritta, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

Interact è uno stimolante corso di lingua inglese che focalizza 
l’attenzione sullo sviluppo di effettive competenze comunicative, 
sia con la scelta di contenuti molto vari, interessanti e aggiornati, sia 
dedicando molto spazio all’ascolto, al parlato e alla pronuncia, con 
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi all’interazione in situazioni reali.
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strumenti
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 ConTIene IL Cd deL LIBRo                 dIGITALe In
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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale 
 (bSmart). Contiene anche:
▸ Livello Elementary: Units 7-8 Student’s Book e Workbook)
▸ Unità corrispondente del Learning Essential
▸ Teacher’s Guide corrispondente alle Units 7-8
▸ Test fila A/B
▸ Test per studenti BES/dSA (fila C)


