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Complete First for Schools

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola

Materia

Certificazioni linguistiche, Scuola Secondaria
2° Grado

Inglese

La proposta culturale e didattica
Il progetto culturale
Complete First for Schools combina materiale all’avanguardia con argomenti stimolanti per ragazzi in età scolare e
fornisce una preparazione dettagliata, pratica, informazioni e consigli per assicurarsi che gli studenti affrontino in
modo completo l’edizione aggiornata dell’esame a partire da Gennaio 2015.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
Le attività didattiche offerte sono basate sull’English Vocabulary Profile che garantisce allo studente di esercitarsi
sulla lingua realmente parlata e sul Cambridge English Corpus che mette in evidenza gli errori più comunemente fatti
dagli studenti durante questo esame.
Gli studenti hanno la possibilità di esercitarsi su materiale autentico composto da un esame scritto, preparato da
Cambridge English Language Assessment, ed individuare, a questo modo, le proprie aree deboli e su queste
focalizzare l’attenzione e lavorare al proprio passo con il CD-ROM interattivo.
All’interno del Teacher’s Book, inoltre, si trovano innumerevoli opportunità di consolidare e ampliare il programma e i
materiali fotocopiabili (testi e attività) costituiscono un notevole risparmio di tempo.
L’offerta digitale, che adempie alle normative ministeriali, rende il corso interamente utilizzabile in versione digitale
interattiva sia online sia offline, compatibile con tutti i sistemi operativi, incluso IOS. L’eBook contiene, inoltre, l’
audio integrato, incluse le consegne degli esercizi, i reading e i video con le attività interattive e alcuni strumenti per
creare mappe e lezioni interattive personalizzate. E’ presente anche la classe virtuale che costituisce un efficace
sistema di monitoraggio e un sistema automatico di grading del livello delle attività.

L'autore
Guy Brook-Hart: Guy Brook-Hart ha insegnato inglese per oltre trent’anni in Egitto, Kuwait, Francia, Gran Bretagna e
Spagna. Con la Cambridge University Press ha pubblicato Instant IELTS (2004), Business Benchmark Vantage
(2006), Business Benchmark Higher (2007), Complete First Certificate (2008), con Simon Haines Complete CAE
(2009), con Vanessa Jakeman Complete IELTS 4.5-5 (2012) e Complete IELTS 5-6.5 (2012).

Helene Tiliouine:

L’opera
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La derivazione dalla precedente edizione

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei
contenuti"
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Composizione dell’offerta
Per lo studente
Articolazione di
ogni volume in tomi

Descrizione

Contenuti digitali
integrativi

Pagine

Prezzo

cartaceo + digitale

solo digitale

Class Audio CDs (2)

22.10

Presentation Plus DVDROM per lavagna
interattiva

211.60

Student's book with
Answers + CD-ROM

256

32.60

Student's book without
Answers + CD-ROM

200

31.90

Student's book without
answers + CD-ROM +
Testbank

200

47.00

Student's book without
answers +Interactive
Book ( Student's book +
Workbook + Audio)
Student's pack without
Answers (Student's book
+ CD-ROM, Workbook +
Audio CD

39.00

260

Students's pack with
Answers (Student's book
with answers+CD-ROM,
Workbook with
answers+Audio CD
Teacher's book

Prezzo

41.60

43.90

114

36.40

Workbook with Answers
+ Audio CD

80

18.00

Workbook without
Answers + Audio CD

60

15.30
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Il digitale integrativo
Tipologia
di digitale

Tipo di piattaforma
utilizzata

Per quali devices

Con quali
modalità
di accesso
per gli utenti

Libro digitale

Bsmart

PC, Mac, Linux,
Android, iPad,
FirefoxOS

Registrazione e
codice di accesso
www.imparosulweb.e
u

PC, Mac

Registrazione
www.imparosulweb.e
u

Risorse
aggiuntive

Imparosulweb

Contenuti integrativi

Audio integrato, reading,
video, attività interattive,
classe virtuale

Prova pratica completa,
test progressivi Fila A e
Fila B di fine unità,
attività fotocopiabili,
wordlists, testi delle
listening

BSMART
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.
WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.
IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato
276x219

Colori

Tipo carta
4

patinata opaca

Grammatura
minima carta
90

Copertina

Legatura

patinata lucida

brossura legata

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.
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