
Il progetto culturale

COMPLETE INVALSI è un nuovo volume pensato per la preparazione al prossimo INVALSI English Language Test 
introdotto per il triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado a partire dal 2019.

COMPLETE INVALSI propone, per ogni tipologia di attività presentata, esercizi guidati che aiutano lo studente a 
prendere confidenza con gli esercizi presenti nell’INVALSI English Language Test.

Ogni esercizio guidato di COMPLETE INVALSI fornisce allo studente suggerimenti e strumenti per migliorare l’
efficacia e la capacità di affrontare la prova: highlights, hints, final checklists ed exam strategies.

COMPLETE INVALSI contiene inoltre esercizi di livello progressivo (B1, B2 e B2+ del CEFR) che permettono allo 
studente di simulare le prove che poi si troverà ad affrontare nel test.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

COMPLETE INVALSI offre un supporto completo per la preparazione alla prova INVALSI d’inglese per il triennio della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado, con oltre 100 esercizi di livello progressivo (B1, B2 e B2+ del CEFR) che 
testano tre diverse skills fondamentali: Reading Comprehension, Listening Comprehension e Language in Use and 
Grammar Knowledge.

Il testo rappresenta uno strumento ideale sia per lo studio in classe, con la guida dell’insegnante, sia per la pratica 
individuale a casa. In più, è dotato di una sezione online con ulteriori esercizi e attività per simulare la prova in 
modalità computer-based (CB).
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Francesca Basile

Docente Formatore del MIUR e Referente esami di certificazione Trinity College London, con una pluriennale 
esperienza nella preparazione di studenti di tutti i livelli GESE e ISE.

Docente di Lingua e Civiltà Inglese nella Scuola Secondaria, è co-autrice di numerosi volumi di Lingua Inglese per la 
Scuola Secondaria. 

Jacopo D’Andria Ursoleo

Esperto TESOL, Language Testing e degli esami di certificazione Trinity (GESE e ISE), IELTS e Cambridge Assessment 
English per tutti i livelli del CEFR. 

Si occupa di didattica e metodologie CLIL e Flipped Classroom. È co-autore di numerosi volumi di Lingua Inglese per 
la Scuola Secondaria. 

Kate Gralton

Docente di Lingua Inglese nella Scuola Secondaria e a studenti di tutti i livelli, è inoltre consulente per l’Università di 
Bologna e l’Università di Bolzano.

Ha conseguito il CELTA ed è una Speaking Examiner esperta per tutti i livelli CEFR degli esami di certificazione 
Cambridge Assessment English. 

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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* 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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PORTALI DI MATERIA
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…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LMS Helbling e-zone: 
helbling-ezone.com

PC, Mac, Linux, 
Android, iPad

Registrazione e 
sblocco 4 prove su helbling-

ezone.com, accessibili con 
il codice in seconda di 
copertina

Mp3 audios
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