
Cosa c’è di nuovo in Sciencewise New Challenges 
Per tutti 

Elemento innovativo  Dove  
Aumento della foliazione da 264 a 312 pagine. Libro di testo 
Aggiunta contenuti scientifici e aggiornamento contenuti preesistenti rispetto a: 
Chemistry basics – Organic chemistry – Health and safety procedures – 
Environmental issues – Genetics – Climate change. 

Libro di testo 

Modifica nella struttura delle attività, con task molto differenziati e di difficoltà 
crescente. 

Libro di testo 

Nuovo percorso Heading to B2 con esercizi per la preparazione agli esami per le 
certificazioni di livello B2 del QCER. 

Libro di testo 

Nuovo percorso Active citizenship su temi di Educazione civica legati alla 2030 
Agenda for Sustainable Development. 

Libro di testo 

People who made science: percorso alla scoperta delle scienziate e degli scienziati 
che hanno permesso progressi scientifici in ottica di gender equality. 

Libro di testo 

Nuove schede in modalità Flipped Classroom con attività e video dedicati 
accessibili tramite QR code. 

Libro di testo, 
e-book+ 

Invalsi training con attività di preparazione all’esame Invalsi. Libro di testo, 
e-book+ 

60 esercizi interattivi con autovalutazione immediata. e-book+ 
Tracce per listening nuove per il 40% e in doppia versione: British English e 
American English. 

Libro di testo, 
QR code,  
e-book+ 

Native speaker recording (lettura da parte di madrelingua) dei paragrafi più 
significativi di ogni step. 

Libro di testo, 
e-book+ 

World cloud all’inizio di ogni step per visualizzare e controllare la pronuncia del 
vocabulary essenziale per affrontare i contenuti dello step. 

Libro di testo, 
QR code,  
e-book+ 

Revisione conclusiva del vocabulary in ogni step, con ulteriori attività di ripasso in 
carattere ad alta leggibilità e lettura madrelingua per il controllo della pronuncia. 

Libro di testo, 
QR code,  
e-book+ 

Concept maps per ogni step. Libro di testo, 
QR code,  
e-book+ 

Nuovi approfondimenti digitali. e-book+ 
Technical glossary più corposo. Libro di testo 

 

Per i docenti 

Introduzione metodologica sulla differenza tra CLIL e 
ESP. 

Teacher’s Book 

Indicazioni metodologiche sulla preparazione agli 
esami per le certificazioni di livello B2. 

Teacher’s Book 

Indicazioni per strutturare attività di debate. Teacher’s Book 
Indicazioni per percorsi di Alternanza scuola-lavoro. Teacher’s Book 
Prove di verifica word modificabili. Area riservata ai docenti su 

editricesanmarco.it 
 


