
Cosa c’è di nuovo in Just Care 

rispetto a A World of Care 

Per tutti 

Elemento innovativo  Dove  
Aumento della foliazione da 288 a 312 pagine. Libro di testo 
Aggiunta contenuti di argomento medico-scientifico, in particolare: 
human anatomy – human psychology and emotions – most frequent infectious and 
non-infectious diseases – prevention – the immune system – vaccines – pandemics 
– theories on cognitive development – special needs in children (cognitive and 
physical disabilities, learning difficulties) – mental health – Parkinson’s diseases 

Libro di testo 

Modifica nella struttura delle attività, con task molto differenziati e ausilio di 
apparato iconografico. 

Libro di testo 

Attività molto operative (authentic task) e mirate a rafforzare i 21st century skills, Libro di testo 
Nuovo percorso Social-emotional learning routes sullo sviluppo delle competenze 
socio-emotive attraverso brani narrativi. 

Libro di testo 

Nuovo percorso Ciitizenship topics su temi di Educazione civica legati alla 2030 
Agenda for Sustainable Development. 

Libro di testo 

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

Libro di testo, 
e-book+ 

Nuovo percorso We care we learn: schede dedicate al raggiungimento dei learning 
goals con mappe concettuali, riassunti (con native speaker recording) ed esercizi 
visuali in caratteri ad alta leggibilità (didattica inclusiva) 

Libro di testo, 
e-book+ 

Invalsi practice con attività di preparazione all’esame Invalsi, anche in versione 
computer-based. 

Libro di testo, 
e-book+ 

Schede dedicate con esercizi interattivi con autovalutazione immediata. Libro di testo, 
e-book+ 

Tracce per listening nuove per il 50% e con alcune opzioni aggiuntive con accento 
American English. 

Libro di testo, 
QR code,  
e-book+ 

Spotlight on words all’inizio di ogni step per visualizzare e controllare la pronuncia 
del vocabulary (grazie alla native speaker recording) essenziale per affrontare i 
contenuti dello step. 

Libro di testo, 
QR code,  
e-book+ 

Nuovi approfondimenti digitali. e-book+ 
Mini dictionary più corposo. Libro di testo 

 

Per i docenti 

Indicazioni per strutturare attività di debate. Teacher’s Book 
Indicazioni metodologiche per percorsi di didattica 
inclusiva 

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 
 


