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Come previsto dal D.M. n. 781 del 27/09/2013 per le Indicazioni Ministeriali, i libri di testo del nostro catalogo 

sono disponibili in modalità mista: 

 

⮚ Libro di tipologia b), consigliato dal MIUR, prevede il testo nella versione cartacea e arricchito dai contenuti 

digitali integrativi; 

⮚ Libro di tipologia c), comprende solamente la versione digitale del testo arricchita dai contenuti digitali 

integrativi. 

 

Check In. Places, facts, people 

 

Modalità b)  codice adozione  978-88-3134-53-23  € 6,30 

Modalità c)  codice adozione  978-88-3134-53-54   € 5,90 

 
Check in presenta un percorso completo per la preparazione alla Prova Nazionale Invalsi e all’Esame di 
Stato, che unisce la presentazione di argomenti in relazione alla cultura anglosassone. Con Check in gli 
alunni vengono preparati ad affrontare sia ai contenuti sia alle differenti tipologie di verifica delle 
conoscenze e delle competenze richieste nella Prova Nazionale Invalsi e Esame di Stato.  
 
Al termine di ogni prova Invalsi, lo studente potrà registrare i propri risultati in una tabella di 
autovalutazione al fine di riconoscere il proprio livello di preparazione. 
 

La sezione Exam: Places, Facts, People è adeguata per lo sviluppo di competenze e strategie per la 
preparazione alle Prove Scritte e Orali dell’Esame di Stato. Attraverso tematiche interdisciplinari e 
argomenti di civiltà anglosassone. 
 

Il volume offre una sezione Grammar Reference che aiuta nel ripasso degli argomenti grammaticali del 
terzo anno e un Glossary che raccoglie e traduce il lessico più difficile apparso nei differenti testi del 
volume. 
 
Il volume è corredato dalle corrispondenti prove CB per familiarizzare con l’interfaccia e l’ambiente 
che troveranno il giorno delle Prove Invalsi.   
 

Check in include numerosi accorgimenti per garantire l’inclusività in classe: audio dei brani scritti, testi 
di differenti livello di difficolta, attività guidate per facilitare la comprensione e mappe concettuali per 
rendere più chiari i concetti.   
 
Per i motivi indicati si propone l’adozione del volume  Check in. Places, facts, people.  


