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Si propone l’adozione del nuovo progetto didattico Hello Kids!, corso di lingua inglese destinato alla Scuola Primaria, in quanto si tratta di un testo strutturato in modo semplice e completo. Segue le Indicazioni per i Piani di Studio Personalizzati ed è rivolto ai bambini che affrontano in fase iniziale lo studio della lingua straniera per guidarli attraverso successivi livelli di apprendimento.

Il corso ha come obiettivo l’insegnamento delle strutture linguistiche fondamentali e di un elementare vocabolario dell’inglese inteso come lingua viva, strumento di comunicazione in situazioni reali e motivanti, in relazione agli interessi del bambino nelle diverse fasce d’età, e si
fonda sulla gradualità del materiale presentato e sulla presentazione ricorrente di attività per
abituare l’allievo all’uso autonomo.

Il caratteristico orsacchiotto inglese Teddy Bear costituisce un punto di riferimento costante per
l’alunno all’interno del libro e lo accompagnerà con l’intento di stimolarlo e rassicurarlo durante il percorso di studio, vivacizzandone le attività.

Il volume destinato alla classe prima privilegia le attività relative alla comprensione e alla
produzione orale, considerando la padronanza della lingua orale una condizione indispensabile
all’apprendimento della lingua scritta, e si articola in ambiti di apprendimento strutturati con
lo scopo di fornire un approccio piacevole allo studio della lingua straniera e un passaggio graduale ma significativo attraverso conoscenze e abilità che costituiranno le competenze linguistiche personali di ciascun alunno, e saranno attestate e registrate nel portfolio delle lingue.
Uno strumento particolarmente utile all’apprendimento del lessico e di semplici strutture linguistiche sono le canzoni, completamente rinnovate e musicalmente più accattivanti.
Non mancano pagine dedicate alle festività e attività manipolative.

Nel volume destinato alla classe seconda, pur privilegiando ancora la comprensione e la produzione orale
come nel primo volume, le attività diventano più strutturate per consentire una riflessione guidata.
La rubrica My Language Passport, introdotta nel volume di seconda, è presente al fondo di ogni unità per
poter fare una revisione di quanto imparato.
Non mancano pagine dedicate alle festività e attività manipolative.

Rispetto ai volumi dei due anni precedenti, il volume per la classe terza è arricchito da nuove
rubriche, come Culture Corner, che introduce elementi di civiltà dei paesi anglofoni, e Comics,
che presenta storie a fumetti con Teddy come protagonista.
Sono sempre presenti pagine dedicate alle festività e attività manipolative.

Ogni volume è corredato di un libro di attività (Workbook) con attività di vario tipo, esercizi
di revisione e di ritaglio.
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