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Si propone l’adozione di Adventures for you, 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 il curricolo per il primo ciclo d’istruzione ed è rivolto ai bambini che
affrontano 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 e si fonda sulla gradualità e
sulla presentazione ricorrente del materiale proposto per abituare l’allievo all’uso autonomo.
Adventures for you è molto attento anche ai collegamenti con le altre discipline. Nel sillabo vengono indicate, per ogni unità, le discipline con le quali è possibile attivare un collegamento, un progetto di lavoro da portare avanti insieme.
Adventures for you 1 introduce i bambini all’uso comunicativo della lingua inglese attraverso due storie che possono sfociare in altrettante rappresentazioni, in cui i bambini
hanno l’opportunità di mettere immediatamente in pratica quanto appreso. I campi semantici
sono quelli più vicini all’esperienza dei bambini, legati agli oggetti di uso comune, colori, numeri e animali domestici.
Adventures for you 2 e 3 focalizzano l’attenzione sugli ambienti in cui i bambini trascorrono gran parte della loro giornata: la famiglia e la scuola. Uno spazio adeguato viene anche
riservato a semplici raffronti culturali con lo stile di vita dei Paesi anglofoni.
Ogni unità propone uno schema ricorrente:
• presentazione del lessico e delle strutture, attraverso flashcard, canzoni, chant;
• consolidamento del nuovo materiale linguistico tramite attività orali e scritte;
• riutilizzo dello stesso materiale linguistico in attività che coinvolgono coppie o piccoli gruppi di alunni;
• introduzione di elementi di civiltà;
• episodio della storia a fumetti;
• attività di verifica.
Allegato gratuitamente al volume, gli alunni trovano un CD che offre loro l’opportunità di divertirsi riascoltando a casa le canzoni, le filastrocche e gli episodi delle storie, inoltre contiene il Workbook interamente stampabile. Tale Workbook con esercizi di rinforzo, approfondimento e revisione delle attività, è anche disponibile per l’acquisto separatamente. Ogni alunno riceverà anche un raccoglitore ad anelli contenente le schede operative per la realizzazione del Portfolio linguistico personale.
Per l’alunno:
Libro di testo
CD (contenente anche il Workbook)
Portfolio linguistico 1-2-3
Workbook (in vendita a € 2,60)

Per l’insegnante:
Guida didattica 1-2-3
CD alunno 1-2-3
CD Insegnante 1-2-3
2 Poster per 1a-2a-3a classe
Flashcards 1-2-3
Lesson Plans to Go 1 + 2-3
(materiale suppl. fotocopiabile)
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