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Si propone l’adozione di 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 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.
L’orsacchiotto Teddy costituisce un punto di riferimento costante per l’alunno all’interno
del libro e l’accompagnerà con l’intento di stimolarlo e rassicurarlo durante il percorso
di studio, vivacizzandone le attività.
Ogni unità propone uno schema ricorrente:
- una rubrica che presenta le funzioni comunicative, il lessico e le riflessioni sulla
lingua affrontate nel corso dell’unità;
- un dialogo che introduce la situazione comunicativa;
- vari tipi di esercizi per la ripetizione e la memorizzazione delle strutture comunicative;
- Culture Corner, che introduce elementi di civiltà dei paesi anglofoni;
- Comics, con storie a fumetti che hanno Teddy come protagonista;
- una canzone;
- My language passport per rivedere ciò che si è imparato.
Il volume è corredato di un libro delle attività (Workbook) con esercizi di rinforzo,
approfondimento e revisione delle abilità presentate. Come già per le classi terza e quarta sono inoltre proposte attività per l’individuazione e la riproduzione dei suoni, del
ritmo e dell’intonazione propri della lingua inglese. Una sezione, Language Study è dedicata alla riflessione sulla lingua su semplici ma fondamentali strutture grammaticali, come
suggerito dalle Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.
A conclusione del ciclo di studi della Scuola Primaria sono inoltre proposte alcune prove
per la valutazione dei livelli di competenza raggiunti rispetto alle seguenti abilità:
ascoltare, leggere, prendere parte a una conversazione, esprimersi oralmente e scrivere.
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