PER LO STUDENTE
CLASSE 1a pack

Student’s Book e Workbook
Let’s Start - quaderno di accoglienza
We are the world 1, Ed. civica - CLIL

CLASSE 2a pack

Student’s Book e Workbook
We are the world 2, Ed. civica - CLIL

CLASSE 3a pack

Student’s Book e Workbook
We are the world 3, Ed. civica - CLIL

CLASSE 4a pack

Student’s Book e Workbook
We are the world 4, Ed. civica - CLIL
Grammar Alive
Mind Maps

CLASSE 5a pack

Student’s Book e Workbook
We are the world 5, Ed. civica - CLIL
Easy INVALSI - esercitazioni

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
CLASSE 1a
Teacher’s book + CD audio
DVD per libro digitale
Test Book 1-3 + CD audio
You and Me Letter box
Lo Schedario di inglese cl. 1-3

CLASSE 2a

Teacher’s book + CD audio

CLASSE 3a

Teacher’s book + CD audio

CLASSE 4a

Teacher’s book + CD audio
DVD per libro digitale
Test Book 4-5 + CD audio
Lo Schedario di inglese cl. 4-5
You and Me Letter box
OK UK! Geografia, Cultura e Civiltà
del Regno Unito

CLASSE 5a

Teacher’s book + CD audio

You and Me Friends - Pack 1
ISBN 978-88-472-3804-6
You and Me Friends - Pack 2
ISBN 978-88-472-3806-0
You and Me Friends - Pack 3
ISBN 978-88-472-3808-4
You and Me Friends - Pack 4
ISBN 978-88-472-3810-7
You and Me Friends - Pack 5
ISBN 978-88-472-3812-1

You and Me Friends
corso di inglese per la scuola primaria

Si propone l’adozione del testo You and Me Friends per i seguenti motivi:
You and me Friends è un corso di inglese per la scuola primaria incentrato sulla
communication. Il corso è organizzato in modo da rispettare lo sviluppo cognitivo del
bambino e del suo mondo esperienziale. Le attività proposte mirano a far raggiungere
agli alunni le competenze linguistico-comunicative richieste alla fine di questo primo
percorso scolastico.
Il testo, in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con il Quadro Comune di
Riferimento Europeo, si basa sul vissuto dei bambini nella fascia d’età fra i 6 e gli 11
anni e presenta attività di vario tipo per far apprendere la lingua inglese in maniera
piacevole e stimolante in un’ottica di apprendimento a spirale. Particolare enfasi viene
posta sull’inclusione e sui valori che portano a una positiva convivenza civile quali
l’accettazione di sé e dell’altro e la condivisione, temi trattati anche in Ed Civica. Il
corso è composto da student’s book e workbook, CD audio e contenuti digitali.
Allegato allo student’s book, un quaderno di ed. civica – CLIL, e inoltre il quaderno di
accoglienza in 1a, grammatica e mappe in 4a e esercitazioni INVALSI in 5a.
L’APPROCCIO COMUNICATIVO
You and Me Friends propone un apprendimento della lingua inglese prettamente
comunicativo, altamente motivante e basato sul learning by doing. Filo conduttore del
corso è l’amicizia, tema importante per la crescita emotiva e intellettiva dei bambini:
amicizia che nasce tra compagni di scuola e a distanza tra penfriends, gli amici di
penna. È intorno all’amicizia e all’inclusione che vengono sviluppate storie dove i
personaggi incontrano nuovi amici e conoscono nuove realtà.
Inoltre nelle sezioni ‘You and Me penfriends’ di ogni unità i bambini possono praticare
le strutture e il lessico appresi applicandoli al registro epistolare, imparando così a
scrivere lettere da inviare agli amici che usano lo stesso testo e a fare rete tra classi
con progetti da condividere. Per questo a disposizione della classe la Letter box e una
pagina fb dedicata alle docenti: una utile bacheca di scambio opinioni e indirizzi per
intraprendere la corrispondenza tra bambini di scuole diverse.
Inoltre nel libro di testo, le attività sulle 4 abilità, le canzoni, i giochi linguistici, gli
approfondimenti culturali e grammaticali rendono il testo completo, dinamico e
motivante. Le unità di ciascun volume mirano allo sviluppo delle 4 abilità. Inoltre,
pagine di spiegazione grammaticale ed esercizi a fine unità aiutano
nell’apprendimento e nella puntualizzazione delle regole grammaticali.
In classe quarta e quinta, pagine dedicate alla preparazione della prova INVALSI, con
esercizi mirati, aiutano gli alunni a prendere confidenza con i test e a prepararsi in
maniera graduale alla prova.
LE GUIDE E IL MATERIALE PER LA CLASSE
La guida con CD audio contiene indicazioni sulla composizione e sulle caratteristiche
del corso; indicazioni sui materiali digitali; programmazione per competenze per ogni
unità, con obiettivi di apprendimento divisi nelle 4 abilità; indicazioni didattiche che
illustrano le procedure dettagliate per l’insegnamento del lessico e delle strutture e
che accompagnano l’insegnante nella preparazione della lezione, con attività di
consolidamento; soluzioni visuali degli esercizi; trascrizione delle tracce audio. Inoltre:
due schedari fotocopiabili con schede relative a tutti i topics incontrati nei 5 volumi;
due testbook con CD audio con test di valutazione anche facilitati; flashcards pack e
poster pack per la presentazione del lessico; cassetta postale per lo scambio di
lettere; supporto online per lo scambio epistolare nella community fb di You And Me
Friends e molto materiale digitale disponibile per la didattica online (video di cultura,
video lessico, cartoni, esercizi interattivi).

