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-TESTO IN USO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (da sostituire): 
 

Titolo dell’opera THE STORY GARDEN 

Autore Bertarini- Huber - Iotti 

Editore Eli 

Codice 978-88-536-2396-6 

Prezzo ministeriale 
 

-TESTO PROPOSTO: 

 

Titolo dell’opera I LIKE ENGLISH 

Autore Testa - Jones 

Editore Giunti Elt 

Codice  978-88-09-98600-8 

Prezzo ministeriale 
 

RAGIONE DELLA SCELTA 

In linea con le più recenti disposizioni normative, I Like English è progettato all’insegna di una didattica inclusiva e 

flessibile, per conseguire le competenze linguistico-comunicative elineate dal CEFR. E’un corso di lingua inglese 

capace di integrare elementi tradizionali, quali le funzioni comunicative e la riflessione grammaticale, con gli elementi 

più innovativi di una didattica delle competenze, cooperativa e digitale. 

Propone un apprendimento semplice, divertente, graduale e comunicativo; sviluppa e potenzia le quattro abilità 

linguistiche (ricettive e produttive); favorisce l’interazione; consente una didattica personalizzata, metacognitiva e 

cooperativa. Centrale nella proposta didattica del corso è il tema del gioco a conferma e consolidamento dei processi di 

apprendimento attivati all’interno delle unit. 

Le unit hanno le seguenti parti che le caratterizzano: 

 Vocabulary in cui si passa dalla presentazione del lessico, alla proposta di precise attività di apprendimento 

mirate a semplificarne la comprensione e memorizzazione, sia uditiva che visiva; 

 Episode in cui è proposto un episodio narrativo, un intreccio di narrazione semplificata e funzioni 

comunicative per proporre la lingua in uso e facilitarne l’apprendimento; 

 Build up che consente agli alunni di consolidare quanto appreso nelle prime pagine della unit; 

 Grammar focus and maps: a partire dal terzo anno propone percorsi chiari di riflessione e revisione 

grammaticale; 

 Phonetics, songs and rhymes che consente di implementare la qualità della pronuncia e dell’intonazione (native 

speakers); 

 Culture che esplora aspetti della cultura britannica a dimensione di bambino, le cui attività potranno essere 

ulteriore spunto per l’educazione alla cittadinanza nonché motivo di confronto e dibattito sulle diversità e 

analogie fra popoli. 


