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RAGIONI DELL’ADOZIONE 
Si propone l’adozione di Learn with Us perché è un corso che offre ai bambini un approccio divertente e 
inclusivo, ricco di video e situazioni collegate alla vita reale e quindi rilevante per l’alunno.  
 
Un bambino vero (diverso in ciascun livello) di madrelingua inglese diventa l’amico degli alunni e li 
accompagna attraverso il percorso di apprendimento, avvicinandoli così alla nuova lingua con gradualità e 
significato. Gli alunni sono esposti sempre a ottimi modelli di inglese autentico e corretto, grazie anche alle 
diverse tipologie e al gran numero di video presenti in ciascuna unità.  
 
Le attività portano gli alunni a sviluppare percorsi in uno spirito collaborativo in cui l’individualità trova spazio 
e voce. Alcune attività progettuali mettono ben in evidenza il valore della collaborazione e il percorso di 
sviluppo di questa importante abilità. 
 
Le attività incorporano elementi di civiltà e festività; attività sono predisposte per il CLIL. Storie, giochi e 
canzoni contribuiscono alla componente ludica del corso e al massimo coinvolgimento di ciascuno. Nel 
volume del quarto anno inizia la preparazione all’INVALSI che si completa con il volume successivo. 
 
Alcune pagine in ciascun libro di testo sono inoltre state sviluppate a cura dell’editore specializzato Erickson 
e offrono attività elaborate per rispondere alle esigenze diverse che i bambini possono avere. 
 
Ogni anno un libretto, chiamato Culture FunBook in 4a e Drama FunBook in 5°, compreso nella confezione 
offre altri materiali ritagliabili e attività da svolgere a casa o in classe. 
 
DOTAZIONE DIGITALE 

- Codice QR per l’accesso all’audio e al video di tutto il libro 
- Codice eBook interattivo scaricabile 
- Audio CD 

 
CORREDO DELL’INSEGNANTE 

- Manuale dell’insegnante  
o metodologia  
o suggerimenti per l’abilità mista 
o verifiche  
o il codice di accesso al Super eBook dell’insegnante con cui scaricare il libro digitale (ricco di 

giochi) da usare in classe con la LIM e che dà accesso anche a tutto il corredo in versione 
digitale 

- Astuccio delle Risorse 
o una vasta quantità di risorse in più fotocopiabili da utilizzare direttamente in classe per 

ulteriori attività didattiche (festività, civiltà, picture dictionary, CLIL, canzoni) 
- Kit Risorse 

o 220 Flashcards 
o 4 Poster 

 


