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Si propone l’adozione del corso per i seguenti motivi.
The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli in linea sia con le indicazioni
nazionali per il primo ciclo sia con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del
27/09/2013) garantendo il raggiungimento delle competenze comunicative richieste.
Il corso si basa su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che
crea sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.
Il percorso didattico parte da fiabe, favole, leggende e grandi classici della letteratura per ragazzi.
Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni
grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara
gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale.
Nei volumi del corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine
di autobiografia cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle
competenze del 21° secolo (LIFE SKILLS).
Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da L’INGLESE FACILE, un
fascicolo per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale accessibile ad ALTA
LEGGIBILITÀ.
A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK, una mappa tridimensionale del percorso
linguistico acquisito che coinvolge attività creative e di pensiero critico. Inoltre, gli alunni di classe
prima riceveranno il volume MY FIRST PICTURE DICTIONARY. Tutti gli studenti di classe quarta riceveranno il
volume VOCABULARY AND GRAMMAR FOR KIDS con l’ampliamento dei vocaboli contenuti nei libri di testo e
regole, strutture ed esempi di quanto appreso nei cinque anni della scuola primaria e il volume READY FOR
PRACTICE TESTS che contiene 80 pagine di attività per la preparazione alle certificazioni internazionali e
nazionali.
La guida per l’insegnante (Teacher’s Book) propone la programmazione annuale per obiettivi e
competenze, suggerimenti didattici e attività di ampliamento e approfondimento.
Per l’insegnante è disponibile anche un ricco corredo di flashcard (per il primo livello), poster
didattici (due per ogni livello), il progetto THE STORY MUSICAL: un DVD con video tutorial, copione, canzoni,
musiche e scenografie proiettabili per mettere in scena ogni anno un musical diverso basato sulle storie del
corso, due volumi di VERIFICHE FOTOCOPIABLILI CON AUDIO CD per ogni unità del corso differenziate per livello
di competenza per gli alunni di 4a / 5a classe e LE VERIFICHE LESSICALI E GRAMMATICALI abbinate al testo
Vocabulary and Grammar for Kids in dotazione per ogni alunno di 4 a e 5a classe. Nelle risorse per l’insegnante,
sul sito www.elilaspigaedizioni.it, sono disponibili 36 WEBINAR DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, uno per ogni
unità del corso, tenuti da Mariagrazia Bertarini, autrice del corso.
Configurazioni e codici:
The Story Garden 1 + Lapbook + audio CD + My First Picture Dictionary
The Story Garden 2 + Lapbook + audio CD
The Story Garden 3 + Lapbook + audio CD
The Story Garden 4 + Lapbook + Grammar for kids + audio CD + Vocabulary and
Grammar for Kids + Ready for Practice Tests
The Story Garden 5 + Lapbook + audio CD

9788853623799
9788853623843
9788853623881
9788853623928
9788853623966

