JAMBOREE
LA RELAZIONE ADOZIONALE

CLASSE 1a pack
• Student’s book e Workbook
• CD audio (cl. 1-3 mp3)
• Sounds right! 1

Si propone l’adozione del testo Jamboree per i seguenti motivi.
Jamboree è un corso per l’insegnamento della lingua inglese concepito in modo
nuovo e originale.
Il corso è uno strumento flessibile e dettagliato, integrato con le varie aree disciplinari e si propone come un percorso significativo, finalizzato e piacevole, per l’apprendimento della lingua inglese.
Il testo è concepito in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed è impostato su una proposta di apprendimento naturale della lingua straniera, senza un
esplicito insegnamento delle strutture e delle regole grammaticali a priori, nell’ottica
di una vera autenticità comunicativa.

CLASSE 2 pack
• Student’s book e Workbook
• Sounds right! 2
a

CLASSE 3a pack
• Student’s book e Workbook
• Sounds right! 3
CLASSE 4a pack
• Student’s book e Workbook
• CD audio (cl. 4-5 mp3)
• Sounds right! 4
• TARGET INVALSI

Jamboree prevede un taglio metodologico e tematico con progettualità CLIL presenta percorsi CLIL personalizzabili, con pagine dedicate agli argomenti interdisciplinari nello Student’s book e riferimenti a schede CLIL fotocopiabili dalle guide
JamboCLIL, in dotazione.
L’asse portante del corso si basa sul connubio educativo con le discipline della
programmazione annuale, e si fa ancora più specifico dalla classe 3a in cui la tematica spazia dalla Storia alla Geografia, alle Scienze.

CLASSE 5a pack
• Student’s book e Workbook
• Start right! 5
PER L’INSEGNANTE
CLASSE 1a:
• Teacher’s Guide + CD audio +
CD audio test
• DVD M.I.O. BOOK docente +
DVD M.I.O. BOOK studente
• JamboEASY cl. 1-3
• Guida JamboCLIL cl. 1-3
• Guida Insegnare Inglese per Competenze
• Poster pack
• Flashcard pack
CLASSE 2 :
• Teacher’s Guide + CD audio
a

CLASSE 3a:
• Teacher’s Guide + CD audio
CLASSE 4a:
• Teacher’s Guide + CD audio +
CD audio test
• DVD M.I.O. BOOK docente +
DVD M.I.O. BOOK studente
• JamboEASY cl. 4-5
• Guida JamboCLIL cl. 4-5
• Guida Insegnare Inglese per Competenze
• Poster pack
• Flashcard pack
CLASSE 5a:
• Teacher’s Guide + CD audio
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Lo sfondo integratore è unico ma sempre diverso: 5 ambienti del parco divertimenti di Jamboree corrispondono ai 5 anni del corso.
L’apprendimento della lingua passa anche attraverso giochi, attività di TPR, sempre
diverse e motivanti - il lessico e le strutture vengono presentate attraverso filastrocche e canzoni e storie divertenti, da leggere e ascoltare e permettono la contestualizzazione della lingua. Sono inoltre presenti pagine speciali di cultura, civiltà e festività.
Il workbook allegato allo Student’s Book segue di pari passo le attività presentate nel
testo e può essere usato come approfondimento in classe o come compito a casa.
Il cd audio è in dotazione agli alunni e contiene tutti gli ascolti, i dialoghi, le storie, le
canzoni dei testi delle classi 1-2-3, consentendo così un doppio controllo e ripasso
da fare a casa.
Per ogni alunno è previsto Sounds right, un fascicolo, di approfondimento fonetico
e linguistico.
Il DVD M.I.O. BOOK, interattivo, aggiornabile e personalizzabile contiene il testo digitale con ascolti, video di cultura e civiltà, giochi, schede grammaticali in versione
pdf, materiali digitali extra. Inoltre, grazie al suo particolare formato dato dal testo
liquido, l’utente può intervenire sulla pagina migliorando la lettura e anche in caso
di difficoltà di apprendimento.
Per la valutazione Jamboree prevede sezioni specifiche nel testo e test di valutazione delle competenze, oltre al test book con CD audio, per la valutazione del percorso didattico.
Il fascicolo TARGET INVALSI, allegato allo Student’s book aiuta gli studenti a prepararsi alla prova nazionale, attraverso diverse tipologie di esercizi suddivisi nelle tre
sezioni: Reading, Listening, Language in Use.
Ascolti e soluzioni disponibili su www.raffaellodigitale.it
codice pack classe 1a
codice pack classe 2a
codice pack classe 3a
codice pack classe 4a
codice pack classe 5a

www.grupporaffaello.it
www.raffaellodigitale.it
www.raffaelloformazione.it

ISBN 978-88-472-2572-5
ISBN 978-88-472-2573-2
ISBN 978-88-472-2574-9
ISBN 978-88-472-2583-1
ISBN 978-88-472-2584-8

