WoW! Magazine
Corso di Inglese per le classi 1-2-3
di Kim Jones, Caroline Green

IL CORSO COMPRENDE

PER L’ALUNNO
• WOW! MAGAZINE classe 1a
Student’s Book
pp. 62
Workbook
pp. 32
DVD M.I.O. BOOK studente 1a
• WOW! MAGAZINE classe 2a
Student’s Book
pp. 72
Workbook
pp. 32
DVD M.I.O. BOOK studente 2a-3a
• WOW! MAGAZINE classe 3a
Student’s Book
Workbook

pp. 80
pp. 40

PER L’INSEGNANTE

• CLASSE 1a:
- Teacher’s Guide
- 2 CD audio
- 1 CD audio Test Book
- DVD M.I.O. BOOK docente 1a
- Guida Insegnare Inglese con la LIM 1
- Guida Inglese nella Scuola Primaria
• CLASSE 2a:
- Teacher’s Guide
- CD audio
- DVD M.I.O. BOOK docente 2a-3a
• CLASSE 3a:
- Teacher’s Guide
- CD audio

IN OMAGGIO PER LA CLASSE
• 3 maxi poster CLIL
• 300 flashcards
• Fairy Tales BIG BOOK

CODICI PER L’ADOZIONE
classe 1a
classe 2a
classe 3a

978-88-472-1999-1
978-88-472-2000-3
978-88-472-2001-0

Si propone l’adozione del testo WoW! Magazine per i seguenti motivi:
WoW! Magazine è un corso di inglese per la scuola primaria dalla prima alla
quinta classe, in linea con le nuove Indicazioni Nazionali.
L’approccio comunicativo del testo pone l’attenzione sul bisogno naturale
dei bambini di comunicare, e lo fa attraverso lo strumento più vicino al loro
mondo: il magazine.
Le rubriche tipiche del magazine - le storie a fumetti, le attività manipolative,
le canzoni, i giochi linguistici, gli approfondimenti culturali - rendono il testo
dinamico e motivante.
La rubrica delle lettere dei bambini da tutto il mondo aiuta a comprendere
somiglianze e differenze tra le varie culture. Inoltre pagine di cultura e civiltà,
con relativi video, aiutano il bambino a proiettarsi nella cultura britannica.
Wow! Magazine ha un approccio a spirale e la progressione graduale di
argomenti, strutture linguistiche e lessico fanno del ripasso continuo il suo
punto di forza. Le unità di ciascun volume mirano allo sviluppo delle 4 abilità.
Inoltre dei divertenti video con insegnante madrelingua spiegano le regole
grammaticali.
L’innovativo testo interattivo M.I.O. BOOK, aggiornabile e personalizzabile, contiene il testo digitale con video di cultura e civiltà, grammatica, giochi interattivi, schede stampabili in versione pdf, contenuti digitali extra.
Il testo è completamente scritto con font ad “alta leggibilità” creato appositamente per alunni DSA/BES; inoltre sono presenti test di valutazione in
versione facilitata, con carattere maiuscolo e ascolto.
Per la valutazione, presenti in guida anche test di valutazione delle competenze.
Inoltre in ciascun volume viene sviluppato un argomento CLIL che segue
quanto fatto nell’unità, creando così un vero e proprio dossier da rivista.
Le guide facilitano la programmazione didattica e sono un valido aiuto per la
presentazione di tutte le attività dello Student’s Book e del Workbook.
Ciascuna guida contiene la spiegazione dettagliata di tutte le lezioni, i percorsi
CLIL, le soluzioni degli esercizi, le trascrizioni audio, i test di valutazione di conoscenze, abilità e competenze. Con CD audio.

WoW! Magazine
Corso di Inglese per le classi 4-5
di Kim Jones, Caroline Green

IL CORSO COMPRENDE

PER L’ALUNNO
• WOW! MAGAZINE classe 4a
Student’s Book
pp. 86
Workbook
pp. 40
DVD M.I.O. BOOK studente 4a-5a
• WOW! MAGAZINE classe 5a
Student’s Book
Workbook

pp. 88
pp. 40

PER L’INSEGNANTE

• CLASSE 4:
- Teacher’s Guide
- CD audio
- DVD M.I.O. BOOK docente 4a-5a
- Guida Insegnare Inglese con la LIM 2
- Go Grammar (grammatica inglese
livello A1-A2)
• CLASSE 5:
- Teacher’s Guide
- CD audio

IN OMAGGIO PER LA CLASSE
• 4 poster grammaticali
• 300 flashcards

CODICI PER L’ADOZIONE
classe 4a
classe 5a

978-88-472-2002-7
978-88-472-2003-4

Si propone l’adozione del testo WoW! Magazine per i seguenti motivi:
WoW! Magazine è un corso di inglese per la scuola primaria dalla prima alla
quinta classe, in linea con le nuove Indicazioni Nazionali.
L’approccio comunicativo del testo pone l’attenzione sul bisogno naturale
dei bambini di comunicare, e lo fa attraverso lo strumento più vicino al loro
mondo: il magazine.
Le rubriche tipiche del magazine - le storie a fumetti, le attività manipolative,
le canzoni, i giochi linguistici, gli approfondimenti culturali - rendono il testo
dinamico e motivante.
La rubrica delle lettere dei bambini da tutto il mondo aiuta a comprendere
somiglianze e differenze tra le varie culture. Inoltre pagine di cultura e civiltà,
con relativi video, aiutano il bambino a proiettarsi nella cultura britannica.
Wow! Magazine ha un approccio a spirale e la progressione graduale di argomenti, strutture linguistiche e lessico fanno del ripasso continuo il suo punto
di forza. Le unità di ciascun volume mirano allo sviluppo delle 4 abilità.
Inoltre dei divertenti video con insegnante madrelingua spiegano le regole
grammaticali.
L’innovativo testo interattivo M.I.O. BOOK, aggiornabile e personalizzabile, contiene il testo digitale con video di cultura e civiltà, grammatica, giochi interattivi, schede stampabili in versione pdf, contenuti digitali extra.
Il testo è completamente scritto con font ad “alta leggibilità” creato appositamente per alunni DSA/BES; inoltre sono presenti test di valutazione in versione
facilitata, con carattere maiuscolo e ascolto.
Per la valutazione, presenti in guida anche test di valutazione delle competenze.
Inoltre in ciascun volume viene sviluppato un argomento CLIL che segue
quanto fatto nell’unità, creando così un vero e proprio dossier da rivista.
In quinta classe, presente il fascicolo digitale ponte per la scuola secondaria
di primo grado.
Le guide facilitano la programmazione didattica e sono un valido aiuto per la
presentazione di tutte le attività dello Student’s Book e del Workbook.
Ciascuna guida contiene la spiegazione dettagliata di tutte le lezioni, i percorsi
CLIL, le soluzioni degli esercizi, le trascrizioni audio, i test di valutazione di conoscenze, abilità e competenze. Con CD audio.

