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HelloWorld! è un testo di civiltà inglese rivolto alla scuola secondaria di primo grado. Presenta
aspetti della cultura anglosassone e dei Paesi anglofoni attraverso letture, immagini, attività
didattiche, curiosità, per lo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche, per l’ampliamento
del lessico e per il rinforzo delle strutture proprie della lingua. I contenuti sono presentati con un
approccio coinvolgente, tendente a stimolare la partecipazione dell’alunno già nella prima fase di
lettura dei brani.
Gli accorgimenti grafici rendono immediatamente riconoscibile la struttura dei contenuti e la
tipologia degli esercizi. La grande varietà di materiali e di attività arricchisce il bagaglio lessicale
e culturale degli alunni, sollecitando nel contempo un atteggiamento di apertura nei confronti del
mondo circostante.
GLI OBIETTIVI DIDATTICI
Il testo fornisce strumenti per conseguire i seguenti obiettivi didattici:
• acquisire conoscenze specifiche relative al mondo della cultura anglosassone e dei paesi
anglofoni;
• acquisire competenze comunicative e operative in lingua inglese;
• acquisire consapevolezza culturale insieme alla capacità di stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e internazionali.
LA STRUTTURA
Il volume si articola in sette moduli, che permettono al docente di operare scelte didattiche con
possibilità di percorsi interdisciplinari e/o personalizzati adatti alle esigenze dei propri studenti.
Ogni modulo è suddiviso in lezioni, che presentano temi chiave dei Paesi di lingua inglese. Il
volume, infatti, propone uno sguardo nuovo e originale sui temi più tradizionali così come su
tematiche attuali e molto vicine alla vita quotidiana degli adolescenti e, allo stesso tempo, affronta i
grandi temi del nostro tempo (come ad esempio, ambiente e inquinamento, razzismo, violenza sulle
donne, migrazione) allo scopo di far crescere l’empatia e la sensibilità verso il mondo circostante e
di indurre i ragazzi a operare scelte responsabili e consapevoli in una società sempre più
multiculturale e multietnica.
Alla fine di ogni modulo è presente una sezione interamente dedicata agli esami (Esame di Stato,
Trinity e KET) con spunti e consigli pratici per superare le difficoltà delle prove.
Chiude il volume una sezione che propone esercitazioni sul modello delle Prove Invalsi, anche
con esercizi di listening, contenuti nel CD audio.
L’opera è completata da:

- un CD, allegato al volume, contenente una selezione di brani, alcuni dei quali utili per la soluzione
degli esercizi presentati;
- una teacher’s guide che raccoglie le soluzioni di tutti gli esercizi a risposta chiusa, suggerimenti
per la correzione di quelli a risposta aperta, prove di verifica per la classe al termine di ogni modulo
con le relative soluzioni e una sezione dedicata agli alunni con BES;
- un’espansione web sul portale con un’ampia selezione di risorse didattiche interattive ed esempi
di lavori digitali. Si tratta di un supporto didattico ricchissimo di risorse e strumenti da utilizzare in
classe per coinvolgere gli studenti e rendere la lezione più interessante ed efficace oppure a casa in
modo autonomo e semplice come esercitazione da parte dello studente.
Il testo è articolato in sette Moduli a loro volta suddivisi in Lezioni. Ogni modulo è introdotto da
un paio di domande personali e da un test iniziale per verificare i prerequisiti dei propri studenti e
“riscaldare” l’atmosfera introducendo l’argomento.
Ogni lezione riporta i collegamenti ad altre discipline (Link), diverse attività didattiche, un
glossario per i termini più difficili e una piccola rubrica di curiosità (DID YOU KNOW?).
Un’icona raffigurante il web segnala alcune attività. L’icona indica la presenza sul sito della casa
editrice di una versione online interattiva dell’esercizio.
Chiudono il modulo:


una sezione CLIL (Content and Language Integrated Learning) con stimoli e materiali per
l’avvio allo studio in lingua inglese di altre discipline come storia, geografia, scienze,
tecnologia, arte;



uno speaking corner per lo sviluppo delle competenze comunicative;



una word bank per l’arricchimento del lessico;



una sezione interamente dedicata alle prove di esame (prova scritta e prova orale
dell’esame di Stato, Trinity e KET) con consigli e strategie utili per il superamento delle
prove;



una sezione dedicata alle competenze, con compiti di realtà che guideranno docenti e
studenti nello sviluppo di progetti da realizzare a gruppi o individualmente.

