
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo: 
 

Foster, Brown 

LET’S BE FRIENDS 

Lang Pearson Longman 

 
Classe 1 Let's be friends 1 – Volume 1 (SB+WB) + Storytime Activity Booklet  

9788861611986 – pp. 82+24  

Classe 2 Let's be friends 2 – Volume 2 (SB+WB) + Let's Celebrate Together 2 

9788861611993 – pp. 112+24  

Classe 3 Let's be friends 3 – Volume 3 (SB+WB) + Let's Celebrate Together 3 

9788861612006 – pp. 112+24  

Classe 4 Let's be friends 4 – Volume 4 (SB+WB) + Let's Discover 4 

9788861612013 – pp. 120+24  

Classe 5 Let's be friends 5 – Volume 5 (SB+WB) + Let's Discover 5 

9788861612020 – pp. 120+24  

 

Un corso di lingua inglese motivante che si sviluppa con gradualità attorno a nuclei portanti come: 

l’acquisizione delle competenze linguistiche a partire dall’ascolto e dalla lingua parlata, la 

centralità dei valori ispirati alla cooperazione e all’inclusione, la consapevolezza passo passo dei 

propri progressi linguistici. 
 

Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

• Doppie pagine di apertura illustrata / fotografica a seconda del livello per imparare il 

lessico in modo semplice e divertente; 

• Le pagine Happy to be me dedicate all’educazione all’affettività nel livello 1 e quelle 

di Cool Kids sulle educazioni, dal livello 2 al 5; 

• Le pagine di Pre-Writing Activity nel livello 1; 

• Le pagine di mini-dialogue con il choose your own ending, in cui il bambino sceglie come 

fare terminare la storia; 

• Attività per la certificazione Starter; 

• I round up di 4 pagine sulle abilità, dal livello 2; 

• Le rubriche di civiltà English Club all’interno dei volumi a partire dal volume 2;  

• I libretti CLIL Booklets allegati in 4
a

 e 5 
a

; 

• I booklet Let’s Celebrate Together (nei livelli 2 e 3) per insegnare la civiltà attraverso le 

festività dei paesi di lingua inglese; 

• Nei livelli 4 e 5 Grammar Build-Up per fissare le strutture grammaticali con schemi 

semplici e chiari; 

• Nel livello 5 una doppia pagina dedicata ai suoni brevi e allungati della lingua inglese; 

• Nel livello 5 la sezione Grammar Build-Up verbs, pagine dedicate alle forme verbali più 

usate con una pagina di Test finale; 

• Le attività Real Life Task sui compiti di realtà a partire dal volume 4; 

• A Lesson with Joanna – video lezioni sulle unità e i materiali del corso: 

• Video di civiltà sulle città principali e i luoghi più significativi in UK e USA per ampliare la 

propria conoscenza dei principali paesi di lingua inglese. 

 

Tra i materiali a corredo per la classe, molto ricco e interessante è il LIMbook, versione digitale e 

interattiva del corso con numerose espansioni multimediali e interattive. 

 

Il corso prevede sempre anche tre integrazioni digitali per lo studente: l’ITE Interactive Tablet 

Edition (cioè il libro digitale, utilizzabile online, che propone gli stessi contenuti del libro cartaceo, 

arricchiti da materiali interattivi e multimediali), l’ActiveBook (l’ITE in versione offline) e il 

Didastore, l’ambiente online per studiare, esercitarsi, approfondire. 
 


