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Smart è un corso di inglese per i cinque anni della scuola primaria in linea con le nuove 
indicazioni nazionali per il primo ciclo e con la normativa per il libro digitale e misto. È un corso 
che avvicina in modo graduale i bambini allo studio della lingua inglese, introducendo il lessico 
fondamentale, il più vicino possibile alla sensibilità e alla sfera di interesse dei bambini di questa 
fascia d’età.  
Il corso è corredato da: 

- cinque libri in cui vengono affrontati aspetti della civiltà dei paesi anglofoni; 
- cinque reader books, uno con una fiaba diversa per ogni anno scolastico; 
- un ricco corredo di flashcards; 
- poster;  
- un cd comprendente audio in gran numero, esercizi auto correttivi e tanto altro 

materiale. 
 
 
Smart anni 1, 2 , 3 

 
Smart propone ogni tema attraverso l’uso di diversi tipi di approccio, ludico musicale, grafico e 
manuale, privilegiando le due abilità fondamentali dell’ascolto e del parlato, senza tralasciare 
quelle della lettura e della scrittura che vengono gradualmente introdotte. 
Oltre al libro – Student’s book e Workbook - con illustrazioni accattivanti e semplici attività che 
stimolano gli alunni sin dalle prime pagine, uno dei punti di forza di Smart è la guida per 
l’insegnante che, non solo propone indicazioni dettagliate sullo svolgimento degli esercizi 
presenti sul libro, ma è strutturata per accompagnare l’insegnante nello svolgimento di ogni 
lezione con giochi, esercizi che riprendono il lavoro ciclicamente, canzoni, attività manuali 
affinché l’insegnante abbia una gamma di attività, fra le quali scegliere quella più adatta alla 
situazione della classe dove insegna. Al termine di ogni unit nella guida sono presenti anche 
schede di approfondimento, materiale supplementare e schede di verifica. 
Smart propone percorsi interdisciplinari (CLIL) sin dalla classe prima e una sezione dedicata 
alle principali festività anche del mondo anglosassone. 
 


