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

 

Foster, Brown 

TOP SECRET PREMIUM 

Lang Pearson Longman 

 
 
Classe 1 Volume 1 SB+WB + CD-ROM + Active Picture Album 

9788861615335 pp. 96+24 

Classe 2 Volume 2 SB+WB + CD-ROM + Culture Album 2 

9788861615342 pp. 104+24 

Classe 3 Volume 3 SB+WB + CD-ROM + Culture Album 3 

9788861615359 pp.104+24 

Classe 4 Volume 4 SB+WB + CD-ROM + Culture Album 4 + Passport to Secondary School 

9788861615366 pp. 120+24+40 

Classe 5 Volume 5 SB+WB + CD-ROM + Culture Album 5 

9788861615373 pp. 120+24 

 

L’inglese non è più Top Secret con questo corso, un testo rivisto e aggiornato, divertentissimo e 

ricco di materiali e supporti per l’alunno e per il docente, dove l’attenzione alla lingua e alla 

comunicazione si sposano con la partecipazione attiva e il divertimento. 

 

Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

 

• il CLIL proposto sotto forma di "storia nella Storia" con divertenti enigmi ambientati nel 

passato 

• il potenziamento delle competenze e l’inclusività dei materiali 

• Recycling ricorrente e mirato del lessico e delle strutture 

• Revision sistematica delle Skills con autovalutazione, accompagnata da Remedial activity 

sheets nel Teacher’s Book 

• Workbook integrato allo Student’s Book, per lavorare in modo semplice e autonomo, con 

tutto a portata di mano per esercitarsi al meglio  

• Active Picture Album con attività di prescrittura per favorire l’apprendimento dei più piccoli 

• 4 Culture Album, dalla 2a alla 5a classe, per viaggiare attraverso i paesi di lingua inglese, 

scoprendone i costumi e le tradizioni 

• dalla 2a classe, un CD-ROM per ogni livello, per giocare con l’inglese attraverso attività 

interattive, riascoltare il lessico, i dialoghi, le canzoni e le filastrocche del corso 

• 8 poster di Visual Grammar per l’insegnante con utili tabelle e modelli di comunicazione. 

• Abbinato al quarto volume un Passsaporto delle Compenteze, un quaderno dove i bambini 

potranno raccontarsi e raccontare le loro esperienze con la lingua inglese e autovalutarsi, e 

che potranno arricchire con materiali legati alla loro esperienza con la 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 integrazioni (Alphabet cards, Flashcards, Test master, 11 

Stories for children) 

Il corso prevede inoltre l’ITE e il Didastore, l’ambiente online per studiare, esercitarsi, 

approfondire. 


