SUPER WOW!
LA RELAZIONE ADOZIONALE

CLASSE 1a pack
• Student’s Book e Workbook
• CD audio (cl. 1-3 mp3)
• Super CLIL

Si propone l’adozione del testo Super WoW! per i seguenti motivi.
Super WoW! è un corso di inglese per la scuola primaria dalla prima alla quinta
classe, in linea con le nuove Indicazioni Nazionali.
Il corso è composto da student’s book e workbook rilegati insieme.
Allegato allo student’s book, il fascicolo Super CLIL e un CD audio con tutti gli ascolti.

CLASSE 2a pack
• Student’s Book e Workbook
• Super CLIL

Super WoW! è un corso ricco e completo che coglie l’interesse dei bambini perché
si presenta sotto forma di rivista. 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. Inoltre pagine di cultura e civiltà, con relativi
video, aiutano il bambino a proiettarsi nella cultura britannica.

CLASSE 3a pack
• Student’s Book e Workbook
• Super CLIL
CLASSE 4a pack
• Student’s Book e Workbook 4
• CD audio (cl. 4-5 mp3)
• Super CLIL
• Easy Peasy Grammar
• TARGET INVALSI

Super WoW! ha un approccio a spirale: 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 video di grammatica con insegnante madrelingua aiutano nell’apprendimento e nella puntualizzazione delle regole grammaticali.

CLASSE 5a pack
• Student’s Book e Workbook
• Super CLIL
PER L’INSEGNANTE
CLASSE 1a:
• Teacher’s Guide + 2 CD audio +
CD audio test
• DVD M.I.O. BOOK docente +
DVD M.I.O. BOOK studente
• Guida Insegnare Inglese con la LIM 1
• Guida Insegnare Inglese per Competenze
• 3 maxi poster CLIL
• Flashcard pack
CLASSE 2a:
• Teacher’s Guide + CD audio

CLASSE 4a:
• Teacher’s Guide + CD audio +
CD audio test
• DVD M.I.O. BOOK docente +
DVD M.I.O. BOOK studente
• Guida Insegnare Inglese con la LIM 2
• Guida Insegnare Inglese per Competenze
• 4 poster grammaticali
• Flashcard pack
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Il fascicolo TARGET INVALSI, allegato allo Student’s book aiuta gli studenti a prepararsi alla prova nazionale, attraverso diverse tipologie di esercizi suddivisi nelle tre
sezioni: Reading, Listening, Language in Use.
Ascolti e soluzioni disponibili su www.raffaellodigitale.it
La versione digitale del testo, aggiornata e potenziata, 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 con ascolto.

CLASSE 3a:
• Teacher’s Guide + CD audio

CLASSE 5a:
• Teacher’s Guide + CD audio

Il testo offre numerosi spunti per la didattica per competenze, come percorsi strutturati in projects works e schede di valutazione delle competenze, presenti nello student’s book.
Inoltre ampio spazio è dedicato al CLIL. In ogni volume infatti sono presenti percorsi interdisciplinari tematici che seguono quanto fatto nell’unità, creando così
un vero e proprio dossier da rivista. In più il fascicolo Super CLIL propone attività e
progetti extra per tutte le materie.

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. Completano il
corso dei maxi poster CLIL, poster grammaticali, e flashcards in doppia versione: cartacea e in digitale, con audio e parola scritta.
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