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Il sottoscritto ……………………………….., docente di lingua inglese, propone per l’anno scolastico 

………………., l’adozione del testo di Sergio di Scanno, Hi Kids! Welcome to the English-Speaking World!, 

Medusa Editrice, in sostituzione di …………………………………. 

Se ne propone l’adozione, perché il testo presenta le seguenti caratteristiche: 

 È articolato per aree tematiche riconducibili a 14 moduli, a loro volta suddivisi in unità brevi dai contenuti 

accattivanti, dal registro informale e diretto e dal taglio immediatamente operativo.  

 Presenta aspetti della cultura del mondo anglosassone e di Paesi anglofoni attraverso materiali molto vari: letture, 

immagini, documenti, canzoni, poesie, indovinelli e giochi. 

 Stimola la curiosità, l’attenzione e la riflessione degli studenti sui principali problemi del nostro tempo: povertà, 

distruzione dell’ambiente, riduzione in schiavitù, distruzione dei popoli indigeni, migrazione, femminicidio, ecc. 

 Propone temi vicini alla vita quotidiana, alle esperienze e agli interessi degli studenti, offrendo spunti di 

riflessione e di confronto attraverso attività ed esercizi molto vari.  

 Opera molti collegamenti interdisciplinari e la sua struttura modulare si presta sia ad uno studio autonomo e 

indipendente di ogni modulo sia a percorsi intermodulari, permettendo al docente di organizzare percorsi 

interdisciplinari e/o personalizzati. 

 Presenta contenuti appropriati e rispondenti all’età e allo sviluppo degli studenti, basati sul Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue, livelli A1 - A2 e avvio al livello soglia B1. 

 Offre un’ampia gamma di attività didattiche per lo sfruttamento dei materiali, puntando allo sviluppo integrato 

delle quattro abilità linguistiche, all’ampliamento del lessico e al rinforzo delle strutture proprie della lingua.  

 Presenta numerose rubriche che forniscono informazioni aggiuntive, curiosità e suggerimenti.   

 Presenta in ogni modulo poesie, canzoni, sintesi o stralci di opere letterarie collegate ai contenuti trattati, 

corredati di attività di varia tipologia.  

 Fornisce molti indirizzi web per approfondire gli argomenti trattati in ogni modulo e offre molto altro materiale, 

corredato di attività, curiosità, giochi e informazioni, accessibile online. 

 Comprende percorsi sia per l’Educazione alla convivenza civile sia per l’avvio allo studio in lingua inglese di 

altre materie come Storia, Geografia, Letteratura, Scienze, Tecnologia e Arte e immagine (CLIL = Content and 

Language Integrated Learning). 

 Contiene una sezione interamente dedicata alla preparazione della prova scritta d’Esame di Stato e un’altra con 

esercitazioni e suggerimenti per la preparazione all’esame orale del Trinity (Grades 3 e 4) e alla prova orale 

dell’Esame di Stato. 

 Presenta una veste grafica moderna – ricca di foto e illustrazioni con colori vivaci, sempre funzionali alla 

presentazione degli argomenti – che conferisce al volume dinamicità e freschezza e cattura l’attenzione e la 

curiosità degli studenti.   

 È corredato di una guida didattica con la soluzione degli esercizi e delle attività. 

  È corredato di un CD audio con la registrazione delle attività di ascolto, di brani e poesie per favorire lo sviluppo 

dell’abilità di ricezione orale ed esercitare la pronuncia e l’intonazione. 


