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Introduzione
Descrizione del corso
Le caratteristiche principali del Flip-book sono la
sua semplicità d’uso, la sua interattività e la
possibilità di disporre in un unico ambiente
multimediale di tutte le risorse e gli strumenti del
corso: l’intero contenuto dello Student’s Book
(SB), i filmati del DVD, il CD Rom, gli audio CD e i
corrispondenti copioni in pdf, l’ELI Picture
Dictionary, la versione pdf del Workbook (WB), il
Personal Toolkit Grammar, il Glossary e il Tests and
Resources. Tramite questo software è possibile
preparare e condurre lezioni coinvolgenti ed
efficaci utilizzando la lavagna interattiva
multimediale (LIM).
Dopo aver effettuato l’installazione, è necessario
creare un nuovo profilo, in cui inserire i propri dati.
Quando si accede al Flip-book, occorre inserire la
propria password e da quel momento si può
iniziare a navigare nel libro, utilizzando la toolbar
posizionata nella parte superiore, suddivisa in
Strumenti Visualizzazione e Navigazione.
Uno dei modi più gradevoli per navigare nel
Flip-book è sfogliarlo proprio come un libro vero,
cliccando sugli angoli esterni delle pagine e
trascinando. Da qui deriva il nome (flip =
sfogliare), perché tale libro può essere usato con
la stessa familiarità e semplicità con cui siamo
normalmente abituati ad utilizzare i libri cartacei.
Le pagine del Flip-book hanno diverse aree
interattive, dalle quali sono accessibili le attività e
le risorse multimediali. Le aree interattive sono
facilmente riconoscibili, perché contrassegnate
da una freccia colorata.
Il clic sull’area contrassegnata dalla freccia
colorata porta in evidenza l’attività e apre un
balloon che ne descrive la tipologia; al clic sul
balloon è possibile avviare l’attività. Il balloon
mostra la tipologia dell’esercizio, così che si vede
immediatamente cosa tratta l’esercizio prima
ancora di aprirlo. Cliccando nuovamente sull’area
interattiva, si ritorna invece alla pagina iniziale.

Un’apposita Palette di strumenti grafici
consente, inoltre, di inserire annotazioni grafiche
su ogni pagina, così da poter scrivere e interagire
sulla lavagna. I diversi strumenti a disposizione
nella palette servono a sottolineare, cerchiare,
evidenziare nelle forme e nei colori che si
preferiscono, con un’ampia tavolozza di colori. In
tal modo, non è necessario uscire dall’ambiente
di lavoro del Flip-book e dover usare gli strumenti
LIM.

Il Folder e la Unit
(Student’s Book, Workbook)
Il Folder corrisponde a un’unità di apprendimento
e comprende tre units seguite da una fase di
prima verifica del raggiungimento degli obiettivi, il
Check Your Progress, che favorisce l’attività di
autovalutazione e lo sviluppo nello studente della
consapevolezza del proprio processo di
apprendimento. Questa sezione è completamente
interattiva. In ogni unit si trovano i seguenti
elementi.

Dialoghi o testi di presentazione
(Student’s Book)
Per informazioni più dettagliate su Dialoghi o testi
di presentazione, consultare il Team Up in English 1
Teacher’s Book (TB) p. 21.
Ogni dialogo o testo di presentazione dei nuovi
materiali linguistici è accompagnato da un
esercizio di comprensione (Comprehension), in
cui lo studente identifica affermazioni vere o
false, sceglie l’alternativa corretta, risponde a
domande in inglese sul contenuto del dialogo,
identifica le informazioni pertinenti o completa
un testo di sintesi. Nel Flip-book gli esercizi di
comprensione contengono l’audio del dialogo o
del testo. In tal modo, è più semplice per il
docente e per lo studente effettuare l’esercizio di
comprensione contemporaneamente all’ascolto.
Questa sequenza di lavoro si ripete in ognuno
dei due inputs, proponendo nel secondo input di
ogni unit un ampliamento del lessico, della
grammatica e delle funzioni trattate nel primo
input.

L’uso del Flip-book permette di creare lezioni
personalizzate. L’insegnante può infatti creare
brevi e veloci appunti in un “bigliettino” su ogni
pagina del Flip-book Nota breve o scrivere testi
più lunghi in una Pagina bianca.
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Lessico (Student’s Book, Workbook,
Personal Toolkit)

Grammatica (Student’s Book, Workbook,
Personal Toolkit)

Nell’indice dei contenuti dello SB viene segnalata
(oltre che nelle note didattiche del TB) la
possibilità di un immediato collegamento a una
tavola illustrata dell’Eli Picture Dictionary per
un ulteriore ampliamento del lessico relativo
all’area lessicale trattata.

Nello SB le strutture grammaticali vengono
presentate nelle due pagine di Grammar Focus
con tabelle ed esempi tratti dagli inputs
precedenti, mediante un approccio induttivo
volto alla ricostruzione o al completamento delle
regole. Una serie di esercizi da svolgere in classe
oppure anche per compiti a casa è presente nel
Grammar Focus.

Il WB offre esercizi di lessico per consolidare i
vocaboli introdotti in entrambi gli inputs della
unit. Esercizi di ripasso del lessico introdotto in
units precedenti si trovano nei livelli 2 e 3 del WB
e vengono segnalati esplicitamente. In calce alle
pagine dispari, il link WB rimanda direttamente
agli esercizi sul WB relativi ai contenuti nelle
pagine dello SB.

Funzioni, attività di comunicazione e
personalizzazione
(Student’s Book, Workbook)
Gli esercizi della sezione Communication hanno
un duplice obiettivo, in quanto possono essere
utilizzati sia per attività di Speaking sia per
attività di Writing. In particolare, l’esercizio ‘My
Turn’ dà la possibilità di fornire un modello (col
pulsante Esempio), presentabile prima o dopo
l’esecuzione dell’esercizio stesso da parte degli
studenti. In alternativa, l’esercizio può essere
usato in classe come attività di Speaking e
assegnato sotto forma di compito a casa come
attività di Writing.
Il WB offre esercizi per consolidare le funzioni
comunicative che riprendono i contenuti dei due
inputs e propongono dialoghi simili per il
reimpiego delle funzioni.

Pronuncia (Student’s Book)
Gli esercizi denominati Sounds Good sono
utilissimi per imparare l’esatta pronuncia dei
suoni nella lingua inglese. Tali esercizi non sono
presenti sul Flip-book dello studente, quindi
vanno svolti in classe.
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Nel sito www.teamupinenglish.com (attivabile
anche dal Flip-book, mediante il relativo link al
sito che si trova nella toolbar Strumenti, pulsante
Risorse – con il computer collegato a Internet) è
possibile trovare delle schede grammaticali
appositamente predisposte per studenti non di
lingua madre italiana. Tali materiali si trovano
nell’area
Teacher’s Resources,
sezione
Presentazione.
Il WB offre una vasta gamma di esercizi
grammaticali per il consolidamento (trasformazione,
spazi da riempire, scelta dell’alternativa corretta,
abbinamento, ecc.). Tutti gli esercizi possono
essere svolti in classe o assegnati come compiti a
casa.
Come detto sopra, in calce alle pagine dispari il
link WB rimanda direttamente agli esercizi sul
WB relativi ai contenuti nelle pagine dello SB. In
tal modo, si evita che gli studenti scrivano in
modo errato il numero e la pagina degli esercizi di
compito sul loro diario. Il docente ha inoltre a
disposizione tutti gli audio degli esercizi di
listening del WB contenuti sul CD dello studente,
così che possa controllare il compito svolto a
casa o far sì che gli studenti esaminino
attentamente le correzioni e la valutazione
apportata dall’insegnante.
Per informazioni più dettagliate su Personal
Toolkit Grammar, consultare il TB pp. 23-24.
Le pagine di Grammar Focus sono
completamente interattive, con la possibilità di
scrivere nelle tabelle. Un’ulteriore area interattiva
consente di accedere agli esercizi del Personal
Toolkit Grammar nella sezione Grammar Focus.
L’intero Personal Toolkit Grammar può essere
attivato dal link PT Grammar pdf in Risorse.

Introduzione

Skills (Student’s Book, Workbook)
Ogni unit del Folder dello SB si chiude con due
pagine di attività per sviluppare le abilità di
ricezione, Listening e Reading, e di produzione,
Speaking e Writing. La maggior parte delle aree è
interattiva. Gli esercizi di listening non sono
inclusi nel Flip-book dello studente.
Nel Flip-book sono contenuti tutti i file audio
relativamente ai 2 CD per la classe, allo Student’s
CD e ai CD di Tests and Resources e i
corrispondenti copioni.

Songs, Films (Student’s Book)
Tutti i file audio relativi alle songs sono
facilmente individuabili nell’elenco di tutti i file
audio che appare da Risorse, Indice Audio. Da
Risorse è possibile accedere anche al link Indice
DVD, che contiene l’intero contenuto dei DVD di
Team Up.
Nella pagina di Check Your Progress, il link DVD
rimanda a un episodio collegato al Folder appena
concluso.

Curiosity Corner, Blogs
Nella terza unit di ogni Folder (del 1° e 2° livello)
sono disponibili ulteriori attività interattive di
skills, mediante brevi letture, filastrocche, giochi
linguistici, puzzles o piccoli esperimenti, di aspetti
interessanti e curiosi della cultura del mondo
anglofono (Curiosity Corner). Nel 3° livello anche
le attività di Blog sono interattive sul Flip-book.

Strategie di studio (Workbook)
Per informazioni più dettagliate su Strategie di
studio, consultare il TB p. 23.

Elementi culturali e interdisciplinari
(Student’s Book)
Per informazioni più dettagliate su Elementi
culturali e interdisciplinari, consultare il TB p. 23.
Alla fine dello SB si trovano quattro schede di
cultura denominate Culture Spot e quattro
schede con proposte di attività interdisciplinari
CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Le schede di Culture Spot trattano elementi della
cultura e della vita dei paesi anglofoni con testi
informativi e attività che stimolano alla

discussione e al confronto con corrispondenti
aspetti della vita in Italia. Molti esercizi su queste
pagine sono interattivi e di tipologia sia aperta sia
chiusa.

Revisione e verifica
(Student’s Book, Workbook)
Ogni Folder dello SB si conclude con due pagine
di esercitazioni per il ripasso e la verifica
dell’effettiva acquisizione del materiale
linguistico presentato nelle tre unità precedenti.
Queste pagine sono completamente interattive e
il punteggio viene calcolato automaticamente al
termine di ogni esercizio, in modo che lo
studente possa essere gratificato dei propri
progressi nello svolgere i compiti a casa.
Nel WB, il lavoro di ripasso e controllo viene
affrontato nelle quattro pagine di Revision alla
fine del Folder (ogni tre unità). Le pagine sono
collocate alla fine del Folder e un link rimanda
agli esercizi della sezione Revision nel WB.

Personal Toolkit - Grammar
Il Personal Toolkit è un volume di supporto,
unico per tutti i tre anni del corso. È costituito da
schede per il consolidamento della grammatica e
del lessico e, in forma cartacea, è presentato
come un raccoglitore ad anelli.
Nella toolbar Strumenti, tramite il pulsante
Risorse si apre un menu a tendina da cui poter
accedere al Personal Toolkit Grammar, in versione
pdf.
Nella parte superiore della pagina del Flip-book,
un’apposita area interattiva consente di accedere
agli esercizi del Personal Toolkit Grammar nella
sezione Grammar Focus. Gli esercizi assegnati
come compito a casa possono poi essere corretti
insieme alla LIM.
Nell’area Teacher’s Resources del sito
www.teamupinenglish.com si possono scaricare
le risposte del Personal Toolkit Grammar, nella
sezione PT Grammar Risposte.
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Personal Toolkit – ELI Picture Dictionary

Tests and Resources

Nella toolbar Strumenti, tramite il pulsante
Risorse si apre un menu a tendina. Con il pulsante
Pictionary si può accedere all’ELI Picture
Dictionary. In esso vi sono tutti i vocaboli
registrati relativamente alle 43 schede, da usare
per ascoltare la pronuncia di ogni singolo
vocabolo.

Per informazioni più dettagliate su Tests and
Resources, consultare il TB pp. 25-26.

Nella parte superiore della pagina del Flip-book vi
è l’area interattiva ELI Picture Dictionary.
Cliccando sul box, si accede alla tavola dell’ELI
Picture Dictionary collegata al tema.
Le 43 tavole illustrate sono organizzate
tematicamente e aiutano gli studenti ad ampliare
la loro conoscenza lessicale in modo efficace e
immediato. La corrispondenza tra immagine,
parola e suono permette di associare e
memorizzare i vocaboli giocando e divertendosi.

Il Tests and Resources di Team Up in English è
disponibile in formato pdf, tramite il link Tests
and Resources pdf da Risorse. Le oltre 300
schede possono essere utilizzate con la LIM per il
ripasso dei contenuti e il controllo degli esercizi
svolti in classe o a casa dagli studenti.
I PT Pictionary Worksheets sono basati sugli
aspetti di vocabolario presentati nelle tavole
illustrate del Pictionary. Ci sono in tutto 15
worksheets, che si riferiscono alle 15 tavole che
contengono diverse attività, per esempio quiz,
cruciverba, griglie cercaparola e attività di
associazione vocabolo/immagine. Lo scopo dei PT
Pictionary Worksheets è quello di fornire
materiale adatto al consolidamento del lavoro
specifico svolto con il Pictionary.

CD Rom
Nella toolbar Strumenti, tramite il pulsante
Risorse si apre un menu a tendina. Con il pulsante
CD Rom si accede al contenuto dei CD Rom per
lo studente, che contiene giochi ed attività di
consolidamento e approfondimento.

Come si insegna con il Team Up in
English 1 Flip-book
Contiene:
• Descrizione del corso
• Insegnare con Team Up in English 1 Flip-book
• Valutazione
• Note didattiche
Folder 0 – Start Up!
Folder 1
Folder 2
Folder 3
Folder 4
Culture Spots 1-4
CLIL
• Glossario delle icone
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DVD per la classe
Il DVD per la classe rappresenta ulteriore
materiale di supporto multimediale offerto
all’insegnante. Esso contiene filmati sulla cultura
e civiltà del mondo anglofono e due estratti di
film autentici.
Nella toolbar Strumenti, tramite il pulsante
Risorse si apre un menu a tendina da cui poter
accedere al link Indice DVD, che presenterà
l’intero suo contenuto.
Gran parte degli episodi è fruibile in diversi modi:
senza sottotitoli, con sottotitoli e con le
keywords, lasciando così completa libertà
all’insegnante di scegliere l’opzione più consona
per la propria classe.

Introduzione

Insegnare con Team Up in
English 1 Flip-book
Presentare la storia
Prima di affrontare un episodio della storia,
si suggerisce di presentarlo con il seguente
procedimento di lead in:
• Introdurre brevemente la storia, fornendo
anche le informazioni aggiuntive delle note
culturali qualora le si ritengano interessanti
per gli studenti.
• Cliccare su Ascolta e osserva la foto e poi sul
balloon Ingrandisci e ascolta. Far osservare
l’illustrazione sulla LIM, guidare gli studenti a
dire i nomi dei personaggi, a capire la
situazione e a fare previsioni sul contenuto del
dialogo, ponendo qualche domanda che
stimoli la loro curiosità.
• Per evidenziare parti dell’illustrazione, cliccare
sul pulsante Palette, che consente di inserire
note grafiche sulla pagina e di scrivere e
interagire sulla LIM. I diversi strumenti a
disposizione nella Palette (come Linea, Penna
o Evidenziatore, ad esempio) servono a
sottolineare ed evidenziare, nelle forme e nei
colori che si preferiscono.
Per l’ascolto del dialogo con la LIM è possibile
usare diverse procedure:
• Per ascoltare e leggere il testo, attivare
l’esercizio Ascolta e leggi, cliccare sul riquadro
dell’esercizio e poi sul balloon Ingrandisci e
ascolta. Si apre il pop-up dell’esercizio, con il
testo e la barra dei pulsanti del registratore.
• Quando il testo si apre, per visualizzare a tutto
schermo il testo del dialogo, cliccare sul
pulsante Schermo intero. Per ritornare alla
dimensione originale, cliccare sul pulsante
Dimensioni default. Una volta aperto il testo
del dialogo, azionare il pulsante Play nella
barra dei pulsanti del registratore. Per mettere
in evidenza parti del dialogo con il pop-up
aperto, cliccare sul pulsante Palette e scegliere
un colore a piacere. Notare che selezionando
la Penna e il colore bianco è possibile creare
utilissimi esercizi di gap fill, passando
ripetutamente la Penna sulle parole che si

vogliono coprire. Per farle riapparire sullo
schermo, fare clic su Annulla.
• Per fare apparire solo le battute del dialogo
che si ascolta (nascondendo l’ulteriore testo),
utilizzare lo strumento Tendina, da usare
come un “sipario” per coprire durante la
lezione parti della pagina o dell’esercizio. Tale
strumento si trova nel pop-up, quando si clicca
su Ingrandisci e ascolto, che contiene il dialogo.
• Fare riascoltare il dialogo. Per verificarne la
comprensione di ogni battuta, fermarsi
azionando il pulsante Pausa. Non è necessario
dare spiegazioni di grammatica approfondite
in questa fase, è sufficiente che gli studenti
capiscano il senso e riconoscano i vocaboli. Far
riascoltare il dialogo invitando gli studenti a
ripetere una battuta per volta, collettivamente
e/o individualmente. Se gli studenti non
ricordano una battuta, farla riascoltare.
• In alternativa, per fare ascoltare il dialogo
senza poter vedere subito il testo, eseguire
l’esercizio 2, Ascolta e ripeti.

Insegnare il lessico
La sezione Vocabulary, presente in ogni unità,
contiene le parole che gli studenti devono non
solo capire, ma usare attivamente quando
producono frasi in inglese (lessico attivo). I
vocaboli sono di solito organizzati per aree
lessicali.
Gli esercizi di Vocabulary sono tutti interattivi e
riguardano solitamente esercizi del tipo drag and
drop. Per attivarli, cliccare su tali esercizi e sul
balloon Avvia esercizio. Anche in questo caso si
può utilizzare la Palette per eventuali commenti
prima di svolgere l’esercizio. Ricordarsi di
chiudere la Palette per rendere attive le parti
scritte.
Le aree lessicali sono anche presentate e illustrate
nel Pictionary del Personal Toolkit.
Per attivare tale strumento nel Flip-book,
utilizzare il pulsante Risorse nella toolbar
Strumenti e cliccare sul pulsante Pictionary. Da
qui si può accedere all’ELI Picture Dictionary, in cui
sono disponibili tutti i vocaboli illustrati e
registrati relativamente alle 43 schede. Usare le
schede per far ascoltare la pronuncia di ogni
singolo vocabolo da abbinare alla relativa
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visualizzazione dell’immagine, oppure per fare
esercizi di guessing.
Per un ripasso dei vocaboli che gli studenti già
conoscono, o anche per far emergere quelle
eccellenze che di per sé conoscono un maggior
numero di vocaboli inglesi rispetto al resto della
classe, proporre di tanto in tanto giochi adatti a
tema, che coinvolgano attivamente gli studenti in
un processo di apprendimento divertente. Ad
esempio, evidenziare con l’uso della Palette
alcuni vocaboli prima di farli ascoltare e chiedere
agli studenti di predirli. Controllare poi facendo
sentire l’esatta pronuncia. Oppure, nascondere
con lo strumento Tendina l’immagine del
vocabolo, fare sentire l’audio e chiedere allo
studente la traduzione in italiano. L’abbinamento
immagine-suono è utilissimo per gli studenti con
memoria visiva. Per gli studenti con memoria
cinestetica, fare abbinare una parola a un’azione.
L’elenco dei vocaboli di ogni unità è contenuto in
un glossario, attivabile con il pulsante Risorse e
selezionando Glossary dalla toolbar Strumenti.

Insegnare Communication
Nei dialoghi dal titolo Communication e My Turn
gli studenti praticano alcune delle funzioni
comunicative presentate nel dialogo. Gli esercizi
di Communication sono per la maggior parte
chiusi, mentre quelli di My Turn sono perlopiù
aperti, perché richiedono l’inserimento di dati
personali.
Gli esercizi di Communication contenuti nel
Flip-book possono avere diversi obiettivi
didattici. Dopo che gli studenti hanno effettuato
un’attività orale di speaking in classe,
l’insegnante può verificare la correttezza delle
strutture utilizzate, presentando l’esatto
modello mediante il pulsante Soluzione. In
seguito, si può assegnare come compito a casa
lo stesso esercizio, sotto forma di writing.
Una volta che lo studente ha terminato un
esercizio di Communication, un clic sul pulsante
Verifica gli permette di vedere immediatamente
il risultato, con il segno verde del tick che indica le
opzioni corrette e il segno delle crocette rosse
che indica l’errore. Un clic sul pulsante Soluzione
consente invece di vedere il modello esatto.
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Gli esercizi di My Turn, invece, perlopiù aperti,
permettono di scrivere liberamente. Sul Flip-book
dello studente tali esercizi possono essere salvati
e il risultato è visibile con il pulsante Risultati
nella toolbar Strumenti. Nel Flip-book
dell’insegnante, il pulsante Esempio consente di
presentare un modello utile per la spiegazione
dell’esercizio stesso.
Per sfruttare il materiale si possono seguire
diverse procedure:
• Far svolgere l’esercizio individualmente o a
coppie sul libro, anche in forma orale.
Effettuare poi la correzione collegiale alla
lavagna interattiva, utilizzando il pulsante
Esempio, che mostra un modello di testo.
• Usare il pulsante Tastiera per scrivere in questi
esercizi, che si trova nella parte superiore degli
esercizi interattivi. In tal modo si evita di dover
utilizzare la tastiera della lavagna o la tastiera
del computer.
• Usare il pulsante Stampa per stampare la
schermata, così come essa appare. Può essere
utile per stampare un esercizio compilato da
uno studente o l’esercizio svolto dal software,
da distribuire in classe.
• In alternativa, chiamare due studenti alla LIM
e far svolgere l’esercizio, guidandoli
opportunamente nelle eventuali difficoltà.
Commentare gli errori aprendo la Palette e
usando, ad esempio, l’Evidenziatore. Far
ripetere l’esercizio, dopo aver cliccato sul
pulsante Reset.

Sul Flip-book dello studente l’esercizio può essere
fatto e salvato (pulsante Salva). Al termine, i
risultati di tutti gli esercizi svolti possono essere
visualizzati nella barra degli Strumenti, attivando
il pulsante Risultati. Successivamente, gli esercizi
svolti potranno essere salvati su PC o su una
chiavetta USB e poi consegnati al Docente o
spediti via e-mail. L’importazione degli esercizi
degli studenti va effettuata mediante il Registro
(vedi Guida all’uso pp. 21-23).

Introduzione

Insegnare la pronuncia
Poiché la pronuncia dell’inglese non è facile per
gli studenti italiani, Team Up in English offre un
esercizio specifico di pronuncia in ogni unità,
nella sezione chiamata Sounds Good. I problemi
messi a fuoco sono l’accento della parola e della
frase, l’intonazione, i suoni che non esistono in
italiano, la discriminazione tra suoni simili e la
discriminazione tra grafie diverse di uno stesso
suono. In ogni esercizio, per evidenziare gli
elementi di cui sopra utilizzare gli strumenti della
Palette (ad esempio la sottolineatura).

Insegnare la grammatica
L’apprendimento della grammatica costituisce
una delle strutture portanti di Team Up in English,
attraverso i Grammar Focus dello SB e la sezione
Grammar del Personal Toolkit.
Per sfruttare al meglio i contenuti grammaticali
delle due pagine del Grammar Focus (esercizi di
inserimento mediante scrittura) con la LIM, si
suggeriscono due approcci:
1. approccio misto ‘lezione partecipata-lezione
frontale’
2. approccio ‘lezione frontale’.
Nel primo caso, chiamare uno studente alla LIM e
avviare l’esercizio. Leggere e commentare gli
esempi facendo uso dell’evidenziatore della
Palette. Far scrivere allo studente le parti
mancanti da completare (regole grammaticali o
frasi). Utilizzare il pulsante Verifica per un primo
feedback, da commentare con tutta la classe
collegialmente. Attivare il pulsante Reset se è
necessario rifare l’esercizio. Nel secondo caso di
approccio solamente frontale, far svolgere agli
studenti il completamento dell’esercizio sul loro
libro e poi correggerlo e commentarlo alla LIM.
Notare che mediante il link posto nella parte
superiore della pagina di Grammar Focus si può
aprire il Personal Toolkit Grammar in versione pdf,
da utilizzare per ulteriori spiegazioni o commenti
grammaticali e per sistematizzare argomenti
grammaticali non ancora ben acquisiti. Nella
striscia colorata a fine pagina, è presente anche il
link che rimanda alle pagine e agli esercizi sul WB,
relativamente agli argomenti grammaticali
trattati.

Si ricorda che lo svolgimento della maggior parte
degli esercizi nello Student’s Flip-book richiede il
salvataggio finale. Al termine, come già visto per
gli esercizi di Communication, i risultati di tutti gli
esercizi svolti possono essere visualizzati nella
barra degli Strumenti, attivando il pulsante
Risultati. Successivamente, gli esercizi svolti
potranno essere salvati su PC o su una chiavetta
USB e poi consegnati direttamente all’insegnante
o spediti via e-mail.
Negli esercizi delle pagine Grammar Focus in cui
occorre completare tabelle riferite a un dialogo
(vedi per esempio l’esercizio be – Present simple
– forma affermativa di p. 22), l’indicazione ‘Vai su
Soluzione e clicca per vedere il dialogo sottolineato’
consente, una volta cliccato sul pulsante
Soluzione, di accedere al dialogo in cui si vedono
già i verbi sottolineati. L’indicazione ‘Vai su Reset
e clicca per tornare alla tabella’, permette di
ritornare alla tabella dell’esercizio, dopo aver
cliccato sul pulsante Reset. Per controllare le
soluzioni, fare clic sulla scritta ‘Clicca qui per
chiudere il dialogo e vedere la tabella compilata.’

Sviluppare le Skills
Ricezione orale (ascolto)
Per sviluppare le skills ricettive, in particolare
l’abilità di interpretare la lingua attraverso
l’ascolto, Team Up in English offre attività
specifiche sia nello SB (nella prima unità di ogni
Folder) sia nel WB (in ogni unità).
Per svolgere questo tipo di attività, si consiglia di
usare gli strumenti della Palette per:
• lavorare sulle illustrazioni, il titolo, le eventuali
domande, le tabelle o liste di parole, allo scopo
di aiutare gli studenti a predire il contenuto
della registrazione
• chiedere agli studenti se hanno informazioni
su questo argomento e quali parole inglesi
associano ad esso. Scrivere tali parole alla
lavagna e creare una Nota breve (che
permette di creare brevi e veloci appunti su
ogni pagina del Flip-book), attivabile col
pulsante Nota.
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• Fare ascoltare il testo più di una volta, se
necessario, utilizzando i pulsanti di Pausa, Play
oppure operando direttamente sulla barra
audio, soprattutto se il testo di ascolto è
troppo difficile.
A differenza dell’uso del lettore CD, l’audio
prodotto dalla lavagna interattiva garantisce una
qualità sonora maggiore. Inoltre, nell’audio degli
esercizi l’insegnante può regolare il controllo
volume e ripartire da un punto esatto per un
ulteriore ascolto, grazie all’indicazione dei
secondi.
In Team Up in English anche le Songs (una per
ogni Folder) si prestano ad attività di Listening. Si
tratta di canzoni tipiche della cultura inglese,
alcune tradizionali, altre moderne, accompagnate
da esercizi divertenti e da suggerimenti per la
performance in classe.
Con l’uso della LIM, le Songs si prestano a una
serie di diversi esercizi, quali:
• invitare gli studenti ad ascoltare la canzone
senza vedere il testo e chiedere cosa hanno
capito del senso generale del testo
• mediante Nota breve o Pagina bianca
preparare in anticipo un’attività di
completamento, e fare ascoltare la canzone
fornendo agli studenti una copia del testo in
cui eliminare una parola ogni sette (fill in
classico) oppure eliminare delle categorie
grammaticali (per esempio le preposizioni),
soprattutto se la unit verte su quelle categorie.
Dopo due ascolti, per dare il tempo di
completare il testo, fare una dimostrazione
alla lavagna interattiva per la correzione.
L’elenco di tutti i file audio presenti nel testo si
trova in Risorse, Indice Audio. In tal modo si
possono attivare gli esercizi di ascolto anche da
questa sezione. E’ anche possibile utilizzare i
copioni di tali audio, cliccando su Audio Script
pdf, in calce alle pagine di tale elenco. L’audio
della sezione Skills del WB si trova in Tests and
Resources, utile per correggere i compiti eseguiti
a casa con l’audio o utilizzare gli stessi audio in
classe.
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Ricezione scritta (lettura)
Per sviluppare l’abilità di lettura, Team Up in
English offre attività specifiche sia nello SB (nella
prima unità di ogni Folder) sia nel WB (in ogni
unità). Per svolgere questa attività, si consigliano
tecniche simili a quelle indicate per l’ascolto:
• lavorare sulle illustrazioni, il titolo, le eventuali
domande, allo scopo di aiutare gli studenti a
predire il contenuto della lettura
• raccogliere tutte le informazioni e parole
inglesi che gli studenti conoscono in proposito.
Scrivere tali parole alla lavagna e creare una
Nota breve, attivabile con pulsante Nota

• proporre un ripasso tematico dei vocaboli con
attività adatte, utilizzando ove possibile il
Pictionary (utilizzare il pulsante Risorse nella
toolbar Strumenti e cliccare sul pulsante
Pictionary)
• mostrare la soluzione degli esercizi in cui
bisogna scrivere delle risposte, attivando il
pulsante Esempio.
In Team Up in English anche le pagine di Curiosity
Corners, Culture Spots e CLIL nello Student’s
Book, insieme ai brevi paragrafi di Interesting
facts nel Workbook, si prestano ad attività di
Reading. Nelle pagine di CLIL e nella sezione
Culture Spot alcuni esercizi sono interattivi.

Produzione e interazione orale
Il corso Team Up in English dà notevole spazio e
importanza alle attività di produzione orale, sia
nella sezione Communication sia nelle pagine di
Skills dello SB.
Gli esercizi di Speaking con l’uso della LIM
possono essere utilizzati da alcuni volontari per
far completare oralmente le battute mancanti
del dialogo. In alternativa, o successivamente al
completamento orale, si può attivare il pulsante
Esempio per mostrare un modello utilizzabile
negli esercizi aperti.

Introduzione

Produzione scritta
Per sviluppare l’abilità di scrittura, Team Up in
English suggerisce delle composizioni scritte
basate sulla lettura o sull’ascolto appena
effettuati. In tal modo lo studente può riciclare il
linguaggio appreso e riformularlo in modo
personale.
Per aiutare lo studente in questa attività, si
consiglia di spiegare che la composizione richiede
varie fasi di lavoro e di darne un esempio alla
lavagna interattiva, creando una Pagina bianca.
Delineare una traccia di ciò che si vuole dire,
seguendo questo schema: apertura in cui si
annuncia l’argomento, sviluppo di due o tre punti
con esemplificazioni, conclusione a cui si
aggiunge a volte un’idea nuova. Nella Pagina
bianca è possibile, ad esempio, importare le
pagine 92-93 dal file pdf del WB di Team Up 3,
utili per indicazioni sulla produzione scritta e
lavorare su di esse.

Insegnare con il Personal Toolkit
Le schede di consolidamento della grammatica,
ampliamento del lessico e riepilogo delle funzioni
comunicative, inserite nel Personal Toolkit del
Flip-book, rappresentano un’importante e nuova
risorsa per gli studenti e un alleato prezioso per il
percorso didattico dell’insegnante, che potrà
usarle in classe, oppure assegnarle come compito
a casa.
Le schede si prestano ad essere sfruttate, oltre
che per la sistematizzazione, per attività
aggiuntive e di rinforzo, per attività di recupero a
fine Folder, per una revisione degli argomenti già
affrontati e per il ripasso prima della
somministrazione di un test.
Nelle pagine di Grammar Focus del Flip-book
appare il link PT Grammar. Al clic su questo link
si apre il balloon Apri il PT Grammar, che rimanda
alle schede in pdf relative ad argomenti ed
esercizi collegati alla pagina stessa. Tali schede
possono essere utilizzate autonomamente a casa
dagli studenti per un rinforzo grammaticale o in
classe sulla LIM interattiva per effettuare un
ripasso su argomenti che dovessero risultare
ancora difficoltosi per gran parte della classe.

Le risposte del PT Grammar si possono scaricare
dal sito www.teamupinenglish.com nell’area
Teacher’s Resources, sezione PT Grammar
Risposte. Sono anche disponibili alla fine del TB,
pp.182-192.

Functions
La Grammar del Personal Toolkit si conclude con
la sezione Functions, che riassume in tredici
tabelle le principali funzioni comunicative
presentate da Team Up in English, divise per
argomento e corredate dalla traduzione.
Tali schede riassuntive saranno utili per
l’esercitazione dell’interazione orale, per
l’elaborazione di dialoghi su traccia (una possibile
prova d’esame) e per la preparazione alle
certificazioni esterne, poiché tengono conto
anche dei sillabi indicati dalle prove KET e Trinity.

Pictionary
Le 43 pagine illustrate interattive del Pictionary
si prestano a un lavoro di ampliamento e
approfondimento del lessico, oppure di revisione
dello stesso. Le attività a cui si presta il Pictionary
sono molteplici, sia in classe sia a casa; per un
riferimento, vedere le attività suggerite
precedentemente nella sezione Insegnare il
lessico, ricordando che il Pictionary dà
l’opportunità di far lavorare bene quegli studenti
che hanno un apprendimento visivo o auditivo, e
possono rivelarsi un utile supporto nelle classi
multiculturali dove spesso è impossibile
appoggiarsi alla lingua italiana per insegnare;
ecco allora che le illustrazioni forniscono una
naturale mediazione culturale, efficace affinché
studenti di origini non italiane possano
apprendere il lessico inglese in modo altrettanto
efficace rispetto agli studenti di origini italiane.
Per presentare e usare il Pictionary con la LIM
suggeriamo di seguire le seguenti fasi:
• con l’uso della Tendina, limitare il campo
visivo al titolo della tavola illustrata in
questione (per es. In the Classroom) e invitare
gli studenti a un breve brainstorming, durante
il quale dovranno dire tutti i vocaboli inerenti
all’argomento che conoscono e che vengono
loro in mente, scrivendo i vocaboli alla lavagna
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•

invitare gli studenti a trovare esempi di questi
oggetti nell’ambiente circostante (se la scheda
lo permette) e verificare se hanno tralasciato
qualche oggetto

• mostrare poi alla lavagna interattiva la scheda
di Pictionary e trovare i nuovi vocaboli
necessari a completare la loro descrizione
• cercare di non fornire una traduzione italiana
dei vocaboli, dato che il loro significato risulta
evidente dalle figure o dagli oggetti reali
• infine, invitare gli studenti a produrre alcune
semplici e brevi frasi per esercitare in parte i
vocaboli in questione (soprattutto quelli
nuovi)

Classi a composizione culturale mista
(Italiano L2)
Sempre più spesso nelle scuole secondarie di
primo grado la percentuale di studenti di origine
non italiana presente in classe si fa consistente.
Quasi sempre si tratta, purtroppo, anche di
studenti più a rischio di debolezza degli altri, che
più facilmente potranno restare indietro nel
percorso di studi, soprattutto per via di una
conoscenza non ottimale della lingua italiana.
Ecco allora che l’ora di lingua straniera (sia la
prima sia la seconda lingua) può diventare un
momento di riscatto per questi studenti, e non di
debolezza. Come già accennato in precedenza,
bisognerà cercare di avvalersi il meno possibile
della lingua italiana in classe e cercare invece di
optare per metodi e tecniche di insegnamento
che sfruttino altri modi di apprendimento e altri
linguaggi, in particolare quello visivo, cinestetico,
musicale, ecc. Le potenzialità offerte da Team Up
in English Flip-book consentono di favorire questi
diversi stili di apprendimento degli studenti.
Infine, le schede con attività specifiche per
studenti che parlano l’italiano come L2,
disponibili online nell’area Teacher’s Resources
del sito www.teamupinenglish.com (sezioni Team
Up 1, Team Up 2, Team Up 3 – Italiano L2),
rappresentano un valido supporto per questo
problema.
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Valutazione
La valutazione è una fase fondamentale del
processo di insegnamento, assume varie forme e
si esplica in momenti diversi. Lo strumento
principale per la valutazione in Team Up in English
è il volume di Tests and Resources, disponibile
nel Flip-book in formato pdf. Le oltre 300 schede
possono essere utilizzate con la lavagna
interattiva per il ripasso dei contenuti e il
controllo degli esercizi svolti in classe o a casa
dagli studenti.
La valutazione viene effettuata non solo
dall’insegnante, ma anche dallo studente che
trova in Team Up in English gli strumenti per
l’autovalutazione.
Le sezioni Check Your Progress nello SB servono a
questo scopo. Esse contengono dei test formativi
sulla materia linguistica appresa nelle tre unità
del Folder. Gli studenti possono svolgerli a casa
sul loro Flip-book. Tali esercizi richiedono il
salvataggio finale e la verifica dei risultati. I
risultati di tutti gli esercizi svolti possono essere
poi subito visualizzati nell’esercizio stesso e
anche nella toolbar Strumenti, attivando il
pulsante Risultati. Gli esercizi svolti potranno
essere salvati su PC o su una chiavetta USB e poi
consegnati all’insegnante su tale supporto o
spediti via e-mail. Per effettuare tale operazione,
si utilizzerà la funzione Esporta Esercizi – Esporta i
tuoi esercizi in un file.
Nel Teacher’s Flip-book l’insegnante ha inoltre a
disposizione uno strumento molto potente ed
efficace per la valutazione: il Registro.
Nel registro è possibile gestire le classi e gli
studenti, importare ed esportare tutti i loro
esercizi, assegnare valutazioni e monitorare
l’andamento del singolo studente. Come prima
cosa occorrerà inserire i dati relativi alle classi e
agli studenti (nome, cognome, classe, sezione,
anno e scuola), con il pulsante Nuovo Studente
che potranno, in seguito, sempre essere
modificati o rimossi.
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A questo punto si potranno importare gli esercizi
compilati a casa dagli studenti, per conoscerne i
risultati e monitorarne l’andamento. Per ogni
studente sarà possibile visualizzare il numero
degli esercizi completati sul totale degli esercizi
presenti nel Flip-book, con l’elenco dettagliato
suddiviso per unità, pagina di riferimento, numero
dell’esercizio, punteggio ottenuto, giudizio
assegnato e data in cui lo studente ha esportato
il file. Una volta aperto l’esercizio dello studente,
si potrà effettuare un controllo veloce della
correttezza dell’esercizio, così come è stato svolto
dallo studente, oppure lo si potrà stampare e
correggerlo insieme in classe. Al termine, si potrà
scrivere e salvare una valutazione testuale, utile
per gli esercizi a risposta aperta.
L’insegnante può anche scrivere un commento,
particolarmente utile negli esercizi aperti o nel
caso in cui un esercizio sia particolarmente
difficile o lungo. Può anche visualizzare l’esercizio
‘vuoto’ (non fatto dallo studente), stamparlo,
farlo rifare allo studente e scrivere commenti
sull’esercizio stesso.
Ad ogni nuova importazione, i nuovi esercizi dello
studente compariranno in grassetto, come nei
programmi di posta elettronica, per riconoscere
subito quali sono le attività che non sono state
ancora controllate nel registro.
Un apposito bottone (Esporta e Stampa)
consente di esportare il dettaglio di ciascuno
studente in un formato di file visualizzabile con
Excel. In questo modo sarà possibile salvare sul
PC e stampare la situazione dettagliata di ogni
studente (esercizi eseguiti, voto, valutazione, data
in cui sono stati consegnati).

Principali differenze tra lo
Student’s Flip-book e il
Teacher’s Flip-book
Le versioni Student’s e Teacher’s Flip-book
presentano tra loro alcune differenze
nell’impostazione e nell’uso, qui elencate.

TEACHER’S FLIP-BOOK
Toolbar
Strumenti:
• Registro (non funzionante nella procedura di
utilizzo del Flip-book senza installazione)
• Nota (non funzionante nella procedura di
utilizzo del Flip-book senza installazione)
• Palette (non funzionante nella procedura di
utilizzo del Flip-book senza installazione)
• Appunti (non funzionante nella procedura di
utilizzo del Flip-book senza installazione):
l’ambiente di gestione degli appunti, dove si
può visualizzare il riepilogo delle Note brevi,
delle Pagine bianche e delle Note grafiche
salvate
• Risorse: tale menu contiene le voci:
- Indice DVD
- Indice Audio: dalle pagine relative si può
aprire il pdf da Audio Script pdf, che contiene
i copioni del Class CD, Student’s CD e Tests and
Resources
- Workbook pdf: da qui si possono aprire tutte
le pagine del WB, le cui parti possono anche
selezionate col mouse e copiate, per poi
inserirle in un file di Word o nella Pagina
bianca. In questo modo si possono usare e
modificare i testi dei diversi componenti del
Flip-book come WB, copioni audio, Tests and
Resources, per personalizzarli nella maniera più
utile alla lezione.
- PT Grammar pdf
- Glossary pdf
- Pictionary
- Tests and Resources pdf
- CD Rom
- Team Up Online

Visualizzazione:
• Mostra: contiene Note della pagina, Note
grafiche della pagina, Schermo intero,
Miniature e Tendina
• Zoom
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Navigazione:
Indice
Indietro
Avanti
Vai a pagina
Guida: apre il Manuale d’uso con informazioni
molto dettagliate sul funzionamento del Flipbook. Utilizzarlo in particolar modo per il
funzionamento del Registro, da p. 25
• Chiudi: per uscire dal Flip-book
•
•
•
•
•

In fondo a ogni doppia pagina dello SB si trovano
i link che portano direttamente alle pagine del
WB da assegnare come compito. Alla fine di ogni
Folder si trova il link che porta direttamente ad
un filmato video.

Modalità di esecuzione e salvataggio
degli esercizi
Gli esercizi sul Teacher’s Flip-book di tipo chiuso
(Comprehension, Vocabulary, pagine di Grammar
Focus, esercizi di Listening nelle pagine di Skills,
alcuni esercizi nelle pagine Song, gli esercizi attivi
nelle pagine di Curiosity Corner, gli esercizi delle
pagine Check Your Progress, gli esercizi di
comprensione nelle pagine Culture Spot, alcuni
esercizi nelle pagine CLIL) offrono la possibilità sia
di verificare il loro corretto svolgimento,
mediante il pulsante Verifica, sia di accedere alle
soluzioni mediante l’omonimo pulsante
Soluzione.
Notare che negli esercizi a risposta chiusa,
quando lo studente completa un esercizio
perfettamente, si attiva l’effetto sonoro
“applauso”.
Gli esercizi di tipo aperto, invece
(Communication, My Turn, gli esercizi di Speaking
e Reading nelle pagine di Skills, alcuni esercizi
nelle pagine Song, l’esercizio finale delle pagine
Culture Spot, alcuni esercizi delle pagine CLIL),
offrono esclusivamente la modalità Esempio, per
visualizzare un modello di compilazione da
mostrare in classe sulla LIM. Tutti gli esercizi
possono essere svolti in un numero infinito di
volte, cliccando sul pulsante Reset, per
permettere di far esercitare più alunni alla LIM
con la stessa attività.
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STUDENT’S FLIP-BOOK
Toolbar
Strumenti:
• Risultati: contiene i risultati di tutti gli esercizi
svolti, che potranno essere salvati su PC o su
una chiavetta USB e poi consegnati al Docente
o spediti via e-mail
• Risorse:
- Indice Audio Studente: di ogni unità sono
disponibili solo gli audio del dialogo di
apertura, denominati con ‘Ascolta e leggi’. Lo
studente non dispone, quindi, degli audio
relativi agli esercizi di Sounds Good e delle
pagine di Skills. Non ci sono anche gli audio
della unit Start Up! Sono ovviamente invece
contenuti tutti gli audio del WB.
- Glossary pdf (come nel Teacher’s Flip-book)
- Pictionary (come nel Teacher’s Flip-book)
- CD Rom (come nel Teacher’s Flip-book)
A differenza del Teacher’s Flip-book, lo studente
non dispone dell’Indice DVD, il PT Grammar pdf, il
Tests and Resources pdf e la possibilità di accedere
a Team Up online.

Visualizzazione:
• Mostra:
- Schermo Intero (come nel Teacher’s Flipbook)
- Miniature (come nel Teacher’s Flip-book)
• Zoom

Navigazione:
•
•
•
•
•

Indice (come nel Teacher’s Flip-book)
Indietro (come nel Teacher’s Flip-book)
Avanti (come nel Teacher’s Flip-book)
Vai a pagina (come nel Teacher’s Flip-book)
Guida: apre la Guida all’uso con informazioni
molto dettagliate sul funzionamento del Flipbook. Farlo utilizzare dallo studente in particolar
modo per l’installazione, la creazione del profilo e
l’esportazione/importazione degli esercizi.

A differenza della versione Teacher’s Flip-book, in
fondo a ogni doppia pagina non si trovano i link
che portano direttamente alle pagine del WB da
assegnare come compito.
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Modalità di esecuzione e salvataggio
degli esercizi
Gli esercizi sullo Student’s Flip-book di tipo
chiuso (Comprehension, Vocabulary, pagine di
Grammar Focus, alcuni esercizi nelle pagine Song,
gli esercizi attivi nelle pagine di Curiosity Corner,
gli esercizi delle pagine Check Your Progress, gli
esercizi di comprensione nelle pagine Culture
Spot, alcuni esercizi nelle pagine CLIL) richiedono
il salvataggio finale (a meno che si usi il Flip-book
in modalità non installazione, in cui non viene
mai richiesto il salvataggio). Ciò significa che
quando lo studente ha terminato di eseguire un
esercizio chiuso, deve attivare il pulsante Salva e
verifica il risultato. Tale operazione può essere
effettuata solo una volta, in quanto i risultati
vengono memorizzati.
A differenza del Teacher’s Flip-book, nella
versione studente non sono attivi gli esercizi di
Sounds Good, gli esercizi di Listening nell’unità
Start Up, nelle pagine Skills e i file audio nelle
pagine Songs.
Gli esercizi di tipo aperto, invece
(Communication, My Turn, gli esercizi di Speaking
e Reading nelle pagine di Skills, alcuni esercizi
nelle pagine Song, l’esercizio finale delle pagine
Culture Spot, alcuni esercizi delle pagine CLIL),
richiedono il semplice salvataggio, mediante il
pulsante Salva. Tale operazione può essere
effettuata solo una volta, in quanto i risultati
vengono memorizzati.
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Folder 1 - Unit 1
Unit 1 What’s your name?
pp. 18-25
Attivare il Flip-book
Una volta creato il nuovo profilo (vedi Manuale
d’uso a pp. 8-10), accedere al Flip-book e
attendere il suo caricamento.
Quando il Flip-book si è caricato, cliccare sul
pulsante Indice nella toolbar Navigazione.
Appaiono le due pagine del Contents. Cliccare sul
riquadro ‘1. What’s your name?’: appare il balloon
Vai alla pagina. Cliccare su di esso per aprire
automaticamente la pag. 18.

• Per fare una pausa durante l’ascolto, azionare
il pulsante Pausa. Tale operazione può essere
utile se si vuole fare effettuare una ripetizione
collettiva o individuale.

Talking pictures – p. 18

• Al termine dell’ascolto, chiudere la finestra
toccando il pulsante Chiudi. Ricordarsi di
chiudere prima la Palette, se rimasta aperta.

• Cliccare su Ascolta e osserva la foto e
successivamente sul balloon Ingrandisci e
ascolta. Si apre una videata con l’immagine e
la barra del registratore. Cliccare su Schermo
intero per visualizzare meglio.
• Aprire la Palette. Selezionare Linea e un
colore. Disegnare una freccia verso i jeans del
primo ragazzo a sinistra e chiedere agli
studenti di nominare il colore (“What colour
are they?”). Rifare la stessa operazione per gli
altri indumenti, magari cambiando il colore
della freccia.
• In alternativa, chiamare uno studente alla LIM
utilizzando un colore e una forma (il rettangolo,
per esempio), fare ripassare i colori puntando
agli indumenti. Dire: “It is green” e lo studente
dovrà indicare, evidenziandola in un rettangolo
in colore (o con un’altra forma), la camicia del
ragazzo a destra.
• Chiudere la Palette. Chiudere infine l’esercizio.

Esercizio 1 – Ascolta e leggi – p. 18
• Cliccare nel riquadro interattivo che identifica
l’esercizio 1. Si apre il balloon Ingrandisci e
ascolta. Cliccare su di esso per aprire l’esercizio.
• Quando il testo si apre, se si desidera
visualizzare a tutto schermo il testo del
dialogo, cliccare sul pulsante Schermo intero.
Se si vuole ritornare alla dimensione originale,
cliccare sul pulsante Dimensioni default.
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• Una volta aperto il testo del dialogo, azionare
il pulsante Play nella barra dei pulsanti del
registratore. Se si vuole nascondere il testo
mentre lo si ascolta, o farlo apparire riga per
riga, cliccare sul pulsante Tendina. Cliccare
sulla frase in alto a destra per chiudere la
tendina. Per mettere in evidenza parti del
dialogo, cliccare sul pulsante Palette e
scegliere uno strumento.

• Un altro modo per utilizzare il dialogo è il
seguente. Riaprire l’esercizio 1, mediante il
balloon Ingrandisci e ascolta. Chiamare due
studenti alla LIM e far leggere da uno di loro il
dialogo. Al primo studente chiedere poi di
identificare il livello di formalità nel dialogo
dell’esercizio 1 e indicarlo con la penna (‘Good
morning’ è il saluto formale usato da Mrs
Doyle). Al secondo studente chiedere di
identificare i livelli più informali (Sara e David, gli
animatori, usano ‘Hi’, mentre Paolo dice ‘Hello’).
• Con la Palette è possibile anche realizzare
esercizi di gap-fill. Aprire la Palette, utilizzare lo
strumento Penna e il colore bianco. Passare tale
strumento sulle parole che si vogliono oscurare.
Attivare di nuovo l’ascolto e far dire o scrivere
agli studenti le parole mancanti. Cliccare su
Annulla per ritornare al testo completo del
dialogo.
Esercizio 2 – Ascolta e ripeti – p. 18
• Cliccare sull’esercizio 2 e successivamente sul
balloon Ascolta. Per dividere l’ascolto in più
parti, utilizzare il pulsante Pausa. Al termine
dell’ascolto, chiudere la finestra toccando il
pulsante Chiudi.
Esercizio 3 – Comprehension – p. 18
• Cliccare sull’esercizio n. 3. Si apre il balloon
Avvia esercizio. Cliccare su di esso: si apre la
videata dell’esercizio. Chiamare uno studente
alla LIM e far eseguire l’esercizio (T o F).
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• Cliccare sul pulsante Verifica. Se lo studente
ha commesso degli errori, cliccare sul pulsante
Reset e chiamare un altro o altri studenti alla
lavagna finché l’esercizio viene svolto
correttamente.

Esercizio 5 – Ascolta e controlla – p. 19

• Con l’uso dell’Evidenziatore (attivabile nella
Palette) mettere in evidenza eventuali punti
difficoltosi o errori frequenti.Attivare il pulsante
Soluzione dopo un certo numero di tentativi
effettuati da più studenti, senza successo. Il
pulsante Stampa può essere attivato solo nel
caso in cui ci sia effettiva necessità di stampare
l’esercizio.

• Fare ascoltare la registrazione per il controllo
delle risposte, soprattutto se l’esercizio 4 non è
stato verificato alla LIM. Invitare gli studenti a
confrontare le proprie risposte con quello del
compagno. Usare il dialogo anche per
un’ulteriore ripetizione o come esercizio per
insegnare o apprendere meglio l’intonazione.

Hot Tip – p. 19

• Come compito a casa, se opportuno, far
riscrivere ai ragazzi un dialogo simile usando
informazioni personali.

• Prima di svolgere l’esercizio 4 Vocabulary,
mettere in evidenza l’Hot Tip. Se si vuole
aumentare la visualizzazione della pagina sullo
schermo, cliccare sul pulsante Zoom nella
toolbar Visualizzazione. Quando appare la
finestra di Zoom, cliccare sulla lente di
ingrandimento + almeno tre volte, per avere il
Tip ben evidente sullo schermo. Azionare i
pulsanti freccia a sinistra e freccia in alto per
centrare bene il testo.
• La finestra dello zoom può essere trascinata al
di fuori del testo (in alto o in basso a destra,
per esempio).
• Ricordarsi di non fare clic sul tasto di chiusura
dello zoom, altrimenti la visualizzazione della
pagina ritorna al formato originale.

Vocabulary – p. 19
• Cliccare sull’esercizio n. 4 e successivamente sul
balloon Avvia esercizio: si apre la videata
dell’esercizio. Chiamare uno studente alla LIM e
far eseguire l’esercizio, mediante trascinamento
delle parole (i saluti) nelle tre vignette.
• Cliccare sul pulsante Verifica. Se lo studente
ha commesso degli errori, cliccare sul pulsante
Reset e chiamare un altro o altri studenti alla
LIM finché l’esercizio viene svolto
correttamente.
• In alternativa, fare prima eseguire l’esercizio
sul libro, poi chiamare uno studente alla LIM e
far eseguire l’esercizio davanti a tutta la classe.

• Cliccare sull’esercizio 5 e successivamente sul
balloon Ascolta. Partirà l’audio dal file. Per
chiudere l’esercizio, cliccare sul pulsante
Chiudi.

Esercizio 6 – Pictionary – p. 19
Prima di far eseguire l’esercizio di comprensione
sui numeri, soprattutto per classi deboli può
essere utile far ripassare i numeri.
• Cliccare su PT Pictionary Number, Colours and
Shapes e successivamente sul balloon Vai al
Pictionary. Cliccare sul pulsante Schermo
intero.

• Le schede del Pictionary sono utilizzabili anche
dal link Tests and Resources pdf elencato in
Risorse.
• Chiamare alla LIM uno studente, dire dei
numeri a caso, in inglese, tra 1 e 20. Lo
studente deve cliccare sul numero che ha
sentito e tutti verificano se la comprensione è
stata corretta. Notare che quando si tocca il
numero, appare anche la corrispondente
parola.
• In alternativa, chiedere agli studenti di scrivere
sul loro quaderno altri numeri non esercitati
precedentemente. Chiamare quindi un secondo
studente alla LIM, dire questi nuovi numeri e far
fare lo spelling. Controllare poi pronuncia e
spelling toccando i numeri sulla LIM.
• Chiamare un terzo studente alla LIM e lavorare
sulle decine da 30 a 90.
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• Per lavorare sullo spelling, chiamare due
studenti alla LIM. Il primo deve dire un numero
in inglese e l’altro deve fare lo spelling. Il primo
studente cliccherà poi sul numero scelto e
controllerà se lo spelling è stato fatto
correttamente dal secondo studente. Poi fare
invertire i ruoli. L’attività può essere svolta
anche come gioco, assegnando un punteggio
ai due studenti.
• Chiedere ora alla classe come si dice ‘cento’ e
‘mille’. Se la classe conosce già questi numeri,
provare a farli scrivere sul quaderno (‘a
hundred’ - ‘a thousand’). Controllare poi la
pronuncia e l’ortografia facendo cliccare i
numeri sulla pagina del Pictionary,
eventualmente coinvolgendo un quarto
studente alla LIM.
• Se, infine, la classe lo permette, insegnare
anche i numeri diecimila, centomila, un
milione e un miliardo.
Esercizio 6 – Comprensione orale – p. 19
• Attivare ora l’esercizio 6. Cliccare nel riquadro
interattivo e successivamente sul balloon
Avvia esercizio. Si apre la finestra con
l’esercizio. Far leggere ad alta voce, in inglese,
i sei numeri elencati e spiegare che se ne
sentiranno solo quattro. Chiedere agli
studenti di fornire un esempio delle parole
key, room, number, usando un oggetto da
mostrare o contestualizzando le parole in una
breve frase (This is my key).
• Far leggere ora la consegna e spiegare che per
effettuare l’esercizio occorrerà cliccare prima
sul nome e poi sul numero. Mostrare che i
nomi Paolo e Francesco sono già abbinati al
numero 13.
• Cliccare sul tasto Play sulla barra dei pulsanti
e fare ascoltare la registrazione, per una prima
comprensione. Chiamare poi uno studente alla
LIM e far eseguire l’esercizio.
• Cliccare sul pulsante Verifica. Se lo studente
ha commesso degli errori, cliccare sul pulsante
Reset e chiamare un altro o altri studenti alla
lavagna finché l’esercizio viene svolto
correttamente.
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• Usare il tasto Pausa per dare eventualmente
più tempo nell’esecuzione dell’esercizio
(abbinamento nomi-numeri). In fase di ripasso
o con classi non deboli, far ascoltare il dialogo
e chiedere agli studenti di scrivere il testo.
Esercizio 8 – My Turn – p. 19
• Prima di effettuare l’esercizio con la LIM, dare
una dimostrazione dell’attività con uno
studente, ponendo particolar enfasi sulla
gestualità, sul tono delle voce e sulla
recitazione del proprio ruolo.
• Poi assegnare cinque minuti per il lavoro a
coppie.
Classi deboli: fare indovinare le parole che vanno
inserite nelle battute del dialogo.
• Prima della drammatizzazione, fare una breve
verifica del completamento dei mini dialoghi
con la LIM.
• Cliccare nel riquadro interattivo che identifica
l’esercizio e successivamente sul balloon Avvia
esercizio. Cliccare su di esso: si apre la videata
dell’esercizio.
• Chiamare due studenti. Al primo studente far
leggere la prima battuta del dialogo. Cliccare
sul primo campo vuoto (dopo ‘What’s your’) e
far dire e scrivere la parola mancante (‘name’)
con la Tastiera.
• Al secondo studente far leggere la prima
risposta (‘My name’s) e far dire e scrivere il
proprio nome.
• Far procedere i due studenti in modo simile
per il completamento degli altri due mini
dialoghi. Cliccare sul pulsante Esempio per
mostrare un modello.
• In calce a p. 19 cliccare su WB. Appare il
balloon Apri il Workbook. Cliccare su di esso: si
apre la p. 8 del Workbook con gli esercizi 1 e 2.
Assegnare tali esercizi per compito ed
eventualmente commentarli prima.
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Pagine 20-21
• Cliccare su Ascolta e osserva la foto e
successivamente sul balloon Ingrandisci e
ascolta. Si apre una videata con l’immagine.
Cliccare su Schermo intero per visualizzare
meglio.
• Per ripassare o insegnare alcuni vocaboli
relativi ad oggetti presenti nella foto, aprire la
Palette, selezionare Ellisse o un altro
strumento, e un colore. Evidenziare, per
esempio, i libri sullo scaffale nella parte
superiore sinistra della foto e chiedere agli
studenti: ‘What are they?’ Risposta attesa:
‘They are books.’ Evidenziare poi il computer al
centro della foto e chiedere: ‘What is this?’.
Risposta attesa: ‘It’s a computer.’
• In alternativa, chiamare uno studente alla LIM
e chiedere di identificare oggetti. Chiedere, per
esempio, ‘Where is the computer?’. Lo
studente, con l’uso della penna e l’applicazione
di un colore, dovrà puntare all’oggetto,
evidenziarlo, e dire: ‘It’s here’. Chiudere la
Palette e l’esercizio.

• Attivare il pulsante Soluzione dopo un certo
numero di tentativi effettuati da più studenti,
senza successo.
Esercizio 5 – Ascolta e controlla – p. 21
vedi esercizio corrispondente a p. 19.
Esercizio 6 – Ascolta e segna dove cade
l’accento – p. 21
• Cliccare nel riquadro interattivo che identifica
l’esercizio e successivamente sul balloon
Ingrandisci e ascolta: si apre la finestra
dell’esercizio.
• Cliccare su Palette. Cliccare sullo strumento
Linea e selezionare un colore.

• Azionare il tasto Play e mentre si ascoltano le
prime due parole di esempio (France e
Australian), sottolineare o evidenziare la parte
su cui cade l’accento.

Per gli esercizi 1, 2 e 3 fare riferimento alle
attività simili descritte precedentemente per le
pag. 18-19.

• Chiamare uno studente alla LIM e far svolgere
l’esercizio con l’uso della palette. Verificare la
correttezza delle parti evidenziate su cui cade
l’accento e poi chiudere la Palette.

Esercizio 4 – Vocabulary (CLIL Geografia) –
p. 21

Esercizio 7 – Communication – p. 21

• Cliccare nel riquadro interattivo che identifica
il n. 4 e successivamente sul balloon Avvia
esercizio: si apre la videata dell’esercizio.
Mostrare come deve essere svolto l’esercizio,
meglio se assistiti da uno studente alla LIM.
Cliccare, per esempio, sulla parola ‘Britain’ e
trascinarla nella riga superiore, appena sotto la
bandiera britannica.
• Cliccare poi sulla parola ‘British’ (nel 2° box
delle parole) e trascinarla sulla seconda riga
sotto la bandiera britannica.
• Cliccare sul pulsante Verifica. Se lo studente
ha commesso degli errori, cliccare sul pulsante
Reset e chiamare un altro o altri studenti alla
lavagna finché l’esercizio viene svolto
correttamente.

• Cliccare nel riquadro interattivo che identifica
l’esercizio n. 7 e successivamente sul balloon
Avvia esercizio: si apre la videata dell’esercizio.
• Chiamare uno studente alla LIM e far scrivere,
mediante la Tastiera in alto del pop up, nelle
righe A e B del primo mini dialogo. Attivate il
pulsante Tastiera e fare clic nella riga A del
primo mini dialogo. Scrivere la frase digitando
sui tasti della Tastiera aperta.
• Far poi scrivere nelle schede 1 e 2.
• In alternativa, fare svolgere l’esercizio prima a
tutta la classe sul quaderno e poi attivare il
pulsante Esempio.
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Esercizio 8 – My Turn – p. 21
• Cliccare nel riquadro interattivo che identifica
l’esercizio n. 8 e successivamente sul balloon
Avvia esercizio: si apre la videata dell’esercizio.
• Chiamare uno studente alla LIM e far
completare la scheda. Con i dati del
personaggio preferito far completare poi le
frasi. Evidenziare eventuali errori con l’uso
dell’Evidenziatore attivabile dalla Palette.
• Con una classe debole, mostrare come deve
essere fatto l’esercizio, scrivendo nelle righe
con l’uso della Palette o attivando il pulsante
Esempio.
Esercizi di recupero e rinforzo
• Ulteriori esercitazioni per l’unità sono
disponibili dal menu Risorse, attivando il
pulsante CD Rom.
• Cliccando su Unit 1 è possibile far esercitare
gli studenti (a casa o in laboratorio a scuola)
sui contenuti dell’unità (Comprehension,
Vocabulary, Communication e Grammar).
Alcuni esercizi sono simili a quelli riportati sul
libro, altri presentano delle varianti. L’utilizzo
di tali contenuti nel CD Rom non richiede
particolari spiegazioni, considerata la sua
intuitività.
Ulteriori risorse per il Docente
• Sempre dal menu Risorse è possibile anche
scaricare ulteriori materiali supplementari,
attivando il link Team Up online.
• Una volta aperto il sito, cliccare sull’area
Teacher’s Resources. Si aprirà la sezione
dedicata a Team Up in English. Da qui è
possibile scaricare schede di attività
stampabili, che possono essere utilizzate per
personalizzare i percorsi di apprendimento.
• Ad esempio, cliccare su Team Up 1 e poi su
Units – Percorsi facilitati. Dall’elenco delle unità
cliccare su download (in bianco e nero o a
colori): si apre un file pdf stampabile,
contenente sei pagine di attività linguistiche.
La sezione Tests – Obiettivi minimi mette
inoltre a disposizione del docente un test per
ogni unità, riferito agli obiettivi minimi.
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• La sezione Italiano L2 consente di scaricare
schede grammaticali appositamente semplificate
per gli studenti non di madre lingua italiana
presenti nelle classi.

GRAMMAR FOCUS – p. 22-23
Per sfruttare al meglio i contenuti grammaticali
di queste due pagine, si suggeriscono due
approcci:
1. approccio misto ‘lezione partecipata-lezione
frontale’
2. approccio ‘lezione frontale’.
Supponendo di lavorare sulla sezione Pronomi
personali soggetto, seguendo il primo approccio
chiamare uno o due studenti alla LIM e avviare
l’esercizio. Leggere e commentare i sei esempi (da
‘I’m Paolo’ a ‘They’re from Italy’, facendo uso della
Palette). Far scrivere al primo studente i pronomi
in italiano. Al secondo studente far completare le
frasi dell’esercizio Completa e rispondi. Al termine
cliccare sul pulsante Verifica. Attivare il pulsante
Reset se necessario rifare l’esercizio. Attivare il
pulsante Soluzione dopo un certo numero di
tentativi effettuati da più studenti, senza
successo.
Nel secondo caso di approccio solamente
frontale, far svolgere agli studenti il
completamento dell’esercizio sul loro libro e poi
correggerlo e commentarlo alla LIM.
L’esecuzione di tutte le parti delle pagine 22-23 è
simile a quanto sopra descritto (si tratta sempre
di esercizi di inserimento mediante scrittura).
Descriviamo in particolare l’esercizio C di p. 22.
Esercizio C p. 22
• Fare clic nel riquadro dell’esercizio e poi su
Avvia esercizio. Si apre la videata contenente
l’esercizio.
• Per vedere le forme contratte del verbo be,
fare clic sul pulsante Soluzione: apparirà il
dialogo con le forme contratte sottolineate.
• Ritornare poi alla tabella facendo click sul
pulsante Reset e far scrivere le forme
contratte e la traduzione in italiano da uno
studente.
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• Fare clic sul pulsante Verifica e commentare
gli eventuali errori. Se necessario, fare clic sul
pulsante Reset e far eseguire l’esercizio da un
altro studente.

• Per vedere la tabella completata, fare clic sulla
scritta ‘Clicca qui per chiudere il dialogo e
vedere la tabella compilata’.
Notare che sopra all’Hot Tip si può aprire il
Personal Toolkit Grammar, in versione pdf, per
ulteriori spiegazioni o commenti grammaticali, le
cui schede possono essere assegnate come
compito a casa o come revisione.

SKILLS – p. 24-25

Esercizio 3 – Ascolta lo spelling e scrivi le
parole – p. 24
• Avviare l’esercizio 3 secondo la consueta
modalità. Nella videata far scrivere
direttamente le parole da uno studente anche
dopo aver attivato la Tastiera mediante
l’apposito pulsante e poi eventualmente
effettuare la Verifica alla LIM con il
corrispondente pulsante. Utilizzare come
sempre la Palette per evidenziare particolari
errori o apportare commenti.
Esercizio 4 – Speaking – p. 24
• Questo esercizio è basato su Trinity Grade 1.
Attività scritta e orale a coppie, utile alla
preparazione per la conversazione generale
richiesta negli esami del Trinity College.

Esercizio 1 – Listening – p. 24
• Questo esercizio è basato sul Listening Part 1
dell’esame KET Cambridge. Spiegare che ci
sono quattro dialoghi e per ciascuno vengono
fornite tre illustrazioni. Gli studenti devono
identificare quella di cui si parla.

• Attivare l’esercizio secondo la consueta
modalità. Chiamare due studenti alla LIM e far
completare oralmente le battute mancanti del
dialogo. Attivare poi il pulsante Esempio per
mostrare un modello utilizzabile.

• Attivare l’ascolto (con la procedura ormai
consueta) e fare eseguire l’esercizio prima a
tutta la classe su libro e poi effettuare la
verifica alla LIM (con l’ausilio di uno studente).
Questo esercizio non è presente sul Flip-book
dello studente.

• Assegnare l’esercizio a casa come writing. La
lezione seguente uno studente lo presenterà
alla classe.

Esercizio 2 – Ascolta e completa la tabella – p.
24
• Anche questo esercizio è basato sul Listening
part 4 dell’esame.
• Far leggere l’intestazione della tabella e i nomi
dei ragazzi, per preparare gli studenti
all’ascolto.
• L’esercizio deve essere svolto mediante il
trascinamento delle parole negli spazi
appositi.
Classi deboli: ripassare l’alfabeto inglese prima
di svolgere l’esercizio. Andare a p. 17 e attivare
l’esercizio 2, Ascolta, controlla e ripeti.

Esercizio 5 – Reading - p. 25
• Attivare l’esercizio secondo la consueta
modalità. Dopo che gli studenti hanno scritto
le risposte sul loro quaderno, mostrare la
soluzione dell’esercizio attivando il pulsante
Esempio. Utilizzare come sempre gli
strumenti della Palette per eventuali
commenti.

Revisione:
TR Reinforcement Worksheet Unit 1
Valutazione formativa:
TR Test Unit 1
Recupero e potenziamento:
CD Rom Unit 1

Questo esercizio non è presente sul Flip-book
dello studente.
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