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Corso di inglese per la scuola secondaria
di Primo Grado
La parola Team “squadra” evoca situazioni di
collaborazione e, in questo caso, significa collaborare
per comunicare. Insomma: Team Up in English è
mettersi insieme, fare squadra, per imparare ad usare
la lingua inglese!
Learning by doing! - ovvero “facendo si impara”.
Gli studenti sono costantemente coinvolti in ruoli attivi
alla scoperta della lingua, sia in contesti di gruppo sia
individualmente.
• Student’s Book & Workbook + Audio CD
• CD Rom per il Multimedia Pack di ogni livello
• Personal Toolkit unico per i tre livelli
• Portfolio unico per i tre livelli
• Reader per i livelli 2 e 3
• Teacher’s Book + 2 audio CD per ogni livello
• Tests e risorse + audio CD + CD rom dei tests
• DVD di civiltà e film
• DVD Activity book - scaricabile online
• Team Up in English online – un’area riservata
ai docenti Team Up
STRUTTURA
Student’s Book
Il libro dello Studente di Team Up è suddiviso in 4 folders,
ogni folder è suddiviso in 3 units.
Input – lessico / functions
Ogni unit si apre con due doppie pagine di inputs in cui
vengono introdotti il lessico e le funzioni in un contesto
stimolante che attiva la produzione dello studente.
Al lessico e alle functions dei due inputs corrisponde una
sezione equivalente nel Workbook.
Grammatica
Dopo gli inputs ogni unità presenta una doppia pagina di
grammatica in cui i ragazzi vengono stimolati a ricostruire
le regole e a metterle poi subito in pratica negli esercizi
applicativi. Da queste pagine si può poi passare al
Workbook per ulteriore pratica e, a conclusione
dell’argomento, seguire il rimando al Personal Toolkit
Grammar per consultare la regola completa e fare altri
esercizi di consolidamento.
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Skills
La prima unit di ogni Folder si chiude con una doppia
pagina che segue un percorso graduale di abilità con
attività varie e autentiche. Fin dalle prime unità gli studenti prenderanno familiarità con esercizi del formato
dell’esame KET e Trinity.
Song
La seconda unit di ogni Folder con una doppia pagina
che offre un piccolo percorso autonomo che parte da una
lettura o da un’attività e conduce al testo autentico di una
canzone di musica pop.
Curiosity Corner
Una doppia pagina “ludica” ricca di spunti per scoprire la
realtà del mondo anglofono e avvicinarsi al linguaggio più
autentico.
Check Your Progress
Ogni Folder viene chiuso da una doppia pagina di esercizi
linguistici riepilogativi per verificare i progressi e
prepararsi alla verifica sommativa.
Culture Spot e CLIL
Alla fine di ogni volume si trovano due sezioni speciali:
Culture Spot: 4 temi di civiltà più “tradizionale” con
attenzione al confronto culturale.
CLIL: 4 percorsi di approfondimento interdisciplinare
ricchi di spunti di lettura e attività.
Queste sezioni sono autonome e offrono maggiore
flessibilità all’insegnante che può scegliere le modalità di
inserimento nel programma.
Workbook
Il Workbook contiene ulteriori esercizi per ripassare
e fissare quanto presentato nello Student’s Book, in
particolare per l’abilità di ascolto; il CD studente, infatti,
offre esercizi di Listening e anche la lettura dei testi dei
Reading.
In ogni unità ci sono attività sulle skills per un progressivo
sviluppo dell’autonomia dello studente.
Gli Study Tips aiutano gli studenti a sviluppare qualche
piccola strategia di apprendimento fuori della classica
situazione della classe.

Personal Toolkit
Il Personal Toolkit è un raccoglitore ad anelli dato a
ciascun studente insieme al primo volume.
È diviso in due sezioni:
- Grammar – oltre 100 schede a colori che raggruppano
gli argomenti presentati nel libro dello studente.
Rappresenta un utile strumento di consultazione e
ripasso delle strutture ed inoltre offre la possibilità
di inserire tra gli argomenti fogli di appunti ed esercizi,
favorendo il lavoro autonomo e la personalizzazione.
- Pictionary – 15 doppie tavole illustrate abbinate a
schede fotocopiabili in guida per l’ampliamento lessicale.
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CD Rom per lo studente
I CD rom (uno per livello) contengono ulteriori esercizi per il
consolidamento delle conoscenze già acquisite; in ognuno
è presente anche una parte dedicata al Pictionary con
la registrazione audio di tutti i vocaboli illustrati nelle tavole.
Audio CD per lo studente
Gli audio CD (uno per livello) contengono tutti i dialoghi
degli Student’s Books e tutti i dialoghi e i brani per gli
esercizi di Listening e di lettura dei Workbooks.
Readers
2 Readers della serie ELI TeenBeat – 1 per la 2° e 1 per la
3° classe che possono essere usati durante l’anno o come
libro di lettura per le vacanze. Inoltre la serie Teen Beat ha
un sito dedicato con molti giochi e attività per i ragazzi e
una zona per insegnati con suggerimenti per l’utilizzo delle
letture.
Teacher’s Book
Una guida per livello che comprende suggerimenti e idee
per l’utilizzo dei materiali, la programmazione, chiavi degli
esercizi e trascrizioni audio.
Tests e risorse – 300 pagine di materiali fotocopiabili con i
tests formativi e sommativi di fila A e B, tests di civiltà, una
batteria completa dell’esame KET, schede di recupero e
potenziamento, schede ludiche per l’ampliamento lessicale.
7 Audio CD - 6 per la Classe con tutto il materiale degli
Student’s Books, 1 per le prove di comprensione orale dei
tests.
CD Rom dei Tests Modificabili – contiene tutti i tests
modificabili in versione Word per poterli personalizzare in
base alle esigenze di classe.
DVD di civiltà e films – che comprende filmati dal mondo
anglosassone – storia, geografia, letteratura, curiosità e 2
spezzoni di film autentici.
DVD Activity book - scaricabile online in formato pdf
da settembre 2008
Team Up in English online – da settembre 2008 un’area
per i docenti Team Up dove possono scaricare materiali
supplementari di vario genere (italiano L2, alunni diversamente abili, CertificazioniTrinity, ecc.).

Supporti per l’insegnante
Teacher’s Book
Teacher’s Book 1 + 2 Audio CD
Teacher’s Book 2 + 2 Audio CD
Teacher’s Book 3 + 2 Audio CD

ISBN 9788853609595
ISBN 9788853609601
ISBN 9788853609618

Tests and Reources (per i 3 livelli)
Tests and Resoueces + Audio CD + CD Rom Test Maker
ISBN 9788853611338
DVD per la classe

ISBN 9788853611352

Team Up in English 1
Multimedia Pack
Student’s book & Workbook 1 + 1 Audio CD + 1 CD Rom Personal
Toolkit (per i 3 livelli)
Portfolio (per i 3 livelli)
€ 19,80
ISBN 9788853611246
Basic Pack
Student’s book & Workbook 1 + 1 Audio CD
Personal Toolkit (per i 3 livelli)
Portfolio linguistico (per i 3 livelli)
€ 17,50
ISBN 9788853611277
Team Up in English 2
Multimedia Pack
Student’s book & Workbook 2 + 1 Audio CD + 1 CD Rom
+ Readers
€ 19,80
ISBN 9788853611253
Basic Pack
Student’s book & Workbook 2 + 1 Audio CD + Reader
€ 17,50
ISBN 9788853611284
Team Up in English 3
Multimedia Pack
Student’s book & Workbook 3 + 1 Audio CD + 1 CD Rom
+ Reader
€ 19,80
ISBN 9788853611260
Basic Pack
Student’s book & Workbook 3 + 1 Audio CD + Reader
€ 17,50
ISBN 9788853611291
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