
IL CORSO COMPRENDE

PER L’ALUNNO
•  WELCOME TO KERRYMORE classe 1a 

Student’s Book + Activity Book pp. 72 
DVD M.I.O. BOOK studente 1a 

•  WELCOME TO KERRYMORE classe 2a 

Student’s Book + Activity Book pp. 88 
DVD M.I.O. BOOK studente 2a-3a

•  WELCOME TO KERRYMORE classe 3a 

Student’s Book + Activity Book pp. 112

PER L’INSEGNANTE
•  CLASSE 1a: 

- Teacher’s Guide 
- CD audio  
- DVD M.I.O. BOOK docente 1a 
- Test Book + CD audio  
- Guida Insegnare Inglese con la LIM 1 
- Guida CLIL Projects 1 

•  CLASSE 2a: 
- Teacher’s Guide 
- CD audio  
- DVD M.I.O. BOOK docente 2a-3a

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

IN OMAGGIO PER LA CLASSE
• poster pack 
• 300 flashcards 
• Fairy Tales BIG BOOK

CODICI PER L’ADOZIONE

classe 1a 978-88-472-2007-2 
classe 2a 978-88-472-2008-9 
classe 3a 978-88-472-2009-6 

Si propone l’adozione del testo Welcome to Kerrymore per i seguenti motivi:
Welcome to Kerrymore è un corso di inglese per la scuola primaria dalla 
prima alla quinta classe, in linea con le nuove Indicazioni Nazionali. 
Ha un approccio classico e rassicurante ed è al tempo stesso completo e uti-
lizzabile a più livelli.
Il corso presenta percorsi CLIL personalizzabili, con pagine dedicate agli 
argomenti interdisciplinari, nello Student’s book e riferimenti ai percorsi CLIL 
delle guide CLIL Projects, in dotazione all’insegnante. 
Lo sfondo integratore è unico ma sempre diverso: 5 ambienti del villaggio di 
Kerrymore corrispondono ai 5 anni del corso. Inoltre coinvolgenti personaggi 
fantastici e realistici aiutano ad attivare la motivazione.
L’apprendimento della lingua passa attraverso giochi, attività di TPR, sempre 
diverse e motivanti.
Il lessico e le strutture vengono presentate attraverso filastrocche e canzoni 
e storie divertenti, da leggere e ascoltare e permettono la contestualizzazione 
della lingua.
Sono inoltre presenti pagine speciali di cultura, civiltà e festività. 
L’innovativo DVD M.I.O. BOOK, interattivo, aggiornabile e personalizzabile 
contiene il testo digitale con video di cultura e civiltà, giochi, schede gramma-
ticali in versione pdf, materiali digitali extra. 
Ampio spazio è dato alla valutazione: sezioni specifiche nel testo, giochi inte-
rattivi nel M.I.O. BOOK, test di valutazione delle competenze, e il test book con 
CD audio per la valutazione del percorso didattico. 
L’Activity Book a colori, allegato allo Student’s Book, segue di pari passo le at-
tività presentate nel testo e può essere usato come approfondimento in classe 
o come compito a casa.

Le guide facilitano la programmazione didattica e sono un valido aiuto per la 
presentazione di tutte le attività dello Student’s Book e dell’Activity Book.
Ciascuna guida contiene la spiegazione dettagliata di tutte le lezioni, i percorsi 
CLIL, le soluzioni degli esercizi, le trascrizioni audio, i test di valutazione delle 
competenze. 

Welcome to Kerrymore
Corso di Inglese per le classi 1-2-3

di Philip Curtis, Donatella Santandrea



IL CORSO COMPRENDE

PER L’ALUNNO
•  WELCOME TO KERRYMORE classe 4a 

Student’s Book + Activity Book pp. 112 
DVD M.I.O. BOOK studente 4a-5a 

•  WELCOME TO KERRYMORE classe 5a 

Student’s Book + Activity Book pp. 112

PER L’INSEGNANTE
•  CLASSE 4a: 

- Teacher’s Guide 
- CD audio  
- DVD M.I.O. BOOK docente 4a-5a 
- Test Book + CD audio  
- Guida Insegnare Inglese con la LIM 2 
- Guida CLIL Projects 2

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

IN OMAGGIO PER LA CLASSE
• poster pack
• 300 flashcards 

CODICI PER L’ADOZIONE

classe 4a 978-88-472-2010-2  
classe 5a 978-88-472-2011-9 

Si propone l’adozione del testo Welcome to Kerrymore per i seguenti motivi:
Welcome to Kerrymore è un corso di inglese per la scuola primaria dalla 
prima alla quinta classe, in linea con le nuove Indicazioni Nazionali. 
Ha un approccio classico e rassicurante ed è al tempo stesso completo e uti-
lizzabile a più livelli.
Il corso presenta percorsi CLIL personalizzabili, con pagine dedicate agli 
argomenti interdisciplinari, nello Student’s book e riferimenti ai percorsi CLIL 
delle guide CLIL Projects, in dotazione all’insegnante. 
Lo sfondo integratore è unico ma sempre diverso: 5 ambienti del villaggio di 
Kerrymore corrispondono ai 5 anni del corso. Inoltre coinvolgenti personaggi 
fantastici e realistici aiutano ad attivare la motivazione.
L’apprendimento della lingua passa attraverso giochi, attività di TPR, sempre 
diverse e motivanti.
Il lessico e le strutture vengono presentate attraverso filastrocche e canzoni 
e storie divertenti, da leggere e ascoltare e permettono la contestualizzazione 
della lingua.
Sono inoltre presenti pagine speciali di cultura, civiltà e festività, e pagine 
dedicate ai classici della letteratura inglese per l’infanzia. 
L’innovativo DVD M.I.O. BOOK, interattivo, aggiornabile e personalizzabile 
contiene il testo digitale con video di cultura e civiltà, giochi, schede gramma-
ticali in versione pdf, materiali digitali extra. 
Ampio spazio è dato alla valutazione: sezioni specifiche nel testo, giochi inte-
rattivi nel M.I.O. BOOK, test di valutazione delle competenze, e il test book con 
CD audio per la valutazione del percorso didattico. 
L’Activity Book a colori, allegato allo Student’s Book, segue di pari passo le at-
tività presentate nel testo e può essere usato come approfondimento in classe 
o come compito a casa.

Le guide facilitano la programmazione didattica e sono un valido aiuto per la 
presentazione di tutte le attività dello Student’s Book e dell’Activity Book.
Ciascuna guida contiene la spiegazione dettagliata di tutte le lezioni, i percorsi 
CLIL, le soluzioni degli esercizi, le trascrizioni audio, i test di valutazione delle 
competenze. 

Welcome to Kerrymore
Corso di Inglese per le classi 4-5

di Philip Curtis, Donatella Santandrea


