L’inglese per i più piccoli, divertente ed
efficace
Let’s Go si concentra sulle strutture di base dell’inglese
seguendo il percorso delle 4 abilità: listening, speaking,
reading e writing. Pensato come primo approccio
all’inglese da parte dei più piccoli, sviluppa quella base
linguistica che è prerequisito necessario per un efficace
sviluppo

successivo

della

letto-scrittura.

Si

inizia

dall’orale, dal lessico e dalla familiarizzazione con i suoni
inglesi per poi muovere allo spelling, alla costruzione
delle frasi e a esercizi di lettura.

Caratteristiche del corso:

I vantaggi di DynEd

• 6 livelli, 240 lezioni

Let’s Go costruisce solide basi dell’inglese sia orale che

• Non serve la tastiera

scritto per i bambini di tutte le età: integrando le abilità di
reading, listening e speaking armonizza il lavoro

• Interfaccia semplice

sull’alfabeto e sui suoni con attività di riconoscimento

• Lezioni realmente interattive

delle parole e di costruzione della frase. I bambini

• Contenuti e attività personalizzati

imparano a pronunciare correttamente le parole e a
dedurre il significato a partire da elementi di contesto e di

• Registrazione e riascolto della
propria voce
• Alfabeto, suoni, esercizi di

grammatica.
Sam e Ginger sono i due gatti che accompagnano i
bambini nel loro viaggio di scoperta delle parole legate

lessico, word games, numeri,

all’ambiente casa, classe, scuola e quartiere. Nel mondo

costruzione di frasi, registrazione

animato di Sam e Ginger ci sono tantissime parole da

della voce, canzoni riproducibili

scoprire, e i bambini le imparano mentre giocano ed

• Guida dell’insegnante con attività

esplorano il clima, gli animali, ecc. Mentre fanno il tour

da fare in classe
• Test iniziale e mastery test

della città sullo school bus, costruiscono frasi, cantano
canzoni, imparano la fonetica attraverso suoni in rima e
fanno una quantità di giochi con le parole.

• Intelligent tutor

Let’s Go si basa sulla serie di libri di testo pubblicati da

• Dettagliato sistema di

Oxford University Press che ha avuto più successo a livello

tracciamento dei dati

mondiale.

Contenuti
Let’s Go si compone di 6 livelli, ognuno diviso in 8
unità. Ad aprire ogni unità c’è una canzone di Carolyn
Graham. Nelle lezioni di grammatica i bambini
imparano a costruire frasi utilizzando le parole nuove
e le lezioni sui suoni risultano molto stimolanti e
divertenti. Le parti di conversazione rinforzano il
lessico e la grammatica appresa in ogni unità. Ogni
livello presenta inoltre giochi educativi e la possibilità
costante di registrare e risentire la propria voce.

Strumenti per la Valutazione
Kids’ Placement Test
Il Placement Test Kids di DynEd posiziona ogni
bambino al punto di partenza più adatto per lui
all’interno del percorso di studio DynEd. Il
processo è rapido e molto semplice, grazie alla
tecnologia adattiva dei test DynEd.

Mastery Test
I Mastery Test di DynEd confermano l’avvenuta
acquisizione del materiale studiato nel corso. Il
superamento del test apre l’accesso a lezioni
più avanzate.

Intelligent Tutor
L’Intelligent Tutor di DynEd è un potente
strumento artificiale che offre feedback in
tempo

reale

sulla

qualità

dello

studio

individuale; grazie ad esso gli studenti possono
incrementare l’efficacia del loro studio e
ottimizzare il tempo ad esso dedicato.
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