
 
Story Lane 

corso di inglese per la scuola primaria 
 
Si propone l’adozione del testo Story Lane per i seguenti motivi:  
Story Lane è un corso di inglese per la scuola primaria dalla prima alla quinta 
classe, in linea con le Indicazioni Nazionali. Il corso è composto da student’s book 
e workbook e CD audio e contenuti digitali nel MIO Book e in realtà aumentata. 
Allegato allo student’s book, un classico di narrativa e un LAPBOOK. 
Story Lane è un corso completo e utile perché coglie l’interesse dei bambini 
attraverso l’utilizzo delle storie, secondo la metodologia dello STORYTELLING. 
Inoltre, sviluppa in maniera completa conoscenze e competenze: partendo dalle 
storie raccontate nel libro e allargando l’interesse ai classici allegati, il bambino è 
coinvolto nel lavoro e l’apprendimento della lingua inglese è agevolato.  

STORYTELLING 
Nel libro di testo, oltre alle storie, le molteplici attività sulle quattro abilità, le 
canzoni, i giochi linguistici, gli approfondimenti culturali e grammaticali rendono 
il testo completo, dinamico e motivante. Le unità di ciascun volume mirano allo 
sviluppo delle 4 abilità. Inoltre, pagine di spiegazione grammaticale ed esercizi a 
fine unità aiutano nell’apprendimento e nella puntualizzazione delle regole 
grammaticali. Ampio spazio viene dato alla spiegazione delle regole in questo 
progetto: ogni bambino può ripassare le regole presentate in classe nel 
volumetto “Play with Grammar”, anche con i video in realtà aumentata. 

La sezione Life skills è in linea con l’argomento dell’unità e promuove abilità 
personali quali consapevolezza del sé, gestione dello stress e delle emozioni, 
pensiero critico, e competenze sociali - empatia, comunicazione efficace, 
relazione con gli altri. 
 
In classe quarta e quinta, pagine dedicate alla preparazione della prova INVALSI, 
con esercizi mirati, aiutano gli alunni a prendere confidenza con i test e a 
prepararsi in maniera graduale alla prova. 
 
Per quanto riguarda i temi di cultura e civiltà, questi sono in linea con l’argomento 
dell’unità e sono presenti sin dalla classe seconda. In classe quarta il fascicolo “OK 
UK!” è un vero magazine che permette ai bambini di entrare in contatto con usi 
e costumi, fatti storici e informazioni geografiche dei paesi del Regno Unito. Sono 
inoltre presenti video in realtà aumentata su Londra.  
 

LE GUIDE E IL MATERIALE PER LA CLASSE 
Le GUIDE ai testi, con CD audio allegato, forniscono indicazioni dettagliate sulle 
metodologie utilizzate e sulle caratteristiche del corso, con particolare 
riferimento allo storytelling e ai lapbook, indicazioni sui materiali digitali, la 
programmazione per competenze per ogni unità, con obiettivi di apprendimento 
divisi nelle 4 abilità, indicazioni didattiche e soluzioni visuali degli esercizi, la 
trascrizione delle tracce audio del CD e schede fotocopiabili per le attività di 
storytelling legate alle storie presenti nel testo.  
Le due guide “Page to Stage”, danno spunti per attività di storytelling e 
drammatizzazione e i Big Book di ciascuna storia sono utili per approfondire il 
lavoro sui classici. Inoltre, con la guida “Scratch and Stories”, relativa al digital 
stoytelling, è possibile fare coding e inglese. 
 

 

PER LO STUDENTE 
 
CLASSE 1a

 pack  
Student’s Book e Workbook 
CD audio (cl. 1-3 mp3) 
The Enormous Turnip e Lapbook  

CLASSE 2a
 pack  

Student’s Book e Workbook 
The Bremen Town Musicians e Lapbook  

CLASSE 3a
 pack  

Student’s Book e Workbook 
Journey to the Centre of the Earth e  
Lapbook  

CLASSE 4a
 pack  

Student’s Book e Workbook 
CD audio (cl. 4-5 mp3) 
Frankenstein e Lapbook  
Play with Grammar 
OK UK! 

CLASSE 5a
 pack  

Student’s Book e Workbook 
A Midsummer Night’s Dream e Lapbook  

 
 
PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE 
  
CLASSE 1a

  

Teacher’s guide + CD audio  
DVD M.I.O. book docente 
Test Book + CD audio 
Guida Page to Stage 1 + CD audio 
Big book - The Enormous Turnip 
Flashcard pack 

CLASSE 2a
  

Teacher’s guide + CD audio  
Big book - The Bremen Town Musicians 

CLASSE 3a
  

Teacher’s guide + CD audio  
Big book - Journey to the Centre of the 
Earth 

CLASSE 4a
  

Teacher’s guide + CD audio  
DVD M.I.O. book docente 
Test Book + CD audio 
Guida Page to Stage 2 + CD audio 
Big book - Frankenstein 
Flashcard pack 
 

CLASSE 5a
  

Teacher’s guide + CD audio  
Big book - A Midsummer Night’s Dream 
 
  

Story Lane - Pack 1 ISBN 978-88-472-3322-5 
Story Lane - Pack 2 ISBN 978-88-472-3323-2 
Story Lane - Pack 3 ISBN 978-88-472-3324-9 
Story Lane - Pack 4 ISBN 978-88-472-3330-0 
Story Lane - Pack 5 ISBN 978-88-472-3332-4 
 


