
Gentile insegnante,
le presentiamo il corso di Inglese 1-2-3-4-5 di Fabbri Editori con contenuti di Oxford ed Erickson.  
Play On! GOLD  è un corso in cinque livelli vivace e stimolante, ma soprattutto semplice, che permette 
ai bambini di avvicinare la lingua inglese in maniera giocosa e graduale. È basato sui contenuti  
e le metodologie Oxford nell’ambito ELT, testati e garantiti. I contenuti Erickson, poi, garantiscono  
che nessuno rimarrà indietro. Play On! GOLD comprende un dizionario illustrato, un libro  
di grammatica, primi libri di lettura.

Play On! GOLD propone:
• La semplicità dei contenuti e dell’impostazione, l’importanza data alle storie e alle narrazioni, i punti 

di contatto con i corsi di italiano e discipline, la possibilità di introdurre gli argomenti anche attraverso 
la didattica ludica fanno di Play On! GOLD il corso ideale anche per quelle maestre e quei maestri che 
stanno facendo crescere la loro esperienza in classe nell’insegnamento della lingua inglese. 

• Il corso ha come protagonisti 7 simpatici personaggi: due bambine, due bambini e tre animali 
(due cani e un gatto). Le loro avventure mettono sempre al centro la cura del gruppo e la crescita 
emotiva: tra imprevisti e risate, accompagneranno alunne e alunni per tutti e cinque gli anni. 

• Ogni unità introduce elementi chiave di lessico e grammatica, presentati in maniera chiara e poi 
esercitati attraverso attività graduali, differenziate e divertenti. La presentazione del lessico avviene 
attraverso grandi tavole di apertura che hanno come protagonisti i 7 personaggi.

• Elementi chiave delle unità di lavoro sono le canzoni e le storie. Le canzoni sono una risorsa 
importante per lavorare sui contenuti introdotti e sono fondamentali per motivare e coinvolgere 
bambine e bambini. Ogni unità di lavoro contiene un’intera doppia pagina di storia a fumetti! 

• All’interno dei libri per i 5 livelli sono integrate le pagine per esercitarsi. Per ogni unità c’è prima di 
tutto una doppia di pratica controllata del lessico e della grammatica. Poi, per ogni livello, il Classbook 
ha un Workbook incluso, che fornisce tutte le attività necessarie a consolidare quanto appreso.

• Il corso offre un programma CLIL progressivo e controllato. C’è almeno una pagina CLIL per ogni 
unità, che riutilizza ed espande quanto appreso nell’unità stessa, e che per ogni attività prevede la 
realizzazione di un piccolo progetto attraverso cui esercitare lessico e strutture.

•  Play Together! è la parte più giocosa del corso: si tratta di due volumi basati sulla differenziazione 
delle metodologie didattiche. La prima parte di ogni volume di Play Together! si basa su giochi 
estremamente coinvolgenti. La seconda parte di ogni volume di Play Together! è un giallo! L’inglese 
diventa storytelling, escape book, gioco, enigmistica e chi più ne ha più ne metta. Gli autori Erickson 
di Mr. Brit hanno creato appositamente per Play On! GOLD due nuove avventure che permettono di 
lavorare sui punti di maggior difficoltà nel primo e nel secondo ciclo.

• Il corso è integrato su HUB Scuola, con tutta la semplicità, la versatilità, la portabilità della piattaforma 
della didattica digitale di Rizzoli Education. 
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Classe Composizione Codice per adozione

Prima

 » Play On! Gold 1 Class book, pp. 144
 » Play On! Gold 1 Picture Dictionary, pp. 48
 » Play On! Gold 1-2-3 Play Together, pp. 48
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7385-8

Seconda
 » Play On! Gold 2 Class Book, pp. 144
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7386-5

Terza
 » Play On! Gold 3 Class Book, pp. 144
 » Play On! Gold 3 Reader - The Enormous Turnip, pp. 24
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7389-6

Quarta

 » Play On! Gold 4 Class book, pp. 168
 » Play On! Gold 4 Reader - King Arthur and the Sword, pp. 24
 » Play On! Gold 4 Grammar Friends + Invalsi, pp. 72
 » Play On! Gold 4-5 Play Together, pp. 48
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7387-2

Quinta
 » Play On! Gold 5 Class book, pp. 168
 » Play On! Gold 5 Reader - The Fisherman and his Wife, pp. 24
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7388-9

Libro digitale interattivo incluso: HUB Kids + HUB Kit
HUB Kids è il libro digitale di Rizzoli Education, divertente, interattivo e inclusivo. Il testo si arricchisce 
con tanti contenuti per l’apprendimento e la didattica: audio, video, esercizi e giochi. 
L’interfaccia è semplice e intuitiva. Facilita l’apprendimento di tutti gli alunni, anche quelli con BES, 
grazie alla versione accessibile ed è utilizzabile su tutti i device. HUB Kit è un intero universo di risorse 
multimediali: tutti i contenuti digitali del corso sono raccolti in HUB Kit.

Motivazione
• Ho scelto di adottare Play On! GOLD perché è un corso innovativo e fortemente inclusivo.
• La semplicità dei contenuti e dell’impostazione, l’importanza data alle storie e alle narrazioni, i punti di 

contatto con i corsi di italiano e discipline, la possibilità di introdurre gli argomenti anche attraverso la 
didattica ludica fanno di Play On! GOLD il corso ideale anche per quelle maestre e quei maestri che 
stanno facendo crescere la loro esperienza in classe nell’insegnamento della lingua inglese.

• Il corso è l’occasione ideale che permetterà a maestre e maestri di unire la formazione disciplinare 
offerta dai testi Oxford con l’esperienza di lavoro in classe offerta dagli strumenti didattici cartacei e 
digitali Fabbri ed Erickson.

• Play On! GOLD diventa un prezioso alleato del processo di apprendimento dell’insegnante e della 
scuola, con materiali didattici motivanti, efficaci e completi.


