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IL DIGITALE Edizione sfogliabile con audio

Per le famiglie: Holidays Organizer, per programmare i compiti e i momenti di svago.

L’IDEA Top Secret Holidays è pensato per guidare i bambini durante le vacanze a ripassare quanto appreso nel corso dell’anno 
scolastico in un contesto divertente e stimolante. Questo progetto unisce l’attenzione al consolidamento e al recycling 
a un’impostazione giocosa e stimolante, grazie anche alla presenza dei personaggi del corso ministeriale Top Secret. In 
compagnia del Detective Sam e dei suoi due amici Tina e Peter, i bambini saranno guidati a riutilizzare le strutture della 
lingua e il lessico appresi in un contesto creativo e accogliente. L’organizzazione in settimane di vacanza aiuta a gestire 
il ripasso con facilità, evitando tempi morti, o di concentrare tutto il lavoro nei giorni prossimi alla riapertura dell’anno 
scolastico. I giochi, gli ascolti, le canzoni e le attività manipolative accompagneranno i bambini e li aiuteranno a fissare le 
strutture e i suoni della lingua inglese. Nel libro di classe quinta, la sezione Getting Ready for Secondary School avvicina i 
bambini al passaggio alla Scuola Secondaria di Primo Grado.

LA PAROLA
ALLE AUTRICI

Dopo il corso Top Secret e il suo enorme successo era naturale pensare a un testo vacanze che accompagnasse non solo 
i nostri alunni, ma anche i nostri lettori, al ripasso della lingua inglese attraverso nuove avventure dei tre Detective Sam, 
Tina e Peter. Al mare, in campagna, al lago, in fattoria, o in città, ovunque siano i bambini, ci saranno anche i loro amici 
a stimolarli e a incuriosirli per mai annoiarli mentre ripassano l’inglese. Grazie al suo sillabo graduale, il testo si presta a 
essere utilizzato in affiancamento a qualsiasi corso di lingua.
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