




Il progetto nasce dall’idea di 
uscire dall’aula, di mettere in 
contatto i bambini tra loro 
attraverso la lingua inglese, che 
diventa reale mezzo per 
comunicare.

INTRODUCING



«USCIRE dall’aula»… ma in che modo?

Attraverso la scrittura di lettere e email da
inviare agli amici di penna, che, come i nostri
alunni, seguono il percorso didattico di «You
and Me Friends», ma solo dopo aver appreso
e messo in pratica lessico e strutture
linguistiche presentate in ogni unit,
in un grande e significativo compito di realtà.



COME FARE PER TROVARE UNA CLASSE 
CON CUI FARE CORRISPONDENZA?

• tra classi dello stesso 
istituto

• tra istituti dello stesso 
quartiere o città

• tra classi di tutta italia
grazie alla      community 
facebook di You and Me 
Friends (attiva da settembre 2021)



tratto da 
You and Me Friends 4

Step 1
lettura di modelli
di instant 
messages,
lettere e email 
relativi ai temi 
trattati nell’unità
(setting 
comunicativo 
autentico). 

PREPARIAMOCI A USCIRE DALL’AULA
Step 2
scrittura guidata 
della lettera 
attraverso domande 
a cui rispondere.

Step 3 (facoltativo)
progetto di classe 
inerente l’argomento 
dell’unità da 
condividere con le 
classi gemellate

Alla fine dell’unità 
in tutti i volumi, la 
sezione You and 
me penfriends



IL PERCORSO DELL’UNITÀ

APERTURA della unit
PRESENTAZIONE 
DELL’ARGOMENTO attraverso: 
•Immagini
•Ascolto del lessico
•Video del lessico
•Chants/songs da ascoltare
•Chants/songs karaoke
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SVILUPPO
Esercizi sulle 4 ABILITÀ
su lessico e strutture 
presentate. 
Interaction 
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IL PERCORSO 
DELL’UNITÀ



ARRICCHIMENTO 
LESSICALE 
attraverso la 
presentazione di 
un secondo 
argomento. 
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IL PERCORSO 
DELL’UNITÀ



STORY
Natural English in un 
contesto scolastico
che diventa real
English

Language 
in context
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IL PERCORSO 
DELL’UNITÀ



• PRESENTAZIONE ARGOMENTO
• ARRICCHIMENTO LESSICALE
• STORY
• STESURA DELLA LETTERA/EMAIL
• CLASS PROJECT

1. MOTIVAZIONE 
2. PERCORSO DIVERTENTE
3. COMPETENZA LINGUISTICA
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IL PERCORSO 
DELL’UNITÀ



GRAMMAR
Esempi visuali, con 
esercizi mirati e 
spiegazione in italiano.

REVISION
Basata sulle abilità

Dalla classe quarta la 
sezione è di due 
pagine con esercizi in 
stile INVALSI e in 
digitale.
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IL PERCORSO 
DELL’UNITÀ



IL PERCORSO 
DELL’UNITÀ

Chiude la unit la 
sezione CLIL
(alternata alla 
cultura e civiltà). 
Tutti gli argomenti 
sono collegati 
all’argomento 
della Unit. 
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ma anche educazione civica!
Instaurare una corrispondenza significa imparare a conoscersi,
a capire comportamenti, atteggiamenti, risposte secondo il
punto di vista dell’altro - e quello che per me è quotidianità, per
l’altro risulta novità.



CONFRONTO 
CULTURALE 
e EDUCAZIONE 
CIVICA nelle storie
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Le storie trattano temi ed
esempi di Cittadinanza:
•inclusione 
•rispetto della natura
•collaborazione 
•risoluzione di problemi in 
forma creativa

Storie in cui i bambini 
possono identificarsi 
(motore della motivazione)

STORIE DI 
AMICIZIA E 
INCLUSIONE
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È lo sfondo 
integratore di You
and Me Friends, 
un’amicizia che 
assume il valore di 
inclusione, di rispetto
verso l’altro, di 
collaborazione, ma 
anche di intercultura.

FRIENDSHIP
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«You and me friends» STORYTELLING

Storie che trattano argomenti familiari ai bambini, che
coinvolgono la loro intelligenza emotiva, che crescono
con i nostri alunni e favoriscono la continuità del
processo di apprendimento.



IL MATERIALE PER LO STUDENTE



Classi 1-5
Sezione CLIL - altre materieSezione di Ed. Civica 

I QUADERNI: CLIL ed civica e altre materie 



• Grammar Alive: grammatica con video
• Mind maps delle strutture grammaticali e delle principali funzioni comunicative (utile anche per BES/DSA)

I QUADERNI: GRAMMATICA E MIND MAPS



Easy INVALSI: 4 test completi di 8 task ciascuno, reading e listening, 
come da prova ufficiale.

I QUADERNI: EASY INVALSI



NELLE UNITÀ ESERCIZI 
MIRATI ALLA PROVA 
NAZIONALE

PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI



La versione digitale di You and Me Friends è 
consultabile con il Raffaello Player. 
Questo permette di personalizzare il libro e creare 
attività attraverso gli strumenti del player.

Il libro è anche in versione alta leggibilità: si può 
modificare la dimensione, il colore, lo sfondo e il 
carattere del testo. 

Attraverso il player è possibile accedere alle risorse 
multimediali integrate al testo:
• esercizi interattivi 
• schede scaricabili per attività extra
• ascolti
• video:
- video presentazione lessico
- video canzoni in versione karaoke
- video di cultura
- video cartoni per la prima e la seconda classe
- video di grammatica

LA VERSIONE DIGITALE 



tratto da 
You and Me Friends 1

ALTRI VIDEO nell’unità: 
•video cartoni (1-2)
•canzoni Karaoke 
•cultura, collegati all’argomento 
(dalla cl. 3)

ESPLORIAMO IL TESTO: VIDEO CANZONI






schede fotocopiabili (con 
indicazioni) degli argomenti del 
corso, suddivisi nelle 4 abilità.
• giochi
• Bingo
• boardgames
• memory cards
• ritagli e attività per i lavoretti 

delle principali festività.

IL KIT DOCENTE: GLI SCHEDARI



• 5 Teacher’s Books + CD audio 

• DVD Libro digitale e contenuti extra anche in assenza di internet

• 2 Test books cl. 1-3 e 4-5 + CD audio (doppia versione, anche 

facilitata) 

• 2 packs flashcards fotografiche 

• 2 poster pack

• OK UK (in classe 4)

• 2 You and Me Friends letter box 

• Lo Schedario di Inglese (2 volumi)

IL KIT DOCENTE



Celtic Publishing

You and Me Friends 
(da Sett. 2021)

Seguici su:

Il nostro blog:
https://www.celticpublishing.com/blogceltic

l’amicizia
parla inglese

https://www.celticpublishing.com/blogceltic




STORY TELLING 

• Develops language skills.
• Creates empathy and so promotes social development.
• Stimulates the imagination and promotes creativity.
• Permits repetition of linguistic elements.  
• Develops and strengthens listening and concentration skills.
• Enables the teacher to introduce and consolidate vocabulary

and linguistic functions. 
• Is fun!



STORY TELLING IN YOU AND ME FRIENDS… DOES EVEN MORE

FROM “THE ROCKY BAND” IN CLASS 1…

• consolidates vocabulary knowledge and use of REAL English
• explores the theme of friendship
• strengthens the importance of inclusion
• stimulates  curiosity towards other cultures
• expands understanding of traditions and cultural identifiers
• reveals cultural diversity as something which unifies rather 

than divides 

…TO  “GOODBYE FRIENDS” IN CLASS 5

tratto da 
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The Rocky Band and their adventures 
as a solid group of friends:
• Ideal for a first-year class getting to 

know each other
• Inclusion (the outsider is invited to 

join in)
• Listening and no reading to distract -

perfect follow on from infanzia
• Cartoon videos accompany the stories 
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BOOK 1 - THE ROCKY BAND 



• Always looking out for each 
other

• Have fun at parties and 
celebrations

• Worry about a friend in 
hibernation

• Enjoy being together
• Cartoon videos accompany 

the stories
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BOOK 2 - WOODLAND CHARACTERS



• Ben, Lily, Tara and Archie are in London  
on a mystery hunt

• Our children learn about a different way 
of life through these characters’ 
experiences.  

• Opportunity to dramatize the stories in 
small groups

• Clear link to all pre taught vocabulary and 
structures.
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BOOK 3 - A MYSTERY HUNT



• e-twinning between an Italian and 
British class. 

• Emma and Luca are the Italian
friends who help the British children
via zoom as they travel around
London, following a series of clues
to solve a treasure hunt.

• Famous landmarks are incorporated: 
the British Museum, the Tower of 
London, Big Ben, Borough Market

BOOK 4 - CULTURE AND DIVERSITY
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• Luca and Emma visiting their
British friends

• A series of 6 stories and the 
developing and strengthening
friendship between the children
from 2 cultures

• British customs and traditions
• Starting point for a real cultural 

discussion

BOOK 5 - FROM E FRIENDS TO REAL LIFE FRIENDS!
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Focus on the comprehension
A variety of reading 
comprehension exercises

English Alive
A focus on real English fixed
expressions and their Italian
equivalent to analyse the 
differences and similarities
between the two languages.

Culture bites
An expansion of a cultural topic
introduced in the story.

FOCUS ON THE STORY



• An integral part of the whole project 
• Specific ideas as a continuation of the objectives 

of each unit and the story development
• No pages to be skipped

CULTURE AND FESTIVITIES 
THROUGHOUT THE PROJECT 



CULTURE AND FESTIVITIES IN BOOKS 1 AND 2

• Colours and Shapes in London

FESTIVITIES
• Halloween, Christmas and Easter 

offer a well balanced mix of 
vocabulary expansion and 
listening, speaking, pointing, 
colouring and counting and 
making activities.

• From observing to reading, 
writing and speaking. 

• A car boot sale

• Real Number Rhymes 

• Weekend activities in the UK
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FESTIVITIES
• Halloween, Christmas and Easter
offer an insight into traditional
games, craft activities, riddles to 
solve, T/F exercises, traditional
recipes. 

• The English the children are 
learning is constantly being put 
into use in real life situations 
outside the classroom.

CULTURE AND FESTIVITIES BOOK 3

• London Parks
• School Uniforms
• Houses in the UK

tratto da 
You and Me Friends 3



FESTIVITIES
• multicultural, inclusive and 

empathetic approach to the 
festivities

• Celebrations of Light: 
Halloween and Day of the Dead

• Celebrations of Love: 
Christmas and St Valentine’s Day

CULTURE AND FESTIVITIES BOOK 4

• Typical UK holiday places

• Geography of the UK

• British School life
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FESTIVITIES
Celebrations of Fire
Christmas Holidays

CULTURE AND FESTIVITIES BOOK 5

• Unusual jobs in the UK

• Transport in London

• Strolling around London

tratto da 
You and Me Friends 5



CLASSE 1

BOOK 1

STARTING ENGLISH STRAIGHT AWAY…

WELCOME BOOKLET: 
•Songs, classroom vocabulary, colouring and cutting activities, action games, 
name card and exercise book cover

•Graphics from Infanzia school books – familiar style
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