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La nuova edizione di Simple English si propone come libro di testo 
rivolto a studenti con difficoltà di apprendimento e altri bisogni 
educativi speciali della scuola secondaria di 1° grado e del bien-

nio della secondaria di 2° grado, ma può essere usata anche come 
eserciziario per il recupero e il potenziamento con tutti gli alunni. 

Ampliata nei contenuti e aggiornata rispetto alle modalità di ap-
prendimento, propone contenuti selezionati in base a criteri di 
strutturazione, sequenzialità, reiterazione (ridondanza dell’in-
formazione), accessibilità e sviluppo di un’abilità per volta, 
per evitare il sovraccarico cognitivo. 

Suddiviso in 13 unità  — a loro volta articolate in moduli (les-
sons) e sezioni di approfondimento, ripasso lessicale e verifica 
— e corredato di un CD con 92 tracce per esercitarsi con la 
pronuncia, il volume presenta: 
• un nucleo fondamentale di parole ad alta frequenza d’uso; 
• numerosi esercizi con supporto iconico (immagini, fotografie, 

mappe) e altamente strutturati (di completamento, abbinamento 
parola-immagine, scelta multipla o griglie); 

• attività di tipo ludico, che coinvolgono l’alunno in maniera stimolante; 
• interazioni basilari in situazioni comunicative della vita quotidiana; 
• regole grammaticali spiegate in modo chiaro con schemi e mappe;
• una veste grafica rinnovata con caratteristiche compositive che facilitano 

la lettura e uno stile attento alle esigenze dei lettori adolescenti.

nio della secondaria di 2° grado, ma può essere usata anche come 
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UNIT EIGHT

UNIT EIGHT

Julia

Peter

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

Ann

David

10. Guarda la tabella: con questo segno ✔ sono indicati gli sport che piac-

ciono a Julia, Peter, David e ann. Poi leggi le frasi e scegli se sono true 

o false.

11. leggi le frasi e completale con i verbi di preferenza (love, like, don’t 

like, hate) e un aggettivo (fun, exciting, boring).

 
True False Julia likes swimming. 

   Peter likes tennis.  
   David likes jogging. 
   Ann likes swimming. 
   Julia likes basketball. 
   David likes football. 
   Peter likes jogging. 
   Ann likes tennis. 
   

I ___________________ playing football because it’s ____________________.

I ___________________ going skiing because it’s ____________________.

I ___________________ playing basketball because it’s _________________.

I ___________________ going bike riding because it’s ____________________.

I ___________________ doing athletics because it’s ____________________.

I ___________________ playing tennis because it’s ____________________.
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✔
✔

love, like, don’t 
love, like, don’t 

True False

I ___________________ playing football because it’s ____________________.I ___________________ playing basketball because it’s _________________.

I ___________________ going bike riding because it’s ____________________.

I ___________________ doing athletics because it’s ____________________.

I ___________________ playing tennis because it’s ____________________.

Simple English  ◆  273

UNIT EIGHT

UNIT EIGHT

1. Metti gli strumenti in ordine alfabetico.

2. Scrivi le vocali mancanti.

piano    guitar    bass    guitar    flute drums    keyboards    trumpet    clarinet

D R __ M S
T R __ M P __ T
G __ __ T __ R

F L __ T __
P __ __ N __
C L __ R __ N __ T

LESSON 2 Music

LISTEN AND REPEAT
Guarda le immagini e unisci le figure ai nomi degli strumenti.

ACTIVITY
60

piano 

guitar 

bass guitar 

flute 

drums

keyboards 

trumpet 

clarinet 

2. Scrivi le vocali mancanti.
2. Scrivi le vocali mancanti.

piano    guitar    bass    guitar    flute drums    keyboards    trumpet    clarinet
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F L __ T __
P __ __ N __
C L __ R __ N __ T
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UNIT THREE

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

LISTEN

Ascolta.ACTIVITY
32

I live in a city. I live in a village. I live in the countryside.

1. City, country o village?

Where do you live?

Where do you live?

And you, where do you live?

I live in __________________________________________________________

LESSON 1 Where do you live?



Julia’s houseLESSON 2
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UNIT THREE

Riscrivi le seguenti frasi sostituendo l’aggettivo possessivo (in corsivo) 
con il genitivo sassone del nome indicato tra parentesi, come nell’e-
sempio.WRITING

It’s her room. (Julia) It's Julia’s room.

It’s his car. (Mark) _________________________________________________

It’s her bed. (Mary) ________________________________________________

It’s his house. (Mr Stone) ___________________________________________

It’s his bedroom. (David) ____________________________________________

It’s her computer. (Alice) ____________________________________________

It’s his book. (John) ________________________________________________

It’s her office. (Ann) ________________________________________________

It’s his brother. (Paul) _______________________________________________

7. Segui le linee, cerca di scoprire a chi appartengono i vari oggetti e poi 
scrivi delle frasi come nell’esempio.

Julia Mrs Stone Ann Mr Stone David

This is Julia’s stereo.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________




