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Monster English 1
Unit 1: Colours
Unit 2: Numbers
Unit 3: My school bag
Unit 4: My toys! 
Unit 5: Pets

Monster English 2
Unit 1: Weather
Unit 2: Days of the week
Unit 3: Months
Unit 4: Home
Unit 5: Furniture

Monster English 3
Unit 1: Feelings
Unit 2: My body
Unit 3: Describe your friends
Unit 4: Clothes
Unit 5: My family

Monster English 5
Unit 1: London: places  in town
Unit 2: Transports
Unit 3: Let’s do some shopping
Unit 4: Money: how much is it?
Unit 5: Jobs

La collanaLa collanaLa collanaLa collana
Monster English è una collana composta da 5 quaderni di difficoltà crescente, pensati ciascuno 
per la rispettiva classe della scuola primaria, ma utilizzabili anche in un percorso individuale di 
apprendimento extra-scolastico. Ogni quaderno è organizzato in 5 unità tematiche. 
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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione
Monster English propone un percorso per aiutare i bam-

bini ad apprendere e a esercitarsi con la lingua inglese in modo 
semplice e divertente. I cinque volumi presentano un percorso 
graduale di apprendimento dei principali argomenti che si 
affrontano nella scuola primaria: dalla grammatica al lessico, 
fino alle funzioni comunicative.

I quaderni vanno incontro ai diversi bisogni educativi pre-
sentando una serie di esercizi a difficoltà crescente, nei quali la 
comprensione e la memorizzazione dei vocaboli e delle funzioni 
comunicative sono agevolate da numerose rappresentazioni 
grafiche di facile lettura. 

Per ogni unità sono proposti sia esercizi da completare 
individualmente che attività e giochi divertenti da svolgere in 
apprendimento cooperativo in coppie e in piccolo gruppo, sod-
disfacendo i diversi stili di apprendimento. 

Il bambino è motivato e invogliato in modo giocoso a svol-
gere gli esercizi di tutte le unità e viene supportato nell’autova-
lutazione del proprio apprendimento, sempre attraverso il gioco 
e la gratificazione. Accrescere nel bambino la consapevolezza 
di cosa e come stia apprendendo è molto importante per lo 
sviluppo di un metodo di studio, basilare nell’apprendimento 
di una lingua straniera. 

Descrizione del metodoDescrizione del metodoDescrizione del metodoDescrizione del metodo
Monster English si basa su un approccio alla lingua in-

glese di tipo comunicativo, ovvero sulla consapevolezza che la 
lingua è uno strumento di comunicazione e che quindi viene 
fatta propria solo nel momento in cui viene parlata e utilizzata 
in un contesto di vita reale e divertente come quello di un gioco 
tra amici. 

Ogni argomento è sviluppato attraverso la presentazione 
graduale di vocaboli e di funzioni comunicative. Man mano che 
si sale di difficoltà, aumenta il numero di vocaboli e le funzioni 
comunicative vengono presentate in forma interrogativa, affer-
mativa e negativa, dando al bambino la possibilità di apprendere 
un linguaggio funzionale per esprimere i propri pareri circa gli 
argomenti trattati.

L’obiettivo dei cinque volumi è quello di supportare il 
bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, ovvero di 
renderlo in grado di comprendere espressioni di uso quotidiano 
e di utilizzarle nelle esperienze concrete, interagendo in modo 
semplice con altre persone.
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IndiceIndiceIndiceIndice
Unit 1: Time
Unit 2: My day
Unit 3: Let’s have fun doing sports!
Unit 4: Let’s play music!
Unit 5: I am hungry!
Dizionario illustrato

Come utilizzare Monster EnglishCome utilizzare Monster EnglishCome utilizzare Monster EnglishCome utilizzare Monster English

 
Pronuncia: esercizi che sviluppano la com-
petenza del parlato

 
Disegna/Scrivi: esercizi che sviluppano la 
competenza della manualità/scrittura

 
Colora: esercizi che sviluppano la compe-
tenza della manualità

 
Ascolta: esercizi che sviluppano le abilità di 
ascolto e di riconoscimento dei vocaboli

 
Attività e giochi divertenti da svolgere in 
apprendimento cooperativo in coppie e in 
piccolo gruppo

 
Schede in formato pdf con attività e giochi 
divertenti da scaricare e stampare dalle 
Risorse Online Erickson

 
Dizionario illustrato: pratico dizionario (alla 
fine del quaderno) in cui sono riportati tutti 
i vocaboli affrontati durante le 5 unità, con 
relativa immagine e traduzione

 
Adesivi Gioco: completando i vari esercizi, 
il bambino ottiene gli adesivi per ricostru-
ire l’astronave del «monster» che si trova 
all’inizio del quaderno. Gli adesivi conqui-
stati consentono al bambino di vedere in 
maniera concreta i suoi progressi, aumen-
tando il senso di autoefficacia e autostima 
e sviluppando un atteggiamento positivo 
nell’apprendimento della lingua inglese

 
Adesivi Diploma: al superamento di ogni 
singola unità, il bambino «conquista» una 
coccarda che gli permette di staccare l’adesi-
vo corrispondente all’argomento affrontato 
e di attaccarlo sul diploma finale

 Let’s have fun doing sports!

http://risorseonline.erickson.it
Per visualizzare e scaricare i materiali online (soluzioni degli esercizi, schede pdf e � le audio), 
è suf� ciente registrarsi al sito e inserire questo codice di attivazione:

Attraverso i QR-Code è possibile inoltre accedere direttamente dallo 
smartphone o dal tablet ai contenuti audio relativi all’esercizio che 
si sta svolgendo.



HELLO, I’M GREEDY!
Ciao, mi chiamo Greedy e vengo da un pianeta mooolto lontano. Sono 
appena atterrato sulla Terra, esattamente a Londra, dove vivono i 
miei amici Jason e Summer. Adesso è il mio turno di visitare questa 
meravigliosa città e di imparare l’inglese, non vedo l’ora! I miei fratelli 
Fluffy, Stinky e Nosy sono già stati qui e si sono divertiti un mondo. 
Quando avrò imparato bene la lingua inglese e avrò ricomposto la 
mia astronave (eh già, durante l’atterraggio è andata in mille pezzi…), 
tornerò sul mio carissimo pianeta per raccontare a tutti quello che 
avrò visto e… anche tutto quello che di buono avrò assaggiato, slurp! 

Che ne dici di unirti a noi in questa bella avventura? Insieme potremo 
imparare l’inglese divertendoci un sacco e son o sicuro che grazie al 
tuo aiuto ricostruiremo la mia astronave in un battibaleno!

Sei pronto a iniziare?
Gira pagina e… Let’s start!



Exercise 1
Ascolta gli orari di cui 

parlano i personaggi, indicali 
sul disegno e ripetili.

Hai finito? Molto bene, ora prendi l’adesivo uguale a questo 
e attaccalo al numero 1!

Benvenuti nella bellissima città di Londra! Oggi seguiremo Jason e Summer 
che hanno deciso di portare il loro amico Greedy al parco di San James. Dal 
parco si vede il Palazzo del Parlamento inglese, dove vengono prese le decisioni 
più importanti per la Gran Bretagna. Il palazzo del Parlamento ha una torre, 

detta Big Ben, sulla quale c’è un grande orologio. Jason e Summer 
colgono l’occasione per insegnare a Greedy a leggere le ore.

UNIT 1 – TIMEUNIT 1 – TIMEUNIT 1 – TIMEUNIT 1 – TIME

1. o’clock 2. a quarter past 3. half past 4. a quarter to

What time is it? It’s …
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e attaccalo al numero 1!
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Story 1
WHAT TIME IS IT?

Divertiti ad ascoltare la storia.

UNIT 1 – TIMEUNIT 1 – TIMEUNIT 1 – TIMEUNIT 1 – TIME
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Let’s play 2
Scarica e stampa dai contenuti online il gioco della battaglia 
navale. Poi divertiti insieme ai tuoi amici a trovare dove si 
nascondono le navi!

Complimenti! 
Hai completato l’unità e imparato molto bene come si legge l’ora 

in inglese! Ti meriti un premio: stacca l’adesivo dell’orologio e attaccalo 
sul tuo diploma in fondo al libro!

in inglese! Ti meriti un premio: stacca l’adesivo dell’orologio e attaccalo in inglese! Ti meriti un premio: stacca l’adesivo dell’orologio e attaccalo 
sul tuo diploma in fondo al libro!
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Exercise 2
Osserva le immagini e cerchia quella che corrisponde all’azione 
descritta sotto.

  

wake up

  

do my homework 

  

have breakfast

  

brush my teeth 

  

get dressed

  

go to bed 

Bene! Ti meriti un nuovo adesivo, 
attaccalo al numero 7!attaccalo al numero 7!
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UNIT 2 – MY DAYUNIT 2 – MY DAYUNIT 2 – MY DAYUNIT 2 – MY DAY



Jason wakes up at seven o’clock.

Jason has ___________________________________ at _______________________________________________________

Jason goes to ___________________________________ at _________________________________________________

Jason has ___________________________________ at _______________________________________________________

Jason brushes his ___________________________________ at ________________________________________

Jason _______________________________________________________________________________________________________

Ottimo, continua così! Prima però attacca l’adesivo al numero 9!

Exercise 5
Ascolta il dialogo tra Jason e Summer e indica con una X 
gli orari in cui Jason compie le azioni della giornata. Poi 

descrivi la sua giornata come nell’esempio.

7.00 7.30 8.00 7.45 8.45 9.00

UNIT 2 – MY DAYUNIT 2 – MY DAYUNIT 2 – MY DAYUNIT 2 – MY DAY
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Exercise 1
Ascolta i nomi degli strumenti musicali, 

indicali sul disegno e ripetili.

Hai finito? Molto bene, 
ora prendi l’adesivo 

uguale a questo 
e attaccalo al numero 16!

Jason, Summer e Greedy hanno deciso di fare una passeggiata nel parco. 
Mentre passeggiano sentono della musica allegra e decidono di scoprire da 
dove proviene. Poco più in là trovano una band musicale!

UNIT 4 – LET’S PLAY MUSIC!UNIT 4 – LET’S PLAY MUSIC!UNIT 4 – LET’S PLAY MUSIC!UNIT 4 – LET’S PLAY MUSIC!

1. tambourine 2. drums

3. violin 4. piano

5. recorder 6. guitar

7. trumpet 8. saxophone

9. xylophone 10. (to) sing

4

8

1

5
6

10

3

7

9

2

9. xylophone 10. (to) sing
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DIZIONARIO ILLUSTRATO

o’clock = in punto

a quarter past = 
un quarto dopo

bike = bici

canoeing = canoa

football = calcio

gymnastics = 
ginnastica

wake up = svegliarsi  

have a shower = fare la 
doccia

have breakfast = fare 
colazione

get dressed = vestirsi

go to school = andare 
a scuola

half past = mezza

a quarter to = un quarto alle

go back home = tornare a casa

do my homework = 
fare i compiti

have dinner = cenare

brush my teeth = lavarmi denti

go to bed = andare a letto

paragliding = 
fare parapendio

running = corsa

skateboarding = 
andare in 
skateboard

swimming = 
nuoto

tennis = tennis

volleyball = 
pallavolo

Unit 1: Time

Unit 2: My day

Unit 3: Sports
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