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HOORAY! LET’S PLAY!

The best start 
for very young 
learners

Hooray! Let’s play!  
è un corso che si articola 
in 3 livelli per bambini dai 3 
ai 5 anni firmato da autori 
internazionalmente 
riconosciuti quali Herbert 
Puchta e Günter Gerngross. 
Questo corso innovativo aiuta 
a organizzare al meglio le tue 
lezioni di inglese e offre ai tuoi 
allievi un’ampia scelta di attività 
divertenti e stimolanti. 
Quattro personaggi adorabili 
– Peter the Panda, Rosie the 
Rabbit, Connie the Crocodile e 
Tom the Turtle – accompagnano 
i bambini nel percorso di 
apprendimento, creando un 
ambiente didattico accogliente e 
positivo.

Hooray! Let’s play! 

• Utilizza uno speciale 
approccio multisensoriale 
volto a sviluppare le abilità 
cognitive di base dei 
bambini e presenta storie 
motivanti basate sui valori per 
promuovere le competenze 
sociali essenziali. 

• E’ divertente e facile da 
insegnare, e permette ai 
bambini di apprendere in modo 
naturale e persistente.

• Per aiutare i bambini a 
migliorare il linguaggio, 
impegnarsi nell’apprendimento 
cognitivo e ampliare le proprie 
competenze e conoscenze, la 
serie Hooray! Let’s Play! si è 
arricchita di due nuovi Activity 
Books: Fine Motor Skills & 
Phonological Awareness e 
Science & Math.

• Offre una combinazione unica 
di materiali - libri, DVD, Audio 
CD, DVD-ROM, story cards, 
flashcards e un burattino a 
guanto - per soddisfare ogni 
necessità in classe. 

BOOKS & CDS/DVDS
• Student’s Book
• Audio CD con canzoni  

e filastrocche
• Activities & Projects 

(livelli A e B)

• Science & Math Activity Book 
(livelli A e B)

• Fine Motor Skills & 
Phonological Awareness 
Activity Book (livelli A e B)

FOR  
STUDENTS

FOR  
TEACHERS

BOOKS & CDS/DVDS
• Teacher’s Book (note didattiche, 

testi, trascrizioni degli ascolti, 
giochi)

• Card sets:
 · story cards in formato A4 per 

presentare e raccontare le storie

 · flashcards in formato A5 per 
giocare e presentare il vocabolario 
chiave 

• Peter the Panda  
(burattino a guanto)

• 2 Audio CD con canzoni, 
filastrocche, storie, action stories 
(TPR) ed attività di ascolto 

• Activities & Projects Guides 
(livelli A e B)

• Fine Motor Skills & 
Phonological Awareness e 
Science & Math Teacher’s 
Guide (livelli A e B)

• DVD-ROM con lettere 
personalizzabili ai genitori, 
worksheets per lezioni extra e un 
video di metodologia didattica 
contenente spunti pratici di 
insegnamento attraverso il 
metodo TPR, canzoni e storie

• Cartoon DVD (livelli A e B)

• Interactive Book for 
Whiteboards

• Audio CD per gli Activities & 
Projects

THE WINNING 
CHOICE!

HRH THE DUKE
OF EDINBURGH 
ESU ENGLISH 
LANGUAGE BOOK 
AWARDS 2013
Best entry for 
young learners

Herbert Puchta e Günter Gerngross

A1CEFR

  

AHooray!
Let’s play!

With Songs & Chants Audio CD

Günter Gerngross • Herbert Puchta 

Student’s Book

ISBN 978-3-85272-449-2

9 783852 724492
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Hooray!
Let’s play!

Hooray! Let’s play! is a 3-level course for teaching English to very young learners.
Hooray! Let’s play! aims to teach learning through play.
Hooray! Let’s play! introduces basic listening and speaking skills to help very young children learn the basics of English.

FOR THE STUDENT FOR THE TEACHER

Teacher’s Book with notes,  
tapescripts and games

Activities & Projects Guide

DVD-ROM  
with Teacher 
Training Video,  
Letters  
to parents,  
Worksheets  
for extra 
lessons

2 Class  
Audio CDs

Interactive Book 
for Whiteboards

Student’s Book

Stickers

Stickers

Songs  
& Chants  
Audio CD

Activities  
& Projects  
Class  
Audio CD

Activities & Projects Story CardsFlashcardsCartoon DVD Peter the Panda hand puppet

British English

85272-449-2_HLP_A_SB_Cover_BrE 2013 4.indd   1 04/08/14   16:15

With Songs & Chants Audio CD BHooray!
Let’s play!

With Songs & Chants Audio CD

Günter Gerngross • Herbert Puchta 

Student’s Book
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Hooray!
Let’s play!

Hooray! Let’s play! is a 3-level course for teaching English to very young learners.
Hooray! Let’s play! aims to teach learning through play.
Hooray! Let’s play! introduces basic listening and speaking skills to help very young children learn the basics of English.

ISBN 978-3-85272-454-6

9 783852 724546

FOR THE STUDENT FOR THE TEACHER

Teacher’s Book with notes,  
tapescripts and games

Activities & Projects Guide

DVD-ROM  
with Teacher 
Training Video,  
Letters  
to parents,  
Worksheets  
for extra 
lessons

2 Class  
Audio CDs

Interactive Book 
for Whiteboards

Student’s Book

Stickers

Stickers

Activities & Projects

Songs  
& Chants  
Audio CD

Activities  
& Projects  
Class  
Audio CD

Story CardsFlashcardsCartoon DVD Peter the Panda hand puppet

British English

85272-454-6_HLP_B_SB_Cover_BrE 2014.indd   1 04/08/14   16:37

With Songs & Chants Audio CD
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BHooray!Let’s play!Activity Book

ISBN 978-3-85272-449-2

9 783852 724492
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Hooray!Let’s play!
Hooray! Let’s play! is a 3-level course for teaching English to very young learners.Hooray! Let’s play! aims to teach learning through play.Hooray! Let’s play! introduces basic listening and speaking skills to help very young children learn the basics of English.

FOR THE STUDENT
FOR THE TEACHER

Teacher’s Book with notes,  tapescripts and games Activities & Projects Guide

DVD-ROM  
with Teacher 
Training Video,  
Letters  
to parents,  
Worksheets  
for extra 
lessons

2 Class  
Audio CDs

Interactive Book 
for Whiteboards

Student’s Book

Stickers

Stickers

Songs  
& Chants  
Audio CD

Activities  
& Projects  
Class  
Audio CD

Activities & Projects

Story Cards
Flashcards

Cartoon DVD Peter the Panda hand puppet

Colette Aoun • Nicole Sarraf Boukidjian

Science & Math

  

AHooray!Let’s play!Activity Book

ISBN 978-3-85272-449-2

9 783852 724492
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Hooray!Let’s play!
Hooray! Let’s play! is a 3-level course for teaching English to very young learners.

Hooray! Let’s play! aims to teach learning through play.
Hooray! Let’s play! introduces basic listening and speaking skills to help very young children learn the basics of English.

FOR THE STUDENT
FOR THE TEACHER

Teacher’s Book with notes,  tapescripts and games
Activities & Projects Guide

DVD-ROM  
with Teacher 
Training Video,  Letters  
to parents,  
Worksheets  
for extra 
lessons

2 Class  
Audio CDs

Interactive Book for Whiteboards

Student’s Book

Stickers

Stickers

Songs  
& Chants  
Audio CD

Activities  
& Projects  
Class  
Audio CD

Activities & Projects

Story Cards

Flashcards

Cartoon DVD
Peter the Panda hand puppet

Colette Aoun • Nicole Sarraf Boukidjian

Science & Math

STUDENT’S BOOK
Lo Student’s Book, completamente a 
colori, è organizzato in 6 unità principali. 
Ogni unità si articola in 6 worksheets 
estraibili e segue un ordine attentamente 
strutturato per garantire una routine di 
apprendimento ottimale e coerente:
• filastrocca;
• TPR (Total Physical Response) action 

story;
• canzone;
• storia / canzone relativa alla storia;
• comprensione orale;
• abilità cognitive.

Tutti i worksheets contribuiscono allo 
sviluppo delle capacità motorie e cognitive 
degli allievi attraverso attività quali la 
colorazione, il ricalco, il disegno, gli 
abbinamenti, l’ordinamento, ecc. Ci sono 
anche sezioni su festività e celebrazioni 
(compleanni e altre occasioni speciali), 
oltre a un Audio CD con versioni complete 
di canzoni e filastrocche. Tutte le attività 
sono descritte sul retro di ogni worksheet 
insieme ai testi delle canzoni e agli script 
per una gestione facile della lezione e per 
mantenere i genitori aggiornati su ciò che 
i figli stanno imparando.

MATH & SCIENCE  
ACTIVITY BOOKS
I nuovissimi Science & Math Activity 
Books aiutano i bambini a costruire 
contenut i  matemat ic i  a l t amente 
strutturati e preparare il terreno per 
una mentalità scientifica. Le attività 
di matematica introducono il bambino 
ai numeri, alle forme e alle relazioni 
spaziali. Le attività scientifiche aiutano 
il bambino a esplorare il proprio ambiente 
e sviluppare il pensiero logico.

ACTIVITIES & PROJECTS
Gli Activities & Projects accompagnano 
i due Student’s Books con attività ideate 
per ripassare e rafforzare il linguaggio e 
il vocabolario, nonché progetti CLIL da 
svolgere in gruppo.

FINE MOTOR SKILLS & 
PHONOLOGICAL AWARENESS 
ACTIVITY BOOKS
Con i nuovi nuovi Fine Motor Skills 
& Phonological Awareness Activity 
Books i bambini sono spinti a migliorare 
il linguaggio e sviluppare le capacità 
motorie. Le attività aiutano il bambino 
a scoprire linee e lettere e associare le 
lettere ai suoni per decodificare le parole, 
promuovendo un approccio naturale allo 
sviluppo della lettura.

*  
Songs Audio CD

**  
with teacher’s notes, 
phocopiables, 
editable letters to parents, 
teacher training video

***  
including story card, 
flashcards,
hand puppet + cartoon DVD 
for level A and B only
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Hooray!
Let’s play!Activity Book

ISBN 978-3-8527
2-449-2

9 783852 724492
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Hooray!
Let’s play!

Hooray! Let’s play! is a 3-level course for teaching English to very young learners.

Hooray! Let’s play! aims to teach learning through play.

Hooray! Let’s play! introduces basic listening and speaking skills to help very young children learn the basics of English.

FOR THE STUDENT
FOR THE TEACHER

Teacher’s Book with notes,  

tapescripts and games

Activities & Projects Guide

DVD-ROM  
with Teacher 
Training Video,  
Letters  
to parents,  
Worksheets  
for extra 
lessons

2 Class  
Audio CDs

Interactive Book 
for WhiteboardsStudent’s Book

Stickers

Stickers

Songs  
& Chants  
Audio CD

Activities  
& Projects  
Class  
Audio CD

Activities & Projects

Story Cards
Flashcards

Cartoon DVD Peter the Panda hand puppet

Colette Aoun • Nicole Sarraf Boukidjian

Fine Motor Skills & Phonological Awareness
  

A

Hooray!
Let’s play!

Activity Book

ISBN 978-
3-85272-4

49-2

9 783852 724492
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Hooray!
Let’s play!

Hooray! Let’s play! is a 3-level course for teaching English to very young learners.

Hooray! Let’s play! aims to teach learning through play.

Hooray! Let’s play! introduces basic listening and speaking skills to help very young children learn the basics of English.

FOR THE STUDENT
FOR THE TEACHER

Teacher’s Book with notes,  

tapescripts and games

Activities & Projects Guide

DVD-ROM  
with Teacher 

Training Video,  

Letters  
to parents,  
Worksheets  

for extra 
lessons

2 Class  
Audio CDs

Interactive Book 

for Whiteboards

Student’s Book

Stickers

Stickers

Songs  
& Chants  
Audio CD

Activities  
& Projects  
Class  
Audio CD

Activities & Projects

Story Cards

Flashcards

Cartoon DVD
Peter the Panda hand puppet

Colette Aoun • Nicole Sarraf Boukidjian

Fine Motor Skills & Phonological Awareness

B

Hooray!Hooray!
Let’s play!

Günter Gerngross • Herbert Puchta • Megan Cherry

Activities & ProjectsHooray!Hooray!Let’s play!

Günter Gerngross • Herbert Puchta • Megan Cherry

A

Activities & Projects

HOORAY! / HOORAY! LET’S PLAY! STARTER LEVEL A LEVEL B

Peter the Panda hand puppet 978-3-85272-443-0 978-3-85272-443-0 978-3-85272-443-0 € 16,00
Student’s Book + Songs & Chants Audio CD Brit-Eng  978-3-85272-444-7* 978-3-85272-449-2 978-3-85272-454-6 € 18,80
Student’s Book + Songs & Chants Audio CD Am-Eng  978-3-85272-490-4* 978-3-85272-492-8 978-3-85272-495-9 € 18,80
Teacher’s Book + Class Audio CDs + DVD ROM** Brit-Eng  978-3-85272-445-4 978-3-85272-450-8 978-3-85272-455-3 € 32,85
Teacher’s Book + Class Audio CDs + DVD ROM** Am-Eng  978-3-85272-491-1 978-3-85272-493-5 978-3-85272-496-6 € 32,85
Activities & Projects Brit-Eng - 978-3-85272-911-4 978-3-85272-912-1 € 10,50
Activities & Projects Am-Eng - 978-3-85272-964-0 978-3-85272-965-7 € 10,50
Activities & Projects Guide + Class Audio CD Brit & Am-Eng - 978-3-85272-921-3 978-3-85272-922-0 € 19,25
Science & Math  Activity Book Am-Eng - 978-3-99045-455-8 978-3-99045-456-5 € 17,05
Fine Motor Skills & Phonological Awareness Activity Book Am-Eng - 978-3-99045-457-2 978-3-99045-458-9 € 13,50
Fine Motor Skills & Phonological Awareness and Science & Math Teacher’s Guide Am-Eng - 978-3-99045-470-1 978-3-99045-471-8 € 22,30
Interactive Book for Whiteboards DVD-ROM Brit-Eng  978-3-85272-446-1 978-3-85272-451-5 978-3-85272-456-0 € 108,95
Interactive Book for Whiteboards DVD-ROM Am-Eng  978-3-85272-447-8 978-3-85272-494-2 978-3-85272-497-3 € 108,95
Visual Pack *** Brit & Am-Eng  978-3-85272-534-5 978-3-85272-535-2 978-3-85272-536-9 € 98,85
Cartoon DVD Brit & Am-Eng - 978-3-85272-452-2 978-3-85272-457-7 € 38,90

HAND PUPPET
Il burattino a guanto di Peter the Panda 
può essere utilizzato in tutte le lezioni per 
accogliere e incoraggiare i bambini, oltre 
a introdurre il vocabolario e dimostrare 
alcuni dei giochi e delle attività.

TEACHER TRAINING VIDEO
I l  Teacher Train ing V ideo  è  i l 
complemento ideale per il Teacher’s 
Book, poiché of fre numerosissimi 
suggerimenti pratici e illustra il metodo 
di insegnamento dell’inglese ai più piccoli. 
Il video mostra l’autore Herbert Puchta al 
lavoro con diversi gruppi di giovanissimi 
alunni in diverse scuole, mentre altri 
brevi video spiegano come utilizzare le 
TPR (Total Physical Response) action 
stories e le canzoni attraverso il mimo e 
la recitazione. 

TEACHER’S BOOK
Il Teacher’s Book offre suggerimenti 
passo-passo di facile utilizzo su come 
insegnare con successo ai giovanissimi. 
Una chiara introduzione fornisce una 
breve panoramica sulle ultime scoperte 
della psicologia cognitiva e della ricerca 
sull’apprendimento precoce della lingua. 
E’ stato scritto in stretta collaborazione 
con insegnanti esperti e tutte le attività e 
le idee sono state pilotate e perfezionate 
per un uso ottimale in classe; offre una 
serie di idee per i giochi e numerosi 
suggerimenti e indicazioni pratiche. 
Contiene due Audio CD (con tutte le 
canzoni, filastrocche, storie, action stories 
e esercizi di ascolto) nonché un DVD-
ROM con una lettera personalizzabile 
ai genitori per ogni unità, e worksheets 
fotocopiabili per lezioni supplementari, 
oltre a un video di metodologia didattica.

INTERACTIVE BOOK 
FOR WHITEBOARDS 
L’Interactive Book for Whiteboards, 
uno per ogni livello, consente agli 
insegnanti di accedere facilmente a 
tutti i materiali che accompagnano il 
corso. Gli insegnanti possono presentare 
lezioni sul grande schermo e coinvolgere 
i bambini nel lavorare interattivamente, 
ascoltando storie, canzoni e filastrocche. 
L’Interactive Book for Whiteboards 
contiene un dettagliato video tutorial 
che spiega come utilizzarlo al meglio.

CARTOON DVD
I l  Car toon DVD  cont iene s tor ie 
d’animazione che coinvolgono e motivano 
i bambini a imparare e ricordare parole 
chiave e frasi: i bambini sono affascinati 
e si appassionano alle storie vedendo i 
loro personaggi preferiti prendere vita. 
Story cards, Audio CD e worksheets 
supportano le storie d’animazione e 
da queste traggono spunto per creare 
un’esperienza di apprendimento efficace 
e personale.

CARD SETS
Le story cards in formato A4 sono utili 
per presentare e narrare la storia mentre 
si ascolta il CD audio. Le flashcards in 
formato A5 sono studiate per presentare 
il vocabolario chiave e giocare con gli 
alunni.

ACTIVITIES & PROJECTS GUIDE
La Guida per l’insegnante di Activities 
& Projects comprende note didattiche 
dettagliate, mini flashcards fotocopiabili 
e un Audio CD da utilizzare in classe, 
con filastrocche, action stories e attività 
di ascolto.

FINE MOTOR SKILLS & 
PHONOLOGICAL AWARENESS AND 
SCIENCE & MATH TEACHER’S GUIDE
La Guida alle nuove attività che aiuta 
l’insegnante ad adottare la corretta 
sequenza pedagogica, con un approccio 
scientifico e sistematico nel processo di 
insegnamento-apprendimento, al fine di 
garantire esperienze di apprendimento 
di successo.
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THE THINKING  
TRAIN

Helbling vi dà il benvenuto 
a The Thinking Train, una 
nuova e meravigliosa 
serie illustrata volta 
a sviluppare le abilità 
cognitive dei bambini 
attraverso l’uso di storie.

I bambini coinvolti in 
un’attività cognitiva e messi 
in condizione di condividere 
il proprio pensiero con 
altre persone, crescendo 

riescono a raggiungere 
obiettivi più elevati, oltre a 
sviluppare maggiormente le 
abilità cognitive. 

La serie The Thinking Train 
incoraggia la passione per 
la lettura e promuove al 
tempo stesso nel bambino 
un’interazione consapevole 
con ciò che viene letto. Le 
attività presenti nel testo, 
in inglese accuratamente 

graduato, fanno sì che 
oltre alle abilità cognitive 
possano essere esercitate 
e potenziate anche le 
competenze linguistiche.

La serie The Thinking 
Train è firmata da autori 
internazionalmente 
riconosciuti quali 
Herbert Puchta e Günter 
Gerngross. Le attività 
sono state sviluppate da 
Marion Williams.

Cambridge English: 
Starters (YLE)

Trinity: 1

Alphabet; Colours; 
Countries; Faces; 
Greetings; Numbers 
1-10; Pets; School things; 
Snacks; Toys;  
Wild animals (zoo and 
jungle)

Cambridge English: 
Starters (YLE)

Trinity: 1

Ecology 1; Garden and 
nature; Helping at home; 
Jobs; Places;  
Pocket money; Sports; 
Town 1

Cambridge English: 
Starters (YLE)

Trinity: 1

Clothes; Farm animals; 
Festivals; Games;  
Houses and rooms; 
Numbers after 10; Parties;  
School subjects; Seasons; 
Weather

Cambridge English: 
Movers (YLE)

Trinity: 2

Bodies; Directions; 
Emotions 1; Family; Health; 
Months; Town 2; Transport

Cambridge English: 
Movers (YLE)

Trinity: 2/3

Dreams; Ecology 2; 
Emotions 2; Fashion; 
Holidays; Music; TV 

LANGUAGE & EXAMS

Level Level LevelLevel Level

EXAM

A B C D E

ISBN 978-3-99045-424-4

PRIZE 
NOMINATED 

SERIES

TEACHER’S GUIDE
Scritta da Marion Williams

Per integrare: Teaching Young Learners to Think e altre 
risorse per l’insegnante a pagina 18.

Un’utilissima risorsa gratuita 
ricca di informazioni sulle abilità 
cognitive individuali, con una 
selezione di attività di espansione 
e giochi per sfruttare al meglio i 
testi con la classe. 

La guida comprende anche worksheets 
fotocopiabili e una pratica checklist grazie alla quale 
l’insegnante può tener traccia dei progressi degli alunni.

Disponibile sia come risorsa cartacea sia come PDF 
scaricabile su Helbling e-zone.

Herbert Puchta e Günter Gerngross

www.helbling.com/thethinkingtrain

Tutti i titoli della serie The Thinking 
Train sono disponibili anche come 
Big Books, libri in grande formato 
ideali per la lettura condivisa in 
classe (vedi pag. 17).
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NEWNEW

AT THE ZOO
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
Lizzie e la mamma vanno allo zoo e 
vedono tanti animali. Lizzie ama guardare 
gli animali e scoprire cosa riesce a fare 
ciascuno di loro. La sera, quando Lizzie 
va a letto, ripensa alla sua giornata… e 
si rende conto che anche lei riesce a fare 
tante cose speciali!

Level A  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-302-5

WHAT ARE YOU DOING, 
DANIEL?
Herbert Puchta e Günter Gerngross
Mamma, papà e Rosie vorrebbero che 
Daniel dia una mano in casa, ma lui 
ha sempre qualcosa da fare: è troppo 
occupato a giocare al computer. Una 
sera Rosie ha un’idea. Ora, quando 
Daniel chiede aiuto, tutti dicono di essere 
impegnati. Che succede? Daniel cambierà 
e diventerà più disponibile?

Level B  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-303-2

 Dad, I’m sorry. 
Let’s play a game 

of chess.

That’s OK, James. 
Let’s play!

23

Dad’s reading a book in the 
garden. Now James is coming 
with his chess set. 

9783990454053_book_reprint.indd   23 29/06/16   09:32

22

Is Dad happy now? 
Why?

THINK

9783990454053_book_reprint.indd   22 29/06/16   09:32
Le attività inserite all’interno delle pagine aiutano i bambini 
ad elaborare la storia e riferirla alle proprie esperienze, 
incoraggiandoli alla soluzione di problemi.

LET’S PLAY!
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
James ha un sacco di giocattoli. Il papà 
gli compra tante cose e gioca spesso 
con lui, ma James è sempre annoiato. Un 
giorno il papà dà i giocattoli di James ai 
figli dei vicini. Che cosa succederà ora?

Level B  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-405-3

THE BULLY
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
Charlie non è molto gentile con gli altri 
bambini. Tutti hanno paura di lui. Il giorno 
del suo compleanno Charlie invita tutti 
i bambini alla sua festa, ma non viene 
nessuno. Charlie è triste e dispiaciuto. 
Comincia allora ad essere gentile con gli 
altri bambini… e tutti iniziano a volergli 
bene.

Level A  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-404-6

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-708-5

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-714-6

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-711-5

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-707-8
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THE THINKING TRAIN

A PROBLEM  
FOR PRINCE PERCY
Herbert Puchta e Günter Gerngross
Il principe Percy è bello, intelligente e 
gentile, ma anche molto povero. Un giorno 
scopre che è stato indetto un concorso 
molto speciale: il vincitore potrà sposare 
la bella principessa Isabel. Il principe 
Percy vince il concorso, ma il re non è 
molto felice. Cosa succede quando il re 
mette il principe Percy di fronte a un 
altro problema?

Level D  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-305-6

NEW

A YEAR WITHOUT MUM
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
La mamma di Oliver deve andare a 
lavorare per un anno lontano da casa, 
e Oliver è molto triste. Inizia a creare 
delle cose per lei, in modo da poter stare 
insieme alla mamma, anche se in modo 
diverso dal solito. Quando la mamma 
torna a casa, Oliver ha una in serbo per 
lei una meravigliosa sorpresa.

Level D  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-407-7

NEW

THE THREE SEEDS
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
Lara, Colin e Dylan vivono con i genitori in 
una fattoria in Irlanda. Un giorno i bambini 
chiedono un pony. Il padre dà un seme 
a ciascuno dei tre e chiede loro di far 
nascere un fiore. Il bambino con il fiore 
più bello avrà il pony. Ma il seme di Lara 
non cresce… che cosa succederà?

Level C  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-406-0

ROBERTO’S BACKPACK
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
Roberto ha compiuto dieci anni e inizia a 
aiutare suo padre. Dopo la scuola, va al 
campo e riporta a casa le capre di papà. 
A Roberto piace il suo nuovo incarico, ma 
gli piace anche fare altre cose. Il papà 
non è molto contento di Roberto, ma sua 
sorella Andrea ha un’idea.

Level C  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-304-9

milk cheese

feathers

C
D

E

29

9783990453049_book.indd   29 05/10/15   09:41

 6  Animals help us a lot. Which animals give us these things?  
  Draw lines.

AFTER READING

eggs

cream

wool

A

B

28

9783990453049_book.indd   28 05/10/15   09:41
Le attività sviluppano e approfondiscono il tema della storia con 
esercizi mirati allo sviluppo delle abilità cognitive.

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-706-1

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-705-4

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-713-9

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-709-2
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WHAT ARE YOU DOING, DANIEL?

Listening & Speaking
Photocopiable Worksheet

THE THINKING TRAIN © Helbling Languages - Worksheet by Frances Mariani

B

11

 1  Listen and match. Draw lines.

 2  Look at Exercise 1  and mime. Ask a friend. 

They’re playing football.

She’s working in the garden.

She’s doing her homework.

They’re laying the table.

He’s cooking in the kitchen.

I’m doing some work.

A 

B 

C 

D 

E 

F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

You’re workingin the garden.

You’re doing your homework.

What am I doing?

What am I doing?

DANIEL_Listening and speaking.indd   1

18/12/15   10:23

WHAT ARE YOU DOING, DANIEL?
Photocopiable Worksheet

THE THINKING TRAIN © Helbling Languages - Worksheet by Frances Mariani

B

1

Reading & Writing

1

S
This worksheet includes activities to practise 

for Cambridge Young Learners English:  

Reading & Writing.Cambridge YLE: Starters 

Reading & Writing

S  1  Look and read. Write yes or no. 

A Daniel and his mum are in the kitc
hen. ...............

...............
.........

B The lapto
p is on the tab

le. 
...............

...............
.........

C The sofa 
and armchair ar

e blue. 
...............

...............
.........

D The rug i
s under the 

bag. 
...............

...............
.........

E Daniel’s mum is working on the lap
top. ...............

...............
.........

F The cat is
 sleeping. 

...............
...............

.........

G Daniel’s foo
tball boo

ts are in
 his han

ds. ...............
...............

.........

 

DANIEL_Reading and writing.indd   1

18/12/15   10:22

THE JAGUAR  
AND THE COW
Herbert Puchta e Günter Gerngross
Una mucca viene uccisa da un giaguaro 
in un villaggio nei pressi di una riserva 
naturale in Brasile. La famiglia che 
possedeva la mucca crede che gli abitanti 
degli altri villaggi stiano mettendo delle 
trappole per cervi nella riserva, e che per 
questo motivo il giaguaro si spinga fino 
al villaggio in cerca di cibo. È davvero 
così? Paulo e Catrina, insieme ai loro 
due amici, decidono di scoprirlo.

Level E  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-306-3

• Worksheets scaricabili gratuitamente 
da e-zone forniscono esercizi per 
la valutazione e il consolidamento 
della lingua, così come attività per la 
preparazione agli esami Cambridge 
English: Young Learners (Starters  
e Movers) e Trinity (1-3).

FREE ONLINE 
WORKSHEETS

NEW

RUBY RUNS THE RACE
Herbert Puchta  
e Günter Gerngross
Ruby detesta l’educazione f isica. 
L’insegnante le dice sempre di correre 
più veloce e di sforzarsi di più. Ma Ruby 
non ci riesce. Le altre ragazze non sono 
felici quando Ruby è in squadra con loro. 
Vogliono vincere, e con lei è impossibile. 
Un giorno a scuola si svolge una gara 
di corsa campestre, e Ruby finalmente 
dimostra che anche lei è in grado di 
vincere.

Level E  
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-408-4 

www.helbling-ezone.com

• Entusiasmanti giochi interattivi per 
stimolare i bambini e farli esercitare 
da soli o in classe, accessibili 
gratuitamente online tramite codice 
incluso nel libro.

• Disponibile l’ascolto delle storie in MP3.

FREE ONLINE 
GAMES

ONLINE 
GAMES

ONLINE 
GAMES

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-712-2

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-710-8
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Level A  CLIL Civics | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-778-3 

THE HARE  
AND THE TORTOISE
Raccontato da Richard Northcott

La lepre sa fare molte cose. Salta e corre. 
È veloce. La tartaruga, invece, non sa 
correre. È lenta. Un giorno la lepre e la 
tartaruga decidono di sfidarsi in una gara 
di corsa. La lepre corre veloce, tanto 
da perdere di vista la tartaruga, ma poi 
si stanca e crede di avere tempo per 
riposare. Cosa succede quando la lepre 
si addormenta? La tartaruga riuscirà ad 
arrivare per prima?

HELBLING  
YOUNG READERS
CLASSICS

La serie raccoglie le favole 
classiche più amate, le 
leggende e i miti di tutto il 
mondo, adattati per i giovani 
lettori lasciando intatta la 
magia dell’originale.

Storie coinvolgenti con 
bellissime illustrazioni a 
colori, specificamente scritte 
per i più piccoli, introducono 
le parole più frequenti allo 
scopo di promuovere la 
fluidità espressiva fin dalla 
tenera età.

Ciascuna storia è 
accuratamente graduata e il 
linguaggio è presentato sia 

attraverso i gruppi lessicali 
che tramite le funzioni 
linguistiche.   

Il CD-ROM/Audio CD che 
accompagna ciascun titolo 
è compatibile con lavagne 
interattive e include l’ascolto 
completo della storia, 
filastrocche e giochi.

Tutti i testi sono scritti in 
uno speciale font open 
type ideato per agevolare i 
bambini con difficoltà nella 
lettura.

IN PIÙ PER L’INSEGNANTE
• Linguaggio chiaramente evidenziato per preparare più 

facilmente la lezione 
• Indicatori CLIL segnalati visivamente
• Big Books per la lettura condivisa
• Worksheets scaricabili gratuitamente per la preparazione 

agli esami Cambridge English Young Learners 
• Flashcards e guida scaricabili

IN PIÙ PER GLI STUDENTI
• Storie magnificamente illustrate
• Attività dotate di un approccio dinamico di tipo TPR
• Vocabolario illustrato all’interno dei risvolti di copertina
• Speciale font open type per agevolare i bambini con 

difficoltà nella lettura 
• CD-ROM con giochi didattici interattivi, filastrocche-

karaoke e dizionario audio
• Divertenti progetti online 

BUILDING Young Learners’ COGNITIVE  TOOLS

Cambridge English: 
Starters (YLE)

Trinity: 1

Alphabet; Colours; 
Countries; Faces; 
Greetings; Numbers 
1-10; Pets; School things; 
Snacks; Toys;  
Wild animals (zoo and 
jungle)

Cambridge English: 
Starters (YLE)

Trinity: 1

Ecology 1; Garden and 
nature; Helping at home; 
Jobs; Places;  
Pocket money; Sports; 
Town 1

Cambridge English: 
Starters (YLE)

Trinity: 1

Clothes; Farm animals; 
Festivals; Games;  
Houses and rooms; 
Numbers after 10; Parties;  
School subjects; Seasons; 
Weather

Cambridge English: 
Movers (YLE)

Trinity: 2

Bodies; Directions; 
Emotions 1; Family; Health; 
Months; Town 2; Transport

Cambridge English: 
Movers (YLE)

Trinity: 2/3

Dreams; Ecology 2; 
Emotions 2; Fashion; 
Holidays; Music; TV 

LANGUAGE & EXAMS

Level a Level b Level dLevel c Level e

EXAM

CD-ROM/Audio CD  
in ogni titolo

www.helbling.com/youngreaders

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-273-8

Gli Helbling Young Readers sono 
disponibili anche come Big Books, 
libri in grande formato ideali per la 
lettura condivisa in classe (vedi pag. 17).
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Level A  CLIL Reading | Civics
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-261-5 

Level B CLIL Reading | Drama
32 pagine 
ISBN 978-3-99045-262-2 

LET'S READ CLASSICS
Le favole classiche per l’infanzia sono una parte 
fondamentale della nostra storia. Originariamente 
raccontate a voce di fronte al focolare, nel tempo si sono 
evolute fino a diventare storie scritte e illustrate, dei veri 
e propri capolavori che i bambini possono condividere con 
gli altri o gustare da soli.

Gli Helbling Young Readers Classics rappresentano e 
promuovono dei valori morali universali – valori senza 
tempo, sempre più importanti nel nostro mondo in rapido 
cambiamento.

Nel leggere gli Helbling Young Readers Classics, i bambini 
resteranno affascinati dalle storie che potrebbero aver 
già incontrato nella loro lingua madre. Tale conoscenza 
pregressa facilita ulteriormente la comprensione, rendendo 
il testo un potente strumento di apprendimento della lingua.

THE THREE GOATS
Raccontato da Richard Northcott

La capra grande, la capra media e la 
capra piccola sono affamate. Sulla collina 
dall’altro lato del ponte c’è un sacco di 
erba, ma sotto il ponte si nasconde un 
mostro cattivo. Come faranno le tre 
capre ad attraversare il ponte e mangiare 
l’erba? Scoprilo in questa classica fiaba 
della tradizione nordica.

LITTLE RED RIDING HOOD
Raccontato da Richard Northcott

Cappuccetto Rosso sta andando a 
trovare la nonna che abita nel bosco. 
Lungo il tragitto incontra un taglialegna 
e un lupo molto cattivo. Fai attenzione, 
Cappuccetto Rosso! Cosa succede 
quando Cappuccetto Rosso arriva a casa 
della nonna? Riuscirà il taglialegna ad 
arrivare in tempo per salvare nonna e 
bambina?

Level B  CLIL Geography | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-781-3

THE LEOPARD 
AND THE MONKEY
Raccontato da Richard Northcott

È mattina nella giungla. Il leopardo è 
affamato e la sua colazione preferita 
sono le scimmie. Mentre va alla ricerca 
di cibo, il leopardo cade in un pozzo e solo 
la piccola scimmia può aiutarlo. Riuscirà la 
piccola scimmia a tirare fuori il leopardo 
dal pozzo? E il leopardo si rivelerà davvero 
amico della scimmia? Scopri in questa 
classica storia africana come un piccolo 
ma intelligente animale può avere la meglio 
su una bestia grande e feroce.

Level C CLIL History | Geography
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-263-9

PEACH BOY
Raccontato da Richard Northcott

Tanto tempo fa, in Giappone, un’anziana 
coppia trova un neonato all’interno di una 
grande pesca. I due chiamano il bambino 
Momotaro, che in giapponese significa 
“ragazzo pesca”. Gli anni passano e 
Momotaro cresce. Un bel giorno decide 
di armarsi di spada e andare a combattere 
gli orchi che derubano la povera gente. 
Chi aiuterà Momotaro a trovare l’isola 
degli orchi? E cosa succederà una volta 
arrivato lì? Scoprilo in uno dei più celebri 
racconti folcloristici giapponesi.

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-701-6

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-699-6

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-697-2

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-703-0



G
R

A
D

E
D

 R
E

A
D

E
R

S

10 - CATALOGO YOUNG LEARNERS 2017/18

BEAUTY  
AND THE BEAST
Raccontato da Richard Northcott

Quando il padre di Bella raccoglie una 
rosa per sua figlia, il proprietario del 
roseto, una bestia terribile, si arrabbia 
molto. Come risarcimento per la rosa, 
Bella deve lasciare la sua famiglia e 
andare a vivere nel castello della bestia. 
Nel tempo Bella e la bestia diventano 
amici, finché un giorno il padre di Bella si 
ammala e lei torna a casa per prendersi 
cura di lui. Tornerà più dalla bestia?

Level E  CLIL Art | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-785-1 

Level C  CLIL Geography | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-783-7 

Level D  CLIL Geography | History
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-776-9 

THE FISHERMAN  
AND HIS WIFE
Raccontato da Richard Northcott

Un giorno un pescatore cattura un pesce 
magico. Quando lo dice a sua moglie, la 
donna chiede al pesce una bella casa. 
Poi un castello. E poi vuole diventare 
regina. Cosa succederà quando la donna 
continuerà a chiedere altre cose? Il pesce 
ascolterà ancora le richieste della moglie 
del pescatore?

THESEUS  
AND THE MINOTAUR
Raccontato da Richard Northcott

Minosse, il malvagio re di Creta, ha un 
mostro terribile, chiamato Minotauro. 
Quando il Minotauro è affamato, il re 
Minosse chiede al re Egeo di mandargli 
sette giovani uomini e sette fanciulle per 
darli in pasto al suo mostro. Un giorno 
Teseo, il figlio di Egeo, decide di andare 
a Creta e uccidere il Minotauro. Cosa 
succederà quando Teseo arriva a Creta? 
Riuscirà a sconfiggere il terribile mostro?

Level D CLIL Reading | Civics
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-265-3

THE SELFISH GIANT
Oscar Wilde
Quando il Gigante Egoista vede dei 
bambini nel suo giardino, si arrabbia, 
li scaccia via tutti e costruisce un muro 
altissimo. Ora i bambini non hanno più 
un posto per giocare. La primavera 
arriva, ma nel giardino del Gigante è 
ancora inverno. Una mattina il gigante 
si sveglia e trova una sorpresa stupenda. 
Cosa vede il Gigante nel giardino quella 
mattina? Quale sorpresa potrà cambiarlo 
per sempre?

LUSMORE  
AND THE FAIRIES
Raccontato da Richard Northcott

Lusmore vive in un piccolo villaggio 
in Irlanda. Ha una grossa gobba sulla 
schiena e la gente ride di lui e dice cose 
cattive. Lusmore è triste. Una sera torna 
a casa dopo essere stato al mercato 
quando sente le fate cantare. Cosa 
succede quando Lusmore si unisce a 
loro? E come fanno le fate a cambiare 
la vita di Lusmore per sempre?

Level E CLIL Reading | Music
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-264-6 

HELBLING YOUNG READERS - CLASSICS

10

Lusmore yawned. He put his head  
on his hands and closed his eyes.  
Then he heard something. He sat up 
and listened. People were singing!
‘Who’s there?’ said Lusmore. 

9783990452646_book_lusmore.indd   10 24/07/15   14:04

11

Lusmore looked at the road. Nobody 
was there. Then Lusmore put  
his head on the ground and listened.
‘There are people singing inside  
the hill,’ said Lusmore.

Put your head  
on the ground.  
What can you hear?

9783990452646_book_lusmore.indd   11 24/07/15   14:04ON-PAGE ACTIVITIES
Divertenti attività all’interno delle pagine stimolano la comunicazione 
e portano i bambini a riferire i fatti narrati alle proprie esperienze.

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-696-5

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-704-7

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-702-3

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-700-9

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-99045-698-9
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CAN I PLAY?
Rick Sampedro
È il primo giorno di scuola di Billy. Billy 
è felice e vorrebbe giocare con gli altri 
bambini, ma quando chiede se può 
giocare, ogni bambino gli risponde in 
una lingua diversa. Billy è triste perché 
non può giocare con nessuno. Poi Lorenzo 
diventa amico di Billy, e ben presto tutti 
iniziano a giocare insieme.

Level A  CLIL Geography | Civics
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-523-9 

Level A  CLIL Civics | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-243-6 

THE BEACH
Rick Sampedro
Anna è molto felice. È una bella giornata, 
perfetta per la spiaggia. Nina, invece, non 
è felice. Si trova su una barca, lontano 
dalla spiaggia. Questa è la storia di due 
bambine, e di come lo stesso luogo 
può significare cose molto diverse per 
persone diverse.

+ Aiuta notevolmente ad ampliare il 
vocabolario

+ Promuove un profondo interesse per 
il linguaggio

+ Migliora la capacità di 
concentrazione

+ Potenzia la memorizzazione e la 
ritenzione delle informazioni

+ Sviluppa l’immaginazione e il 
pensiero creativo

+ Crea un ambiente didattico 
stimolante

+ Fissa nuove parole e strutture in 
modo significativo

7 BENEFICI  
DELLA LETTURA FIN DA PICCOLI

FICTION

Una coinvolgente serie di 
racconti inediti in 5 livelli, 
appositamente scritti per gli 
alunni della Scuola Primaria.

Coinvolgenti storie con 
bellissime illustrazioni a 
colori, rivolte ai più piccoli, 
introducono le parole 
più frequenti allo scopo 
di promuovere la fluidità 
espressiva fin dalla tenera 
età.

Ciascuna storia è 
accuratamente graduata e il 
linguaggio è presentato sia 
attraverso i gruppi lessicali 
che tramite le funzioni 
linguistiche.

Il CD-ROM/Audio CD che 
accompagna ciascun titolo 
è compatibile con lavagne 
interattive e include l’ascolto 
completo della storia, 
filastrocche e giochi.

Tutti i testi sono scritti in 
uno speciale font open 
type ideato per agevolare i 
bambini con difficoltà nella 
lettura.

PICTURE DICTIONARY
Vocabolario illustrato all’interno dei risvolti di 
copertina, con strutture, lessico, una lettera al 
lettore e riferimenti CLIL.

CD-ROM/Audio CD  
in ogni titolo

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-722-6
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HELBLING YOUNG READERS - FICTION

DAD FOR SALE
Andrés Pi Andreu
‘Papà, non ti voglio più bene.’ ‘Non mi 
vuoi più bene?’ chiede il papà. ‘Non mi 
lasci versare la marmellata nel vaso dei 
pesci. E non mi lasci dormire nella cuccia 
del cane.’ Povero papà. Nessuno lo ama 
più. Dovrà andare al negozio dei papà, per 
essere venduto a qualche altro bambino? 
Scoprilo in questa affascinante storia 
ricca di sentimenti.

Level B  CLIL Civics | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-954-1

STRUCTURES
In ciascun libro viene indicato se il linguaggio è nuovo oppure riutilizzato da un 
livello inferiore. Il perfetto equilibrio tra strutture nuove e revisioni garantisce 
e consolida l’apprendimento.

CLIL
Gli Helbling Young Readers offrono collegamenti con altre materie, 
sviluppando abilità extracurricolari e permettendo di sfruttare al 
massimo il tempo a disposizione in classe. Sam and the Sunflower 
Seeds, ad esempio, è ideale per la lettura in classe, ma anche come 
spunto per la lezione di Scienze.

Level A  CLIL Maths | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-953-4

Level B  CLIL Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-244-3 

THE BIG WAVE
Stefanella Ebhardt
Il miglior amico di Pat è un piccolo pesce 
rosso chiamato Ermy. Un giorno i due 
vanno in spiaggia e sono felici, perché 
entrambi amano il mare. Improvvisamente 
arriva una grande ondata che porta Ermy 
via dalla spiaggia e dal suo migliore amico 
Pat. Che cosa succederà? Riusciranno 
Pat e Ermy a ritrovarsi?

A CHRISTMAS PRESENT  
FOR BARNEY BUNNY
Maria Cleary
È la vigilia di Natale e Mamma Coniglia è 
impegnata nei preparativi natalizi. Poiché 
i coniglietti non la stanno aiutando, li 
manda fuori a giocare. Barney, il 
coniglietto più piccolo, non sa giocare a 
nessuno dei giochi. Ma il giorno di Natale 
Mamma Coniglia ha un regalo speciale 
per lui e per tutti gli altri fratellini.

Level A  CLIL Geography | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-311-2 

THE BIG FIRE
Rick Sampedro
È una bella giornata nella giungla. L’erba è 
verde e il cielo è blu. Gli animali sono tutti 
felici insieme. Ma cosa succede? Ora il 
cielo è arancione e c’è fumo. Oh, no! È un 
terribile incendio! Riusciranno gli uccellini 
a fermare il fuoco? E chi può aiutarli?

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-724-0

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-721-9
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SAM AND THE  
SUNFLOWER SEEDS
Maria Cleary
Sam ama andare a trovare il nonno in 
campagna e giocare nei campi di girasoli. 
Un giorno, il nonno dà a Sam alcuni semi 
di girasole. Sam li pianta e li innaffia con 
cura. Ma i semi non crescono. Lo aiuterà 
il nonno a far crescere i suoi semi? 

THE KITE
Rick Sampedro
Ehud ed Elisa amano far volare gli 
aquiloni. Un giorno ventoso l’aquilone 
di Ehud sale troppo in alto e lui non riesce 
più a vederlo. Ehud è triste. Dopo un po’ 
l’aquilone arriva nel giardino di Elisa, 
che lo restituisce a Ehud rendendolo di 
nuovo felice. Ma Ehud ed Elisa sanno 
che i loro padri non sono amici e per 
questo sono entrambi tristi. Riusciranno 
i due a escogitare un modo per rendere 
tutti felici?

FREDDY  
THE FROG PRINCE
Maria Cleary
Freddy il ranocchio è molto felice. Ama 
la vita nello stagno ed è innamorato di 
Francesca, la più bella rana dei boschi 
circostanti. Un venerdì sera, mentre sta 
aspettando Francesca, Freddy sente uno 
strano suono. È la principessa Priscilla, 
che non sembra molto felice. Ma poi la 
principessa Priscilla ha un’idea e la vita di 
Freddy cambia per sempre... o forse no?

Level C CLIL Reading | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-313-6 

Level C  CLIL Science | Civics
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-955-8

Level B  CLIL Art | Geography
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-312-9 

CD-ROM/AUDIO CD
Il CD dell’alunno, compatibile con la LIM, 
comprende:
• Giochi linguistici interattivi
• Canzoni con karaoke
• Attività di story sequencing
• Dettati
• Dizionario con attività di ascolto interattive
• Audio completo della storia e delle attività

www.helbling.com/youngreaders
Tantissime risorse aggiuntive online:
• Samples
• Worksheets
• Progetti creativi

• Attività scaricabili
• Soluzioni

MULTIMEDIA

THE DARK IN THE BOX
Rick Sampedro
Andy adora l’estate, quando può 
trascorrere le lunghe giornate di sole 
a giocare con gli amici. Gli piace anche 
l’inverno, ma in inverno le giornate 
sono brevi, mentre le notti sembrano 
interminabili. E ad Andy non piace la notte 
e non gli piace il buio. Un giorno, Andy 
ha un’idea. Quale sarà questa idea, e lo 
aiuterà a sconfiggere la paura del buio?

Level B  CLIL Geography | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-99045-509-8 

NEW

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-725-7

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-723-3
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SKATER BOY
Maria Cleary
Tutte le mamme hanno paura di Skater 
Boy. È il ragazzo più veloce della città. 
Ed è per questo che Skater Boy piace 
a tutti i bambini. Un giorno, mentre le 
mamme stanno progettando di fermare 
Skater Boy, succede qualcosa di terribile. 
Un bimbo si arrampica fino in cima a 
una parete di arrampicata. Skater Boy 
è l’unico che lo può salvare.

Level D  CLIL Civics | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-526-0 

HELBLING YOUNG READERS - FICTION

2322

“What’s that?” say the mothers.
“Look out!” shouts Skater Boy as he races
under the climbing frame.
He catches Baby just before he falls.
“Just in time,” says Skater Boy and he 
hands Baby to his mother.

Find a rubber.
Throw it up into the air.
Can you catch it?
Can you now hand it to a friend?

2322

“What’s that?” say the mothers.
“Look out!” shouts Skater Boy as he races
under the climbing frame.
He catches Baby just before he falls.
“Just in time,” says Skater Boy and he 
hands Baby to his mother.

Find a rubber.
Throw it up into the air.
Can you catch it?
Can you now hand it to a friend?

L’approccio didattico basato sul TPR  
(Total Physical Response) garantisce un 
apprendimento ottimale, divertendosi.

Level D  CLIL Civics | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-314-3 

Level D  CLIL Civics | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-246-7 

FAT CAT’S BUSY DAY
Maria Cleary
Mamma, papà, Emily e il fratellino sono 
usciti di casa e Fat Cat sta dormendo 
in pace. Bang! Si sente un rumore 
improvviso in cucina. C’è un ladro in casa 
e Fat Cat è l’unico che può fermarlo! Quale 
è il piano di Fat Cat? Riuscirà a salvare i 
gioielli della mamma?

HENRY HARRIS  
HATES HAITCHES
Maria Cleary
Henry Harris non riesce a pronunciare 
la lettera “H”. Odia la lettera “H” più 
dei compiti a casa o dell’insopportabile 
Hannah Hunter che ride sempre di lui. 
Poi un giorno accade qualcosa al miglior 
amico di Henry, Harry. Cosa succede 
quando Henry aiuta Harry?

Level C  CLIL Geography | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-245-0 

THE THIRSTY TREE
Adrián N. Bravi
È estate e fa molto caldo. L’albero in 
cima alla collina è assetato. Le foglie 
sono marroni e non c’è acqua. Poi 
l’albero vede Cloudbreak, l’uccellino. 
Cloudbreak riuscirà ad aiutare l’albero 
a trovare dell’acqua?

THE SUN IS BROKEN
Andrés Pi Andreu
Oggi è il compleanno della piccola di 
casa. La bimba chiude gli occhi, soffia 
sulle candeline della torta ed esprime un 
desiderio. Improvvisamente cominciano a 
succedere molte cose strane, ma mamma 
e papà non possono vederle. La bambina 
riuscirà a convincere i suoi genitori che è 
tutto vero? E cosa succederà al tramonto?

Level C  CLIL Art | Reading
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-525-3 

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-727-1

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-728-8

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-726-4
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LANGUAGE
La lingua è presentata sia dal punto di vista dei gruppi lessicali che delle funzioni. Le attività 
inserite all’interno della storia offrono spunti per interazioni con le altre materie ma anche 
con l’esperienza personale dello studente. Attività before e after reading permettono di 
anticipare e approfondire il lessico e le strutture, esercitando anche la pronuncia.

UPSIDE DOWN
Rick Sampedro
È una bella giornata di sole a Loony Town. 
Il cielo è blu e Kate e Charlie stanno 
giocando nel parco. Ma Kate guarda in 
alto e vede un pesce che vola nel cielo. 
I topi iniziano a inseguire i gatti e i gatti 
iniziano a inseguire i cani. Il mondo è 
capovolto! Ora Kate e Charlie devono 
rimettere tutto a posto.

LOST ON THE COAST
Rick & Steve Sampedro
Una balenottera si è spiaggiata dopo una 
fuoriuscita di petrolio. Fa molto caldo e 
la balena non riesce a respirare. Tanti 
vengono a guardare ma nessuno sa cosa 
fare, fino a quando arriva Rawiri. Rawiri 
ha un piano. Riuscirà a salvare la balena?

LOLA IN THE  
LAND OF FIRE
Rick Sampedro
Tanto tempo fa c’era una ragazza 
chiamata Lola, che viveva con la sua 
famiglia nella tribù Selk’nam, in una terra 
bellissima vicino alla fine del mondo. Un 
giorno in cui Lola é nel sud del paese 
con la tribù Yamana, arriva una grande 
nave. Chi é a bordo di quella nave? I nuovi 
arrivati cambieranno per sempre la terra 
di Lola?

FOOD FOR THE WINTER
Rick Sampedro
È un inverno molto freddo e non ci sono 
abbastanza nocciole e semi per gli 
animali della foresta. Sono tutti deboli 
e affamati... tutti tranne Chippy e la sua 
famiglia. Loro hanno molte scorte di cibo 
per l’inverno. Ma succede qualcosa di 
terribile e Chippy imparerà presto che la 
condivisione è la cosa migliore.

Level E  CLIL Geography | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-331-0 

Level E  CLIL Geography | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-247-4 

Level E  CLIL Civics | Science
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-527-7 

Level E  CLIL Geography | History
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-957-2

MOONY GOES ON HOLIDAY
Dilys Ross
Moony vive sulla luna. Ogni giorno è 
uguale all’altro: pulisce la casa, innaffia 
il giardino, va a fare una passeggiata. 
Moony si annoia: vuole sentire dei rumori 
e vedere gente. Vuole andare sulla terra. 
Un giorno, arriva Alex l’astronauta e 
accetta di portare Moony a casa con sé. 
Cosa succede quando Moony arriva sulla 
terra? Quale sorpresa trova? E che cosa 
deciderà di fare Moony: rimanere sulla 
terra o tornare sulla luna?

Level D  CLIL Science | Geography
32 pagine, € 9,00 
ISBN 978-3-85272-956-5

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-730-1

24 pagine, € 15,00 
ISBN 978-3-85272-729-5
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RISORSE 
GRATUITE 
ONLINE

Online una vasta scelta di risorse 
gratuite con suggerimenti didattici utili 
sia all’insegnante che allo studente.

Per ottimizzare il lavoro 
in classe

HOW TO USE BIG BOOKS
1

How to use

Big Books

Frances Mariani

HELBLING YOUNG READERS GUIDES

HL_How to use Big Books_210x297-online.indd   1

11/02/15   13:50

HELBLING YOUNG READERS GUIDES

How to help your child  
read in English

Helbling Young Readers Guides

Frances Mariani and Louise Potter

How to help your child  read in English

Helbling Young Readers Guides

Frances Mariani and Louise Potter

HELBLING YOUNG READERS GUIDES

How to help your child  
read in English

Helbling Young Readers Guides

Frances Mariani and Louise Potter

How to help your child  
read in English

Helbling Young Readers Guides

Frances Mariani and Louise Potter

How to help your child  
read in English

Helbling Young Readers Guides

Frances Mariani and Louise Potter

Helbling Young Readers Guides:
• How to use your Flashcards
• How to use your Big Books
• How to help your child read in English

Nella categoria Young Learners del nostro Blog 
trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulle teorie 
didattiche, lesson plans, nonché interessanti 
interviste con autori e illustratori.

blog.helblingreaders.com
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  Cambridge YLE: Starters Reading and Writing 1  A 8,  B 4, C 4, D 4, E 8, F 4, G 8, H 8  
 2  A 4, B 8, C 8, D 4, E 8, F 8, G 8, H 4

 3  A pink, B orange, C purple, D brown, E green, F blue, G yellow,  

  H white, I red

© Helbling Languages 2012 

Can I Play? Rick Sampedro Photocopiable Worksheet
a

Can I Play? Rick Sampedro WorksheetAnswer Key 
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Can I Play? 
Rick Sampedro

Photocopiable 
Worksheet

a

© Helbling Languages 2012 

Can I Play? 
Rick Sampedro

Photocopiable 
Worksheet

a

  Cambridge YLE: Starters Reading and Writing

 1  Read. Put a tick (4) or a cross (8). 

 2  Read. Put a tick (4) or a cross (8). 

B This is a kite.

D This is a koala.

F  This is a flag.

H  This is Billy.

 A  This is a 

  schoolbag.  

 

 C  This is a ball.

 

 
 E  This is a key.

 

 
 G  This is a crayon.

 A  This is 

  a blue kite.

 

 C  This is a

  purple key.

 

 E This is an 

    orange ball.

 

 G   This is an  

orange koala. 

B  This is a red kite
.

D  This is a yellow 

   schoolbag. 
 

F  This is a 

 pink crayon.

H  This is a 

 green crayon.

Worksheets fotocopiabili con spiegazioni per l’insegnante, 
comprensivi di esercitazioni per la preparazione agli esami 
Cambridge English: Young Learners.

Beauty and the Beast

Project

e
Colour the mask then cut it out.

You need:

The playscript from the internet
Costumes

A mask for the beast

Table and chairs

Some roses 

A mirror

Perform the play of Beauty and the Beast.

Drama

Go to www.helblingyoungreaders.com to download this page.

5 Decide when you are going to perform the play. Make 
tickets, posters and programmes. Invite your friends 
and family to the play.6 Perform the play.

1 Download the playscript of Beauty  and the Beast from the internet.  Read it aloud in class.       2  Decide who is going to play each part.  
      Help each other to learn your lines.3 Find costumes. Make a mask for the beast. 
Collect furniture and props.       4 Practise each scene many times.

Performed
by Class 5

Friday 
at 3 o’clock

BEAUTYAND THE BEAST

Go to www.helblingyoungreaders.com to download this page.
© Helbling Languages 2014 

Play Station Project

Beauty and the Beast

Beauty and the Beast

Project

e

Beauty and the Beast

Project

e

 
Scene 1 

 
The two storytellers enter and stand on either side of the stage.

Storyteller 1 Hello, ladies and gentleman. This is the story of Beauty and the beast.

 
Beauty’s father enters, then Beauty and her two sisters.

Storyteller 2 A man lived in a big house. He had three daughters.

Storyteller 1 The two older daughters were beautiful. But they weren’t kind.

Older sister I’m beautiful. Very beautiful. I’m more beautiful than you.

Oldest sister No, you aren’t. I’m more beautiful than you.

Storyteller 2 The youngest daughter was beautiful and kind. Her name was Beauty.

 
Beauty touches her father’s arm and smiles at him.

Beauty 
I love you, father

Father 
I love you, too, Beauty.

 
Scene 2

Storyteller 1 One day, there was a knock on the door.

 
Sound effect: knocking 

 
The postman enters with a letter.

Storyteller 1 It was the postman.

Postman 
This is for Beauty’s father. It’s very important.

 
The postman gives the letter to Beauty’s father, then goes off. 

 
Beauty’s father opens the letter and reads it.

Father 
I’ve got to go to the city. Would you like some presents?

Older sister I want a new dress.

A PLAY

Characters

Storyteller 1

Storyteller 2

Beauty’s father

Beauty

Beauty’s older sister

Beauty’s oldest sister

The beast

The postman

Stagehands

Props

A letter in an envelope

A small suitcase or bag

Coconut shells to make the sound of horse’s hooves

Long dresses

A model castle or a big picture of a castle

A mask for the beast

A hand mirror

Cymbals

Confetti

Pagine Projects con esercizi extra.

Un video mostra in modo facile e intuitivo 
come meglio usare gli Young Readers e le 
risorse con i vostri studenti.

HELBLING YOUNG READERS GUIDES (downloads gratis)
How to use your Helbling Young Readers Flashcards 978-3-85272-736-3
How to use your Big Books 978-3-99045-266-0
How to help your child read in English 978-3-99045-093-2

www.helbling.com/youngreaders
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• Dimensioni: 35x47 cm (Young Readers) /  
35x35 cm (The Thinking Train)

• Pagine: 24 (solo la storia)

• Dizionario illustrato

• Indicazioni per l’uso all’interno del libro

• Storia disponibile come MP3

• Guide to using Big Books scaricabile

Perché la lettura 
condivisa e la lettura 
interattiva ad alta 
voce possono fare la 
differenza
• I bambini amano una buona storia e 

apprezzano quando qualcuno legge per loro.

• I bambini si sentono coinvolti nell’azione e 
dimenticano di essere in un contesto formale 
di insegnamento.

• La comprensione è pressoché immediata, 
con chiarimenti istantanei e supporto 
dell’insegnante.

• Mentre osservano e ascoltano, i bambini 
sviluppano strategie per le situazioni di 
ascolto e di conversazione.

• È di aiuto nell’insegnamento del vocabolario di 
utilizzo più frequente.

• Incoraggia l’iniziativa nel fare ipotesi e 
creare connessioni, osservare, chiarire, porre 
domande, fare commenti, entrare nella storia 
e utilizzare l’immaginazione.

• Incoraggia e abbatte gli ostacoli per i bambini 
che trovano difficile leggere.

BIG BOOKS

Gli Helbling Big Books 
fanno della lettura 
un’esperienza divertente 
ed entusiasmante e allo 
stesso tempo rappresentano 
un potente strumento per 
l’apprendimento della 
lingua. Le illustrazioni in 
maxi formato affascineranno 
ogni classe o gruppo; 
inoltre, il testo ingrandito 
consentirà ai bambini di 
vedere e seguire le parole 
mentre vengono indicate e 
lette dall’insegnante.
Gli Helbling Big Books 
faranno prendere vita alle 
storie di fronte ai bambini in 
classe. 

Gli Helbling Big Books 
costituiscono un modo 
ideale per rendere la lettura 
un’esperienza condivisa e le 
stimolanti situazioni che si 
creano all’interno del gruppo 
contribuiscono a sviluppare 
sicurezza e motivazione nei 
piccoli lettori.

Per la lettura 
condivisa

www.helbling.com/thethinkingtrain

www.helbling.com/youngreaders

FOR CONFIDENT MOTIVATED READERS
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RESOURCE BOOKS
Teaching Young Learners to think 978-3-85272-428-7 € 40,20
Multiple Intelligeces in EFL 978-3-85272-428-7 € 29,60

ACT & SING
Act & Sing 1 + Audio CD 978-3-85272-228-3 € 25,00
Act & Sing 2 + Audio CD 978-3-85272-229-0 € 25,00

RESOURCE BOOKS  
FOR YOUNG LEARNERS

A1/B2+CEFR

Splendide 
metodologie 
con tantissime 
stimolanti idee
Scritte appositamente per 
l’insegnamento dell’inglese 
agli studenti più giovani, 
queste risorse sono ricche 
di idee creative e innovative. 
Contengono anche piani di 
lezione dettagliati e facili da 
seguire.

Cambridge English:  
Young Learners

EXAM

MULTIPLE 
INTELLIGENCES  
IN EFL 
Herbert Puchta  
e Mario Rinvolucri

THE RESOURCEFUL 
TEACHER SERIES

TEACHING 
YOUNG LEARNERS 
TO THINK
Herbert Puchta 
e Marion Williams 

Act & Sing è un volume in due 
parti, ognuna delle quali contiene 
3 mini-musical da mettere in 
scena con i vostri piccoli studenti. 

O g n u n a  d e l l e  d i v e r t e n t i 
rappresentazioni uti l izza un 
linguaggio semplice, al f ine 
di stimolare l’apprendimento 
multisensoriale e incoraggiare 
i bambini a memorizzare e 
pronunciare nuove parole e frasi. 

Le metodologie contengono 
anche note e suggerimenti per 
l’insegnante, i copioni e pagine 
fotocopiabili con I testi delle 
canzoni, dizionari illustrate e 
costumi. 

Include un Audio CD per 
ogni volume con le tracce 
musicali e la lettura di 
ogni rappresentazione.

Multiple Intelligences in EFL 
presenta una breve panoramica 
sugli studi più recenti nel campo 
delle intelligenze multiple applicate 
all’inglese come lingua straniera 
(EFL). 

Il testo mostra come si possa 
arricchire il proprio metodo di 
insegnamento, nella lezione 
d’inglese, attivando in maniera 
s i s te mat i c a  tu t te  l e  a l t r e 
intelligenze e non solo quella 
verbale-linguistica. Multiple 
Intel l igences in EFL spiega 
come far sentire gli studenti 
emotivamente più coinvolti nella 
lezione d’inglese e offre al docente 
l’opportunità di scoprire qualità 
degli studenti che altrimenti 
resterebbero nascoste, attraverso 
74 “ricette didattiche” chiare e 
facili da eseguire!

Teaching Young Learners to 
Think offre 80 lezioni con schede 
fotocopiabili per sviluppare le 
attività cognitive ed il linguaggio 
in bambini e ragazzini. 

Una se lez ione d i  a t t i v i t à , 
organizzate in tipologie dal grado 
variabile di abilità coinvolte, 
consentono ai giovani studenti 
di mettere in pratica la lingua in 
contesti di tipo quotidiano. 

Tutte le attività sono state ideate 
in base al livello cognitivo e 
l inguistico degli studenti, e 
permettono di introdurre elementi 
di motivazione e al tempo stesso 
di divertimento in classe. 

Ideale per l’utilizzo in classi ELT, 
programmi bilingue e curricula 
basati sul CLIL.

THE PHOTOCOPIABLE 
RESOURCE SERIES

Teaching Young Learners to Think offers 80 lessons with photocopiable worksheets devised to develop key 
thinking and language skills in young children.

A selection of activities, organised in categories from basic to higher-order thinking skills, engage young learners 
in meaningful use of language while enhancing cognitive abilities through real-life thinking tasks. 

All tasks carefully match both the cognitive and language level of the students and will create hours of fun and 
motivation for both teachers and learners.

Ideal for use in ELT classes, bilingual programmes and CLIL-based curricula.

www.helblinglanguages.com
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THE PHOTOCOPIABLE RESOURCE Series 

The Photocopiable Resource Series is written by leading ELT authors and offers teachers, teacher 
trainers and teacher trainees lots of ready-to-use and innovative language learning materials with detailed 
instructions explaining how each activity works in class.

THE PHOTOCOPIABLE RESOURCE Series

Teaching Young 
Learners to Think

Herbert Puchta • Marion Williams

Herbert 
Puchta 

Marion 
Williams

ELT-Activities for young learners aged 6 - 12

ISBN 978-3-85272-428-7

9 783852 724287
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HELBLING_TYLT Covers B.indd   1 22/11/11   10:56

Scopri le serie complete su www.helbling.com/english

ACT & SING 1 - 2 
 

Günter Gerngross  
e Anette Claus
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BLOG BLOG

HELBLING COMMUNITY

blog.helblingreaders.com
BLOG

HELBLING COMMUNITY

blog.helblingreaders.com

FREE  
WEEKLY  
UPDATES
• Book Club

• Worksheets

• Lesson Plans

• Interviews

FOLLOW US  
FOR DAILY  
UPDATES!
Stay connected 
from your desktop 
and mobile devices.

facebook.com/helblingenglish

youtube.com/helblingenglish

Subscribe to our channel to watch 
interviews with our authors, sample 
material, tutorials and lots more!

JOIN US ONLINE FOR ALL THE LATEST NEWS

instagram.com/helblingenglish

JOIN US ON INSTAGRAM!
Share our love of reading by taking a 
photo of your Helbling reader, upload 
it to Instagram, add #helblingreaders 
#myhelblingreader #lovereading  
and tag @helblingenglish
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