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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  
Loro Sedi 

 
Oggetto: Bee Book – piattaforma digitale per l’apprendimento della lingua inglese ad uso gratuito per 

i livelli Nursery, Primary e Middle School 

 
Continua il sostegno alle scuole con supporti digitali e materiale specifico, di cui le scuole, in 
piena autonomia, potranno usufruire gratuitamente. 
BEEBOOK è un prodotto multimediale unico in Italia, per studenti degli Istituti 
Comprensivi, valido supporto per il miglioramento delle abilità di scrittura, lettura e 
pronuncia della lingua inglese. È importante, inoltre, evidenziare che qualità e sicurezza sono 
garantite dall’ AGID, “Agenzia per l’Italia Digitale” 
https://cloud.italia.it/marketplace/service/1048 
Ha una veste grafica accattivante e INTERATTIVA, DINAMICA E MODULARE. 
La piattaforma è divisa in livelli: 

 NURSERY – Pre School Key 0 (Infanzia) 
 PRIMARY – School key 1, School Key 2, School Key 3 (Primaria) 
 MIDDLE – Middle School 1, Middle School 2, Middle School 3 (Scuola secondaria di 1° 

Grado) 
 
Ciascun livello è corredato di più funzioni che sono raggruppati come segue: 

Cartoons and Songs per ogni argomento 
Esercizi di lettura, scrittura e pronuncia 
Vocabolario interattivo 
Madrelingua online ogni ora 
Lezioni on-demand registrate 
CLIL e special lessons 

Canale TV in lingua inglese con serie tv, documentari, film e programmi adatti agli 
studenti 

Ad ogni buon fine si allegano: presentazione della piattaforma, Guida all’uso e la 
registrazione di presentazione attraverso webinar. Si riporta anche il link del sito 
www.beebook.com.mt 

Per ulteriori info contattare la referente PNSD per USR Calabria – prof.ssa Lucia Abiuso – 

lucia.abiuso@scuolarete.org  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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