Sam and Pam Jam
Il libro di colore rosso è il terzo della serie LCD English. Sam and Pam Jam, con le illustrazioni di Linda Larsen,
mira ad un pubblico più grande, ai ragazzi del liceo. Il libro può essere considerato sotto alcuni punti di vista
autobiografico in quanto racconta vari episodi personali successi mentre frequentavo la Hillcrest High School
nello Utah, U.S.A. Sam and Pam Jam segue lo stesso formatto presentato in I am Sam e After Pam Came
Sam per mantenere fede alla continuità didattica. Gli obiettivi del libro invece vengono cambiati e sostituiti
da racconti reali che possono stimolare conversazioni sulle diversità culturali ed educative tra vari Stati. Il
nuovo libro non presenterà un problema per gli alunni abituati al modus operandi degli altri libri LCD English,
anche se Sam and Pam Jam sarà una sfida notevole visto il ricco linguaggio americano.
In tema con un tradizionale high school statunitense il libro è stato creato in somiglianza di un yearbook, il
libro che viene rilasciato a fine anno che racconta la vita liceale attraverso le fotografie e i temi scritti dagli
studenti. Un yearbook è un prezioso ricordo stampato che immortala i momenti magici dell’adolescenza e
del liceo. Può essere considerato anche fonte d’ispirazione per i ragazzi per creare un proprio yearbook
personale.

Il libro contiene 100 lezioni, ognuna delle quali presenta 10 parole nuove da aggiungere al lessico dell’alunno.
Appeal
Bare
Bold
Convince
Dawn
Drench
Enroll
Fact
Fickle
Valid

Appellarsi
Nudo; denudare
Audace
Convincere
Alba
Inzuppare
Immatricolare
Fatto
Volubile
Valido

Nuovo lessico per lezione 9.1
Come nel libro precedente contiene dei testi collegati tra di loro. La storia racconta che Sam e Pam, diventati
i protagonisti del libro, si immatricolano alla scuola Silverfoxx High. La loro avventura inizia quando
rimangono per caso testimoni di un complotto contro la regina di Homecoming, e danno agli investigatori i
giusti indizi necessari per incastrare i malfattori.
Sam got out of bed drenched in sweat. It was dawn, but today was
Registration Day at Silverfoxx High, the most valid school in their town.
His parents had been fickle about his choice of schools; E. Sgetting High
was the “in” school and much more appealing. Sam had convinced them
by being bold and with the bare fact that Pam was also enrolling.
Il testo della lezione 9.1 in Sam and Pam Jam
Gli obiettivi da raggiungere presenti nei primi due libri sono ormai considerati come appresi e vengono quindi
esclusi da quest’opera che affronterà altre tematiche. I racconti di questo libro sono veri e prendono spunto
dalle mie esperienze personali. Parlano delle difficoltà nell’adolescenza, delle scelte prese e delle
conseguenze di azioni prese con la mente di un adolescente. Vengono messe in mostra le differenze culturali
e gli aspetti poco conosciuti di tradizioni presenti nelle scuole americane. Condividendo queste esperienze
spero di fornire ai docenti argomenti stimolanti per la classe così che possano dare agli studenti idee per
intraprendere nuove iniziative.
The teenage job market … such a blessing, such a curse. Millions of
American teens have part-time jobs after school hours. One of my first
lowly jobs was at McDonald’s. My friends got jobs working in the kitchen
area. I preferred working front line with the customers. Besides, I was
the only male up front, so lots of female companionship! An after-school
job puts money in the pocket and teaches the value of work. The
experience in teamworking, being a grunt and having a boss (for better
or worse) is extremely valuable — but it comes at a price.
Argomento per discussione 9.4

Per arricchire il testo aggiungo dei fillers, piccoli testi simpatici che condividono un aspetto divertente di vita
contemporanea.
TEACHER,
CAN I KEEP
IT? IT
FOLLOWED
ME TO
SCHOOL.

Roast beef sandwiches, curly fries, milkshakes …
Just a few of the healthy foods that provide the
perfect nutrition for hungry teenagers.
BUSTED! Guess who
got sent home for
not adhering to the
dress code …

Yearbooks contiene inoltre delle fotografie dei professori, dello staff e degli studenti. I nomi delle persone
sono giochi di parole.
Howard “Howie”
Hurtz
Jacques Indabocks
Victoria Izmine

3 docenti a Silverfoxx High

Charles Oxford
Amy Reeds
Jordan Riggs

3 studenti senior a Silverfoxx High
L’ultimo giorno di scuola nelle scuole americane si chiama Yearbook Day. Eravamo liberi di girare per tutta la
scuola e riempire i nostri yearbook con dediche fatte dei nostri amici e dai professori. Ho pensato di riempire
questo yearbook è pieno di dediche che ho raccolto dai miei studenti teenager.

Siccome i yearbook fissano i nostri ricordi nel tempo, è importante aggiungere anche dati storici importanti.
Per questo libro ho incluso l’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti ma anche la Women’s
March in protesta. A volte siamo costretti ad affrontare la violenza e il dolore causati da persone senza morali
che spesso colpiscono i giovani e gli innocenti.

Events: On May 22, 2017, as concertgoers in Manchester, UK
were leaving an Ariana Grande concert, a terrorist detonated an
explosive device killing himself and 22 other victims. Another
120 were injured in the deplorable attack.

L’ultima cosa che condivido in Sam and Pam Jam è la triste realtà che a volte dobbiamo affrontare per la
perdita di un amico, un fratello, un genitore o compagno di scuola. Non c’è nulla che può prepararci per quei
momenti, ma noi possiamo essere lì per chi ha bisogno. Concludo LCD 3 con una dedica ad Andrea, un mio
vicino di casa che ha perso la vita in un incidente stradale nel 2013.
Andrea Solari (31.05.1992 – 03.01.2013)
Andrea Solari passed away the evening of January 3 rd, 2013 after
a motor vehicle accident. He will be remembered and missed by
his family and friends per sempre. ∞

Sam and Pam Jam è stato scritto tenendo in mente il benessere dei giovani. Sono circondati da sfide,
tentazioni e delle opportunità sia buone che cattive. Spero che la condivisione delle mie esperienze possa
agevolare il loro cammino. Ci sono passato attraverso l’adolescenza, e ricordo molto bene sia la magia e
bellezza che lo stress e la depressione. Tuttavia, ora vedo quei momenti anche pieno di buio con un sorriso
solare. Consiglio quest’opera a quelli che sono pronti per una sfida linguistica e una bella risata giovanile.

